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“Conservazione delle risorse genetiche 
autoctone a tutela della biodiversità -

RISORSE GENETICHE VEGETALI”
AgroBiodiversità Campana: moltiplicazione, 
conservazione e caratterizzazione di risorse 
genetiche vegetali erbacee autoctone (ABC)

PROGRAMMA ON-LINE DEI 

CORSI PER AGRICOLTORI 

CUSTODI (2021)

Il Coltivatore custode è l’agricoltore che

provvede alla conservazione in situ,

nell'ambito del territorio di origine e di

diffusione, delle RGV locali di interesse agrario

e a rischio di estinzione, iscritte nel Repertorio

regionale. L'incarico formale per la

conservazione di una determinata RGV iscritta

al Repertorio può essere conferito solo ad un

agricoltore iscritto nell'Elenco regionale dei

coltivatori custodi. Egli deve provvedere

alla messa in sicurezza delle RGV di cui è

custode, proteggendole e salvaguardandole da

qualsiasi forma di contaminazione, alterazione

o distruzione; alla diffusione della loro

conoscenza e della loro coltivazione; alla

loro riproduzione/moltiplicazione. L'attività di

rinnovo deve avvenire, prioritariamente,

nell'area geografica di origine/reperimento del

materiale di riproduzione/moltiplicazione;

laddove ciò non sia possibile, in via subordinata

deve essere effettuata nelle aree di diffusione

(ambito locale) della specifica RGV.

mailto:rosa.pepe@crea.gov.it


11 Marzo 2021, h 18:30-20:00

3a giornata: Moltiplicazione e conservazione delle 

sementi e virus fitopatogeni

Modera: Rosa Pepe, CREA

• Aspetti tecnici della moltiplicazione del

seme: le specie parzialmente allogame

Patrizia Spigno, ARCA 2010

• Tecniche per la conservazione del seme

(seconda parte)

Pasquale Tripodi, CREA

• Aspetti fitosanitari della moltiplicazione

delle sementi: i virus fitopatogeni

Loredana Sigillo, CREA

• Discussione con gli agricoltori sui temi

trattati.

LINK: Fai clic qui per partecipare alla riunione

25 Marzo 2021, h 18:30-20:00

4a  giornata: moltiplicazione delle specie 

autogame e batteri fitopatogeni

Modera: Rosa Pepe, CREA

• Aspetti tecnici della moltiplicazione del

seme: le specie autogame

Patrizia Spigno, ARCA 2010

• Aspetti fitosanitari della moltiplicazione

delle sementi: i batteri fitopatogeni

Massimo Zaccardelli e Loredana Sigillo,

CREA

• Discussione con gli agricoltori sui temi

trattati

LINK: Fai clic qui per partecipare alla riunione

PROGRAMMA 

18 Febbraio 2021, h 18:00-19:30

1a giornata: Agrobiodiversità e moltiplicazione 

delle sementi 

Modera: Rosa Pepe, CREA
• Presentazione generale del progetto ABC

Massimo Zaccardelli, CREA
• La storia dell’agrobiodiversità

Riccardo Riccardi, ARCA 2010
• Ruolo e attività degli agricoltori custodi

Rosa Pepe, CREA
• Tecniche generali della moltiplicazione delle

sementi
Patrizia Spigno, ARCA 2010

• Discussione con gli agricoltori sui temi trattati

LINK: Fai clic qui per partecipare alla riunione

25 Febbraio 2021, h 18:00-19:30
2a  giornata: Moltiplicazione e conservazione delle 

sementi e funghi fitopatogeni

Modera: Rosa Pepe, CREA

• Aspetti tecnici della moltiplicazione del seme:

le specie allogame

Riccardo Riccardi, ARCA 2010

• Tecniche per la conservazione del seme (prima

parte)

Marina Tucci, CNR-IBBR

• Aspetti fitosanitari della moltiplicazione delle

sementi: i funghi fitopatogeni

Catello Pane, CREA

• Discussione con gli agricoltori sui temi trattati

LINK: Fai clic qui per partecipare alla riunione

8 Aprile 2021, h 18:30- 20:00

5a giornata: approfondimenti sulla 

moltiplicazione e conservazione delle 

RGV

Modera: Rosa Pepe, CREA

• Approfondimenti sulle principali

problematiche emerse nel corso delle

precedenti giornate.

Tutti i relatori

• Discussione generale con gli agricoltori sui

temi trattati

LINK: Fai clic qui per partecipare alla riunione

I PARTNER DEL PROGETTO ABC
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