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PSR Sicilia 2007/2013
Tra le strategie più importanti del precedente PSR Sicilia, vi erano le misure
dell’asse 2, il cui obiettivo era quello di migliorare l’ambiente e lo spazio rurale
attraverso interventi volti a promuovere la diffusione di pratiche agricole e forestali
sostenibili, l’equilibrio territoriale, le iniziative ambientali ed economiche che
procurano benefici alle comunità rurali, la tutela e/o la conservazione del
paesaggio agro-forestale attraverso la conoscenza del patrimonio genetico
vegetale di interesse agrario.
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Misura 214/2 – “Sostegno alla conservazione delle risorse genetiche
in agricoltura”
La Misura 214, sottomisura 2 - “Sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in
agricoltura”, che concorreva all’obiettivo specifico dell’asse 2 - “Tutela della
agrobiodiversità”, attraverso la conservazione del patrimonio genetico vegetale di interesse
agrario, si articolava nelle azioni seguenti:
1.

Azione 214/2 azione A “Preservazione della biodiversità: Centri pubblici di
conservazione” >>>>>> beneficiari: enti e istituti pubblici;

2.

Azione 214/2 azione B “Preservazione della biodiversità: Campi realizzati da Agricoltori
custodi” >>>>>> beneficiari: soggetti privati che esercitano la pratica agricola a
qualsiasi titolo e che si impegnano a provvedere alla conservazione di varietà del
germoplasma frutticolo siciliano.
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Obiettivi specifici della Misura 214/2A
Gli obiettivi specifici della Misura 214/2 - Azione A PSR Sicilia 2007/2013 sono:
la conservazione e la diffusione delle risorse
genetiche vegetali attraverso iniziative a carattere
pubblico volte alla conservazione in situ ed ex situ;
la caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle
risorse genetiche regionali autoctone;
il mantenimento delle biodiversità, anche in
considerazione di un eventuale rischio di erosione
genetica;
la promozione dello scambio di conoscenze e
competenze volte alla costituzione di reti per la
salvaguardia della biodiversità agraria;
l’attuazione di azioni di accompagnamento sulla
materia oggetto dell’intervento attraverso
iniziative di informazione, diffusione e consulenza.
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Descrizione degli investimenti
Gli investimenti che il Comune di Bisacquino, in qualità di soggetto proponente,
ha effettuato sono i seguenti:
1. individuazione, raccolta e caratterizzazione di ecotipi e varietà locali di specie
agrarie autoctone della regione Sicilia e relativa catalogazione. Il
germoplasma agrario raccolto, afferente a specie arboree (ciliegio, pesco,
nespolo d'inverno, susino, azzeruolo, sorbo domestico, cotogno, melo, olivo e
corbezzolo) ed erbacee (cipolla e sedano), comprende 12 specie vegetali e 45
varietà locali, individuate su scala regionale.
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Descrizione degli investimenti

2. Realizzazione di centri di moltiplicazione e conservazione del germoplasma
agrario. Nel dettaglio sono stati realizzati due "campi di collezione" per
specifiche azioni dimostrative e divulgative, necessarie alla promozione della
diversità e un "campo di piante madri" per la produzione e propagazione nel
territorio delle specie autoctone a rischio di erosione genetica, oggetto della
ricerca.

15/06/2016

7

Descrizione degli investimenti
3. Predisposizione di “reti” di accompagnamento a supporto dell'utente attraverso la
pubblicazione dei risultati scientifici (caratterizzazione morfologica e genetica delle
varietà locali), la stampa di opuscoli con informazioni relative alla "Banca del
Germoplasma Vivente" del Comune di Bisacquino, organizzazione di attività di
divulgazione e informazione nel territorio (seminari, congressi, etc.), la realizzazione di
una piattaforma multimediale e l'installazione di un totem multimediale per esterno
presso il campo collezione sito in Via Decano Di Vincenti.
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Espletamento delle attività progettuali
Responsabile unico del procedimento: Sig.ra Caterina Trapolino
Assistente al responsabile unico del procedimento: Dott. For. Mario Ferraro
Direttore dei lavori: Dott. Agr. Nicola Pillitteri
Individuazione e raccolta del materiale vegetale a cura di:
Dott. Agr. Nicola Pillitteri, Dott. Agr. Giovanni Scalia, Dott. Agr. Gioacchino Marsolo
Dott. Agr. Maria Grazia Bongiorno
Attività di ricerca scientifica CREA - Responsabile scientifico del progetto: Dott. Giovanni
Gugliuzza Ph.D.
Realizzazione del campo di piante madri e dei campi collezione: C.O.M.E.D. srl di Rumore
Palma
Fornitura di cartellonistica e pubblicazione di materiale informativo: Erre20 srl
Fornitura delle attrezzature informatiche e implementazione delle reti: Informed Italia srl
Attività di divulgazione e informazione sul territorio: Associazione Agro.Zoo.Natura
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