
IntroduzIone

I progenitori selvatici delle piante coltivate (Crop Wild 
Relatives, CWR) sono entità vegetali selvatiche  più o meno 
direttamente imparentate con le specie coltivate e che ven-
gono utilizzate direttamente (tramite raccolta in natura) o 
indirettamente (tramite miglioramento genetico) dall’uomo 
(Heywood & al., 2007). Posseggono tratti importati, come la 
resistenza a stress biotici o abiotici o caratteristiche qualita-
tive, che se trasferite alle piante coltivate potrebbero essere 
utili come risposta alle richieste del mercato o ai cambia-
menti ambientali, quale quello climatico. Queste caratteri-
stiche fanno sì che i CWR siano un gruppo critico vitale per 
la sicurezza alimentare e la sostenibilità ambientale nel XXI 
secolo (Maxted & al., 2007).

Il grado di vicinanza genetica dei CWR con le piante 
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abstract – Crops and wild relatives of Apiaceae, Brassicaceae, Chenopodiaceae, Poaceae and Rosaceae familes: first 
results for Umbria Region (Central Italy) – Crop Wild Relatives (CWR) are wild plant taxa more or less closely related to 
species of direct socio-economic importance and that have an indirect use for their genetic relationship to a crop. They pos-
sess traits, such as biotic and abiotic stress resistance or valuable characteristics from a qualitative point of view, that can 
be bred into crops to address the environmental and market demand changes. For these reasons they are a valuable part of 
biodiversity although they are generally neglected by conservation policies and actions. European CWR are currently suffer-
ing erosion and extinction and, considered that they are generally neglected by conservation policies, it is crucial to set up a 
conservation strategy for them.  There are more than 12,500 native species to Europe, but information about CWR species 
distribution and conservation status is almost completely lacking. To create European and national CWR lists is the first step 
to be able to protect them. This work was carried out within the frame of the project “Novel characterization of crop wild 
relative and landrace resources as a basis for improved crop breeding” (PGR secure, 2011-2013 EC FP-KBBE- 2010-103 
GA n. 266394) aimed at producing an Italian CWR list and conservation strategy. In this context, we initially analysed a 
large amount of CWR floristic and phytosociological literature relative to Umbria and central Italy surveys. The surveys are 
equally distributed in both protected (National Park as Monti Sibillini and Regional Natural Parks as Trasimeno Lake, Mount 
Cucco and Mount Subasio) and non-protected areas, in habitats like the road margins or the cultivated areas. The work was 
initially focused on the CWR belonging to Aegopodium, Apium, Avena, Beta, Brassica, Helosciadium, Petroselinum, Prunus 
and Smyrnium genera for which many cultivated forms of great economic importance exist. According to the reviewed 
literature, 1 species of Aegopodium, 1 species of Apium, 1 species of Helosciadium, 1 species of Petroselinum, 1 species 
of Smyrnium, 5 of Avena, 2 of Beta, 4 of Brassica and 10 of Prunus are recorded in the area of Umbria (Central Italy). The 
less mentioned taxa are: Brassica gravinae Ten, B. rapa L., Prunus armeniaca L., P. domestica L. subsp. domestica and P. 
domestica L. subsp. insititia (L.) Bonnier & Layens. The most represented species are: Avena barbata Pott ex Link, A. fatua 
L., Prunus avium L., P. mahaleb L. and P. spinosa L. The actual presence of the identified species and of their populations 
will be assessed through surveys in the mentioned sites. The next step will be to hierarchize the territorial grid according to 
the species record density and to cross these data with the land use, in order to outline a model which can point out the most 
CWR-rich landscapes.
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coltivate è fondamentale per la loro utilizzazione in un piano 
di miglioramento genetico e può essere valutato utilizzan-
do il concetto di pool genico di HarLan e de wet (1971). 
Esso tiene conto del grado di interincrocio fra progenitori 
selvatici e piante coltivate, funzione della distanza genetica 
fra esse. I progenitori più vicini alle forme coltivate vanno 
ricercati nel pool genetico primario (GP1), che include le 
specie e le forme completamente interfertili, e che, quando 
incrociate, originano una progenie illimitatamente feconda; 
quelli più lontani nel secondario (GP2) che include le specie 
parzialmente interfertili, e quelli molto lontani nel terziario 
(GP3) che include specie non interfertili. Mancando dati re-
lativi al grado di interfertilità possiamo utilizzare il concetto 
di “gerarchia tassonomica” Taxon group 1a – pianta coltiva-
ta, Taxon group 1b – stessa specie della pianta coltivata,  Ta-
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xon group 2 – stessa serie o sezione,  Taxon group 3 – stesso 
subgenere,  Taxon group 4 – stesso genere,  Taxon group 
5 – stessa tribù ma diverso genere sono escluse dall’essere 
progenitori selvatici di una certa specie coltivata quelle ap-
partenenti al Taxon group 5 (Maxted & al., 2006).

La biodiversità delle specie native europee attualmente, 
soffre le conseguenze di fenomeni quali l’erosione genetica, 
la rarefazione fino anche all’estinzione, quindi, è di cruciale 
importanza attuare una strategia per promuovere la sua sal-
vaguardia ex situ ed in situ. A tale scopo è necessario colma-
re molte lacune conoscitive.

Il primo passo è la creazione di liste nazionali di proge-
nitori selvatici (Maxted, 2003). Nel contesto europeo una 
lista preliminare dei CWR è stata stilata da WWF e IUCN 
(1994), che hanno prodotto una check-list di 206 specie e 
sottospecie. Un’altra lista è stata poi compilata dal progetto 
PGR Forum che ha stilato il catalogo dei CWR per i singoli 
paesi dell’Europa e del Mediterraneo (Lista pubblicata su

http://www.pgrforum.org/cwris/cwris.asp). Questa lista 
tuttavia ha necessità di essere controllata nel dettaglio e va-
lidata nei singoli paesi.

Da notare inoltre che i dati puntuali sullo stato di conser-
vazione dei singoli CWR sono per lo più assenti o incom-
pleti. In Europa si stima che i CWR conservati nelle banche 
genetiche (ex situ) siano meno del 4% del totale delle acces-
sioni conservate e che la loro conservazione in situ avvenga 
per lo più in modo casuale (Heywood & al., 2007). Le aree 
protette esistenti sono, infatti, 9654 (IUCN, 1998), ma in 
esse generalmente l’attenzione è maggiormente rivolta alla 
conservazione delle specie animali o dell’habitat di per sé 
che non alla conservazione dei CWR o di altre specie target 
trovate nel sito (Hoyt, 1988; Maxted & al., 2000; cooPer & 
al., 2001): spesso dunque, all’interno delle aree protette, la 
presenza, la localizzazione e le dimensioni delle popolazioni 
di progenitori selvatici non sono note. Ancora meno, ovvia-
mente, sono i dati relativi ad aree non protette.

MaterIaLI e MetodI

Questo lavoro è stato svolto nell’ambito del progetto 
“Novel characterization of crop wild relative and landrace 
resources as a basis for improved crop breeding” (PGR se-
cure, coordinatori N. Maxted e B. Ford Lloyd, Birmingham 
University, UK), che ha come scopo, tra l’altro, quello di 
produrre una lista italiana dei CWR e una strategia per la 
loro conservazione. 

L’attenzione è stata inizialmente rivolta ad un primo set 
di entità comprendente i generi Aegopodium, Apium, Helo-
sciadium, Petroselinum, Smyrnium, Avena, Beta, Brassica e 
Prunus, selezionati sulla base dell’esistenza per questi taxa 
di numerose forme coltivate di grande importanza economi-
ca e di progenitori selvatici spontanei. La distribuzione di 
specie appartenenti ai suddetti generi è stata valutata attra-
verso l’analisi dei dati floristici e vegetazionali e d’erbario 
presenti in letteratura per il territorio umbro e archiviati e 
georeferenziati nel progetto di informatizzazione di dati bo-
tanici anArchive (VenanzonI & al., 2011), una banca dati 
consultabile all’indirizzo  http://www.anarchive.it ) .

La nomenclatura utilizzata deriva dalla Checklist delle 
specie italiane spontanee e non, adottata per l’immissione 
dei dati nel citato progetto AnArchive, che parte dalle re-
centi liste nazionali “An Annotated Checklist of the Italian 

Vascular Flora” (contI & al., 2005 e contI & al., 2007) e si 
aggiorna continuamente in accordo con i più recenti apporti 
scientifici. Particolare attenzione, allo scopo di interpretare 
al meglio sia le segnalazioni più recenti che quelle più re-
mote, è stata data sia alla coerenza dei legami tra il nome 
del taxa accettato e i rispettivi sinonimi, pro-parte, sia ai 
nomi ormai caduti in disuso. Il nome completo di autore per 
ciascuna specie citata è riportato in forma completa nell’in-
testazione delle cartine corologiche

Le cartine distributive sono state realizzate tramite ri-
cerca webgis utilizzando il link  http://www.anarchive.it/
anArchive/cartine/formCostruzione.jsp, specificando le in-
formazioni richieste, con i criteri della Cartografia floristica 
dell’Europa Media (nIckLfeLd, 1971) modificati per quanto 
riguarda la numerazione delle maglie in VenanzonI (1990); i 
dati relativi alle stazioni sono accessibili sul sito http://www.
anarchive.it.

rIsuLtatI

Alla luce dei dati bibliografici e di erbario disponibili è 
stata valutata la consistenza delle conoscenze per un gruppo 
di specie e di generi significativi della flora umbra che pos-
sono rientrare a tutti gli effetti nel programma di studio sui 
progenitori selvatici. 

ApiAceAe

La famiglia delle Apiaceae comprende un numero ela-
vato di specie alimentari e aromatiche. In Italia il genere Ae-
gopodium è rappresentato dall’unica specie A. podagraria 
a distribuzione euroasiatica e di uso alimentare. Dal punto 
di vista tassonomico è vicino ai generi Ammi, Foeniculum e 
Petroselinum, anche se studi molecolari lo collocano in un 
gruppo informale con i generi Carum, Crithmum e Falcaria 
(reduron 2007-2008). Il genere Apium ha una distribuzione 
spontanea limitata alle coste mediterraneo-atlantiche fino al 
Mar Nero; in recenti monografie (reduron 2007-2008; ron-
se & al., 2010) è divenuto oggetto di profonda revisione per 
cui un gruppo di specie acquatiche (es. A. nodiflorum) è stato 
separato e riassegnato al genere Helosciadium. In Italia, dal 
punto di vista tassonomico, la specie coltivata Apium grave-
olens L. rimane isolata mentre, se consideriamo l’Europa, fa 
eccezione il territorio delle Isole Baleari ove sono presenti 
anche le due specie affini Naufraga balearica Constance & 
Cannon (I. Baleari, Spagna e Francia) e Apium bermejoi L. 
Llorens, entrambe specie endemiche e iscritte nella Lista ros-
sa IUCN come “endangered”. reduron (2007-2008) ripor-
ta per A. graveolens 4 varietà di cui 3 coltivate (rapaceum, 
dulce e secalinum) e 1 selvatica (graveolens). In Umbria è 
degna di nota la forma coltivata denominata “Sedano Nero di 
Trevi” (aa. VV., 2008). Petroselinum crispum (prezzemolo) 
è pianta alimentare ricca di varietà coltivate con progenitori 
incerti. Il genere è rappresentato da due specie: P. crispum 
(prezzemolo) e P. segetum, quest’ultima non presente in Um-
bria. L’area di distribuzione primaria è ritenuta essere quella 
mediterranea. Recentemente PLunkett e downIe (1999) e 
downIe & al. (2000, 2001) collocano questa specie vicino 
alle entità Foeniculum vulgare e Ridolfia segetum, affini al 
genere Apium, mentre P. segetum risulta affine al genere Si-
son. Il genere Smyrnium è rappresentato da due specie: S. 
olusatrum e S. perfoliatus. S. olusatrum ha un areale a gra-
vitazione submediterranea-perimediterranea e il suo utilizzo 
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alimentare è documentato sin dall’antichità (reduron 2007-
2008) anche se, attualmente, è scarsamente utilizzato. 

BrAssicAceAe

Il genere Brassica in Italia ha una notevole varietà di 
specie spontanee prevalentemente legate ad ambienti costie-
ri e rupestri. Le specie selvatiche e coltivate hanno prevalen-
temente un’origine mediterranea (rakow 2004). In Umbria 
dall’esame della letteratura risultano segnalate: Brassica 
fruticulosa, B. gravinae, B. nigra, B. rapa, B. oleracea, B. 
napus. Trattandosi principalmente di specie tipicamente col-
tivate o sfuggite alla coltura, le fonti bibliografiche sono, 
purtroppo, scarse e poco attendibili.

chenopodiAceAe

Il genere Beta è rappresentato in Umbria dalle due specie 
B. vulgaris e B. trigyna. Il centro di origine è ritenuto esse-
re in medio-oriente (nella cosiddetta “mezza-luna fertile”) 
da dove si è poi diffuso e differenziato anche a occidente. 
Le foglie sono consumate come nutrimento per l’uomo e gli 
animali sin dall’antica Grecia (toxoPeus, 1984). La specie 
coltivata B. vulgaris subsp. vulgaris è stata derivata da B. 
vulgaris subsp. maritima attraverso un processo di selezione 
che ha portato a differenziare le varietà da foglia o da radice 
(von boGusLawskI 1984, LetscHert, 1994). L’importanza 
del progenitore selvatico è documentata (von dIjk 1998).

poAceAe

Il genere Avena è conosciuto sin dall’antichità. Include 
specie coltivate e specie selvatiche originatesi da un unico 

progenitore (LoskutoV 2008). Negli ultimi decenni A. sativa 
soffre di una forte riduzione della coltivazione a discapito 
della conservazione di varietà locali. Le specie coltivate e 
spontanee presenti in Umbria sono: A. barbata, A. fatua, A. 
sativa e A. sterilis.

rosAceAe

Il genere Prunus include numerose entità naturali e 
coltivate, spesso anche di difficile interpretazione a livello 
varietale, correlate con specie tradizionalmente coltivate 
e con i relativi progenitori selvatici. Le specie coltivate e 
spontanee prese in considerazione sono: Prunus armeniaca, 
P. avium, P. cerasifera, (presenza non documentata per il 
territorio Umbrio), P. cerasus, P. domestica subsp. domesti-
ca, P. domestica subsp. insititia, P. domestica subsp. italica, 
P. dulcis, P. mahaleb e P. spinosa. Interessante è il gruppo 
di P. domestica derivato dall’ibridazione di P. spinosa e P. 
cerasifera. Tuttavia, anche se questa ipotesi è generalmente 
accettata, non è del tutto esaustiva (eryoMIne, 1990) e offre 
il campo a continue ricerche estese a tutto il gruppo (nIeLsen 
e oLrIk, 2001; reaLes & al., 2010). Sempre per questa en-
tità è interessante notare che il fIorI (1923-29) riporta nella 
sua «Flora analitica d’Italia contenente la descrizione delle 
piante vascolari indigene inselvatichite e largamente coltiva-
te in Italia», accanto alle subsp. domestica e insititia anche 
la sottospecie italica [Prunus domestica L. subsp. italica 
(Borkh.) Gams ex Hegi] che, successivamente, non è stata 
ripresa da PIGnattI (1982) in «Flora d’Italia». Denomina-
ta varietà Regina Claudia, questa entità, compare ancora in 
qualche catalogo vivaistico e merceologico e sono necessari 
nuovi approfondimenti. 

 
Aegopodium podagraria L. - Girardina silvestre 

 

 
Apium graveolens L. - Sedano 

 
 
Nota: Specie o varietà coltivata o sfuggita alla coltura; le fonti sono 
scarse e poco attendibili. 

 
 
 

AtlAnte corologico dei cWr dellA regione UmbriA
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Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J. Koch - Sedano 
d’acqua 

 
 
Nota: Specie o varietà coltivata o sfuggita alla coltura; le fonti sono 
scarse e poco attendibili. 
 
Petroselinum crispum (Mill.) Fuss - Prezzemolo 

 
 
Nota: Specie o varietà coltivata o sfuggita alla coltura; le fonti sono 
scarse e poco attendibili. 
 

Smyrnium olusatrum L. - Macerone 
 

 
 
 
 
 
Avena barbata Pott ex Link - Avena barbata 
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Avea fatua L. - Avena selvatica 

 
 
 
 
 
Avena sativa L. - Avena comune, biada 

 
 
Nota: Specie o varietà coltivata o sfuggita alla coltura; le fonti sono 
scarse e poco attendibili. 
 
 

Avena sterilis L. - Avena maggiore 

 
 
 
 

 
Beta trygina Wattsd. e Kit - Bietola trigina 

 
 
Nota: Le segnalazioni riportate sono da confermare. 
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Beta vulgaris L. - Bietola comune 

 
 
Nota: Specie o varietà coltivata o sfuggita alla coltura; le fonti sono 
scarse e poco attendibili. 
 
 
Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcang. - Bietola 
mattima 

 
 
Nota: Specie di recente confermata per il territorio dell’Umbria. 
 

Brassica fruticolosa L. - Cavolo rupicolo 

 
 
Nota: Specie delle scogliere tirreniche; è da ritenersi erroneamente 
riportata in letteratura per l’Umbria. 
 
 
Brassica gravinae Ten. - Cavolo di Gravina 
 

 
 
Nota: Specie appenninica; è segnalata genericamente per il territorio 
umbro sui Monti Sibillini. 
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Brassica napus L. - Cavolo navone, Colza 

 
 
Nota: Specie o varietà coltivata o sfuggita alla coltura; le fonti sono 
scarse e poco attendibili. 
 
 
Brassica nigra (L.) Koch - Cavolo senape-nera 

 
 
Nota: Specie o varietà coltivata o sfuggita alla coltura; le fonti sono 
scarse e poco attendibili. 

 
Brassica oleracea L. - Cavolo comune 

 
 
Nota: Specie o varietà coltivata o sfuggita alla coltura; le fonti sono 
scarse e poco attendibili. 
 
 
Brassica rapa L. - Cavolo rapa 

 
 
Nota: Specie o varietà coltivata o sfuggita alla coltura; le fonti sono 
scarse e poco attendibili. 
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Prunus armeniaca L. - Albicocco 
 

 
 
Nota: Specie o varietà coltivata o sfuggita alla coltura; le fonti sono 
scarse e poco attendibili. 
 
Prunus cerasus L. - Amarena, Visciola 
 

 
 
Nota: Specie o varietà coltivata o sfuggita alla coltura; le fonti sono 
scarse e poco attendibili. 

Prunus domestica L. subsp. domestica - Susino 
Prugno, Susino 

 
 
Nota: Specie o varietà coltivata o sfuggita alla coltura; le fonti sono 
scarse e poco attendibili. 
 
Prunus domestica L. subsp. insititia Bonnier et Layens 
- Prugno, Susino 

 
 
Nota: Specie o varietà coltivata o sfuggita alla coltura; le fonti sono 
scarse e poco attendibili. 



11

 

 
Prunus dulcis L. - Mandorlo 

 
 
Nota: Specie o varietà coltivata o sfuggita alla coltura; le fonti sono 
scarse e poco attendibili. 
  
Prunus mahaleb L. - Ciliegio canino 
 

 
 
 
 

 
Prunus persica (L.) Batsch. - Pesco 

 
 
Nota: Specie o varietà coltivata o sfuggita alla coltura; le fonti sono 
scarse e poco attendibili. 
 
Prunus spinosa L. - Prugnolo, pruno selvatico 
 

 
 
 



12

concLusIonI

L’analisi dei dati ha rilevato che le conoscenze floristiche 
relative alle specie considerate sono ancora insufficienti e 
scarsamente attendibili.

L’analisi spaziale delle specie prese ad esempio dimo-
stra che i dati floristici non sono sufficienti per descrivere la 
distribuzione reale delle forme coltivate né quella dei pro-
genitori selvatici. Inoltre, va sottolineato che la presenza di 
campioni d’erbario per le specie coltivate è dovuta solo alle 
raccolte di botanici “di fine 1800”, quali Mons. Giulio Ci-
cioni, infatti le erborizzazioni recenti sono sostanzialmente 
orientate alla flora spontanea. Infine la presente nota raffor-
za l’importanza della raccolta e conservazione del campione 
d’erbario (fenotipo) affiancata alla prova ricerca sempre più 
di tipo molecolare e genetica.

I rilevamenti di CWR sono equamente distribuiti sia nel-
le aree protette (Parco Nazionale dei Monti Sibillini e Parchi 
Regionali) sia nelle aree non protette, anche in ambienti di-
sturbati come margini delle strade e aree coltivate. 

In base alla letteratura analizzata e alle famiglie scelte 
come caso di studio in Umbria risultano presenti quali CWR 
1 specie di Aegopodium, Apium, Helosciadium e Petroseli-
num rispettivamente, 4 di Avena, 2 di Beta, 4 di Brassica e 
10 di Prunus. Le entità meno menzionate sono Beta vulgaris 
L., Brassica gravinae Ten, B. rapa L., Prunus armeniaca L., 
P. domestica L. subsp. domestica e P. domestica L. subsp. 
insititia (L.) Bonnier & Layens, P. dulcis (Mill.) D. A. Webb. 
Le più segnalate sono Avena barbata Pott ex Link, A. fatua 
L., Prunus avium L., P. mahaleb L. e P. spinosa L. L’attua-
le presenza nei siti indicati delle specie e delle popolazioni 
segnalate, in particolar modo se di dubbia attribuzione tasso-
nomica, deve essere verificata attraverso un’attenta esplora-
zione e raccolta in campo di campioni d’erbario. Il prossimo 
passo sarà quello di stabilire un protocollo metodologico di 
segnalazione e raccolta in campo di campioni vivi o di erba-
rio per ottenere un modello che individui le aree più ricche 
di CWR.
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RIASSUNTO – I Progenitori selvatici delle piante (CWR) 
sono taxa vegetali selvatici più o meno direttamente 
imparentati con le specie aventi un’importanza so-
cio-economica diretta o indiretta. Posseggono tratti, 
come la resistenza  agli stress biotici o abiotici o 
pregi qualitativi, che possono essere trasferiti alle 
piante coltivate in risposta ai cambiamenti ambien-
tali o alle richieste del mercato. Per questo motivo 
sono un aspetto importante della biodiversità anche 
se generalmente mancano piani di conservazione 
e azione. I CWR attualmente soffrono erosione ed 
estinzione e, considerando che sono generalmente 
trascurati dalle politiche di conservazione, è crucia-
le stabilire una strategia di conservazione. Ci sono 
più di 12.500 specie native europee, ma informazio-
ni sulla distribuzione e sullo stato di conservazio-
ne dei CWR sono quasi completamente mancanti. 
Creare liste di CWR nazionali ed europee è il primo 
passo per proteggerle. Questo contributo fa parte 
del progetto “Novel characterization of crop wild 
relative and landrace resources as a basis for im-
proved crop breeding” (PGR secure, 2011-2013 EC 
FP-KBBE- 2010-103 GA n. 266394) che ha come 
scopo quello di produrre una lista dei CWR italiani 

e stabilire una strategia di conservazione. In questo 
contesto abbiamo analizzato i dati floristici e fito-
sociologici presenti in letteratura relativi ai CWR 
dell’Umbria e del Centro Italia. Il lavoro è stato fo-
calizzato in questa fase focalizzato sui CWR rela-
tivi ai generi, Aegopodium, Apium, Helosciadium, 
Petroselinum, Smyrnium, Beta, Brassica e Prunus 
dei quali esistono molte forme coltivate di grande 
importanza economica. 

rInGrazIaMentI – Lavoro svolto nell’ambito del progetto 
‘Novel characterization of crop wild relative and 
landrace resources as a basis for improved crop 
breeding’ (PGR-SECURE) EC FP KBBE.2010.1.1-
03, (coordinatore Prof. N. Maxted, University of 
Birmingham, UK), GA n. 266394.
Questo lavoro è parte integrante della tesi di dotto-
rato di ricerca di Lorenzo Panella.




