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tecnica e tecnologia

I risultati via via raggiunti in 
tutto l’arco di durata del pro-
getto «SaVeGraINPuglia» sono 
stati divulgati organizzando o 
partecipando a seminari, gior-
nate di studio a carattere pret-
tamente scientifico, convegni 
nazionali ed internazionali in 
cui sono state approfondite te-
matiche inerenti la biodiversità 
o in particolare le risorse ge-

netiche di leguminose, cereali 
e foraggere. Nell’ambito della 
Settimana della Biodiversità 
Pugliese di interesse agricolo 
e alimentare svoltasi dal 15 al 
22 maggio 2017, l’Assessore 
Regionale alle Risorse Agroali-
mentari, Leonardo di Gioia, ha 
premiato due degli agricoltori 
custodi coinvolti nel progetto, 
per l’impegno e il lavoro svol-

to per la tutela di varietà locali 
quali la cicerchia della Murgia, 
fava viola, grano tenero Caro-
sella o Rossetta di Putignano, 
cece bianco liscio e grano te-
nero Risciola.
Tutti i dati acquisiti per ciascu-
na risorsa genetica nello svol-
gimento delle diverse attività 
sono stati digitalizzati in sche-
de appositamente disegnate, 

adottando format nazionali ed 
internazionali, inserite nella 
banca dati di progetto dise-
gnata ad hoc dal Cnr Ibbr e 
dal partner Bionat e saranno 
fruibili dagli agricoltori ed ope-
ratori di settore. Il totale delle 
schede in banca dati è di 2041 
e la foto 1 riporta il numero di 
schede dati compilate suddivi-
se per tipologia.

Divulgazione del progetto con convegni e seminari

estinzione e ricostruire il percorso storico di 
quelli più noti.
I risultati relativi all’indicizzazione di tutti i vo-
lumi e riviste storiche raccolte, le biblioteche 
censite e la loro geolocalizzazione sono sta-
ti raccolti nel volume “Leguminose, cereali, 
foraggere di Puglia. Fonti storiche” (a cura di 
Piergiovanni A. R., Laghetti G., Margiotta B.), 
recentemente pubblicato, consultabile pres-
so il Cnr Ibbr e le biblioteche regionali.
Sulla base di un’attenta valutazione dell’u-
tilizzo del suolo agricolo della Puglia le mis-
sioni di monitoraggio e raccolta di materiale 
riproduttivo sono state concentrate nelle 

aree che presentano, sia pure in scala ridot-
ta, forme di agricoltura non intensiva e quin-
di anche in quelle a ridosso o all’interno dei 
Parchi nazionali del Gargano e dell’Alta Mur-
gia, altre aree protette e aree dove la perdita 
di biodiversità era stata precedentemente 
segnalata.

Diverse specie di leguminose
Il monitoraggio del territorio ha messo in evi-
denza la disomogeneità di distribuzione sul 
territorio regionale della coltivazione delle di-
verse specie di leguminose. Se infatti la colti-
vazione delle diverse tipologie di cece bianco 

(liscio o rugoso, a seme piccolo o grande) e 
cicerchia (a seme bianco piccolo o grande) 
è stata riscontrata su piccole estensioni in 
tutta la regione, per altre leguminose è stata 
rilevata una marcata territorialità. La maggior 
parte dei campioni di fagiolo a seme bianco 
proviene infatti dalla Daunia mentre i cam-
pioni di cece nero, sia la tipologia a seme li-
scio che quella a seme rugoso, e di lentic-
chia sono stati acquisiti quasi interamente 
presso aziende site sulla Murgia carsica. La 
coltivazione di tipi autoctoni di pisello (secco 
di Vitigliano, nano di Zollino e riccio di Sanni-
cola) è limitata ad alcune zone del Salento. Le 
diverse tipologie di fava (a seme beige più o 
meno grande, a seme viola, miscugli di semi 
di diversa colorazione) sono particolarmente 
presenti nel sud-est barese e in parte della 
Murgia carsica. Sporadica è la coltivazione 
del lupino per il quale la quasi totalità dei cam-
pioni reperiti proviene dal basso Salento.

Frumenti “vecchi” e “nuovi”
Per i cereali sono stati reperiti negli ambiti 
territoriali del Gargano e dei Monti Dauni in 
prevalenza grani duri quali Saragolla, Carlan-
tino, Dauno III mentre nell’ Alta Murgia, Murgia 
dei Trulli, Puglia centrale, Arco Jonico Taran-
tino, sono stati raccolti il grano turgido noto 
come del Miracolo, i duri Cannulino, Grano 
Ricco, San Pasquale. Il monitoraggio ha i-
noltre evidenziato una più ampia diffusione 
di grani teneri quali Carosella, Gentil Rosso, 
Maiorca, Risciola e Conti 47 nelle aree del 
Gargano, Monti Dauni, Alta e bassa Murgia, 
Puglia centrale ed Arco Jonico Tarantino. 
Nell’ambito dei Monti Dauni è stata anche 
individuata la Segale ( jurmano) e nel Tavolie-
re salentino e Salento delle Serre, primaria-
mente orzo ed avena. In tutta la regione e in 
particolare nel Salento, prevale come coltura 
cerealicola di antica tradizione il grano duro 
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