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RIASSUNTO 

Il tirocinio formativo, svolto al termine del Corso di Laurea in Valorizzazione e 

Tutela del Territorio e dell’Ambiente Montano, sviluppatosi durante l’Anno 

Accademico 2019/2020, ha avuto come obbiettivo centrale la prosecuzione 

dell’indagine e del rilevamento delle varietà locali tradizionali nella Regione 

Lombardia ponendo un focus particolare verso l’area insubre delle Provincie di 

Varese, Como e Lecco. 

Il lavoro è stato volto ad integrare, con nuove varietà, il già ricco database 

dell’agrobiodiversità regionale, facilmente consultabile all’indirizzo 

http://www.unimontagna.it, creato grazie all’ accordo in essere tra centro di ricerca 

coordinata Ge.S.Di.Mont. e Regione Lombardia sancito dalla legge regionale 22 del 

2016 precisamente all’articolo 4, comma 7. Lo scopo condiviso dell’accordo è quello 

di integrare alle attività di ricerca scientifica l’apprendimento e la divulgazione delle 

conoscenze acquisite sul territorio regionale. La ricerca si è svolta sia sul territorio 

che tramite piattaforme informatiche, complessivamente sono state contattate circa 

50 figure tra aziende, singoli agricoltori e associazioni, che hanno portato al 

censimento di 25 cultivar locali tradizionali: Peperone tipo Friggitello, Peperone 

Dolce di Fiume, Peperoncino tondo giallo da ripieno, Pomodoro di Mornico, 

Pomodoro Conserva Bernardini, Pomodoro Calace, Pomodoro costoluto di Lenno, 

Pomodoro Gigante di Cantù, Pomodoro Cuor di bue rosa, Pomodoro Cuor di bue 

bistecca S. Giuliano, Pomodoro a peperone striato giallo, Pomodoro a peperone 

rosso, Pomodoro a peperone quadrato giallo, Pomodoro Rama, Miliun, Lattuga 

Variegata di Albino, Songino spontaneo, Fagiolino Bruno antico, Fagiolino Verde 

rampicante, Fagiolo Tao rampicante, Fagiolo di montagna, Pisello del Sicomoro, 

Mais Rostrato di Cantello, Mais Nostrano locale di Besnate, Mais Agostanello di 

Lonate Pozzolo. Tutte le varietà individuate sono poi state descritte attraverso 

l’ausilio di un questionario digitalizzato, precedentemente redatto, che ha permesso 

di raccogliere tutte le informazioni storiche e colturali relative alle stesse ed agli 

agricoltori che le custodiscono. Le descrizioni confluiranno poi nel database gestito 

da Ge.S.Di.Mont. per la tutela della biodiversità agricola lombarda nel quale sarà 

possibile consultare tutti i dati. 

http://www.unimontagna.it/
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1. INTRODUZIONE 

L’elaborato di seguito presentato raccoglie i risultati conseguiti ed analizzati durante 

l’attività di tirocinio formativo svoltasi nell’ anno accademico 2019/2020, al termine 

del ciclo di studi, presso il corso di laurea in “Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente 

e Territorio del Montano”.  Il lavoro, volto a censire, catalogare e tutelare la 

biodiversità agricola regionale, ha preso spunto dall’accordo vigente tra centro di 

ricerca Ge.S.Di.Mont e Regione Lombardia, sancito nella legge regionale 22 del 

2016 precisamente all’articolo 4, comma 7.  

Questa esperienza ha permesso di integrare ulteriormente il già esteso data-base 

creato da Unimont relativo all’agro-biodiversità presente in Regione Lombardia, 

inserendo 24 cultivar locali tradizionali (definite landrace), non ancora censite e 

mappate da Unimont, definite come: “antiche popolazioni costituitesi ed affermatesi 

in zone specifiche, in seguito alle disponibilità offerte dall’ambiente naturale e dalle 

tecniche colturali imposte dall’uomo. Tali materiali sono dotati di un notevole 

adattamento e rappresentano interessanti fonti di geni per caratteristiche di qualità 

e produttività in ambienti marginali.” (Barcaccia e Falcinelli, 2005). 

Questo argomento suscita molto interesse in quanto già in passato altri studenti 

hanno integrato il database di Unimont. Infatti, nell’ anno accademico 2017/2018 

Lara Domini ha censito ed inserito 28 varietà, e altre 32 sono state quelle catalogate 

da Davide Molinari, nell’ anno accademico 2018/2019.  

Il lavoro di tesi ha avuto come obbiettivo, oltre al censimento e la catalogazione della 

biodiversità agricola lombarda, quello di ripercorre il processo storico e culturale che 

ha portato ad una perdita progressiva di queste varietà. Nel secolo scorso infatti con 

l’avvento di nuovi sistemi agronomici, introdotti con la rivoluzione verde, e 

supportati attraverso politiche sementiere molto condizionanti, si ha avuto un 

mutamento profondo del modello agricolo. Questo cambiamento si è tradotto in una 

predita progressiva e continua di biodiversità colturale in agricoltura, attestata 

intorno al 75% delle varietà coltivate, oltre che ad uno sradicamento delle culture 

contadine secolari che hanno sempre tutelato e vissuto il nostro territorio.  
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1.1 La domesticazione delle piante  

L’uomo è stato il primo promotore della modificazione degli ecosistemi originari 

(praterie e foreste), la sua opera ha creato il conseguente affermarsi degli ecosistemi 

agricoli, questo processo iniziò circa 12.000 anni a.C. 

L’interferenza dell’uomo nella trasformazione degli ecosistemi in agroecosistemi è 

stata sin da subito importante, questa esperienza empirica gli ha permesso di 

comprendere che la coltivazione forniva più cibo rispetto allo sfruttamento degli altri 

ecosistemi e, di conseguenza, su di essa ha praticamente avviato il processo di 

espansione demografica. 

Con l’avvento dell’agricoltura, “la polistratificata complessità degli ecosistemi 

naturali originari è stata sacrificata dall’ esiguità dei profili colturali di poche 

specie con conseguente destabilizzazione degli ecosistemi, questi ultimi vennero 

ricondotti dalla fase climax ad una eccessivamente semplificata.” (Caporali et al., 

2010). 

Laddove in agricoltura però sono stati utilizzati modelli sostenibili di gestione, per 

quanto meno articolati rispetto a quelli naturali, si è visto che la loro capacità ha retto 

la sfida con il tempo, superando quello stesso limite (mancanza di 

autoconservazione) che sembra implicito nella stessa natura degli agroecosistemi. 

La storia dell’agricoltura quindi ci porta a capire come l’uomo abbia applicato 

principi ecologici alla gestione dell’ambiente, ad esempio accelerando con processi 

selettivi sulla base biologica le componenti originali degli ecosistemi per trarne un 

enorme beneficio. “Questo processo di modificazione dei genotipi animali e vegetali 

attraverso la domesticazione è stato fondamentale per l’arricchimento e la 

combinazione della diversità genetica” (Bocchi, 2015). 

L’opera di miglioramento genetico realizzata su specie selvatiche, che nel tempo 

hanno perso le caratteristiche originarie per poi adattarsi alle condizioni colturali dei 

sistemi agricoli, può essere quindi considerata vantaggiosa per le esigenze sia umane 

che ambientali. Proprio per questa ragione è estremamente necessario che la 

biodiversità genetica di cui si dispone non venga persa.  
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Il processo di domesticazione delle piante, suggeriscono gli archeobotanici, è stato 

sicuramente molto “lungo e tortuoso”. I primi tentativi di semina deliberata furono 

probabilmente logiche conseguenze di semplici serie di eventi. Per esempio, i cerali 

selvatici, ecologicamente parlando, sono considerati erbe infestanti, cioè sono erbe 

che crescono facilmente in aree aperte e desolate dove difficilmente altre piante 

possono competere. Questa caratteristica le ha rese particolarmente adatte per i 

popoli che le raccoglievano per nutrirvisi e che con ogni probabilità poi hanno 

diffuso il loro seme nei pressi dei loro accampamenti creando così una fonte di cibo 

affidabile. Nelle aree in cui queste piante abbondavano, è facile che gli esseri umani 

si siano fermati più a lungo imparando empiricamente a conservarne il seme e a 

propagarlo. 

Attraverso la graduale selezione di particolari varietà genetiche, operata dall’uomo, 

le caratteristiche delle colture domesticate potrebbero essersi gradualmente 

modificate, in quanto il numero dei semi selezionati dalle piante più facili da 

raccogliere e conservare era maggiore.   

Questo può essere definito come il processo di domesticazione, grazie al quale i 

cambiamenti genetici nelle popolazioni di piante evolvevano in seguito alla 

coltivazione e selezione da parte degli uomini creando un rapporto di 

interdipendenza reciproca. 

Per comprendere nel complesso l'evoluzione che ha portato alle risorse genetiche 

vegetali di cui disponiamo oggigiorno è necessario introdurre il vastissimo lavoro 

compiuto dal biologo russo Nicolaj Ivanovič Vavilov nei primi anni del ventesimo 

secolo.”Vavilov, basandosi sulle teorie mendeliane, secondo cui la trasmissione dei 

caratteri da una generazione all’ altra avviene per mezzo dei geni, iniziò, supportato 

dalla politica agricola russa, un vasto programma di ricerca per migliorare la 

qualità, quantità e resistenza delle principali varietà coltivate” (Bocchi, 2015). 

Basandosi sulle idee di Darwin sull’ evoluzione si spinse nella ricerca per 

l’individuazione delle aree di originale formazione dei diversi tipi di pianta e di 

coltura. Il programma di Vavilov cominciò con una vastissima raccolta di 

germoplasma proveniente da tutto il mondo. Nel 1925 iniziarono le prime spedizioni 
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interne al territorio nazionale russo, seguite poi alla visita di tutte le aree agricole del 

mondo, con l’obbiettivo di raccogliere più varietà possibili delle specie coltivate. 

“Seguirono più di duecento spedizioni in sessantacinque Paesi, Vavilov e 

collaboratori portarono in Unione Sovietica oltre 160.000 campioni di semi e di 

piante, propagate e utilizzate poi per il miglioramento genetico” (Bocchi, 2015).  

Proprio nel corso di queste spedizioni si fu in grado di determinare l’esistenza dei 

centri geografici di variabilità delle piante coltivate e il parallelismo presente nelle 

specie e nelle famiglie affini. In alcune aree venne ritrovata un’alta densità di 

diversità a corto raggio di caratteri, diversità che diminuiva via via che ci si 

allontanava da queste zone. Il metodo, definito di “analisi differenziale 

fitogeografica”, divenne quindi fondamentale per individuare i centri geografici di 

origine delle specie coltivate. Scriveva Vavilov: “il centro di origine della 

maggioranza delle piante coltivate prese avvio in quelle aree botaniche dove erano 

attivi potenti processi di formazione tipologica. È quindi chiaro che l’uomo primitivo 

attraversò queste aree, ricche di associazioni di specie vegetali, incluso un gran 

numero di piante commestibili” (Bocchi, 2015). Con questa affermazione Vavilov 

intendeva spiegare che le aree geografiche individuate, avevano un’estrema 

ricchezza per cui si erano create le condizioni ideali per una differenziazione di molte 

specie, che poi i protoagricoltori seppero sfruttare per le proprie esigenze alimentari. 

“In concreto, il metodo sistematico-geografico differenziale di determinazione dei 

centri di formazione, applicato alle singole piante, consiste: 

a) Nella differenziazione di una data pianta in specie linneane e gruppi genetici 

con l’ausilio di diversi metodi: morfologico-sistematico, ibridologico, 

citologico, parassitologico, ecc.; 

b) Nella determinazione degli areali di queste specie, in tempi quanto più remoti 

possibile; 

c) Nella determinazione dettagliata della composizione di varietà e razze (più 

precisamente, dei caratteri variabili ereditariamente) di ogni specie e del 

sistema generale di variabilità ereditaria; 
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d) Nella definizione della distribuzione della diversità ereditaria delle forme di 

una data specie in regioni e paesi e nella determinazione dei centri geografici 

di accumulo della diversità. Le regioni di massima diversità, che solitamente 

includono anche una serie di forme e caratteri endemici, saranno solitamente 

i centri di origine.” (Pentàgora, 2015). 

Attraverso l’efficiente sistema sopra spiegato, Vavilov e i suoi ricercatori riuscirono 

a ricostruire il processo storico-geografico di molte delle varietà coltivate 

spiegandone le principali tappe evolutive che avevano portato le specie coltivate dal 

loro stato originale “selvatico” a quello attuale “domesticato” ricostruendo una sorta 

di passaporto storico evolutivo. 

Con la prosecuzione di questo enorme lavoro, Vavilov stabilì sempre nuove 

distinzioni, per esempio quella tra le colture antiche e le colture secondarie da esse 

derivate. Questo permise di migliorare ed individuare con maggiore certezza i luoghi 

dove l’agricoltura era nata in modo indipendente e di distinguerli dai corridoi 

attraverso la quale si diffuse.  

Vavilov identificò nei sui studi otto centri di diversificazione (Fig. 1.1): Messico e 

Guatemala (1); tre sub zone nel Sud America: Perù – Equador - Bolivia (2); Brasile 

meridionale (2a); Cile meridionale (2b); Mediterraneo (3); Medio Oriente (4); 

Etiopia (5); Asia Centrale (6); India - Birmania (7) e Indocina (7a); Cina e Corea (8).   
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Fig. 1.1 – Mappa geografica per l’individuazione degli otto centri di diversificazione 

 La determinazione dei centri di formazione e origine, ai fini utilitaristici permise e 

permette tuttora di comprendere che la selezione genetica verso cui si sta spingendo 

sempre più il nostro modello sementiero, debba tenere conto essenzialmente delle 

condizioni pregresse in cui si sono sviluppate le specie, per poterne, attraverso varie 

modalità di studio, sfruttare i benefici ai fini di complicare sempre più gli ecosistemi. 

L’eredità di Vavilov ci fa quindi comprendere che associare i centri di origine delle 

colture e quindi dell’agricoltura a diverse zone del mondo ha implicazioni politiche 

oltre che scientifiche. Questa teoria dimostra chiaramente che in continenti differenti 

si siano sviluppate molte civiltà diverse l’una dall’altra basandosi sulle risorse 

naturali locali e creando ognuna una propria via alla domesticazione dell’agricoltura. 

Un altro insegnamento fondamentale, a lungo dimenticato dalla scienza moderna, si 

basa sull’errore della raccolta della semente fine a sé stessa, senza comprendere il 

mondo di informazioni, conoscenze, tecniche, significati, valori che essa racchiude. 

L’Italia è stata una delle numerose tappe dello scienziato russo, che così descrive le 

realtà lombarde: “Sono stato in Italia alcune volte e l’ho girata in lungo e in largo. 

Sono stato nel granaio d’Italia – la Lombardia – che va dalle basi delle Alpi lungo 
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la valle del Po. La ricchezza dei suoli profondi e fertili ha prodotto 

un’impressionante diversità delle colture agricole” (Pentàgora, 2015). 

Come si può comprendere da questo breve passo Vavilov rappresenta il paesaggio 

agrario italiano come un mondo fatto di campagne e agricoltura in cui le specificità 

ambientali, locali e culturali, costituiscono quelle colturali. Questo accade in un 

processo continuo ed ininterrotto di diversificazione, in cui gli agricoltori hanno 

sapientemente avuto la capacità e l’abilità di coltivare e rinnovare continuamente la 

diversità.  

Ad oggi la pianura Padana, presa come esempio per spiegare il contesto globale, è 

profondamente mutata e con essa anche le tecniche agricole e agronomiche.  Queste 

sono sempre più volte ad una progressiva omogeneizzazione, con una conseguente e 

importantissima perdita di biodiversità. Questo modello di modernizzazione 

industriale, incominciato con la rivoluzione verde al termine della Seconda guerra 

mondiale, da un lato va a minare le fondamenta della nostra agricoltura sradicando 

secoli di sviluppo delle comunità rurali, dall’ altro tende a uniformare i sistemi 

agroambientali che pertanto perdono la capacità di creare diversità al loro interno. 

Si spezza così per la prima volta nella storia, il rapporto di coevoluzione tra pianta, 

ambiente e cultura, interferendo pesantemente sulle opzioni che avranno le società a 

venire. 

1.2 Rivoluzione verde 

Con il termine di Rivoluzione verde si vuole spiegare un approccio innovativo ai 

temi della produzione agricola che, attraverso l'impiego di varietà vegetali 

geneticamente selezionate, fertilizzanti, fitofarmaci, acqua e altri investimenti di 

capitale in forma di nuovi mezzi tecnici e meccanici, ha consentito un notevole 

incremento delle produzioni agricole in un periodo compreso tra gli anni Quaranta e 

gli anni Settanta del secolo scorso.  

In Italia questo processo di innovazione fu anticipato dal genetista Nazareno 

Strampelli, uno dei pionieri mondiali di un nuovo modello di sviluppo in agricoltura 

già dall’inizio del secolo. 
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Strampelli concentrò i propri sforzi prevalentemente sul frumento, per assecondare 

“il regime di Mussolini, che il 20 giugno 1925 proclamò la “Battaglia del grano”, 

affinché si potesse raggiungere l’autosufficienza produttiva di frumento poiché lo 

stato italiano, secondo le stime del regime, ne era in difetto di oltre 25 milioni di 

quintali su un fabbisogno totale di 75 milioni di quintali” (Sofo e Barbano, 2013). 

Il genetista italiano, per ottenere rapidamente buoni risultati, pose alla base del 

proprio lavoro il miglioramento genetico delle colture, creando nuove varietà che 

potessero rispondere alle esigenze di quel determinato periodo storico.  

Nel caso dei grani l’idea iniziale fu quella di migliorare le varietà già esistenti, 

puntando sulla precocità e la resistenza all’allettamento (ripiegamento della pianta 

verso il suolo, dovuta a fattori biotici e abiotici). All’inizio del secolo, il ricercatore 

aveva già avviato un’intensa selezione all’interno della varietà locale Rieti che venne 

poi usata come base per il miglioramento e la creazione di numerose altre varietà. 

Negli anni successivi all’inizio della sua attività, Strampelli si convinse che, per 

accelerare e migliorare ulteriormente il processo, fosse necessario introdurre nuove 

tecniche di ibridazione. Il fine era quello di trasferire in un genotipo i caratteri di 

resistenza di altre varietà che, una volta combinate insieme, potessero dare nuove 

colture ibride dalle caratteristiche migliori. 

 Il suo lavoro risultò complessivamente molto importante, i numerosi grani da lui 

creati, di cui ancora oggi si fa un ampio utilizzo (come ad esempio quello del 

Senatore Cappelli), produssero ottimi risultati in termini di produzione e resistenza, 

migliorando notevolmente il comparto agricolo italiano e mondiale. 

Il modello di ricerca utilizzato da Strampelli, basato sul miglioramento genetico delle 

colture, venne in qualche modo ripreso su scala planetaria negli anni successivi.  

Il processo denominato con il termine di “Rivoluzione verde” prese piede negli anni 

Quaranta in alcune aree del Nord America particolarmente vocate alla coltivazione 

del mais. “I fattori scatenanti all’avvio di questo cambiamento sono imputabili alle 

condizioni economiche e sociali esistenti, che permisero la creazione di nuovi schemi 

di sviluppo e innovazione del sistema agricolo” (Bocchi, 2015).  
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I due modelli strutturali della Rivoluzione verde videro da un lato il miglioramento 

genetico e l’intensificazione agronomica, dall’altro il processo di ricerca, 

moltiplicazione e diffusione dei risultati.  

Venne seguita inoltre una dinamica di diffusione progressiva, dall’alto verso il basso, 

definita anche (top-down approach), che partendo dai ricercatori, con il ruolo di 

innovatori, arrivava fino agli agricoltori responsabili (finali) della sperimentazione, 

i quali abbracciarono queste innovazioni scientifiche portandole nei campi per 

incrementare ed intensificare le produzioni. 

La Rivoluzione verde nacque con l’obbiettivo dichiarato di potenziare e selezionare 

nuove varietà, capaci di soddisfare le crescenti richieste alimentari globali e ridurre 

le aree del mondo a rischio di carestia garantendone un sufficiente 

approvvigionamento alimentare.  

Nei primi anni Cinquanta, vennero fondati da alcune associazioni americane, come 

la Rockefeller Foundation, numerosi centri di ricerca in varie parti strategiche del 

pianeta, volgendo una particolare attenzione ai paesi in via di sviluppo. La ricerca 

nei singoli centri si focalizzò prevalentemente su un'unica coltura, la più vocata e 

utilizzata in quel territorio, con l’intento di arrivare ad un’alta specializzazione. 

L’idea era quella di migliorare geneticamente le cultivar, incrociandole con quante 

più varietà locali possibili per ottenerne di nuove con superiori caratteristiche fisiche, 

produttive e di resistenze ai fitopatogeni.  

Le nuove varietà prodotte denominate anche High Yielding Varieties (HYV), varietà 

ad alta produttività, permisero un incremento notevole delle rese specialmente per 

quanto riguarda frumento, riso e mais. A seconda delle aree coltivate la produzione 

vide delle impennate nelle rese che oscillano tra il 50 e il 200%. 

Il pilastro fondamentale di questo nuovo modello di sviluppo dell’agricoltura fu il 

patologo vegetale Norman E. Borlaug (premio Nobel per la pace nel 1970). “Egli 

raccolse e dispose di oltre 26.000 varietà di frumenti provenienti da tutto il mondo 

che gli permisero la creazione di importanti varietà di grano resistenti alle ruggini 

e all’allettamento” (Bocchi, 2015). Questi nuovi ibridi permisero 



13 

 

un’intensificazione agronomica enorme, che attraverso input esterni, come la 

concimazione azotata consentirono un ulteriore incremento della resa unitaria. Alla 

fine degli anni Cinquanta i nuovi ibridi raggiunsero l’America Latina e negli anni 

successivi si diffusero anche in Asia e Africa. 

Non in tutte le aree in cui gli ibridi vennero sperimentati però i risultati poterono 

definirsi soddisfacenti poichèla sostituzione delle varietà tradizionali con le HYV 

richiamò l’attenzione su alcuni aspetti di ordine sia ecologico che sociale. Tra questi, 

un aumentato del rischio di insuccessi colturali dovuti all’aumento della vulnerabilità 

a malattie e stress, non considerate nei programmi di miglioramento genetico.  

“Alcuni studiosi sottolinearono il fatto che sarebbe aumentata la dipendenza delle 

aziende dal mercato delle sementi, dei concimi e degli antiparassitari, così come 

sarebbero aumentati gli impatti negativi sulle risorse ambientali e sulla salute degli 

agricoltori” (Bocchi 2015)  

Le previsioni sopra citate si rivelarono più che fondate in diverse aree geografiche e 

finirono per sconvolgere l’intero sistema agricolo. Fu proprio in questa fase che la 

promessa di un nuovo modello di agricoltura volta a risolvere i problemi della fame 

nel mondo cominciò a presentare le prime falle strutturali. 

L’incremento delle rese infatti fu possibile con la selezione di ibridi più adatti 

all’agricoltura meccanizzata, in grado di sfruttare efficacemente fertilizzanti azotati 

e pesticidi, ma spesso le aree in cui questo nuovo sistema di coltivazione veniva 

proposto avevano ancora condizioni economiche e sociali inadatte.  

Il nuovo modello agricolo portò anche ad una nuova dipendenza nell’utilizzo del 

petrolio, che incrementò enormemente i costi energetici per le produzioni alimentari. 

“Ad oggi, infatti, si stima che, fra petrolio e gas, l’agricoltura consumi in media 4-

5 volte l’energia che rende disponibile sotto forma di cibo, ma le colture ad altissima 

produzione (quelle che nutrono le megalopoli del mondo) dissipano oltre 10-12, fino 

a 40 volte l’energia che finisce nei piatti. Pare evidente quindi che in termini 

energetici, stiamo letteralmente mangiando petrolio condito con metano. Tutto il 

resto serve sostanzialmente a rendere più gustoso e digeribile” 
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(Simonetta et al., 2019). 

L’uso continuo dei fertilizzanti e insetticidi, inoltre, ha prodotto enormi problemi di 

inquinamento e perdita di biodiversità, che insieme all’eccessivo sfruttamento del 

suolo e allo sfruttamento eccesivo delle falde acquifere, stanno minacciando vaste 

estensioni agricole diminuendo le rese. Di fatto la produzione agricola mondiale di 

cerali non aumenta più dalla metà degli anni Ottanta e, siccome la popolazione 

invece cresce, la disponibilità pro-capite di quest’ultimi è in declino costante da 

trent’ anni.  

Pare quindi evidente che l’obbiettivo iniziale della Rivoluzione verde, ossia 

l’incremento di produttività per il benessere sociale, sia stato da un punto di vista 

ecologico, particolarmente distruttivo. Ad oggi questo metodo di coltivazione 

semplicistico, ha infatti destabilizzato tutti i sistemi ecologicamente in equilibrio da 

milioni di anni che ora non sono più in grado autonomamente di sopperire ai bisogni 

umani.  

Oltre ai problemi legati all’inquinamento e alla perdita di biodiversità, alla 

rivoluzione verde sono imputabili anche una serie di cambiamenti sociali ed 

economici del sistema agricolo. 

“Lo storico Willard Cochrane (1993) dopo una attenta serie di studi sulla 

Rivoluzione verde propose la cosiddetta teoria dell’agricoltural treadmill” (Bocchi, 

2015). 

Il modello treadmill riporta che nelle prime fasi di diffusione di una tecnologia, come 

la green revolution, i primi agricoltori in grado di utilizzarla efficacemente raggiungo 

ottimi risultati, perché il mercato presenta ancora caratteri pretecnologici.  

Al moltiplicarsi successivo degli utilizzatori, lo stato del mercato muta, questo è 

dovuto all’incremento delle produzioni ed alla conseguente riduzione dei prezzi. 

In questa fase chi si dimostra ancora refrattario all’utilizzo della nuova tecnologia 

viene indotto ad adottarla. Le aziende che possiamo definire a gestione “famigliare”, 

che rispetto ad aziende di medie e grandi dimensioni hanno delle debolezze 
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intrinseche, legate al potere commerciale e alla disponibilità di terra, sono costrette 

ad abbandonare il mercato cedendo le proprie risorse (principalmente terreni). 

Questa dinamica favorisce il processo di scala, aumentando progressivamente le 

dimensioni e l’intensivizzazzione aziendale.  

Lo schema seguito dagli agricoltori lo possiamo riassumere con le parole 

“intensificazione”, “specializzazione” e “settorializzazione”, in un quadro generale 

mutato e volto all’industrializzazione dell’agricoltura.  

Con la green revolution il ciclo chiuso aziendale si interruppe e passò da un alto 

grado di autonomia ad una dipendenza totale dal mercato dovuta ad una eccessiva 

specializzazione. 

Seguendo questa dinamica tutti i mezzi di produzione, sementi, concimi, prodotti per 

il controllo degli stress delle colture, degli allevamenti e fonti di energia vengono 

interamente dall’ esterno, spesso capita che questi input non rispecchino l’assetto 

funzionale dell’azienda agricola e tanto meno le caratteristiche territoriali in cui è 

situata. Se un’azienda agricola è inefficiente in termini agronomici genera anche 

cospicui danni ambientali ai servizi ecosistemici di cui invece dovrebbe essere 

tutrice. 

Alla base dell’agricoltura industriale, infatti, non c’è più un rapporto diretto con il 

territorio in cui le aziende si sviluppano, ma si ha la creazione di nuovi poli in aree 

ritenute più convenienti, nelle quali è possibile generare una completa filiera 

agroalimentare. Da qui il verificarsi di un abbandono progressivo dei terreni coltivati 

nelle aree che possiamo definire come marginali, con la conseguente perdita di 

conoscenze e varietà ad essi legate. 

1.3 La proprietà delle sementi 

“Per secoli, in Europa, le sementi sono state considerate come dei beni comuni 

provenienti dalla natura, soggette a libera circolazione e a libero scambio fino allo 

sviluppo dell’industria agroalimentare del XX secolo” (Petrella, 2015). 
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Prima, le sementi erano utilizzate dai contadini come beni legati alla loro terra, un 

marchio di identità per l’uso e il beneficio della collettività, per cui il loro scambio 

non veniva inteso con fini mercantilistici ma come una forma di cooperazione e 

condivisione. 

Il progressivo affermarsi della agricoltura industriale reso possibile dalla 

Rivoluzione verde ha determinato una notevole riduzione del numero di varietà con 

una grave erosione della biodiversità vegetale, basti pensare che delle “80.000 specie 

commestibili e utilizzabili per fini alimentari solo 150 vengono coltivate, di cui 12 

forniscono il 75% del nostro alimento e 4 di queste sopperiscono al 50% del 

fabbisogno alimentare dell’uomo” (Piano Nazionale sulla Biodiversità di Interesse 

Agricolo, 2008).  

Nel 1980 fu compiuto dalla Corte Suprema degli Stati Uniti d’America il primo 

passo verso la brevettabilità degli organismi viventi: approvando un brevetto della 

General Electric, riguardante un batterio scoperto nei suoi laboratori, si segnò una 

profonda rottura culturale con il passato e la natura. 

La brevettabilità sugli organismi viventi è differente da quella industriale o dal 

marchio di fabbrica, essa legalizza il diritto ad un uso esclusivo, a scopo di profitto, 

per un periodo che oscilla tra i diciassette e i venticinque anni di un essere vivente 

che sia esso di natura microbica, vegetale o animale.   

Il processo di brevettabilità ha quindi favorito una rapida ascesa ad una nuova 

rivoluzione industriale delle biotecnologie basata sulla privatizzazione e 

mercificazione degli organismi viventi. Le uniche strutture in grado di coprire i costi 

che le procedure di brevetto comportano sono le aziende multinazionali, questo 

sistema ha quindi concentrato il controllo delle sementi nelle mani di pochi.  

“Dati del 2008 indicano che il 67% del mercato globale del seme viene controllato 

da dieci ditte di cui quattro, che controllano anche il 53% del mercato globale dei 

pesticidi, ne gestiscono il 53%” (Ceccarelli, 2016.)  
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1.3 Grafico, Dati percentuali delle quote di mercato mondiale delle sementi 

Attualmente gli agricoltori hanno diritto solo all’uso dei semi per un’unica annata 

agraria, la brevettabilità infatti non permette di scambiarli, regalarli, riutilizzarli, 

neanche nel proprio campo, e rivenderli, creando così un vincolo legale enorme alla 

diffusione delle varietà. Si può quindi concludere constatando che l’agricoltore 

detiene un solo prodotto, il seme, che diventa uno strumento di produzione solo se 

nelle mani dell’industria sementiera.  

Con la privatizzazione di gran parte dei programmi di miglioramento genetico la 

conoscenza accumulata nel tempo smette di essere una ricchezza comune per 

diventare un bene economico. Risulta quindi comprensibile la pressione sempre 

maggiore esercitata sulle varietà delle sementi, che vengono prevalentemente 

selezionate in funzione del loro rendimento finanziario.  

Il risultato è noto a tutti: abbiamo perso non solo gran parte della biodiversità delle 

specie coltivate, come il grano, il mais, il riso, gli agrumi, le patate, le mele e molte 
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altre, ma anche un sapere contadino accumulato in migliaia di anni che ha modificato 

le piante adattandole a climi, terreni ed usi differenti.  

La guerra legislativa scaturita per la proprietà delle sementi non è dettata né da 

finalità scientifiche né tanto meno da obbiettivi di sicurezza alimentare o tutela della 

biodiversità, ma bensì dal mercato.  

Ad aggravare ulteriormente la perdita di biodiversità ha contribuito l’invenzione di 

nuove varietà transgeniche, le quali ottennero il via libera alla commercializzazione 

concessogli dalla Food and Drug Administration, ente governativo statunitense 

responsabile della regolamentazione dei prodotti alimentari, che, in “base al 

principio di “equivalenza sostanziale” eguagliava gli OGM (organismi 

geneticamente modificati) agli ibridi risultanti dagli incroci tradizionali” (Slow 

Food, 2016.) 

È chiaro però che il principio di “equivalenza sostanziale” commise un errore di 

valutazione, infatti i due approcci scientifici per la produzione di nuove varietà sono 

molto differenti. Gli OGM infatti si basano sulla modificazione del materiale 

genetico (DNA) mutandone il processo di sviluppo naturale. Le varietà ibridate 

invece sono da sempre state frutto di incroci, innesti o nuove modalità di 

fertilizzazione che i contadini con loro conoscenze hanno sempre cercato di 

migliorare. 

Un passo ulteriore, verso la perdita di biodiversità, è stato compiuto dalla ricerca che 

“ha portato alla creazione di nuovi ibridi sfruttando il fenomeno dell’eterosi” (Semi 

rurali, 2017.) L’eterosi consiste nella capacità di una pianta figlia di aumentare la 

propria vigoria rispetto ai genitori in relazione ad alcuni caratteri genetici come 

l’accrescimento e le dimensioni. Di fatto vengono però creati figli sì più produttivi 

al primo raccolto ma con problemi evidenti di deformità che rendono la semente 

inutilizzabile in un nuovo ciclo. I nuovi ibridi danno quindi origine al frutto del 

raccolto ma non a semi fertili. 

I contadini per la prima volta nella storia furono costretti all’acquisto di sementi 

nuove ogni primavera, entrando così in una dinamica industriale di specializzazione. 
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La situazione dei contadini si aggravò ulteriormente quando, le ditte sementiere, con 

il chiaro obbiettivo di autotutelarsi “avviarono una produzione di sementi OGM che 

creavano piante capaci di uccidere i propri embrioni e quindi ad auto-sterilizzarsi, 

questo sistema ancora abbondantemente utilizzato è stato poi soprannominato 

Terminator” (Semi rurali, 2017.)  

Questa condizione se aggiunta alla possibilità di brevettare i semi comporta un vero 

e proprio furto legalizzato della ricchezza della vita nell’interesse privato. 

Storicamente, infatti la produzione sementiera era circoscritta all’interno delle mura 

aziendali. Questo processo è stato sostituito dalle necessità produttive indotte dal 

mercato e dalla progressiva sparizione delle aziende definite “familiari”.  

“L’ENSE (Ente Nazionali Sementi Elette) il quale, istituito dall’Unione Europea, ha 

vincolato le aziende alla registrazione delle cultivar in loro possesso, con dei costi 

di iscrizione unitari elevatissimi portando ad un ulteriore abbandono delle varietà 

locali-tradizionali” (Semi rurali, 2017.) 

 Le responsabilità del potere molto forte delle multinazionali sono da imputarsi alle 

legislazioni sementiere attuate progressivamente dalla Seconda Guerra Mondiale in 

avanti, hanno diviso sempre più l’attività sementiera da quella agricola. “In Italia ad 

esempio, solo chi dispone di una licenza può vendere sementi, ed esse devono 

obbligatoriamente rispondere a caratteristiche di distinzione, uniformità e stabilità, 

per cui le varietà devono essere chiaramente distinguibili le une dalle altre, essere 

uniformi al loro interno ed essere stabili da una generazione all’altra” (Semi rurali, 

2017). 

Nel caso specifico delle specie agrarie devono anche avere un sufficiente valore 

agronomico e di utilizzazione (VAU). Un tipo di legislazione di questo genere non 

causa una riduzione di biodiversità, ma la aggrava, infatti, il concetto stesso di 

biodiversità definita come “variabilità della vita e dei suoi processi. Essa include 

tutte le forme di vita, dalla singola cellula ai complessi organismi e processi ai 

percorsi ed ai cicli che collegano gli organismi viventi alle popolazioni, agli 

ecosistemi ed ai paesaggi” (MiPAAF, 2008. Piano Nazionale sulla Biodiversità di 
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Interesse Agricolo) trascende da una schematizzazione e standardizzazione che, 

evidentemente, è molto complessa da ottenere se si parla di varietà locali tradizionali. 

Tutte le legislazioni sementiere moderne si basano su criteri di standardizzazione, 

quali distinguibilità, uniformità e stabilità per permettere la diffusione del seme. 

 Una legislazione così restrittiva rende quindi proibito anche lo scambio di semi tra 

gli agricoltori.  

Fortunatamente a tutela del patrimonio della biodiversità agricola, esiste ancora sia 

in Europa sia nei Paesi in via di sviluppo un sistema sementiero informale e talvolta 

illegale che si fonda sull’autoriproduzione, sullo scambio o sull’acquisto delle 

sementi. Un esempio di quanto riportato arriva da “Stati come Francia e Polonia 

dove rispettivamente il 42% e il 90% di semi di frumento viene autoriprodotto” 

(Semi rurali, 2017). 

Sicuramente le stime a livello globale sull’autoapprovvigionamento delle sementi 

sono più elevate rispetto alla condizione europea in cui circa il 50% del seme risulta 

riprodotto all’interno dell’azienda. L’esistenza di un sistema informale garantisce 

una buona conservazione della biodiversità agricola e viene utilizzato 

prevalentemente in piccole realtà, soprattutto biologiche o biodinamiche in cui i 

costi, le condizioni locali e i sistemi agricoli richiedono un modello differente. 

 1.4 Risorse genetiche in agricoltura – dalla conservazione all’uso 

sostenibile 

Nella prospettiva futura di continua crescita della popolazione a livello mondiale la 

sicurezza dell’approvvigionamento alimentare è diventata sicuramente una sfida di 

primaria importanza.  

È giunto il momento di riconsiderare come coltiviamo, condividiamo e consumiamo 

il cibo. Se gestita bene, l’agricoltura può offrire cibo nutriente per tutti e generare 

redditi adeguati, sostenendo uno sviluppo rurale centrato sulle persone proteggendo 

allo stesso tempo anche l’ambiente. Tuttavia, al giorno d’oggi, i nostri suoli, fiumi, 

oceani, foreste e la nostra biodiversità si stanno degradando rapidamente. 
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 Il cambio climatico sta esercitando pressioni crescenti sulle risorse dalle quali 

dipendiamo, aumentando i rischi associati a disastri ambientali come siccità e 

alluvioni. 

 È necessario un cambiamento profondo nel sistema mondiale agricolo e alimentare 

se vogliamo nutrire “795 milioni di persone che oggi soffrono la fame e gli altri 2 

miliardi di persone che abiteranno il nostro pianeta nel 2050” (Nazioni Unite, 

2015). 

Il settore alimentare e quello agricolo offrono soluzioni chiave per lo sviluppo, e 

sono vitali per l’eliminazione della fame e della povertà. 

In quest’ottica occorrerà sempre più programmare un sistema di rifornimento di 

generi alimentari che sia il più sostenibile possibile ed è proprio per questo motivo 

che risulta particolarmente importante la conservazione della biodiversità vegetale 

in agricoltura. La produttività e la resilienza degli agroecosistemi è strettamente 

correlata alla disponibilità di un ricco pool genetico di razze da allevamento e di 

varietà vegetali da coltivare. La diversità genetica in agricoltura è legata ad una vasta 

gamma di vantaggi economici, ambientali ed ecosistemici essenziali per fornire 

produzioni costanti nel tempo alla collettività.  

La conservazione delle risorse genetiche in agricoltura, inoltre, è da tempo 

considerata un’esigenza a lungo termine che trascende gli interessi nazionali. 

Un esempio chiaro è arrivato nel 2010 dai capi di Stato dell’unione Europea, che 

all’unanimità, hanno convenuto di arrestare la perdita di biodiversità nei territori UE 

entro il 2020. L’obiettivo, ribadito dal Consiglio europeo, è la necessità di conservare 

e utilizzare in maniera sostenibile le risorse genetiche in agricoltura inserendole nelle 

politiche e nei programmi di sviluppo. Anche la politica Mondiale su questi 

argomenti non si è arrestata anzi, nel settembre 2015 è stato realizzato un nuovo 

piano di interventi che prende il nome di “Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, 

in essa è racchiuso un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità 

che è stato sottoscritto dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU” (Nazioni Unite, 

2015). 
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In essa sono inglobati 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile “Sustainable 

Development Goals, SDGs” in un grande programma d’azione per un totale di 169 

‘target’ o traguardi.  L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha 

coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell’arco 

dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030. 

Gli “Obiettivi per lo Sviluppo” danno seguito ai risultati conseguiti dagli “Obiettivi 

di Sviluppo del Millennio (Millennium Development Goals)” che li hanno preceduti 

terminando nel 2015. Essi rappresentano indirizzi comuni su un insieme di questioni 

importanti per lo sviluppo: la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il 

contrasto al cambiamento climatico, per citarne solo alcuni. 

Di particolare rilevanza per quanto concerne la biodiversità agricola nella Agenda 

2030 si trova “l’Obiettivo 2: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza 

alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile” 

(Nazioni Unite,2015); in esso vengono riportati i traguardi temporali imposti dalle 

Nazioni Unite. Per quanto concerne la tutela delle cultivar locali tradizionali ma più 

generalmente anche dei modelli di sviluppo sostenibile per la tutela della 

biodiversità, si possono trovare nei punti (2.4 – 2.5 – 2.a), di seguito riportati, le 

specifiche dei sotto-obiettivi del punto 2. 

“2.4 Entro il 2030, garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e 

implementare pratiche agricole resilienti che aumentino la produttività e la 

produzione, che aiutino a proteggere gli ecosistemi, che rafforzino la capacità di 

adattamento ai cambiamenti climatici, a condizioni meteorologiche estreme, siccità, 

inondazioni e altri disastri e che migliorino progressivamente la qualità del suolo. 

2.5 Entro il 2020, mantenere la diversità genetica delle sementi, delle piante 

coltivate, degli animali da allevamento e domestici e delle specie selvatiche affini, 

anche attraverso banche di semi e piante diversificate e opportunamente gestite a 

livello nazionale, regionale e internazionale; promuovere l'accesso e la giusta ed 

equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche e della 

conoscenza tradizionale associata, come concordato a livello internazionale. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/
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2.a Aumentare gli investimenti, anche attraverso il miglioramento della 

cooperazione internazionale, in infrastrutture rurali, ricerca agricola e formazione, 

sviluppo tecnologico e le banche di geni vegetali e animali, al fine di migliorare la 

capacità produttiva agricola nei paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi meno 

sviluppati.” (Nazioni Unite, 2015). 

La biodiversità in agricoltura contribuisce quindi alla sicurezza alimentare in quanto 

attenua i rischi associati ai sistemi di produzione intensiva e ad alta specializzazione. 

L’agricoltura convenzionale adottata negli ultimi 50 anni ha puntato sulla 

specializzazione e l’utilizzazione di razze e varietà principali, questo si può notare 

semplicemente osservando il paesaggio agrario predominante caratterizzato da 

estensioni mono varietali e monocolturali. 

Per contrastare l’abbandono di razze e varietà vegetali è necessaria un’intensa 

collaborazione tra agricoltori e ricercatori favorendo attività di consulenza e sostegno 

con l’obiettivo di indirizzare verso opportunità economiche innovative in grado di 

sfruttare le conoscenze e le pratiche agricole tradizionali. 

La situazione attuale vede una costante perdita di biodiversità in agricoltura che 

continua a destare preoccupazione nonostante in materia di conservazione ed uso 

delle risorse genetiche siano state tracciate linee guida a livello legislativo in ambito 

sia nazionale che internazionale.  

Un esempio arriva dall’ Unione Europea, che nel programma di sviluppo rurale 

(PSR) ha contribuito ad incoraggiare gli agricoltori nella preservazione di colture 

locali attraverso meccanismi di riconoscimento economico. “Inoltre, tra il 2007 ed 

il 2011, ventuno Stati membri avevano programmato interventi nel campo delle 

risorse genetiche, tradottisi in 59 mila contratti e nell’erogazione di circa 43 milioni 

di euro” (Parlamento europeo, 2013). 

Nonostante i finanziamenti stanziati, si è registrato uno scarso coinvolgimento degli 

utilizzatori finali, poiché si è verificata un’insufficiente interazione tra i soggetti 

coinvolti (ricercatori ed agricoltori). 
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Le conoscenze scientifiche acquisite che abbracciano l’intera gamma nel campo 

delle risorse genetiche: caratterizzazione genomica, fenotipizzazione, biologia 

molecolare, ottimizzazione della selezione e conservazione ex situ, dovrebbero 

trovare applicazione nelle pratiche colturali ed essere adattate e integrate con le 

esperienze già esistenti a livello di azienda agricola. Sarebbe auspicabile a tal fine, 

la creazione di una rete di comunicazione e condivisione facilitata tra i due soggetti, 

con l’obiettivo finale di ottenere varietà più eterogenee tali da essere utilizzate con 

modalità economicamente più sostenibili. 

Un ulteriore passaggio, che renderebbe le risorse genetiche di interesse agricolo più 

propizie alla valorizzazione territoriale, sarebbe la creazione di un’economia di scala, 

tale da coinvolgere soggetti economici legati alla trasformazione dei prodotti, alla 

ristorazione e al turismo. 

Per quanto riguarda il campo scientifico e tecnologico si sta procedendo nello studio 

delle caratteristiche genomiche e fenotipiche delle specie, indirizzato e associato a 

caratteristiche quali produttività, robustezza e salute che unitamente a studi nel 

campo della genetica dei paesaggi, del suolo e dei microrganismi, potrebbe fornire 

informazioni riguardanti l’adattamento dinamico di razze e colture alle condizioni 

climatiche locali. 

Le normative in essere individuano i soggetti principali coinvolti nel processo di 

conservazione delle risorse genetiche: scienziati, agricoltori, selezionatori, industria 

agroalimentare e altre industrie di trasformazione e consumatore finale. 

Ciascuno, nel proprio ambito assolve un ruolo decisivo nella catena del valore: 

gli scienziati, in aggiunta alla ricerca si adoperano per la conservazione ex situ e, 

parallelamente alla conservazione in situ, essi svolgono un ruolo essenziale nella 

sintesi e diffusione dei risultati per garantire l’accessibilità delle informazioni a fini 

pratici; gli agricoltori assolvono il ruolo attivo di sperimentazione, taluni sono 

motivati da scelte non esclusivamente economiche, tuttavia per garantire un uso 

sostenibile delle risorse occorre che queste ultime abbiano caratteristiche peculiari e 

siano almeno remunerative; i selezionatori si preoccupano di standardizzare la 
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produzione migliorando le caratteristiche genetiche dei vegetali per ottenere elevati 

valori agronomici. 

Il ruolo fondamentale è quello del consumatore finale che rappresenta il vero cardine 

della filiera, è in grado con le sue scelte di influenzare la produzione agroalimentare, 

anche se strategie commerciali e/o educative possono indirizzare il suo processo di 

valutazione. 

Negli ultimi vent’anni si è costatato che un numero sempre crescente di consumatori 

ha modificato il proprio comportamento, andando a privilegiare la qualità, la 

diversità, la sostenibilità e le tematiche relative ad un commercio più equo. A livello 

economico questo cambio di direzione favorirà sempre più la creazione di mercati 

locali ed un uso sicuramente più intensivo e sostenibile delle specie a rischio di 

erosione genetica. 

I responsabili politici e amministrativi invece devono favorire il coordinamento a 

tutti i livelli, partendo dagli organismi internazionali fino alla scala locale, 

adoperandosi a sviluppare un quadro giuridico e istituzionale che favorisca la tutela 

delle risorse vegetali e animali in agricoltura.  

L’Italia in termini di tutela della biodiversità si rifà alla legge nazionale, promulgata 

nel 2015 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) che 

prende il nome di Piano Nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e 

alimentare. Questa legge, ribattezzata anche Cenni, in onore del parlamentare che la 

propose, si erge come norma definitiva, di indirizzo alla tutela per la biodiversità, a 

livello nazionale. La legge è stata poi recepita a livello regionale, nel caso specifico 

della Lombardia, per quanto concerne le varietà da conservazione, si è deciso che 

quest’ultime, per essere riconosciute e tutelate dovessero essere iscritte al registro 

delle varietà da conservazione di specie agrarie ed ortive. Questo passaggio sarebbe 

possibile solo con la presentazione di una domanda istruttoria, nel quale si prevede 

la compilazione di un dossier molto dettagliato comprensivo di scheda tecnica e 

descrittiva della varietà, seguite da un’opportuna documentazione storica che 

comprovi il legame con il territorio, un censimento delle coltivazioni e degli 

agricoltori custodi. Questi passaggi si sono rivelati, spesso, eccessivamente 
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complessi rendendo le domande, soprattutto quelle su base volontaria, insostenibili. 

Ad oggi si annoverano soltanto nove varietà riconosciute come da conservazione in 

tutto il territorio regionale. Alcune di queste varietà godono di finanziamenti 

derivanti dalla politica agricola comunitaria (PAC) che in tal senso ha inserito 

all’interno del programma di sviluppo rurale, più precisamente nella Misura 10: 

Pagamenti agro-climatico-ambientali, due sotto misure atte al finanziamento diretto 

per gli agricoltori virtuosi che si impegnano a coltivare e valorizzare alcune varietà 

a rischio di erosione genetica. 

Le sotto misure per quanto riguarda la regione Lombardia sono rispettivamente: 

“Operazione 10.1.12 - SALVAGUARDIA DI VARIETÀ VEGETALI MINACCIATE 

DI ABBANDONO  

- Cosa finanzia: Incentiva la coltivazione di specie e varietà vegetali tipiche 

di alcune aree della regione, attualmente quasi del tutto abbandonate e favorisce 

l’incremento della biodiversità vegetale, una maggiore resilienza ai cambiamenti 

climatici e il recupero di produzioni locali che in passato hanno contribuito a far 

conoscere le zone di origine. 

- Beneficiari: Possono essere beneficiari dell’operazione i seguenti soggetti: 

•agricolotori e loro associazioni  

• altri gestori del territorio 

Operazione 10.2.01 - CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ ANIMALE E 

VEGETALE  

- Cosa finanzia: L’attività di conservazione di varietà vegetali e di razze 

animali autoctone ed a limitata diffusione svolta da Enti e Istituti, pubblici e privati 

che operano nel campo della ricerca, Fondazioni e altri Enti Pubblici di comprovata 

esperienza nel settore della conservazione della biodiversità vegetale e animale, in 

modo da garantire la conservazione di un patrimonio genetico d’interesse 

lombardo. 

https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/misure-e-operazioni/misura-10/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R1NzTyMTAy9_MO83Qwcjc0CLb2CnIwNQgz0w8EKLC1cPQ0MDYy8LAKDgApc3F3MQ53NDQwCDPWjiNFvgAM4GhCnH4-CKPzGh-tHoVrh7h7kDDTB08nCz8TYyNvADKoA7kV_c18ToBdNjF2MwoIN3f2M0BVgCQNCrijIDQ2NMMj0THdUVAQAn7d6Og!!/#collapse-d8d09584-5f10-427c-830f-c644d0b0053e
https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/misure-e-operazioni/misura-10/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R1NzTyMTAy9_MO83Qwcjc0CLb2CnIwNQgz0w8EKLC1cPQ0MDYy8LAKDgApc3F3MQ53NDQwCDPWjiNFvgAM4GhCnH4-CKPzGh-tHoVrh7h7kDDTB08nCz8TYyNvADKoA7kV_c18ToBdNjF2MwoIN3f2M0BVgCQNCrijIDQ2NMMj0THdUVAQAn7d6Og!!/#collapse-d8d09584-5f10-427c-830f-c644d0b0053e
https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/misure-e-operazioni/misura-10/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R1NzTyMTAy9_MO83Qwcjc0CLb2CnIwNQgz0w8EKLC1cPQ0MDYy8LAKDgApc3F3MQ53NDQwCDPWjiNFvgAM4GhCnH4-CKPzGh-tHoVrh7h7kDDTB08nCz8TYyNvADKoA7kV_c18ToBdNjF2MwoIN3f2M0BVgCQNCrijIDQ2NMMj0THdUVAQAn7d6Og!!/#collapse-a0e0baa3-3c7e-41de-97af-62dfc1206c9d
https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/misure-e-operazioni/misura-10/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R1NzTyMTAy9_MO83Qwcjc0CLb2CnIwNQgz0w8EKLC1cPQ0MDYy8LAKDgApc3F3MQ53NDQwCDPWjiNFvgAM4GhCnH4-CKPzGh-tHoVrh7h7kDDTB08nCz8TYyNvADKoA7kV_c18ToBdNjF2MwoIN3f2M0BVgCQNCrijIDQ2NMMj0THdUVAQAn7d6Og!!/#collapse-a0e0baa3-3c7e-41de-97af-62dfc1206c9d
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-Beneficiari: Possono essere beneficiari dell’operazione i seguenti soggetti: 

• enti e Istituti pubblici o privati che operano nel campo della ricerca, comprese 

le Università; 

• fondazioni ed altri Enti Pubblici di comprovata esperienza nel settore 

della conservazione della agrobiodiversità” (Regione Lombardia, 2010.) 

Il processo di conservazione e uso sostenibile delle risorse che si delinea chiaramente 

dalle varie normative vigenti infine è quello di creare una strategia olistica che 

consenta di mantenere e sfruttare al meglio il potenziale della biodiversità in 

agricoltura. Tutti gli attori dovrebbe quindi impegnarsi a coordinare meglio le attività 

di conservazione delle risorse genetiche al fine di ottenere economie di scala, evitare 

sovrapposizioni, creare sinergie e utilizzare in maniera efficiente le strutture esistenti 

affinché i risultati possano essere accessibili per tutti. 

L’Italia in termini di tutela della biodiversità si rifà alla legge nazionale, promulgata 

nel 2015 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) che 

prende il nome di Piano Nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e 

alimentare. Questa legge, ribattezzata anche Cenni, in onore del parlamentare che la 

propose, si erge come norma definitiva, di indirizzo alla tutela per la biodiversità, a 

livello nazionale. La legge è stata poi recepita a livello regionale, nel caso specifico 

della Lombardia, per quanto concerne le varietà da conservazione, si è deciso che 

quest’ultime, per essere riconosciute e tutelate dovessero essere iscritte al registro 

delle varietà da conservazione di specie agrarie ed ortive. Questo passaggio sarebbe 

possibile solo con la presentazione di una domanda istruttoria, nel quale si prevede 

la compilazione di un dossier molto dettagliato comprensivo di scheda tecnica e 

descrittiva della varietà, seguite da un’opportuna documentazione storica che 

comprovi il legame con il territorio, un censimento delle coltivazioni e degli 

agricoltori custodi. Questi passaggi si sono rivelati, spesso, eccessivamente 

complessi rendendo le domande, soprattutto quelle su base volontaria, insostenibili. 

Infatti, ad oggi si annoverano soltanto nove varietà riconosciute come da 

conservazione.  
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2.  OBBIETTIVI 

La proposta di tirocinio formativo finalizzato alla raccolta dati per il lavoro di tesi 

svoltasi durante l’anno accademico 2019/2020 è stata indicata dal centro di ricerca 

Ge.S.Di.Mont a favore del corso di laurea in Valorizzazione e Tutela dell’ambiente 

e del territorio montano. 

Gli obbiettivi principali perseguiti sono:  

- far emergere e censire le aziende agricole e gli agricoltori che coltivano varietà di 

particolare interesse (es: antiche varietà, varietà rare, varietà resistenti al gelo ecc.) 

nei territori montani della Lombardia e far luce sulle potenzialità agro-biologiche 

delle stesse; 

- consentire l’integrazione del database relativo all’agro-biodiversità della regione, 

secondo l’accordo in essere tra centro di ricerca coordinata Ge.S.Di.Mont. e Regione 

Lombardia presente nella legge regionale 22 del 2016 precisamente all’articolo 4, 

comma 7.  Lo scopo condiviso di quest’ultimo è quello di integrare alle attività di 

ricerca scientifica l’apprendimento e la divulgazione delle conoscenze acquisite sul 

territorio regionale. 

- promuovere e diffondere i risultati ottenuti attraverso una rete a livello locale, 

nazionale ed internazionale. Come previsto dall’accordo stipulato tra DARA – 

Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri e centro di ricerca coordinata Ge.S.Di.Mont. 

Il tirocinio in particolare consentirà l’ampliamento del già ricco database, disponibile 

online nella sezione mappatura agrobiodiversità vegetale del portale dell’Università 

della Montagna accessibile all’indirizzo http://www.unimontagna.it. Nel database 

saranno quindi inseriti i dati e le informazioni relativi alle varietà locali tradizionali, 

o landraces, conosciute, coltivate e conservate da piccole aziende o singoli 

agricoltori sul territorio della fascia insubre lombarda delle provincie di Varese, 

Como e Lecco.  Se nel caso fossero presenti varietà già conosciute, mappate ed 

http://www.unimontagna.it/
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iscritte al Registro Nazionale delle Varietà da Conservazione si cercherà di integrare 

i dati già presenti con informazioni più dettagliate. 

Lo studio e la ricerca delle varietà individuate durante il percorso di  tirocinio 

consentirà di avviare, pratiche di tutela delle stesse se reputate di particolare 

interesse; i dati del database dell’Università della Montagna confluiranno e 

arricchiranno così il Registro Nazionale delle Varietà da Conservazione, come 

sancito dalla legge nazionale 1 dicembre 2015 n.194 che prevede la creazione 

dell’Anagrafe Nazionale, della Rete Nazionale e del Portale Nazionale della 

biodiversità agraria e alimentare. 
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3. MATERIALI E METODI UTILIZZATI 

Il progetto di tirocinio si è svolto all’interno della Regione Lombardia, come previsto 

dall’ accordo citato nel paragrafo precedente inerente agli obiettivi del tirocinio, 

individuando nell’area insubre tra le provincie di Varese, Como e Lecco il fulcro 

della ricerca. Il lavoro si è sviluppato lungo un periodo di 6 mesi, suddiviso in due 

fasi: una prima fase di ricerca in campo degli agricoltori custodi della durata 

approssimativa di 4 mesi da gennaio ad aprile 2020, ed una seconda fase di 

elaborazione e analisi dei dati ottenuti, che ha occupato circa 2 mesi, rispettivamente, 

maggio e giugno 2020. 

Partendo dalla rete di conoscenze fornite dal centro di ricerca Ge.S.Di.Mont unite a 

conoscenze personali pregresse e utilizzando come supporto il database dell’agro-

biodiversità lombarda presente sul sito di UNIMONT (http://www.unimontagna.it) 

sono state contattate numerose aziende agricole, associazioni e singoli agricoltori che 

con estrema disponibilità sono stati in grado di indirizzare le ricerche. È necessario 

però sottolineare che il reperimento delle informazioni, nonostante la disponibilità 

degli agricoltori, è avvenuto con non poche difficoltà. 

Il lavoro ha richiesto, soprattutto nella fase iniziale, un intenso utilizzo dei supporti 

informatici e telefonici per poter individuare i potenziali agricoltori custodi e le 

varietà particolari da essi conservate. Al termine del tirocinio ne sono state censite 

25 e sono state contattate indicativamente una cinquantina di persone.  

Selezionati i custodi si è provveduto ad organizzare un incontro diretto al fine di 

conoscere i coltivatori ed acquisire più informazioni possibili riguardo le varietà 

coltivate.  

Sul finire del lavoro di campo (marzo/aprile) è iniziata l’emergenza Covid-19 e a 

causa delle relative precauzioni prese dal Governo, è stato impossibile continuare a 

frequentare le aziende agricole. Di conseguenza, si è dovuto ripensare e riorganizzare 

il lavoro trasformandolo in una modalità completamente digitalizzata. Di 

conseguenza, al fine di concludere il lavoro di raccolta dati è stato fondamentale 

http://www.unimontagna.it/
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l’utilizzo di differenti piattaforme digitali per effettuare videochiamate (Skype, 

Zoom, Microsoft Teams, WhatsApp). 

I dati relativi alle cultivar individuate sono stati descritti oralmente dagli agricoltori, 

riportati in apposite schede ed infine catalogati inserendoli nel database di 

UNIMONT con la compilazione di un questionario digitale già redatto in precedenza 

dal centro di ricerca Ge.S.Di.Mont. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1 – Questionario Ge.S.Di.Mont  per il censimento delle Cultivar locali tradizionali 
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I dati raccolti e catalogati sono stati suddivisi in quattro sezioni: 

- dati anagrafici relativi al custode o all’azienda custode (cognome, nome, residenza 

ed eventuali recapiti); 

- dati relativi alla varietà censita (nome tradizionale, specie, provenienza del seme, 

caratteristiche generali, peculiari ed eventuali necessità agronomiche); 

- immagine esplicativa della cultivar; 

- georeferenziazione dell’azienda o del contadino custode. 

Al termine del lavoro di tesi i dati raccolti ed elaborati verranno inseriti nella 

mappatura interattiva presente sul portale di Unimont disponibile gratuitamente all’ 

indirizzo (http://www.unimontagna.it/servizi/agrobiodiversita-vegetale/). Oltre alla 

mappa delle varietà censite a livello nazionale sarà possibile trovare informazioni ed 

immagini relativi alle singole cultivar mappate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unimontagna.it/servizi/agrobiodiversita-vegetale/
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4. RISULTATI 

Il lavoro di ricerca e censimento delle varietà locali tradizionali si è svolto all’interno 

della regione Lombardia, con particolare attenzione verso i comuni di Varese, Como 

e Lecco. 

Le cultivar individuate in totale sono 25, tuttavia non di tutte è possibile stabilire una 

antica correlazione con il territorio lombardo, specie per quanto riguarda gli ortaggi. 

Sono state comunque reputate interessanti per le loro caratteristiche produttive, 

organolettiche e la scarsa ibridazione che presentano. 

Le varietà di seguito riportate possono decisamente essere considerate di nicchia in 

quanto poche persone al difuori degli agricoltori custodi le conoscono, tuttavia, le 

associazioni, le aziende e i contadini che le hanno conservate si battono per una loro 

maggiore diffusione e preservazione. 

Di seguito viene riportato in (Tab. 4.0.1) l’elenco delle varietà censite e, a seguire, 

una descrizione più specifica delle singole cultivar strettamente correlata 

all’esperienza degli agricoltori custodi e delle loro aziende agricole. 

Tab. 4.0.1: Lista delle 25 cultivar censite nel territorio della regione Lombardia 

Codice Nome volgare 

della varietà 

Nome scientifico Elementi caratterizzanti 

cultivar 

Varietà Orticole 

 

4.1.1 Peperone Capsicum L. Tipo friggitello 

4.1.2 Peperone Capsicum L. Dolce di fiume 

4.1.3 Peperone Capsicum L. Peperoncino tondo giallo  

4.1.4 Pomodoro Solanum lycopersicum L. Nostrano di Mornico 
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4..1.5 Pomodoro Solanum lycopersicum L. Conserva Bernadini 

4.1.6 Pomodoro Solanum lycopersicum L. Calace 

4.1.7 Pomodoro Solanum lycopersicum L. Costoluto di Lenno 

4.1.8 Pomodoro Solanum lycopersicum L. Costoluto gigante di 

Cantù 

4.1.9 Pomodoro Solanum lycopersicum L. Cuor di bue rosa 

4.1.10 Pomodoro Solanum lycopersicum L. Cuor di bue bistecca S. 

giuliano 

4.1.11 Pomodoro Solanum lycopersicum L. A Peperone (Striato 

giallo) 

4.1.12 Pomodoro Solanum lycopersicum L. A Peperone (Rosso) 

4.1.13 Pomodoro Solanum lycopersicum L. A Peperone Quadrato 

giallo 

4.1.14 Pomodoro Solanum lycopersicum L. Rama (Roma) 

4.1.15 Cetriolo Cyclanthera pedata L. Miliun 

4.1.16 Lattuga  Lactuca sativa L. Variegata di Albino 

4.1.17 Songino Valerianella locusta Spontanea 

Varietà di legumi 

 

4.1.18 Fagiolino Phaseolus vulgaris L. Bruno antico 
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4.1.19 Fagiolino Phaseolus vulgaris L. Verde rampicante 

4.1.20 Fagiolo Phaseolus coccineus L. Di montagna 

4.1.21 Fagiolo Phaseolus vulgaris L. Tao 

4.1.22 Pisello Pisum sativum L. Sicomoro 

Varietà cerealicole 

 

4.2.1  Mais Zea mais L. Rostrato di Cantello 

4.2.2 Mais Zea mais L. Nostrano locale di 

Besnate 

4.2.3 Mais Zea mais L. Agostanello di Lonate 

Pozzolo 

Nei grafici seguenti, sono riportate rispettivamente in (Fig.4.0.1) le percentuali di 

varietà orticole e cerealicole censite, in (Fig. 4.0.2) una rappresentazione della 

distribuzione per genere botanico ed in fine in (Fig. 4.0.3.) un’analisi della 

distribuzione territoriale relativa alla provenienza della cultivar catalogata. 

 

Fig. 4.0.1 – Grafico esplicativo, percentuale tra varietà cerealicole e orticole censite 
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Fig. 4.0.2 - Distribuzione per genere botanico delle varietà censite 

 

Fig.4.0.3 – Distribuzione geografica delle varietà censite 

4.1 – Varietà coltivate in provincia di Como e Lecco 

Le varietà censite nel territorio delle province di Como e Lecco sono principalmente 

coltivate dall’azienda agricola Il Fagiolo magico. 

L’azienda agricola Il Fagiolo magico di Alice Pasin nasce nel 2012 per 

consentire e gestire con più riconoscibilità e legalità il progetto di una Casa dei 
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semi iniziata nel 2003 grazie a Civiltà Contadina. Quest’ultima è un’associazione di 

volontari attivi nella ricerca, conservazione e riproduzione di piante alimentari 

provenienti da varietà locali, antiche e a libera impollinazione che scambiano tra soci 

con l’obbiettivo di arginare l’erosine genetica e culturale a cui sono esposte. Il 

progetto della Casa dei semi è proseguito poi con l'aiuto di “Rete Semi Rurali”, 

un’associazione di secondo livello che sostiene, facilita e promuove il contatto, il 

dialogo, lo scambio e la condivisione di informazioni e iniziative tra quanti 

affermano i valori della biodiversità e dell'agricoltura contadina. Ed oltretutto, si 

oppongono a ciò che genera erosione e perdita di esse, in particolare all'agricoltura 

mineraria, ossia quel tipo di agricoltura basata sulla monocoltura intensiva e/o sulle 

colture geneticamente modificate. 

L’azienda agricola è situata in una piccola frazione di 5 casolari agricoli nel comune 

di Asso (Co) (fig. 4.1.1), abbandonati dagli anni '40 e restaurati in bioedilizia. È 

immersa nei boschi del Triangolo Lariano a 600 mt di altezza e raggiungibile solo a 

piedi o con idonei automezzi a causa della strada. Questo ambiente isolato risulta un 

luogo ideale per riprodurre semi in purezza varietale, lontano da altre coltivazioni 

convenzionali e da qualsiasi altro tipo di inquinamento genetico. I terreni coltivati, 

circa 2000 m2, vengono di anno in anno ripuliti dall'incolto, il terreno pertinente è di 

6000 m2. Oltre alla riproduzione dei semi, l’azienda coltiva, esclusivamente per la 

vendita, fagioli rampicanti di diverse varietà e produce, inoltre, miele da una ventina 

di arnie. 

In questa azienda vengono riprodotte annualmente una quarantina di varietà di 

ortaggi, legumi e cereali progettando, selezionando e catalogando ciascuna secondo 

regole e strumentazioni precise. Grazie al lavoro di selezione e ricerca varietale di 

antiche cultivar locali e non, Alice Pasin ha potuto stilare un Index Seminum di circa 

200 varietà tra cereali, ortaggi e piante aromatiche/officinali. Il metodo agricolo è 

assolutamente naturale, per la concimazione, infatti, sono utilizzati microrganismi, 

micorrize, compost di vegetali, polline e cenere dell’azienda; tuttavia, questo metodo 

non segue nessun protocollo biologico o biodinamico.  



38 

 

Tra le numerose varietà recuperate e salvaguardate dall’azienda agricola Il Fagiolo 

Magico e dai soci di Civiltà Contadina sono emerse 21 varietà, sottoelencate, legate 

al territorio lariano che sono state di seguito catalogate. Queste cultivar sono state 

donate o ritrovate per la maggior parte in orti familiari che le hanno preservate 

dall’erosione genetica. Tuttavia, l’origine è difficile da stabilire con certezza in 

quanto servirebbe un’analisi dettagliata della relativa storia genetica. 

 

Figura 4.1 – Localizzazione dell’Azienda custode Il Fagiolo magico che detiene le varietà di seguito 

descritte 
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4.1.1 - Peperone tipo Friggitello 

Varietà di peperone (Capsicum annuum), poco carnoso coltivato dal 2006 grazie allo 

scambio di semi, da molto presente sul territorio comasco. Questa varietà è dolce e 

di piccola pezzatura, ha somiglianza con il Friggitello campano, ma ha origini ignote. 

Risulta simile anche a una varietà Andalusa tipica del gazpacho. Viene coltivato 

perché molto produttivo e perchè si adatta bene fino a quote di 600 m.s.l.m. tipiche 

del triangolo lariano. Il frutto è verde scuro, tendete al rosso a seconda della fase di 

maturazione (fig. 4.1.1), e la pianta ha un portamento a vaso con poche foglie di un 

verde molto scuro.  

 

Fig. 4.1.1 - Peperone tipo Friggitello, ©Alice Pasin 

 

 

 

 

 



40 

 

4.1.2 - Peperone Dolce di Fiume  

Varietà di peperone (Capsicum annuum) simile alla varietà Sigaretta di Bergamo, ha 

una forma allungata e sottile, è di colore rosso acceso, poco carnoso e molto saporito. 

La polpa è morbida, la buccia abbastanza spessa ed all’interno è ricco di semi (fig. 

4.1.2).  

Questo peperone è stato coltivato per lungo tempo da orticoltori di Figino Serenza, 

in provincia di Como, che hanno conservato la varietà; il seme è in possesso 

dell’azienda agricola Fagiolo Magico dal 2010. Questa cultivar risulta essere molto 

produttiva, cresce bene in climi freschi, fino a quote di 1000 m.s.lm, caratterizzati da 

piogge fredde nel periodo estivo. 

Attualmente è coltivato per una sperimentazione supportata dal gruppo Ecor anche 

presso l’azienda agricola Cascina Fraschina di Abbiategrasso. 

 

Fig. 4.1.2 Peperone Dolce di Fiume, ©Alice Pasin 
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4.1.3 - Peperoncino tondo giallo da ripieno 

Varietà di peperone (Capsicum annuum) conservata dai soci di Civiltà Contadina 

della zona Insubre e apprezzata per le caratteristiche organolettiche che lo rendono 

poco piccante, carnoso e saporito (fig. 4.1.3). Ideale per ripieni sia cotti che crudi. Il 

portamento di questa cultivar è poco slanciato e non necessita di tutori per lo 

sviluppo, la pianta ben si adatta a terreni poco fertilizzati, è particolarmente rustica 

e necessita di ampio spazio per la crescita. 

Il frutto è di dimensioni discrete (fino a 10cm) di colore giallo paglierino alla 

raccolta. I semi migliori per la replicazione vengono invece prelevati a maturazione 

completa quando il frutto diventa color rosso. 

 

Fig. 4.1.3 Peperoncino tondo giallo da ripieno, ©Alice Pasin 
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4.1.4 – Pomodoro di Mornico 

Varietà di pomodoro (Solanum lycopersicum) molto presente nella zona di Mornico 

al Serio (Prov. di Bergamo) da cui prende il nome, infatti, è conosciuto anche con il 

nome di Nostrano di Mornico. Varietà conservata da Leopoldo Tommasi e coltivata 

presso l’azienda agricola di Alice Pasin dal 2008. 

La pianta è leggermente tardiva, piuttosto produttiva e molto vigorosa. Il frutto 

presenta una buccia spessa di colore rosso acceso che protegge egregiamente la bacca 

da urti o danneggiamenti, è quindi molto facilitata la sua gestione post-raccolta. La 

polpa è molto succosa e ricca di semi che lo rendono molto facile da riprodurre. 

I pomodori prodotti sono numerosi e piuttosto grandi con una forma tondeggiante e 

senza evidenti costolature (fig. 4.1.4). Ha ottime caratteristiche organolettiche che lo 

rendono molto apprezzabile dai consumatori. 

 

Fig. 4.1.4 Pomodoro di Mornico, ©Alice Pasin 
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4.1.5 - Pomodoro Conserva Bernardini 

Varietà di pomodoro (Solanum lycopersicum) conservata dalla 2007 da Alice Pasin 

e dai soci di Civiltà Contadina. Questo pomodoro prende il nome dalla famiglia 

Bernardini, che lo ha conservato e riprodotto per lungo tempo e di cui purtroppo oggi 

non si ha più traccia. 

È una cultivar adatta alla produzione di salsa, la polpa è asciutta e compatta, con una 

buccia leggermente spessa a proteggerlo, queste caratteristiche lo rendono molto 

facile da commercializzare. La pianta necessita di un palo tutore per la crescita, ha 

un portamento vigoroso ed è molto produttiva, per ogni palco viene prodotto 

mediamente un grappolo con circa una decina di pomodori per un totale 4/5 kg in 

peso. I pomodori hanno una maturazione uniforme, stessa consistenza e colorazione. 

Le dimensioni del frutto sono oblunghe, simili ai Perini ma meno slanciati, con una 

lunghezza che varia tra i 5-7 cm e un diametro di 3-5 cm (fig. 4.1.5).   

Proprio come il peperone dolce di fiume, anche questa cultivar è coltivata per una 

sperimentazione supportata dal gruppo Ecor anche presso l’azienda agricola Cascina 

Fraschina di Abbiategrasso. 

  

Fig. 4.1.5 Pomodoro conserva Bernardini, ©Alice Pasin 
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4.1.6 - Pomodoro Calace 

Varietà di pomodoro (Solanum lycopersicum) di gusto eccellente, l’origine del seme 

è derivante dai territori di Reggio-Emilia, è stata acquisita nel 2007 e da allora 

conservata. La cultivar prende il nome dalla famiglia Calace che si ipotizza essere la 

promotrice e responsabile della coltivazione e conservazione della semenza.  

Coltivato e conservato perché presenta caratteristiche organolettiche e produttive 

molto interessanti, questo pomodoro possiede una polpa abbastanza asciutta, carnosa 

e con pochi semi. La buccia è sottile e molto delicata e per questa ragione è difficile 

da commercializzare se raggiunge la piena maturazione sulla pianta. Il pomodoro è 

tondo e uniforme, non presenta alcun tipo di costolature (fig.4.1.6). La pianta ha una 

crescita vigorosa e necessita di tutori per lo sviluppo. La produzione è discreta con 

1-2 frutti per palco di un peso medio di 500g. 

 

Fig. 4.1.6 Pomodoro Calace, ©Alice Pasin 
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4.1.7 - Pomodoro costoluto di Lenno 

Varietà di pomodoro (Solanum lycopersicum) proveniente dalla coltivazione di 

alcuni anziani orticoltori di Lenno (Prov. di Como), il seme è in possesso 

dell’azienda agricola “Fagiolo Magico” dal 2008. 

Questo pomodoro produce frutti di grandi dimensioni (fig. 4.1.7), molto apprezzati 

dagli orticoltori, è caratterizzato dalla presenza di evidenti costolature abbastanza 

profonde e, se tagliato a metà, ha una marcata forma esagonale che lo differenzia 

dagli altri pomodori costoluti. La buccia è abbastanza sottile e la polpa è soda con 

una consistenza carnosa e contiene una buona quantità di semi. A maturazione non 

presenta un colore rosso uniforme, ma rimane piuttosto aranciato nella zona del 

picciolo e all’interno delle costolature. La pianta è molto vigorosa e produce 2-3 

pomodori per palco su infiorescenze racemose di colore giallo, i frutti raggiungo 

facilmente il kg in peso.  

Risulta quindi una varietà molto rustica che ben si adatta ad estati piovose senza 

soffrire molto malattie fungine. 

 

          Fig. 4.7.1 Pomodoro Costoluto di Lenno, ©Alice Pasin 
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4.1.8 - Pomodoro Gigante di Cantù  

Varietà di pomodoro (Solanum lycopersicum) molto produttiva, proveniente dagli 

orti sociali di Cantù (Prov. di Como) e coltivata dal 2004 presso l’azienda di Alice 

Pasin. 

Questa cultivar è stata preservata dai custodi fondamentalmente per le dimensioni 

più che notevoli delle bacche. Il frutto è di colore rosso acceso con una costolatura 

molto accentuata ma poco profonda (fig.4.1.8). La polpa è molto acquosa e la buccia 

abbastanza delicata e sottile, queste caratteristiche rendono la fase post raccolta di 

difficile gestione. La pianta, molto vigorosa, produce generalmente un frutto per 

palco dalle dimensioni più che notevoli, con un peso che arriva fino a 1kg. 

È una varietà molto rustica e particolarmente resistente alla peronospora (malattia 

fungina causata da Phytophthora infestans. Provoca sui frutti in cui si instaura 

processi degenerativi che si manifestano con necrosi o marciumi). La pianta è molto 

adatta al clima temperato e molto umido della zona dei laghi e ben sopporta lunghi 

periodi piovosi nella stagione vegetativa.  

 

Fig. 4.9.1 Pomodoro Gigante di Cantù, ©Alice Pasin 
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4.1.9 - Pomodoro Cuor di bue rosa  

Varietà di pomodoro (Solanum lycopersicum) che è stata trovata nell’orto di un 

anziano orticoltore “Antonio Longa” di Eupilio (Prov. di Como) che lo ha riprodotto 

e conservato dall’erosione genetica da tempo immemore, dal 2005 fa parte dell’Index 

Seminum di Alice Pasin. 

Questa varietà è caratterizzata da una forma a cuore, con una struttura liscia ed 

omogenea. Il frutto è di dimensioni discrete (fig.4.1.9), con un caratteristico colore 

rosa uniforme a completa maturazione, è però da sottolineare che la parte più 

prossima al picciolo tende a rimanere verde. La polpa è dolce e saporita, al suo 

interno sono presenti pochi semi, è protetto da una buccia sottile ma resistente. 

La pianta è vigorosa e necessita di tutori di sostegno per lo sviluppo visto il numero 

abbondate di bacche prodotte. 

Attualmente è coltivato per una sperimentazione supportata dal gruppo Ecor presso 

l’azienda agricola Cascina Fraschina di Abbiategrasso. 

 

Fig. 4.1.9 Pomodoro Cuor di bue rosa, ©Alice Pasin 
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4.1.10 - Pomodoro Cuor di bue bistecca S. Giuliano 

Varietà di pomodoro (Solanum lycopersicum) i cui semi provengono dagli orti 

sociali di Cantù (Prov. di Como), in particolare dal signor Pietro Cognome che lo ha 

avidamente custodito. La varietà è stata rinominata “bistecca” da Alice Pasin, che lo 

coltiva dal 2004 proprio per le caratteristiche carnose che caratterizzano la polpa di 

questo pomodoro.  

Questa cultivar è particolarmente poco produttiva e molto delicata, però le 

caratteristiche organolettiche superiori ne rendono particolarmente interessante la 

conservazione e coltivazione. Ha una consistenza molto compatta e poco acquosa, le 

dimensioni della bacca sono ottime e raggiungo facilmente 1kg (fig.4.1.10). Il colore 

è tipicamente rosso pallido e la polpa contiene pochissimi semi rendendolo così 

complesso da replicare. La buccia è molto sottile e si rovina facilmente se ne può 

convenire quindi che la vendita è decisamente difficoltosa. 

 

Fig. 4.1.10 Pomodoro Cuor di bue bistecca S. Giuliano, ©Alice Pasin 
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4.1.11 – Pomodoro a peperone striato giallo 

Varietà di pomodoro (Solanum lycopersicum) proveniente dalla banca semi della 

Fondazione Minoprio che lo ha da molto tempo preservato e distribuito ai soci di 

Civiltà Contadina.  

La pianta è molto vigorosa e produttiva, per ogni palco vengono prodotti dai quattro 

a sei pomodori di dimensioni modeste di forma quadrata con leggere costolature 

(fig.4.1.11). La buccia della bacca è abbastanza spessa e assume un caratteristico 

colore rosse con delle striature giallo/arancio che la contraddistinguono. Questa 

varietà è stata ribattezzata “a peperone” per la caratteristica peculiare della polpa, 

che è cava all’interno (Fig.4.1.12) poco succosa e dalla consistenza carnosa.  

Attualmente è coltivato per una sperimentazione supportata dal gruppo Ecor presso 

l’azienda agricola Cascina Fraschina di Abbiategrasso. 

 

Fig.  4.1.11 Pomodoro a peperone striato giallo, ©Alice Pasin 
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4.1.12 – Pomodoro a peperone rosso  

Varietà di pomodoro (Solanum lycopersicum) proveniente dai terreni di alcuni 

anziani orticoltori di Bellano (Prov. di Lecco,) in particolare dal Sig. Nucci che ha 

salvaguardato questa cultivar per lungo tempo e ne ha donato la semente all’ 

associazione Civiltà Contadina. 

La pianta di questa varietà è poco rigogliosa e decisamente meno produttiva della 

cultivar (4.1.11- Pomodoro a peperone striato giallo), nonostante la bacca abbia 

praticamente le stesse caratteristiche fisiche e la medesima somiglianza ad un 

peperone (Fig.4.1.12). La buccia assume però una colorazione differente ed in questo 

caso è di un colore rosso acceso uniforme. 

Attualmente è coltivato per una sperimentazione supportata dal gruppo Ecor presso 

l’azienda agricola Cascina Fraschina di Abbiategrasso. 

 

Fig.  4.12.1 - Pomodoro a peperone rosso, ©Alice Pasin 
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4.13 – Pomodoro a peperone quadrato giallo 

Varietà di pomodoro (Solanum lycopersicum) coltivata da lungo tempo a Minoprio 

(Prov. di Como) da un’orticoltrice socia di Civiltà Contadina, che poi lo ha donato 

alla azienda agricola Il Fagiolo magico.  

La pianta è molto vigorosa, resistente e forte, produce in media dai sei agli otto frutti 

per palco con dimensioni discrete, maggiori se paragonate alle cultivar (4.1.11 

Pomodoro a peperone striato giallo e 4.1.12 - Pomodoro a peperone rosso) che 

presentano una struttura della bacca molto simile. 

Il pomodoro assume una forma spiccatamente quadrata, ed è solcato da evidenti 

costolature (Fig.4.1.13). La buccia è abbastanza spessa e coriacea, l’interno è spesso 

cavo con un discreto numero di semi. Il gusto al contrario dell’aspetto, somigliante 

ad un peperone, è decisamente quello di un pomodoro. 

Attualmente è coltivato per una sperimentazione supportata dal gruppo Ecor presso 

l’azienda agricola Cascina Fraschina di Abbiategrasso. 

 

Fig.  4.1.13 - Pomodoro a peperone quadrato giallo, ©Alice Pasin 
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4.1.14 – Pomodoro Rama  

Varietà di pomodoro (Solanum lycopersicum) che somiglia alla varietà italiana 

Roma, il nome però risulta involontariamente simile, infatti, questa antica cultivar è 

stata conservata dalla famiglia Ramaioli di Cantù (Prov. di Como) da cui prende il 

nome. 

Questa è l’unica varietà di pomodori analizzata che presenta una crescita 

determinata, ovvero che non necessita di strutture di supporto per lo sviluppo che 

avviene in modo strisciante sul suolo. La pianta è molto vigorosa e crea un ampio 

cespuglio che protegge le innumerevoli bacche prodotte da eventuali scottature.   

I pomodori (Fig.4.1.14) alla raccolta si presentano con una forma allungata (circa 5 

cm) di un colore rosso acceso e uniforme. La buccia è abbastanza sottile, liscia e 

uniforme. La polpa è molto soda con una discreta quantità di semi. L’aspetto lo rende 

simile ad un pomodoro di San Marzano con dimensioni minori. Le bacche sono 

organoletticamente ottime ma sono adatte prevalentemente alla produzione di salsa 

perché la consistenza è compatta e leggermente farinosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1.14 - Pomodoro Rama, ©Alice Pasin 
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4.1.15 – Miliun 

Varietà di cucurbitacea (Cyclanthera pedata), si tratta di una sorta di cetriolo che 

comunemente prende il nome di “Miliun” o “Milioni” per il numero davvero 

abbondante di frutti che produce. Questa specie è documentata storicamente in 

Valsassina da almeno un secolo ma la sua presenza è stata accertata anche in 

Valtellina, nel Canton Ticino e in Valle Camonica. 

L’origine di questa varietà (Cyclanthera pedata) è riconducibile alla zona 

dell’America Centrale e Meridionale, luogo in cui viene ancora abbondantemente 

coltivata e possiede un ampio mercato. Ad oggi, in Italia, questa varietà viene 

maggiormente utilizzata per la realizzazione di prodotti da cosmesi, oppure, cucinata 

per la realizzazione di conserve. 

Questa cultivar è rampicante e può raggiungere facilmente i tre metri in altezza, il 

fogliame è molto abbondante di un verde vivace e lucente, questa caratteristica la 

rende particolarmente adatta anche come pianta ornamentale. 

Si sottolinea che la pianta è in grado di riprodursi in maniera molto efficacie e 

pertanto se non controllata diventa facilmente infestante. Il ciclo inizia con la semina 

in aprile, e già a metà giugno si possono raccogliere i primi frutti, la produzione 

comunque non cesserà fino alla fine di settembre. I Miliun sono una sorta di piccoli 

cetrioli di forma oblunga, con un colore verde chiaro e uniforme a maturazione, sono 

lunghi dai quattro ai cinque centimetri (Fig.4.1.15).  

 

Fig. 4.1.15 - Miliun, ©Teodoro Margarita 
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4.1.16 – Lattuga Variegata di Albino 

Varietà di lattuga (Lactuca sativa L.) della famiglia delle Asteraceae, coltivata per 

lunghissimo tempo ad Albino (Prov. di Bergamo). La cultivar è stata preservata da 

un’anziana signora perché, sì ipotizza, questa varietà contenesse pochissimo 

lattucario (liquido lattiginoso di colore bianco, che la pianta rilascia dopo il taglio e 

da cui deriva anche il nome lattuga). La scarsa presenza di questa sostanza rendeva 

edibile questa insalata anche alla custode del seme. 

Questa cultivar (Fig.4.1.16) prende il nome di variegata perché le foglie assumono 

un colore verde con screziature rosse ed un margine fogliare molto frastagliato. 

Questa lattuga è ideale come varietà da taglio, consumando le foglie ancora giovani. 

Tuttavia, nell’ Azienda Il Fagiolo Magico per necessità di autoproduzione della 

semente viene lasciata accestire. La pianta è molto resistente e cresce bene ovunque, 

infatti, non ha alcun tipo di problema fitosanitario. Le qualità organolettiche sono 

ottime, è una lattuga dal gusto molto delicato e dolce. 

 

Fig. 4.1.16 - Lattuga Variegata di Albino, ©Alice Pasin 
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4.1.17 – Songino spontaneo 

Varietà di Songino (Valerianella locusta L.) spontanea della famiglia delle 

Valerianaceae, è una pianta erbacea spontanea (Fig.4.1.17) di cui sono molto 

apprezzate per fini alimentari le foglie basali che vanno colte prima che la pianta 

fiorisca. È una varietà molto presente nella zona prealpina, cresce infatti molto bene 

in ambienti montani, lo si può raccogliere nei prati durante il mese di gennaio dopo 

di che fiorisce. 

I semi della cultivar spontanea sono stati raccolti per lungo periodo e domesticati, ad 

oggi l’azienda Il Fagiolo Magico ne è in possesso e lo coltiva con ottimi risultati per 

tutto l’anno. Questo Songino è molto resistente a qualsiasi fitopatogeno, l’unico 

inconveniente è che i semi se superano l’anno di conservazione perdono la capacità 

di germinare. 

Il gusto è molto delicato e particolarmente apprezzato. 

 

Fig. 4.1.17 - Songino Spontaneo, ©Alice Pasin 
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4.1.18 - Fagiolino Bruno antico  

Varietà di fagiolino (Phaseolus vulgaris) da molto tempo presente sul territorio 

insubre, negli ultimi decenni però ha affrontato una progressiva sparizione, per 

questa ragione i soci di Civiltà contadina nel 2006 lo hanno inserito nella lista rossa 

delle varietà in via di estinzione. È stato recuperato a seguito di un abbondante 

donazione di semi antichi da parte di un anziano orticoltore che ne ha permesso la 

ripresa della coltivazione. 

La pianta è molto vigorosa, rampicante ed estremamente rustica e necessita di 

pochissima cura. La semina avviene nel mese di maggio, la prima fioritura è a luglio 

e la seconda a settembre; in estati con clima fresco la produzione è più che notevole. 

I fiori sono rosa tendenti al violetto. Il baccello è sottile, allungato, carnoso e di 

colore bianco con striature marroni e filo verde, che si presenta però solo a 

maturazione avanzata. Questa ragione rende la varietà apprezzabile se utilizzata sia 

come fagiolino sia come fagiolo. A maturazione i fagioli (Fig.4.1.18) sono stretti e 

lunghi (tipo Borlotti) ma con una colorazione differente, che varia dal bianco con 

striature marroni al marrone scuro con striature più chiare. La buccia presente sul 

fagiolo è decisamente spessa e il baccello rimane carnoso e corrugato. 

Questa varietà si incrocia molto facilmente, è quindi doveroso coltivarla in purezza. 

In commercio è molto difficile trovare altre cultivar di fagiolino striato così 

produttivo resistente e gustoso. 

 

Fig. 4.1.18 - Fagiolino Bruno antico, ©Alice Pasin 
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4.1.19 – Fagiolino Verde rampicante 

Varietà di fagiolino (Phaseolus vulgaris) proveniente dagli orticoltori di Canzo 

(Prov. di Como), in particolare dalla famiglia Mauri, che da sempre la coltiva. Questa 

cultivar è presente nell’Index Seminum di Alice Pasin dal 2006. 

Pianta di fagiolino verde che protrae la sua elevata produzione da giugno fino ad 

ottobre, ben si adatta a climi freschi, è estremamente rustica. Il fiore è di colore 

bianco e la pianta, rampicante, è molto vigorosa.  

I baccelli hanno una forma piuttosto regolare, leggermente allungati e dalla 

consistenza molto carnosa. Sono di media pezzatura e ideali per essere consumati 

come fagiolini, grazie alla totale assenza del filamento. A maturazione il fagiolo 

(Fig.4.1.19) è di piccole dimensioni e di colore bianco.  

 

Fig. 4.20.1- Fagiolino Verde rampicante, ©Alice Pasin 
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4.1.20 – Fagiolo Tao rampicante 

Varietà di fagiolo (Phaseolus vulgaris L.) molto coltivato nella zona tra Como, Lecco 

e Bellagio. La semente è stata donata a chi dal Sig. Sormani di Sormano (Prov. di 

Como) che lo ha conservato fino ad oggi. 

Questo fagiolo ha le dimensioni di un borlotto ed anche il gusto ne è similare. La 

pianta è rampicante e molto rustica, non viene quasi mai attaccata da afidi, ed è 

estremamente produttiva. 

Il baccello è verde, liscio, molto sottile e a maturazione, una volta secco, è 

estremamente facile estrarne i fagioli. 

Questo fagiolo (Fig.4.1.20) è stato ribattezzato da Alice Pasin Tao perché molto 

somigliante al simbolo della filosofia cinese dello Yin e Yang. Difatti si presenta con 

uno stacco ben definito tra bianco e scuro e con punto bianco caratterizzante nella 

parte scura. 

Alcuni presentano anche un punto scuro nella parte bianca, si è cercato di isolare 

questi fagioli per vedere se questo carattere fosse ereditario, ma dopo molte prove si 

è visto che non è così. 

 

Fig. 4.1.20 - Fagiolo Tao rampicante, ©Alice Pasin 
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4.1.21 – Fagiolo di montagna 

Varietà di fagiolo (Phaseolus coccineus), che porta con sé un interessante storia: fu 

salvata attraverso il contributo di Teodoro Margarita (seedsavers) perché donatogli 

da un’anziana signora della Valsassina, in particolare di Barzio, che da sempre 

coltivava questa cultivar tra le montagne del lecchese e del varesotto. Ad oggi dopo 

svariati anni un buon gruppo di seedsavers ne è in possesso e lo continua a coltivare 

nel triangolo Lariano, in ogni caso è emerso dopo numerose ricerche svolte da 

Teodoro Margarita, che questa varietà gode di una buona diffusione nella zona 

prealpina, anche se con colorazioni differenti. 

Questa pianta rampicante è molto vigorosa e vegeta in modo imponente, il fogliame 

è verde intenso e può arrivare facilmente ai tre metri di altezza. È stato 

soprannominato fagiolo di montagna perché resiste molto bene alle basse 

temperature e cresce in aree anche difficili senza alcun problema. 

Questo fagiolo (Fig.4.1.20) fiorisce due volte all’anno, la prima in luglio con una 

produzione poco soddisfacente, il motivo principale è che necessita di temperature 

inferiori ai quindici gradi per impollinarsi, la seconda invece è in ottobre, con 

produzioni molto più abbondanti. In entrambi i casi i fiori hanno un colore rosso 

molto intenso. Il fagiolo prodotto è di ottime dimensioni, molto corposo e gustoso, 

il colore è violaceo con sfumature marroncino scuro e non presenta la buccia.  

 

Fig. 4.1.21- Fagiolo di montagna, ©Alice Pasin 
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4.1.22 – Pisello del Sicomoro 

Varietà di Pisello (Pisum sativum L.) proveniente dagli orti di Canzo e coltivato da 

Alice Pasin dal 2002. 

La pianta ha una crescita molto rapida, il ciclo inizia con la semina verso la fine di 

marzo, seguono poi dalle due alle tre fioriture progressive fino a fine giugno quando 

il ciclo si conclude. Questa varietà cresce molto bene in montagna, predilige climi 

freschi e soffre le alte temperature. 

È una cultivar estremamente produttiva e precoce nonostante le dimensioni della 

pianta non siano notevoli e raggiungano i 70-90 cm di altezza; si potrebbe 

considerare infatti come una varietà di pisello mezza rama. 

I fiori sono riuniti in infiorescenze a racemo e posti nella zona ascellare della foglia, 

assumono un colore bianco con screziature verdi. 

Nello stesso baccello la colorazione dei vari frutti è spesso disomogenea 

(Fig.4.1.21). Si è notato che dall’inizio della coltivazione di questa cultivar il colore 

del pisello ha subito una recessione da un colore verde più intenso ad un verde molto 

più delicato tendente al giallo. Il gusto è ottimo e molto dolce. 

 

Fig. 4.1.22 - Pisello del Sicomoro, ©Alice Pasin 
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4.2 – Mais locali tradizionali in provincia di Varese 

Con l’avvento dell’agricoltura industriale moltissime cultivar locali tradizionali sono 

andate perse in favore di nuovi ibridi molto più produttivi, che hanno sopperito alle 

necessità alimentari della popolazione in maniera più adeguata. Con l’obbiettivo di 

recuperare alcune di queste varietà dimenticate, nel 2014, parte in provincia di 

Varese un progetto supportato dalla sede locale di Slow Food con la collaborazione 

del CRA-MAC di Bergamo – Unità di ricerca per la Maiscoltura. 

Il progetto prevede il coinvolgimento di alcune aziende agricole in otto comuni nella 

provincia di Varese per creare una filiera comune che dia sostegno alla coltivazione, 

vendita e promozione di alcune varietà locali di mais storicamente presenti sul 

territorio e ormai scomparse. 

Vengono prelevate dalla banca semi del CRA-MAC tre cultivar di mais storicamente 

legate alla provincia di Varese, che sono rispettivamente: 4.2.1 - Mais Rostrato di 

Cantello, 4.2.2 – Mais Nostrano locale di Besnate e 4.2.3 – Mais Agostanello di 

Lonate Pozzolo con l’obbiettivo condiviso di coltivarle attraverso l’adozione di 

pratiche agricole tradizionali senza erbicidi o concimi chimici, per poi prelevarne le 

spighe e selezionare la semenza assicurandosi di mantenere i parametri e le 

caratteristiche originarie delle varietà.  È bene sottolineare che le cultivar sopra citate 

hanno come nome solo un toponimo relativo alla zona di prelievo del seme, in realtà 

l’areale in cui venivano coltivate era decisamente più ampio e comprendeva anche 

vari comuni limitrofi. 

Questi mais vengono prevalentemente macinati a pietra per ottenere tre tipi di farine: 

rustica, media e fioretto per prodotti da forno.  

Oltre a questo progetto, è stato avviato anche un percorso gastronomico per 

diffondere l’uso di prodotti locali qualitativamente ottimi sia per la classica polenta 

sia per prodotti da forno legati alla tradizione popolare e alla storia culinaria del 

territorio. 

 



62 

 

4.2.1 - Mais Rostrato di Cantello 

Varietà di mais (Zea mais) che appartiene al gruppo dei rostrati, la sua coltivazione 

è stata perseguita nel comune di Cantello (Va) sino agli anni 60’, è stato poi 

abbandonato per ragioni produttive legate alla scarsa resa rispetto alle colture ibride. 

Questa cultivar viene seminata nel periodo primaverile ed ha un ciclo medio lungo, 

il raccolto avviene infatti a fine agosto/inizio settembre. 

La pianta è di dimensioni modeste e raggiunge un’altezza di circa 150 cm e le spighe 

si inseriscono nel culmo a circa 65 cm.                                                                                                                                                

È risultata essere una varietà abbastanza rustica e, per i brevi tre anni di 

sperimentazione, le piante sono sempre cresciute sane e vigorose, senza alcun 

problema legato a malattie o attacchi di patogeni. 

La spiga (Fig.4.2.1) ha una forma cilindro/conica di dimensioni ridotte. La sua 

lunghezza media è di circa 16 cm, il diametro si attesta intorno ai 39 mm e il colore 

del tutolo è bianco. 

La granella si dispone su 14 ranghi, è rostrata, leggermente farinosa e di colore rosso-

arancio con sfumature gialle, ha una discreta resa alla macinazione che si attesta al 

53,1%. 

      

Fig. 4.2.1 – Mais Rostrato di Cantello, © slowfoodvarese 



63 

 

Tuttavia, l’elevata resa alla macinazione contrasta con la scarsa produttività 

complessiva della cultivar che risulta inferiore del 30-40%.                          

Le qualità organolettiche sono però molto interessanti, infatti, lo rendono eccezionale 

per la produzione di polenta. Questo viene dimostrato dal fatto che l’Azienda 

Agricola Bio Baj di Baj Federica di Cantello (Va) che lo ha coltivato non ha 

riscontrato alcuna difficoltà nella vendita della farina per polenta, la risposta dei 

consumatori è stata ottima nonostante il prezzo più elevato, ovviamente non 

concorrenziale rispetto alle farine commerciali.    

La coltivazione di questa varietà è momentaneamente interrotta a causa degli elevati 

costi di gestione, insostenibili per una piccola azienda che non riesce a meccanizzare 

il processo di produzione. La semente è tutt’ora conservata dalla titolare in attesa di 

poter riprendere con nuove formule la coltivazione risultata comunque un’esperienza 

più che soddisfacente.  

 

Fig. 4.2.1 – Localizzazione dell’agricoltore custode del Mais Rostrato di Cantello 
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4.2.2 – Mais Nostrano locale di Besnate 

Varietà di mais (Zea mais) storicamente coltivata nella zona di Besnate e comuni 

limitrofi, sostituita poi negli anni 60’ da varietà più produttive. 

Questa cultivar “collinare” ha un ciclo abbastanza lungo, la semina viene fatta ad 

inizio primavera, verosimilmente durante il mese di aprile e la raccolta si effettua a 

settembre più o meno inoltrato a seconda delle condizioni climatiche. Per accelerare 

il processo di raccolta e renderlo più uniforme possibile, Alberto Senaldi, agricoltore 

custode, suggerisce di effettuare una cimatura delle piante sul primo nodo al di sopra 

della spiga, questa operazione è da svolgersi nel periodo finale del ciclo di 

maturazione (metà agosto). 

La pianta ha un buon portamento con un’altezza media che raggiunge i 180-190 cm, 

l’inserzione della spiga è circa a 90 cm e spesso sul medesimo culmo ne viene 

prodotta più di una. Questa varietà necessita di un sesto d’impianto abbastanza 

regolare, 70cm per l’inter-fila e 30cm per l’intra-fila. Indicativamente per la semina 

di una pertica milanese sono necessari 1300 g di semente. Un’operazione molto utile 

su questa cultivar consiste in una rincalzatura accompagnata da un eventuale 

sarchiatura in fase post-emergenza. 

La spiga (Fig.4.2.2) ha una forma cilindro/conica di una discreta dimensione. La sua 

lunghezza media è di circa 19 cm, il diametro si attesta intorno ai 45 mm e il colore 

del tutolo è rosso. 

La granella si dispone su 16 ranghi, è di tipo vitreo di colore rosso ed ha una ottima 

resa alla macinazione che si attesta al 54,8%.  

Anche in questa varietà l’elevata resa alla macinazione contrasta con la scarsa 

produttività della cultivar che produce in media dal 30 al 40% in meno rispetto alle 

varietà convenzionali. Il Mais Nostrano Locale di Besnate è ideale per la produzione 

di polenta, ottenuta mediante una macinatura a pietra con la produzione di farina 

integrale. Il germe di questa varietà è particolarmente oleoso e questa caratteristica 

dona alla polenta un gusto unico e molto apprezzato 
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Fig. 4.2.2 - Mais Nostrano locale di Besnate, © Azienda Agricola Vitivinicola Laghi D’Insubria 

Ad oggi questa varietà viene coltivata dal Sig. Senaldi Alberto e dal Sig. Fidanza 

Federico in località Cuirone nel comune di Vergiate (Provincia di Varese).  

Questa esperienza è stata intrapresa anche dall’Azienda Agricola Vitivinicola Laghi 

D’Insubria, situata ad Albizzate (Provincia di Varese) che dopo 4 quattro anni di 

tentativi difficoltosi, resi infruttuosi dalla presenza eccessiva di ungulati (cinghiali), 

quest’anno dovrebbe riuscire a produrre mais da una superficie di 1500 m2 circa per 

la vendita diretta. 

 

Fig. 4.2.2 – Localizzazione dei custodi del Mais Nostrano locale di Besnate 
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4.2.3 – Mais Agostanello di Lonate Pozzolo 

Varietà di mais (Zea mais) storicamente coltivata a Lonate Pozzolo e nei comuni 

limitrofi fino agli anni 50’. Prende il nome di Agostanello probabilmente perché la 

cultivar veniva seminata anticamente a fine luglio o inizio agosto come coltura 

intercalare al termine della mietitura del grano. Anticamente i semi venivano 

distribuiti nel suolo dopo una minima lavorazione e il mais cresceva per tutto agosto 

e settembre per poi completare la maturazione ad inizio ottobre. Si presta anche ad 

essere coltivata con semina primaverile per ottenere una raccolta anticipata alle 

prime settimane di agosto.  

Questa pianta ha un ciclo rapido, questo è dovuto anche alle sue dimensioni ridotte 

che raggiungo i 150 cm di altezza con l’inserzione della spiga a circa 55 cm dal suolo. 

La spiga (Fig.4.2.3) ha una forma conica con una lunghezza di circa 13 cm e un 

diametro medio di 42 mm. Il colore del tutolo è bianco, la granella è di tipo semi-

vitreo di colore arancio e si dispone sulla spiga in 16 ranghi. 

 

Fig. 4.27.1 Mais Agostanello di Lonate Pozzolo, © CRA-MAC 
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Questa varietà protegge le proprie spighe con un numero molto elevato di brattee, 

che sono in grado di ridurre moltissimo qualsiasi attacco fisico o problema 

fitosanitario. 

La pianta è molto poco produttiva, la resa alla macinazione, invece, è discreta e si 

attesta intorno al 52,9 %.  La granella viene utilizzata per la produzione di polenta; 

le caratteristiche organolettiche sono interessanti e quando il chicco viene macinato 

il germe risulta molto oleoso.  

Questa varietà è stata coltivata dal Dott. Riccardo Trovato con esito positivo per un 

periodo di 4 anni su diversi terreni a Lonate Pozzolo (Prov. di Varese). Ad oggi, la 

coltivazione è stata interrotta, però la semente continua ad essere da lui conservata. 

 

4.2.3 – Localizzazione dell’agricoltore custode del Mais Agostanello di Lonate Pozzolo 
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5. DISCUSSIONE E CONCLUSIONE 

L’indagine sull’agrobiodiversità si è svolta nell’anno accademico 2019/2020 

portando al censimento e alla rispettiva catalogazione 25 cultivar locali tradizionali, 

riconducibili al territorio insubre della regione Lombardia.  

Durante il lavoro di tirocinio sono stati contattati circa 50 soggetti tra singoli privati, 

agricoltori e associazioni, tra questi solo 5 però sono stati in grado di fornire 

informazioni valide e dettagliate relative alle cultivar da loro conservate. 

Complessivamente sono state censite 21 varietà orticole, tutte attualmente coltivate 

presso l’azienda agricola Il Fagiolo magico di Alice Pasin e 3 varietà di Zea mais L., 

che attraverso un progetto dell’associazione Slow Food, gestito da Alberto Senaldi, 

sono state reintrodotte sul territorio varesino; attualmente solo il mais “Nostrano 

locale di Besnate” è coltivato.  

La distribuzione percentuale (Fig 4.0.1) delle varietà individuate si attesta al 12% 

per quelle cerealicole, mentre si nota una importante predominanza di quelle orticole 

che sono presenti all’88%. Questo dato è esplicativo, per due ragioni, la prima è che 

le varietà cerealicole sono state soggette a maggiore erosione genetica rispetto alle 

orticole, la seconda è che le orticole sono state preservate più facilmente e questo 

grazie soprattutto all’orticoltura familiare. Questi dati però sono tutt’altro che 

positivi, infatti con lo sradicamento dell’agricoltura contadina in favore di quella 

industriale, moltissime varietà antiche sono diventate strettamente collegate al 

singolo individuo che la coltiva, molto spesso un anziano, aumentando così 

esponenzialmente il rischio di erosione genetica.  

Il grafico in (Fig. 4.0.2) riporta la suddivisione in percentuale delle varietà censite, 

come si può notare il dato più alto (44%) è quello delle Solanacee, di questo genere 

botanico sono state censite 11 cultivar differenti. 

La ricerca delle varietà affrontata nella prima parte del lavoro, svoltasi nei mesi tra 

gennaio ad aprile ha evidenziato un primo dato interessante, infatti, se non per 

l’eccezione della “casa dei semi” di Alice Pasin, è stato impossibile trovare nuove 
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varietà orticole non ancora censite in tutta la fascia pedemontana, che si estende dalla 

città di Varese fino a quella di Lecco. Oltretutto va sottolineato che per molte di 

queste cultivar è comunque stato difficile stabilire con assoluta certezza un’origine 

storica legata a questo territorio, nonostante i racconti degli antichi custodi. 

Interessante è anche una breve analisi della provenienza delle cultivar censite. La 

Provincia di Como, come rappresentato nel grafico (Fig. 4.0.3), vede la percentuale 

più elevate di varietà catalogate, solo orticole, molte delle quali provengono 

principalmente dalla zona del triangolo lariano. Quest’area prealpina vede infatti 

ancora un buon numero di realtà rurali e alcuni volenterosi agricoltori custodi. Il 

secondo valore più rilevante, il 20% (Fig. 4.0.3), si rifà a varietà che sono state 

documentate sul territorio, ma con una provenienza comunque incerta. La provincia 

di Varese dal secondo dopo guerra in avanti ha subito un’antropizzazione smisurata 

e tutte, o quasi, le conoscenze contadine, un tempo molto presenti, sono andate 

completamente perse. Sul territorio infatti non è stata censita alcuna varietà orticola, 

e anche le varietà cerealicole catalogate nell’elaborato, che corrispondo al 12% del 

totale, sono frutto di un processo successivo di reintroduzione. 

 Come anticipato precedentemente, dai dati si può evincere che le varietà per la 

cerealicoltura sono quelle che hanno subito una maggiore erosione genetica. In 

questo caso specifico, le varietà di mais coltivate sono presenti solo grazie 

all’operato del CRA-MAC di Bergamo, che in passato censì molte di queste cultivar, 

che altrimenti sarebbero andate del tutto perse. Si riporta inoltre un interessante 

esempio della perdita di varietà cerealicole nella provincia di Varese relativo ad 

un’antica varietà di grano, Frumento Rosso Olona, anche detto Rosso Varesotto, 

presente in Val d’Olona nel Varesotto, di cui si è venuti a conoscenza ma del quale 

non esiste più alcuna semente. Questa cultivar di grano tenero è stata descritta nel 

1920 dal prof. Venino, agronomo, incaricato per un lavoro di selezione di questo 

frumento, di seguito si riportano in dettaglio le principali caratteristiche: varietà di 

grano tenero, Triticum aestivum, coltivato da tempo immemore sulle sponde 

dell’Alta Valle Olona, da Varese e Gallarate.  “Il ciclo vegetativo è di 260 giorni, il 

grano è quindi mediamente precoce. La spiga è liscia rosso o bruna, a forma conica, 

lunga dai 12 ai 18 cm e porta sul rachide da 9 a 12 spighette a ventaglio, è inoltre 

semi-accuminata con reste divergenti. Le cariossidi sono rosse, farinose e nude, le 
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glume sono acute a carena sub-apicale e glumette aristate. La pianta ha un 

portamento che varia dai 140 ai 200cm, di colore verde con rilessi turchini e a 

maturazione assume una caratteristica colorazione rossastra. La pianta è 

abbastanza rustica, resiste molto bene alle gelate e al mal della ruggine, è soggetta 

all’allettamento. Le produzioni sono discrete e oscillano tra i 18 e i 25 quintali di 

granella per ettaro.” (Senaldi, 2020) 

Questa varietà come molte altre fu abbandonata perché considerata insoddisfacente 

rispetto ai nuovi ibridi in commercio prodotti in Italia, molti dei quali furono opera 

del genetista Nazareno Strampelli, a supporto del regime di Mussolini, che il 20 

giugno 1925 proclamò la “Battaglia del grano”, affinché lo stato potesse raggiungere 

l’autosufficienza produttiva.  

Ad oggi nessuna delle varietà censite può essere considerata a rischio di estinzione 

però non tutte godono di una efficace distribuzione territoriale. Le varietà custodite 

dell’azienda agricola Il Fagiolo magico e dai soci di Civiltà Contadina, godono di 

una discreta presenza nell’area insubre, quindi si può affermare che il rischio di 

erosione genetica sia basso. Ciò nonostante, è emerso da diversi colloqui con la 

responsabile del progetto che sarebbe interessante instaurare un rapporto costante 

con i centri di ricerca per poter monitorare e fare delle analisi agronomiche più 

specifiche sulle varietà di tutto l’Index seminum aziendale, che vanta oltre 200 varietà 

provenienti da tutta Italia.  

Per quanto concerne le cultivar cerealicole censite, la problematica più rilevante che 

emerge riguarda prevalentemente gli aspetti di filiera e valorizzazione. I mais 

coltivati: 4.2.1 - Mais Rostrato di Cantello, 4.2.2 – Mais Nostrano locale di Besnate 

e 4.2.3 – Mais Agostanello di Lonate Pozzolo infatti, non possono essere considerati 

a rischio di estinzione, perché conservati all’interno della banca seme del CRA-MAC 

di Bergamo, però la presenza oggettiva sul territorio è veramente scarsa e poco 

rinomata tanto è vero che in 2 casi su 3 la coltivazione della varietà è stata totalmente 

abbandonata. Sarebbero invece molto interessanti per queste cultivar, che vantano 

nel nome un toponimo geograficamente molto specifico, delle iniziative politiche a 

livello territoriale delle suddette aree di origine, che riprendessero e riportassero alla 
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luce la conoscenza di queste antiche varietà sia nei confronti dei cittadini che nei 

riguardi dei contadini. Un esempio, di iniziativa politica e sociale potrebbe essere 

quello di creare una o più giornate all’anno di incontri condivisi in coincidenza dei 

momenti rilevanti per il mantenimento delle cultivar, come la selezione del seme, la 

semina, la trebbiatura e la macinazione per la farina, per promuovere e approfondire 

le conoscenze condivise su queste varietà.   

Ad oggi iniziative di questo genere sono sempre più importanti, se venisse utilizzate 

una giusta progettualità e un tipo di coltivazione che valorizzi oltre al prodotto anche 

il territorio, ad esempio modelli di agricoltura biologica o biodinamica, sarebbe 

facile creare e promuovere una filiera di produzione locale che abbia come obbiettivo 

la valorizzazione dell’intera catena produttiva, rendendo nuovamente l’agricoltore 

libero dalle dinamiche agroindustriali. Il suo ruolo avrebbe quindi una posizione 

centrale, dalla produzione del seme, alla coltivazione fino alla trasformazione finale 

e vendita, riacquisendo così tutte quelle conoscenze contadine che da secoli si 

tramandano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

6. BIBLIOGRAFIA: 

Barcaccia G., Falcinelli M., 2005. Genetica e genomica. Liguori Editore. Volume II: 

539. 

Bocchi S., 2015. Zolle, storie di tuberi, graminacee e terre coltivate. Raffaello 

Cortina Editore. 

Caporali F., Campiglia E., Mancinelli R., 2010. Agroecologia, teoria e pratica degli 

agroecosistemi. Città Studi 

FAO, 2001. Trattato Internazionale sulle Risorse Fitogenetiche per l’Alimentazione 

e l’Agricoltura. http://www.fao.org/3/a-i0510e.pdf  

MiPAAF, 2008. Piano Nazionale sulla Biodiversità di Interesse Agricolo. 

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/piano_ 

nazionale_biodiversita_interesse_agricolo.pdf  

Poggio P.P., 2015. Le tre agricolture, contadina, industriale, ecologica. Jaca Book 

Senaldi A., 2020. Frumento Rosso Olona. In edicola un secolo fa. 

Simonetta J., Pardi L. e Mercalli L, 2019. Picco per capre, Capire, cercando di 

cavarsela, la triplice crisi: economica, energetica ed ecologica. Luce edizioni.  

Sofo A., Barbano V., 2013. Tutela della biodiversità locale come risposta ai problemi 

globali. 

Relazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio e al comitato 

economico e sociale europeo, 2013. Risorse genetiche in agricoltura – dalla 

conservazione all’uso sostenibile. 

Rete Semi Rurali, 2015. Nikolaj Vavilov, L’origine delle piante coltivate, I centri di 

coltivazione della diversità agricola. Pentàgora. 

 

http://www.fao.org/3/a
http://www.fao.org/3/a-i0510e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i0510e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i0510e.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/piano_nazionale_biodiversita_interesse_agricolo.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/piano_nazionale_biodiversita_interesse_agricolo.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/piano_nazionale_biodiversita_interesse_agricolo.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/piano_nazionale_biodiversita_interesse_agricolo.pdf


73 

 

7. SITOGRAFIA 

Nazioni Unite, OBBIETTIVI per lo sviluppo sostenibile, 2015. 

https://unric.org>agenda-2030, visitato in giugno 2015. 

PSR regione Lombardia, Operazione 10.1.12, 2010. 

(https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/misure-e-

operazioni/misura-10), visitato in giugno 2020. 

S. Ceccarelli, Semi, cibo e salute: esperienze internazionali, 2016. 

(https://salvatorececcarelli.wordpress.com/2016/06/30/semi-cibo-e-salute-

esperienze-internazionali/), visitato in giugno 2020. 

Semi rurali, Scheda n 1, La Rete delle Sementi in Europa, 2017.  

https://www.semirurali.net/schede, visitato in giugno 2020. 

Semi rurali, Scheda n 2, La Rete delle Sementi in Europa, 2017.  

https://www.semirurali.net/schede, visitato in giugno 2020. 

Semi rurali, Scheda n 3, La Rete delle Sementi in Europa, 2017.  

https://www.semirurali.net/schede, visitato in giugno 2020. 

Semi rurali, Scheda n 4, La Rete delle Sementi in Europa, 2017.  

https://www.semirurali.net/schede, visitato in giugno 2020. 
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