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Nell’area del Bacino del Mediterraneo si contano almeno 30.000 specie di piante: 

Quanto è importante la biodiversità? 

… è luogo di diversità  …
… di storia, culture, tradizioni 
… di paesaggi, di ambienti rurali, di agricolture e di prodotti agricoli (la grandissima parte  dell’ortofrutta è 
prodotta qui)…
… persino delle stesse colture, si pensi ad alle diverse olivicolture regionali

È da sempre stata luogo di 
scambio di conoscenze … e di 
semi

E in Italia? 
Siamo il paese europeo con la 
maggiore ricchezza biologica: 

l’Italia ospita oltre un terzo 
della fauna e circa la metà 

della flora europee.

Tra le più ricche regioni d’Europa in biodiversità, sconta una grave e progressiva perdita di antiche varietà coltivate.

l’1.6% della superficie della Terra contiene il 10% di tutte le specie vegetali esistenti!

LA PUGLIA … 



La Legge Regionale n. 39/2013
prevede l’istituzione:

▪ del Registro regionale suddiviso in sezione animale 

e vegetale

▪ del Contrassegno regionale, facoltativo, dei 

prodotti delle risorse genetiche autoctone

▪ della Commissione tecnico scientifica (3 esperti in 

risorse genetiche animali, 4 esperti in risorse 

genetiche agrarie e forestali, 1 esperto di 

agrobiodiversità, un esperto di conservazione 

delle risorse naturali)

▪ della Rete di tutela 

▪ della Banca regionale del materiale genetico.

Con il  Regolamento 22 marzo 2016, n. 5 sono state 

approvate le procedure attuative

In corso di approvazione il Programma d’intervento 

triennale, che definisce le azioni prioritarie nel 

triennio 2017-2019



Il Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2007-13 ha rappresentato un punto di svolta.

Azione 214/3 - Tutela della biodiversità
Aiuto quinquennale per le  aziende i cui conduttori (agricoltori custodi) si impegnano a conservare in situ le risorse genetiche vegetali 
(colture) indicate nell’ Allegato 8 del PSR.
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LA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ NEL PSR

Dalla consapevolezza all’azione, con i fondi UE 2007-13



Abbiamo ‘popolato’ un SIT regionale sulla biodiversità agraria - webGIS personalizzato per l'editing online

Azione 214/3 - Tutela della biodiversità

PSR Puglia 2007-13

Totale impegni assunti nei 5 anni: 6.200.000 euro

Totale custodi: 750



PSR PUGLIA 2007-2013 Azione 214/4 

Progetti integrati e Sistema regionale della biodiversità: 8 azioni per 5 progetti

1. Olivo da olio

2. Vite da vino 

3. Arboree da frutto

4. Leguminose

5. Orticole

Totale spesa: € 11.500.000

1. Storia

2. Recupero

3. Conservazione ex situ

4. Caratterizzazione

5. Risanamento

6. Banche dati

7. Redazione schede

8. Conservazione in situ

Dalla consapevolezza all’azione, con i fondi UE 2007-13



Strumenti di comunicazione 

dell'agro-biodiversità

Angelo Signore

Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali, Università degli Studi 
di Bari "Aldo Moro", Bari



Cos'è il progetto BiodiverSO
 BiodiverSO è l’acronimo del progetto integrato “Biodiversità delle 

specie orticole della Puglia” finanziato dalla Regione Puglia con il 

PSR 2007-2013. Il progetto è stato rifinanziato con il nuovo PSR dalla 

Regione Puglia.

La finalità
 Contribuire alla riduzione del tasso di erosione della biodiversità 

orticola pugliese.

In che modo?
 Attività che vanno dalla ricerca storica al recupero sul territorio di 

risorse genetiche vegetali (RGV), dalla conservazione in situ ed ex 
situ al risanamento fitosanitario, dalla caratterizzazione delle RGV 
alla redazione di schede e creazione di banche dati.



Di cosa parleremo?

 Il sito del progetto e l’integrazione con il BiodiverSO

Management System (BMS)

o Integrazione con i Social Network (SN)

 Strumenti avanzati per la raccolta e la condivisione delle 

informazioni on-line (Open Data Kit e Google Fusion Tables)

 Utilizzo di Wikipedia e dei sistemi Wiki per la divulgazione



http://biodiversitapuglia.it

Sito progetto
"Frontend" – pubblico



http://biodiversitapuglia.it

Sistema di gestione 
"Backend" – privato



Segnalazioni 

di RGV
(Frontend)



Segnalazioni 

di RGV
(Backend)
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Web GIS
http://biodiversitapuglia.it/webgis.php







Web GIS



Scheda 

varietale



Descrittori



Banca dati



Banca dati



Principali risultati

595 segnalazioni di varietà orticole locali;

435 aziende, contenenti RGV, inserite nel sistema di 

gestione;

130 schede sintetiche varietali inserite nel sistema di 

gestione (la quasi totalità con pdf scaricabile);

1732 file (video, foto, pubblicazioni, documenti 

recuperati, ecc.) in banca dati;



Integrazione con i 

Social Network



MAPPARE E CONDIVIDERE

OPEN DATA KIT/GOOGLE FUSION TABLES



Immagini: http://slideplayer.fr/slide/2327651/

Applicazione web-based per 

generare i campi necessari 

attraverso un'interfaccia 

drag-and-drop

Applicazione per Android per 

raccogliere i dati ed inviarli al 

server

Gestire ed esportare dati, 

create il database e caricarlo

sul server

OPEN DATA KIT





OPEN DATA KIT – COLLECT
RACCOLTA DATI



OPEN DATA KIT – DATABASE



OPEN DATA KIT – ESPORTAZIONE



GOOGLE FUSION TABLES – MAPPATURA



WIKIPEDIA, WIKI E WIKILIBRI





http://wiki.biodiversitapuglia.it





















Grazie per 

l’attenzione

http://biodiversitapuglia.it/


