
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPPO OPERATIVO 

SAL.VA.RE.BIO.VIT. E.R. 
 

Recupero, salvaguardia e valorizzazione della 
biodiversità viticola dell'Emilia-Romagna 



2 

 

 

 
 
 
 

Documento realizzato nell’ambito del Programma Rete Rurale 
Nazionale 2014-23 
Piano di azione biennale 2021-23 
Scheda progetto CREA 25.1 - Supporto allo sviluppo dello SCIA 
mediante azioni di informazione, animazione, analisi, confronto e 
proposta 

 
Autorità di gestione: Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali 
Ufficio DISR2 - Dirigente: Paolo Ammassari 

Responsabile scientifico: Anna Vagnozzi 

Autori: Il documento sul caso studio è stato redatto da Maria Valentina 
Lasorella del Centro di ricerca Politiche e bioeconomia del CRE. 

 

Sono stati intervistati i seguenti componenti del partenariato: Giovanni 
Nigro (CRPV), Ilaria Filippetti (UNIBO), Massimo Cavani (Podere 
Prasiano di Morano), Nicola Visconti (Cantina Visconti). 

Il contenuto del documento è responsabilità dell’autore. 
 

Data: settembre 2022 

Grafica: Roberta Ruberto 

 
Impaginazione e editing dei testi: Laura Guidarelli 



3 

 

 

 
 
 

Indice 
 
 
 

Introduzione: il progetto in sintesi ......................................................................................... 4 

Modalità di definizione dei contenuti ..................................................................................... 6 

Costituzione e dinamiche del partenariato ............................................................................. 6 

Implementazione e impatti dell’innovazione .......................................................................... 7 

Grado di adesione del GO al modello PEI AGRI ....................................................................... 9 



4 

 

 

 
 
 

Introduzione: il progetto in sintesi 
La nuova strategia sulla biodiversità per il 2030 costituisce uno dei pilastri del Green New Deal 
dell'UE e rappresenta un ambizioso piano per proteggere e ripristinare la biodiversità agricola e 
forestale puntando al funzionamento degli ecosistemi. Le cause principali della perdita di 
biodiversità sono le modifiche dell'uso del suolo, lo sfruttamento eccessivo delle risorse, i 
cambiamenti climatici, l'inquinamento ed il proliferare di specie esotiche invasive, che incidono 
fortemente sull'ambiente naturale. In particolare, la perdita di una grande fetta di biodiversità 
agricola autoctona insieme alla crisi climatica mette a dura prova le produzioni locali. 

Il progetto " Recupero, salvaguardia e valorizzazione della biodiversità viticola dell'Emilia-Romagna” 
si pone l’obiettivo di contrastare il rischio di perdita di biodiversità viticola regionale, attraverso la 
valorizzazione agronomica ed enologica di varietà a rischio erosione, già iscritte al Repertorio 
Volontario Regionale nonché l’ampliamento delle conoscenze del patrimonio ancora sconosciuto 
mediante caratterizzazione genetica e ampelografica. Al fine di provvedere alla ricognizione e 
censimento di vecchie accessioni e per reperire, identificare e caratterizzare nuove risorse genetiche 
autoctone del territorio emiliano-romagnolo, sono state condotte prospezioni territoriali. In 
particolare, l’attività ha previsto una raccolta di informazioni con interviste ad agricoltori locali e/o 
persone informate. 

Sono state esaminate ulteriori accessioni/varietà presenti nei campi collezione dislocati sull’intero 
territorio regionale non oggetto di caratterizzazione genetica in progetti precedenti. 

Il capofila del progetto è il Centro Ricerche Produzioni Vegetali (CRPV) che in collaborazione con 
l’Università di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE), l’Università di Bologna (UNIBO) e l’azienda 
ASTRA Innovazione e Sviluppo ha dato avvio all’idea progettuale ed alle attività che avevano avuto 
comunque inizio in un periodo antecedente con altri progetti finanziati da bandi comunitarie ed EU. 

Il partenariato del GO coinvolge in tutto sei partner. Oltre a quelli citati, va segnalata la fattiva 
collaborazione delle Aziende Agricole Podere Prasiano di Grotti Emanuela (Mo), Ca Nova di Fogli 
Marino (Fe) e della Società Agricola Visconti Massimo e C. (PC). Gli obiettivi sono stati perseguiti 
prevalentemente in realtà agricole ricadenti in zone soggette a vincoli naturali, mediante la 
conservazione del patrimonio paesaggistico sottoposto a tutela e la riduzione dell’impatto 
ambientale, nell’ottica di sviluppare un’agricoltura ad alto valore naturalistico. 

Il progetto si sviluppa in 4 fasi. La prima ha riguardato la caratterizzazione molecolare. Il materiale 
vegetale campionato è stato sottoposto ad analisi genetica con marcatori microsatellite SSR. In 
primo luogo sono stati analizzate 15 varietà/accessioni (Cellino, Querciola, Moscato precoce, 
Durona, Bianca del Monte, Gavazzina, Moscatello rosa, Madonna tonda, Madonna ovale, Rafosal, 
Maria Luigia, Moscato miniera, Nerone, Biancone riminese, Romanino riminese) ancora sconosciute 
a livello molecolare, ma già segnalate perché presenti nei campi collezione dislocati in Emilia 
Romagna, per verificarne eventuali omonimie e/o sinonimie con altre già iscritte al Registro 
Nazionale e internazionale. Sono state, inoltre, analizzate geneticamente ulteriori 32 nuove 
accessioni, individuate a seguito del lavoro di ricognizione sul territorio emiliano-romagnolo, 
condotto nelle annate 2017-2020. La caratterizzazione molecolare è stata svolta da UNIBO. 
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La seconda fase ha previsto lo studio e l’analisi fitosanitaria dei vitigni selezionati. Tutti i campioni 
sono stati sottoposti a saggio con il metodo sierologico Elisa. I test Elisa hanno lo scopo di rilevare 
l’eventuale presenza dei virus più dannosi per la vite, ossia gli Ampelovirus GLRaV-1 e GLRaV-3 e il 
Closterovirus GLRaV-2 associati all’accartocciamento fogliare; i Nepovirus GFLV, agenti 
dell’arricciamento, e ArMV, agente di una forma di degenerazione infettiva; il Maculavirus GFkV, 
agente della maculatura infettiva o Fleck; i Vitivirus GVA e GVB, considerati agenti delle forme più 
gravi del legno riccio. Le analisi fitosanitarie sono state svolte dopo l’esecuzione delle analisi 
genetiche, al fine di concentrare gli esami solo sui genotipi che presentavano profili unici interessanti 
per la conservazione cioè che non sono risultate corrispondenti ad altre varietà regionali, nazionali 
o internazionali, sulla base dei confronti dei profili genetici con database di riferimento. L’analisi 
fitosanitaria è stata svolta da UNIBO. 

Successivamente si è proceduti come terza tappa alla descrizione ampelografica di piante madri in 
situ ed ex situ. Le piante madri delle accessioni che sono state oggetto di test molecolari sono state 
potate e, dalla primavera 2019, si è proceduto con la valutazione ampelografica; da queste piante è 
stato, inoltre, prelevato il materiale destinato alle valutazioni fitosanitarie. L’attività di 
caratterizzazione morfologica ha richiesto diversi rilievi, in precisi momenti della stagione vegeto- 
produttiva. La descrizione ampelografica è stata svolta da CRPV in collaborazione con UNIMORE. 

Infine, vi è stata la predisposizione delle schede necessarie all’inserimento nel Repertorio Volontario 
Regionale (RVR). L’elaborazione dei dati raccolti ha permesso di implementare la banca dati 
necessaria a redigere le schede tecniche previste dalla L.R. 29 gennaio 2008, n. 1, “Tutela del 
patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario nel territorio emiliano - romagnolo”, per la 
futura iscrizione di genotipi di vite al “Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche 
agrarie”. In particolare, sono state predisposte: ¬ Scheda di prima segnalazione di una risorsa 
genetica (Allegato A); ¬ Scheda di prima caratterizzazione delle risorse genetiche vegetali (Allegato 
B); ¬ Scheda vite Vitis vinifera L. (Allegato 12). Queste attività sono state svolte da UNIBO, 
UNIMORE, CRPV e ASTRA. 

L’innovazione è consistita nell’esplorazione e il recupero di nuove accessioni di vite, effettuato 
attraverso un’approfondita caratterizzazione, per l’iscrizione al Repertorio regionale. 

Gli obiettivi specifici hanno riguardato: 

 ricerca di vitigni rari e minacciati mediante attività di 
ricognizione e censimento dell’intero territorio regionale; 

 ampliamento del Repertorio regionale con la 
predisposizione delle schede tecniche necessarie 
all’iscrizione di vitigni a rischio erosione e di interesse storico 
e culturale; 

 analisi del fingerprinting (marcatori SSR) delle varietà non 
ancora sottoposte a genotipizzazione. 
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Modalità di definizione dei contenuti 
Il progetto Recupero, salvaguardia e valorizzazione della biodiversità viticola dell'Emilia-Romagna 
ha una tradizione antica e segnata dalla volontà degli agricoltori emiliano-romagnoli di preservare 
le proprie eccellenze rurali e salvaguardare il territorio. 

La volontà di preservare la “biodiversità” viticola italiana è testimoniata dall’ampia piattaforma 
ampelografica nazionale e regionale caratterizzate, rispettivamente, da più di cinquecento e da circa 
un centinaio di varietà autorizzate alla coltivazione in quanto inserite nel Registro nazionale delle 
varietà di vite. In realtà la stima delle dimensioni del germoplasma viticolo italiano raggiunge numeri 
decisamente superiori, circa 1.700 varietà di V. vinifera subsp. sativa. In questo contesto si inserisce 
anche l’Emilia-Romagna, una regione ricca di variabilità viticola, autoctona e alloctona, che, tuttavia, 
risulta molto esposta al rischio di erosione genetica ed estinzione dei genotipi “minori” o 
estremamente rari. Il Repertorio regionale, istituito con la L.R. 1/2008, è lo strumento utilizzato dalla 
Regione Emilia-Romagna per la tutela delle risorse genetiche agrarie a rischio erosione e vanta, 
attualmente, 40 vitigni, alcuni dei quali già descritti a livello agronomico ed enologico. Un patrimonio 
tutelato ma ancora poco conosciuto che necessita di un’adeguata valorizzazione e promozione per 
favorire una più ampia re-introduzione sul territorio e/o conservazione nel tempo, che conferisca 
maggiore dignità ai prodotti locali e all’ambiente che da sempre li ospita. 

Grazie all’attività di famiglie di viticoltori e a numerosi lavori di ricognizione del patrimonio viticolo, 
condotti sul territorio regionale, sono state individuate vecchie accessioni conservate in situ e, allo 
stesso tempo, è stata garantita la conservazione ex situ di materiale (vigneto collezione di Tebano) 
che sarebbe diversamente andato perduto. Questo ha permesso di individuare numerose varietà 
agronomicamente ed enologicamente interessanti, per molte delle quali sono stati acquisiti dati 
agronomici ed enologici. Tuttavia, sono numerosi i vitigni, raccolti e presenti in collezione, non 
ancora adeguatamente descritti e valutati. Dettagliate caratterizzazioni ampelografiche, 
ampelometriche e tecnologie basate su marcatori molecolari microsatellite (SSR) consentono oggi 
un riconoscimento varietale efficace e univoco, fornendo risposte certe in caso di sinonimie, 
omonimie e false attribuzioni di identità. La completezza di informazioni che si ottiene combinando 
queste metodologie e il confronto con i database nazionali e internazionali consente di catalogare 
in minuziose schede ampelologiche i vitigni realmente autoctoni, e come tali testimoni della cultura 
e tradizione locale. 

 
 
 
 

Costituzione e dinamiche del partenariato 
Il coinvolgimento del partenariato si è manifestato sin dalla fase di avvio attraverso numerosi 
incontri aziendali rivolti agli agricoltori/viticoltori della Regione E-R interessati alla valorizzazione e 
ripristino di varietà viticole autoctone. 

Particolarmente forte e coinvolgente è stato il ruolo svolto dal CRPV che ha accompagnato tutte le 
attività progettuali, ma ha saputo anche portare avanti una ricerca che ha avuto inizio già nella 
programmazione 2000-2006 ed è continuata nella successiva 2007-14 fino a quella appena 
conclusa.(https://progetti.crpv.it/File/DownloadFile/474?name=VVQN2marzo20212SALVAREBIOV 
ITER.pdf)) Su questa tipologia di progetti che hanno necessità di diversi anni per poter portare dei 
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risultati concreti, la programmazione e la costanza nello studio sia delle varietà autoctone che dei 
marcatori ha sicuramente dato i risultati sperati. Questo aspetto è stato il più evidenziato da parte 
di tutti i partner intervistati (aziende, ricerca e formazione). 

Il partenariato del Gruppo Operativo SAL.VA.RE.BIO.VIT. E.R. - Recupero, salvaguardia e 
valorizzazione della biodiversità viticola dell'Emilia-Romagna, può essere suddiviso in tre gruppi, i 
partner leader, coloro che hanno svolto attività di ricerca e le imprese agricole che hanno impiantato 
e riprodotto le varietà di vite autoctone: 
 Partner leader: CRPV soc. Coop. 
 Ricerca: UNIBO, UNIMORE, Astra Innovazione e Sviluppo. 
 Imprese agricole: Podere Prasiano di Grotti Emanuela, Ca Nova di Grotti Marino, Visconti 

Massimo & C. S.S. 

L’obiettivo comune di valorizzazione e ripristino delle varietà antiche del territorio emiliano- 
romagnolo ha sicuramente agevolato le attività del gruppo operativo rafforzando le sinergie fra gli 
attori. Il ruolo del CRPV è stato importantissimo nel far dialogare il mondo della ricerca e le aziende 
agricole che hanno saputo attraverso i risultati di questo progetto valorizzare ulteriormente il 
territorio e la vocazionalità agricola di alcune aree ad oggi anche soggette a spopolamento (territorio 
montano). Attraverso questo progetto le aziende agricole partecipanti hanno potuto rintrodurre la 
varietà “Festasio” che sarebbe andata persa e da questa hanno prodotto del vino che presenta 
caratteristiche di unicità in quanto legate strettamente al territorio di origine. Le produzioni locali e 
autoctone sul mercato intercettano sicuramente una crescente sensibilità del consumatore che è 
disposto a pagare anche un prezzo maggiore per un prodotto antico ed autoctono. 

Inoltre, il ruolo centrale di ASTRA ha dato modo al progetto ed alle aziende partecipanti di 
condividere i risultati ottenuti, migliorando comunicazione, formazione e promozione del progetto 
e dei prodotti. 

Un aspetto interessante è legato alla condivisione dell’esperienza tra gli agricoltori che hanno 
partecipato al progetto (pochi in quanto il progetto non aveva previsto un numero elevato 
inizialmente), ma anche con molti altri imprenditori che hanno fatto richiesta di introdurre nella 
propria azienda queste varietà autoctone iscritte al registro. 

Inoltre, c’è da sottolineare che la presentazione e la discussione dei risultati fatta durante gli incontri 
(sia in presenza che on line) fra i partner scientifici del progetto e le aziende è stato vissuto come 
momento di crescita e condivisione dei risultati in un’ottica di estrema collaborazione. 

 
 
 
 

Implementazione e impatti dell’innovazione 
Attraverso un percorso condiviso all’interno del partenariato si è proceduto alla valutazione di 

varietà autoctone da impiantare nel territorio dell’Emilia Romagna. Sicuramente l’implementazione 
è stata supportata dai progetti che sono stati sviluppati in diversi anni e programmazioni dello 
sviluppo rurale, come: 

• Progetto CRPV 2004-2007 L.R. 28/98. Valutazione di vecchie varietà di vite locali in funzione della 
diversificazione e del miglioramento della piattaforma ampelografica dell’Emilia-Romagna; 
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• PSR 2007-2013 Misura 214 – Azione 7-Lotto 1 –Caratterizzazione morfologica e genetica di 
accessioni di vite (Vitis vinifera) al fine della loro puntuale identificazione finalizzata alla 
conservazione ex situ; 

• PROGETTO CRPV 2013 - Implementazione del Repertorio Regionale della biodiversità viticola. Alla 

base di queste indagini vi è stata un’intensa attività di ricognizione associata all’applicazione di 
metodologie sempre più dettagliate e precise basate sia sui rilievi ampelografici e ampelometrici, 
implementati da supporti informatici, che sulle analisi molecolari con marcatori microsatellite (SSR). 
La possibilità di realizzare una corretta identificazione delle accessioni viticole è il primo e cruciale 
passo verso lo studio delle varietà di vite e, a partire dagli anni ’90 (Thomas and Scott, 1993), 
l’associazione dei marcatori molecolari SSR ai metodi ampelografici e ampelometrici 
tradizionalmente applicati, tale approccio, che integra diverse metodologie di indagine e garantisce 
un riconoscimento efficace e univoco delle varietà, consentendo anche di chiarire la presenza di 
sinonimie, omonimie e false attribuzioni di identità, si sono basate le attività condotte nel corso dei 
diversi progetti regionali sopra menzionati. 

Nel complesso questo lungo lavoro ha permesso di individuare numerose accessioni che erano state 
conservate on farm da viticoltori e di garantire nel contempo la conservazione ex situ di buona parte 
di questo germoplasma, che diversamente sarebbe andato perduto. Importanti strumenti che 
hanno contribuito a questo scopo sono stati l’istituzione del Repertorio Regionale della biodiversità 
viticola (L.R. 1/2008) che attualmente conta 46 accessioni iscritte (http://agricoltura. regione.emilia- 
romagna.it/agrobiodiversita/doc/agrobiodiversita-vegetale/vite) e altre misure previste nell’ambito delle 
attività di tutela del patrimonio di varietà locali della Regione Emilia-Romagna. 

Questo progetto, insieme con altri condotti precedentemente, oltre ad ampliare e approfondire la 
conoscenza del patrimonio viticolo locale non ancora geneticamente caratterizzato, con l’obiettivo 
primario di conservare e preservare vitigni a rischio di estinzione perché in via di abbandono, si 
prefigge anche la caratterizzazione degli stessi sul piano morfologico, agronomico ed enologico. La 
valorizzazione produttiva ed enologica di alcuni di questi vitigni può infatti rappresentare 
un’opportunità per i viticoltori degli areali nei quali questi vitigni a rischio di estinzione sono stati 
reperiti, spesso caratterizzati da condizioni 
pedo-climatiche difficili. 

Come noto, esiste una parte di consumatori 
che sono particolarmente interessati alle 
peculiari caratteristiche di una viti-enologia 
fortemente legata a un territorio e 
concentrata su piccole superfici. Grazie alle 
attività condotte nel corso dei precedenti 
progetti alcune delle accessioni reperite e 
ritenute più interessanti da un punto di vista 
agronomico ed enologico sono state 
analizzate in maniera approfondita, fino ad 
arrivare all’iscrizione al Registro. 
  



9 

 

 

 
 
 

Grado di adesione del GO al modello PEI AGRI1 

 
 

 

Numerose riunioni periodiche sono state svolte presso il CRPA, le aziende agricole ed incontri 
periodici nei comuni di appartenenza delle aziende partecipanti al progetto, per una migliore 
valutazione dell’impatto che la coltivazione di specie autoctone poteva dare al territorio di origine. 

Inoltre, i risultati presentati dagli intervistati hanno evidenziato l’idoneità dell’organizzazione  data 
al partenariato secondo un approccio partecipativo/interattivo. 

Come evidenziato dagli intervistati il progetto mostra un’azione sperimentale e una successiva fase 
di diffusione dell’innovazione implementata. Inoltre, il progetto sta attualmente avendo una 
visibilità molto alta sia a livello regionale che nazionale. 

Di seguito si riporta uno schema che contiene gli elementi salienti del modello interattivo per 
l’innovazione a ciascuno dei quali viene assegnato un punteggio per verificare l’adesione del GO 
SAL.VA.RE.BIO.VIT.E. R , sia nel dettaglio che complessiva, al suddetto modello2. 

 
Elementi del modello interattivo/punteggio 1 2 3 4 5 
Innovazione come soluzione a problemi e opportunità    X  

Coerenza del partenariato    X  

Promozione del brokerage dell’innovazione     X 
Capacità di lavorare in team    X  

Ruoli e compiti ben definiti (inclusa consulenza)     X 
Uso efficace degli strumenti di divulgazione    X  

Efficacia/efficienza dell’innovazione*    X  

*Questo elemento è una sorta di misura fra il grado di adesione al modello PEI AGRI e la riuscita del processo di diffusione 
dell’innovazione. 

 
1 F. Giarè, A. Vagnozzi (2021) Governance’s effects on innovation processes: the experience  of EIP AGRI’s  Operational  Groups  
(OGs) in Italy. Italian Review of Agricultural Economics 76(3): 41-52. DOI: 10.36253/rea-13206. 
2 Lo schema riportato non è da considerarsi in alcun modo un giudizio positivo o negativo verso il GO e il suo progetto, ma solo una 
riflessione metodologica sull’applicazione del modello. 
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