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Secondo la FAO il 75% dell’agro-
biodiversità vegetale mondiale è
stata persa negli ultimi decenni,
ragion per cui varie strategie
nazionali ed internazionali sono
state attivate per la
caratterizzazione, la salvaguardia
e la valorizzazione delle cultivar
locali tradizionali (Landraces).





Censimento delle cultivar tradizionali lombarde (piante erbacee)



Censimento delle cultivar tradizionali lombarde (piante erbacee)

Mais tradizionali 
lombardi:

54 negli anni ‘50

12 nel 2018

- 78% !!!
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Varietà locali tradizionali (uniche) “buone”, nutraceutiche, 

a basso impatto ambientale, resistenti….



Le montagne italiane sono ricche di cultivar locali tradizionali



1615 landraces
erbacee



Gli hotspots di agrobiodiversità vegetale sono localizzati sull’Appennino e sulle Alpi



Le aree collinari e sub-montane d’Italia detengono la maggior parte dell’agrobiodiversità vegetale

70%



Mappa agrobiodiversità vegetale italiana
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L’esperienza di UNIMONT: 
il “gioco di squadra” per valorizzare l’agro-biodiversità

UNIMONT
Ricerca e formazione

Impresa

Governance



Il Mais Nero Spinoso: 
una varietà tradizionale della Valle Camonica



L’agricoltore “custode”: Sig. Adelmo Saloni

Nel 2014 era l’unico agricoltore a coltivare questa varietà a Piancogno (BS)

Il Mais Nero Spinoso



Caratterizzazione (2015):
Il colore nero è dato da molecole
(flobafeni) accumulate nel
pericarpo.
I flobafeni si a si accumulano
grazie all’azione del gene
Pericarp1 ed hanno attività
antiossidante.

Nero 
Spinoso

(progetto finanziato dalla Fondazione della Comunità Bresciana)

Il Mais Nero Spinoso



L’iscrizione nel Registro delle Varietà da Conservazione (2016)
Il Mais Nero Spinoso



Il Mais Nero Spinoso
Attività di divulgazione

Incontro con gli agricoltori camuni



Nel 2018 nasce l’Associazione Mais Nero Spinoso





I dati dell’associazione:
Prima dei lavori di caratterizzazione e
promozione (2015) il Mais Nero Spinoso era
coltivato da un solo agricoltore in un campo
da 100 m2. Oggi è coltivato da 7 agricoltori su
una superficie totale di circa 30.000 m2.

Il Mais Nero Spinoso



MAIS DELLE FIORINE
(Val Seriana BG)





MAIS DELLE FIORINE



MAIS DELLE FIORINE

ANALISI AGRONOMICHE:

Le piante crescono meno dove le 
condizioni climatiche e edafiche possono 
favorire stress da siccità.

Anche in ambienti meno favorevoli le 
piante restano egualmente produttive.

E’ una cultivar RUSTICA!



MAIS DELLE FIORINE

ANALISI NUTRIZIONALI:

Rispetto alle altre cultivar
lombarde di mais, ha elevato
contenuto di amido (81%) e di
zinco (35 mg kg-1), e basso
contenuto di fosforo (3256 mg
kg-1)



Grano Siberiano Valtellinese

Famiglia: Polygonaceae

Genere: Fagopyrum

Specie: 
Fagopyrum tataricum

Nome volgare:
Grano saraceno siberiano

Teglio, ottobre 2017



Caratteristiche del Grano Saraceno Siberiano
- Specie “rustica”
- Gluten free
- Pianta ricca di rutina per la produzione

di alimenti nutraceutici



Grano Siberiano Valtellinese

Cultivar locale tradizionale di Fagopyrum
tataricum coltivata nelle aree montane 
della Valtellina

Alcuni interrogativi:

1 - E’ una varietà/ecotipo che si 
differenzia da altre varietà di grano 
siberiano/comune?

2 - Quale è il contenuto di rutina nei 
suoi semi e germogli?

3 - Si differenzia dal grano saraceno 
comune (F. esculentum) coltivato in 
Valtellina?



Risultati analisi fitochimiche

Valutazione del contenuto di rutina nei semi (analisi HPLC)

Va
lte

lli
na

Ci
na

Bo
lza

no

Ge
rm

an
ia

F.e
. n

us
tr

an

F.e
. c

ur
un

in

Considerazioni:

Il grano siberiano 
valtellinese ha un 
ottimo contenuto di 
rutina

F. tataricum è assai 
più ricco di rutina 
rispetto a F. 
esculentum
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Il team UNIMONT



Simone Colombo

Fagiolo “copafam”

Phaseolus coccineus



Caigua



ZAFFERANO



www.unimontagna.it



Gruppo Facebook: https://www.facebook.com/groups/agrobiodiversitaUNIMONT/

https://www.facebook.com/groups/agrobiodiversitaUNIMONT/

