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Localizzazione dell’intervento
Il “Centro pubblico di preservazione della biodiversità agraria” del Comune di Bisacquino,
consiste di un campo di piante madri (2.000 mq specie arboree + 250 mq specie
erbacee) e un campo di piante collezione (2.000 mq specie arboree + 250 mq specie
erbacee), siti in c.da Crocilla, e un campo di piante collezione (2.100 mq specie arboree),
sito in Via Decano Di Vincenti.

Vista dall’alto dell’area sita in C.da Crocilla

Vista frontale dell’area sita in C.da Crocilla
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Localizzazione dell’intervento

Vista dall’alto dell’area sita in Via Decano Di Vincenti

Vista laterale dell’area sita in Via Decano Di Vincenti
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Realizzazione dei lavori
La realizzazione degli impianti colturali e di irrigazione dei campi di piante arboree ed
erbacee e il relativo mantenimento è stato affidato, con verbale di gara n° 264 del
06/10/2014, alla Ditta COMED di Rumore Palma, con sede a Bisacquino (Pa), C.da
Lavanzino;
L’ inizio dei lavori è avvenuto in data 03/12/2014 e la relativa ultimazione il 21/08/2015.
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Altri interventi
Prima dell’avvio dei lavori del campo collezione in via Decano Di Vincenti, il Comune di
Bisacquino, ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area attraverso la realizzazione di
gabbionate in pietra.
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Descrizione schematica dei lavori
1.
2.
3.
4.

Scasso, con mezzo meccanico alla profondità di cm. 80-100
Frangizollatura con erpice a denti rigidi
Leggera sistemazione superficiale di terreni con interventi di livellamento
Concimazione minerale di fondo con fertilizzanti fosfatici e potassici
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Descrizione schematica dei lavori
4. Realizzazione della chiudenda in pali di castagno posti alla distanza di m
2,50, dell’altezza di (fuori terra) di m 1,50 con rete pastorale

C.da Crocilla

Via Decano Di Vincenti
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Descrizione schematica dei lavori
5. Scelta e messa a dimora dei portainnesti per le specie arboree
Elenco portainnesti
Via Decano
Di Vincenti
C.da Crocilla – sesto impianto
adottato
mt. 4,5–x sesto
4,5 impianto adottato mt. 4,0 x 4,0

Picchettamento
Picchettamento
Via Decano
C.da Di
Crocilla
Vincenti

mt 4,5

mt 4,5
mt 4,0
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Descrizione schematica dei lavori
6. Realizzazione di staccionata in paletti di castagno del diametro di 8-9 cm e
lunghi ml. 2,10, altezza ml. 1,00 ed infissi nel terreno ad una profondità di 40 cm

Via Decano Di Vincenti

C.da Crocilla
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Descrizione schematica dei lavori

7. Innesto delle varietà locali
Le piante sono state innestate a marza poco
prima della ripresa vegetativa primaverile.
Nel dettaglio si è adoperata la tecnica dello
spacco, che consiste nell’inserire la parte
basale della marza (rametto di quasi un anno
con diverse gemme), tagliata a cuneo, nel
portainnesto capitozzato, sul quale è stato
praticato un taglio (spacco) che interessa
l’intera superficie, avendo che la corteccia
della marza e del portainnesto combacino
perfettamente. A questo è seguita la legatura
e la chiusura della ferita con mastice.

Innesto a doppio spacco inglese

10

Descrizione schematica dei lavori
7. Innesto delle varietà locali
Per l’olivo, viste le dimensioni ridotte del portainnesto, è stato eseguito l’innesto a gemma,
utilizzando delle porzioni di corteccia con almeno una gemma. Nel dettaglio si è effettuato
l’innesto a occhio o a scudetto, incidendo a T la corteccia del soggetto, sollevando i lembi e
inserendo al di sotto di questi, il nesto (o scudo) costituito da una gemma e da una piccola
porzione di corteccia e legno. Gli innesti sono state eseguiti ad occhio dormiente, a fine
estate scorsa, utilizzando germogli dell’annata, sufficientemente sviluppati (cioè in uno
stadio di avanzata lignificazione). Le gemme, così innestate, hanno affrontato la fase di
riposo vegetativo con la piante per poi svilupparsi nella primavera di quest’anno.
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Descrizione schematica dei lavori
8. Realizzazione impianto irriguo

Via Decano
C.daDiCrocilla
Vincenti
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Descrizione schematica dei lavori
9. Realizzazione campo di piante madri e campo collezione delle piante erbacee

13

Descrizione schematica dei lavori
10. Posizionamento targhette e pannelli informativi

C.da Crocilla
Via Decano Di Vincenti
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Conclusioni
La “banca del germoplasma” è improntata prevedendo il libero scambio del materiale
vegetativo, tra la banca stessa e gli agricoltori, nonché contadini custodi, interessati
all’acquisizione e allo sviluppo di specie di interesse agrario presenti nella collezione dei
campi.
La “banca di germoplasma” è un serbatoio di diversità genetica a cui si può attingere per
ottenere materiali per la ricerca di base, per le attività di miglioramento genetico e per la
reintroduzione di specie e popolazioni quasi estinte.
La “banca di germoplasma” consente al Comune di Bisacquino di porsi all’avanguardia
tra le Istituzioni che contribuiscono alla salvaguardia e alla valorizzazione della
biodiversità.
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Conclusioni
Alcuni numeri del progetto:
6.100 mq di spazi pubblico riqualificati;
85 piante madri censite.
1 campo di piante madri e 2 campi collezione;
45 varietà locali afferenti a 12 specie vegetali;
più di 1900 piante messe a dimora (tra essenze vegetali ed arboree) identificate da
440 targhette e 6 tabelloni;
2 pubblicazioni scientifico-divulgative e didattiche (4.500 opuscoli e 500 copie
pubblicazione);
1 totem multimediale touchscreen;
1 sito web;
4 seminari;
2 congressi….

… circa 8600 azioni volte alla tutela e alla valorizzazione dell’agrobiodiversità!!!
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