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1. Convenzione sulla diversità biologica (CBD, 1992) 

2. Piano d'azione globale della FAO per la  
conservazione ed uso sostenibile delle RGA (1996) 

3. Trattato internazionale sulle risorse genetiche  
vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura (2001) 

4. Strategia globale per la conservazione e l'uso della 
CWR (2008) 

5. Piano strategico per la biodiversità (Nagoya 2020) 

1. Target numero 13 

6. Strategia globale per la conservazione delle piante 

1. Obiettivo II, la diversità delle piante è 
urgentemente ed efficacemente conservata.  

CONTESTO POLITICO 
Conservazione della biodiversità 



Conservazione di ecosistemi e habitat naturali e mantenimento e  
recupero di popolazioni vitali nel loro habitat naturale (CBD Article 

2. ITPGRFA Article 2.) 

importante complemento all’ ex situ, catturare ed utilizzare il 
potenziale evolutivo delle piante esposte a mutevoli condizioni 

 

Le popolazioni di piante selvatiche e coltivate in situ 
rappresentano un’importante risorsa di caratteri per 

l’adattamento ai cambiamenti climatici 
 

PER ESSERE EFFICACE LA CONSERVAZIONE IN SITU DEVE ESSERE  

• COMPLESSO APPROCCIO CON SOGGETTI DIVERSI 

• COORDINATA CON LE ALTRE ATTIVITA’ DI SALVAGUARDIA 

CONSERVAZIONE IN SITU 



IL PROGETTO  
FARMER’S PRIDE 

• HORIZON 2020, Sustainable Food Security (SFS-04-2017) 
• Coordinato dall’Università di Birmingham (UK), Prof. Nigel Maxted 
• 19 partner da 15 diversi paesi europei  
• Portatori di interesse coinvolti: Tutti università, altri istituti di ricerca, 

banche del germoplasma, associazioni di agricoltori, di produttori di sementi, 
organizzazioni che promuovono la conservazione della biodiversità, policy makers  

 
STABILIRE UNA RETE UNIFICATA PER LA CONSERVAZIONE ED USO 
SOSTENIBILE DELLE RGA (Varietà locali e  progenitori selvatici) IN 

EUROPA  
 

siti di conservazione e portatori di interesse (stakeholders) in 
coordinamento per la conservazione della ricchezza delle RGA  

in-situ  
 

Coinvolgere utilizzatori  massimizzare l’uso sostenibile 



PANORAMA MOLTO ETEROGENEO, MOLTEPLICI COMUNITA’ COINVOLTE 
 

FARMER'S PRIDE AMBISCE A CREARE NUOVE INTERAZIONI TRA LE 
COMUNITÀ INTEGRANDO LE AZIONI DI CONSERVAZIONE e 

MASSIMIZZANDO L'USO DELLE RISORSE GENETICHE AGRARIE 

STAKEHOLDERs  COINVOLTI NELLA 
CONSERVAZIONE IN SITU 



1. Costruire la rete di portatori di interesse (stakeholders) 

2. Aumentare la conoscenza  

1. Sulla diversità genetica di VARIETA’ LOCALI (VL) e PROGENITORI SELVATICI 
PIANTE COLTIVATE (CWR) in Europa e  

2. dimostrare come queste possono essere protette e gestite 

3. Valorizzare le  RGA conservate in situ  anche per tratti di interesse 
per il miglioramento genetico 

4. Facilitare il flusso di materiale genetico dalle popolazioni in situ 
alla comunità degli utenti 

5. Dare una  Governance duratura ed una struttura di finanziamento 
per la rete 

6. Aumentare la consapevolezza pubblica e quella dei consumatori 
circa il valore delle risorse genetiche agrarie 

FARMER’S PRIDE OBIETTIVI segue 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Attività ed interessi per  la conservazione in situ 

• Tipo di RGA e motivi di interesse per  la cons. in situ 

• Esistenti reti di supporto (formali e informali) e  loro 
struttura  

• Interesse in una futura Rete Europea di conservazione 

•   

CONSULTAZIONE (tramite questionario ) 
degli stakeholders coinvolti nella 

conservazione su:  



Genesi: 
• UNIPG in collaborazione con Birmingham (first draft) 

• Discusso con tutti i Partner, revisionato (second draft) 

• Validato da un panel ristretto di Partner (final version) 
 

Sviluppo: 
• piattaforma EUSurvey  

• https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome 
 

Caratteristiche salienti: 
• Disponibile on line, possibile scaricare versione cartacea (.pdf) 

• 9 lingue 

• Tempo di compilazione 10-15 minuti (risposte multiple) 

• Possibilità di compilare in forma completamente anonima 

QUESTIONARIO: Una Rete Europea Per la 
conservazione in situ delle RGA 

https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome


QUESTIONARIO 



QUESTIONARIO 
Struttura 

A. Benvenuto, progetto, e obiettivi principali 

B. Introduzione, trattamento dei dati personali 

Nome organizzazione e Paese 

Tipo di organizzazione  

Aerea e Paese dove si sviluppa il lavoro 

Attività ed interessi per  la conservazione in situ 

Tipo di RGA e motivi di interesse per cons. in situ 

Interesse in una Rete Europea di conservazione 

Canali di comunicazione preferiti 

Tipo di informazioni di interesse 

Materiale di comunicazione e Lingua 



Risultati: alcuni commenti 

 […] I would be highly interested in being associated. 
 I think that this biodiversity is very important for near future generation.  
 Idea muy interesante (ENG: very interesting idea). 
- - - - - - 

 Yapılan anketin her ülkenin kendi diliyle olması gerekmekte olup  
(ENG: The questionnaire should be in each country's own language). 
 Project will be good for all us. But we have so many problems to solve. 
 This Project should use existing infrastructure (e.g. chamber for 
agriculture) for work and communication, Explanation of the benefits 
araising from in situ conservation (ecologically, economically). 
- - - - - -  

 Conservation of plant genetic resources is an extremely important topic 
that policy makers and organizations must take seriously and that is best 
served by ex situ conservation. 
 The aim of the survey is unclear. If the expectation is only list of the 
stakeholder on relevant task, it can be reasonable. 



Risultati segue 

Circa 900 risposte  

 Diversi stakeholders raggiunti 

 Informazioni raccolte per futuri contatti 

 Interesse nel far parte della futura Rete Europea di 
conservazione in situ elevato 

 

Al momento non si  hanno ancora risposte da alcuni 
paesi europei 



Risultati segue 

• Il maggior interesse è nei materiali coltivati: 

– Varietà locali e ‘varietà da conservazione’ 

• Esiste interesse anche per la conservazione  dei 
progenitori selvatici  e  piante spontanee in generale 

• La conservazione  per se è ancora il maggior interesse 
per la comunità degli stakeholders 

• Il questionario deve raggiungere un maggior numero 
di stakeholders per avere  un quadro più completo 

 



Risultati segue:  
necessario ampliare la consultazione 

Il questionario resta compilabile  

http://www.farmerspride.eu 



Una nuova #Rete Europea per la #conservazione in-
situ delle #Risorse Genetiche Vegetali. Progetto 

#EUfarmerspride. 
 

Compila un breve sondaggio disponibile a 
 

 http://farmerspride.eu  

http://farmerspride.eu/
http://farmerspride.eu/

