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Nel mondo numerose specie vegetali
spontanee si sono estinte negli ultimi
due secoli e molte altre sono pesante-
mente minacciate di estinzione, so-
prattutto per cause antropiche. Nelle
zone temperate la minaccia riguarda
4.500 specie su 85.000. La IUCN (Unio-
ne internazionale per la conservazione
della natura) per evidenziare tale feno-
meno pubblica periodicamente liste
rosse per le piante a rischio. Per far
fronte a questa allarmante perdita di
biodiversità, finché possibile, le specie
vanno conservate in situ, ovvero nel lo-
ro ambiente naturale di vita. Nei casi
di effettiva impossibilità o come azio-
ne preventiva, vanno conservate ex si-
tu, cioè al di fuori dell’habitat naturale.

A tal fine, si realizzano collezioni di
piante vive o parti di esse, come semi e
spore. Questa tecnica presenta nume-
rosi vantaggi, in quanto consente di
conservare in poco spazio numerose
specie e una grande variabilità geneti-
ca. Infatti, semi e spore sono relativa-
mente piccoli, geneticamente unici e
molto longevi, soprattutto se conserva-
ti a determinate condizioni. Ciò per-
mette di mantenere per lungo o lun-
ghissimo tempo una grande diversità
genetica, potenzialmente molto utile
per la conservazione delle piante spon-
tanee in caso di necessità (es. per azioni
di reintroduzione), ma anche per usi
pratici, come l’avvio di nuove colture o
l’uso di principi attivi.

Metodologie e strumenti 
di conservazione ex situ

Di fatto, l’uomo ha sfruttato la poten-
zialità dei semi di rimanere vitali nel
tempo fin dall’era Neolitica (circa
10.000 anni fa), quando iniziò la coltu-
ra del grano. Il trasporto delle sementi,
la possibilità di mantenere riserve e la
creazione di nuove varietà hanno gio-
cato un ruolo fondamentale nello svi-
luppo dell’agricoltura. Tuttavia, come
ogni organismo vivente, anche i semi
sono soggetti ad un certo grado di dete-
rioramento nel tempo, più o meno ra-
pido a seconda delle specie e dell’am-
biente di conservazione. Per questo
motivo, le collezioni di germoplasma
sono da sempre state utilizzate e rinno-
vate frequentemente. Lo stoccaggio dei
semi, inteso invece come processo di
conservazione a lungo termine, ha a-
vuto inizio solo nell’ultimo secolo. 
La più antica banca di semi del mon-
do ha sede a San Pietroburgo, nella
Stazione di ricerca Pavlovsk. Fondato
nel 1926 dall’agronomo N. Vavilov,
questo Centro fa parte del «Vavilov In-
stitute of Plant Industry» e possiede la
più grande collezione di antiche va-
rietà europee di piante coltivate. Que-
ste piante, conservate sotto forma di
centinaia di migliaia di semi, sono di
grande valore: si tratta dei progenitori
delle varietà commerciali attualmente
coltivate, caratterizzati da proprietà u-
niche che potrebbero tornare utili per
ottenere nuove varietà in grado di resi-
stere ai cambiamenti climatici, ai pa-
rassiti e alla siccità.

La conservazione
delle piante nelle banche
del germoplasma
Uno sguardo generale sui vantaggi della conservazione a
lungo termine delle risorse genetiche vegetali, efficace
contro l’estinzione delle piante e per favorire il loro uso
sostenibile 
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La germinazione dei semi dopo i processi di stoccag-
gio in banca del germoplasma ne conferma l'elevata
vitalità

Millennium Seed Bank, Royal Botanic Gardens, Kew, (UK): una struttura che accoglie semi di piante selvatiche
provenienti da tutto il mondo
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Negli USA la raccolta e lo studio del
germoplasma inizia fin dai primi del
1900, ma solo nel 1958, a Fort Collins
(Colorado), venne realizzato il primo
vero stoccaggio di semi a basse tempe-
rature. Attualmente questa struttura è
gestita dal «USDA-ARS National Center
for Genetic Resources Preservation» e
vanta numerose collezioni di piante
coltivate (circa 380.000). 
Una ricerca condotta dall’«Internatio-
nal Plant Genetic Resources Institute»
(IPGRI) rileva che nel 1975 c’erano solo
8 centri al mondo che si occupavano di
conservazione dei semi a lungo termine,
mentre 7 anni più tardi il numero totale
era salito a 33 e oggi sono operative oltre
1.700 banche del germoplasma e circa
30 organizzazioni internazionali che si
occupano professionalmente di semi.
Attualmente la banca più famosa al
mondo è la «Svalbard Global Seed
Vault» (Global Crop Diversity Trust,
Norway Government), che conserva i
semi di piante coltivate da tutto il mon-
do, sotto ai ghiacci polari. 
Ma la conservazione ex situ dei semi è
un’efficace tecnica di conservazione per
la maggior parte delle piante, anche non
coltivate. Pertanto, dagli anni ’70 sono o-
peranti anche banche che si occupano e-
sclusivamente o quasi di tali entità. Le più
vecchie sono localizzate in Spagna (Uni-
versità di Madrid) e in Gran Bretagna, l’at-
tuale «Seed Preservation Department»
(Royal Botanic Gardens, Kew). Quest’ulti-
ma istituzione si è assunta l’importante
ruolo di conservare i semi delle piante
spontanee di tutto il mondo e attualmen-
te ha raggiunto l’obiettivo di ospitarne il
10% (Millennium Seed Bank Project).

In Europa dagli anni 2000 è attiva la rete
ENSCONET (European Native Seed Con-
servation Network), costituita da quasi
30 banche (di cui anche 3 italiane) ed ha
lo scopo di promuove, condividere e di-
vulgare le conoscenze sulla conservazio-
ne ex situ delle specie spontanee europee. 
Le banche del germoplasma sono strut-
ture specializzate che operano secondo
standard internazionali.
Il processo che porta alla conservazio-
ne a lungo termine dei semi parte dal-
la raccolta in natura. In generale è ne-
cessario acquisire germoplasma di
qualità, raccogliendo i semi ben matu-
ri; inoltre bisogna campionare da più
individui possibili, in modo da garan-
tire una sufficiente variabilità geneti-
ca, senza tuttavia ledere la popolazio-
ne stessa (20% dei semi prodotti). I
campioni di semi giunti in banca ven-
gono puliti e successivamente conteg-
giati, essiccati (15% UR; 15°C) ed infi-
ne congelati (-20°C). I processi di essic-
cazione e congelamento sono l’ele-
mento chiave che consente di mante-
nere i semi vitali per molto tempo. In
particolare, è stato studiato che ogni
10% di riduzione dell’umidità relativa
(UR) e/o 5°C di riduzione della tempe-
ratura, la longevità dei semi raddop-
pia. In condizioni di elevato essicca-
mento e basse temperature, il deperi-
mento del DNA e/o l’azione di agenti
patogeni sono infatti molto ridotti.
Benché questi trattamenti siano appli-
cabili alla maggior parte delle specie, e-
siste una minoranza che non tollera la
disidratazione (10%). Questi semi ven-
gono detti «recalcitranti» poiché non
sopravvivono a valori di contenuto in

acqua inferiori al 40-50%; ai semi recal-
citranti si contrappongono gli «orto-
dossi», in grado di sopravvivere ad una
disidratazione fino ad un contenuto in
acqua molto basso (3-5% del peso fre-
sco). I semi recalcitrati (es. le Querce)
non possono essere conservati secondo
le procedure standard sopra descritte,
ma è necessario adottare metodi più
complessi e onerosi come il congela-
mento in azoto liquido degli embrioni.
Tra i semi ortodossi e quelli recalcitran-
ti esistono altre categorie intermedie,
caratterizzate da una variabilità nel
grado di tolleranza all’essiccazione.
A seconda delle specie e dell’ambiente
da cui provengono, i semi conservati
in banca possono rimanere vitali per
diverse decine, forse centinaia, di an-
ni. A tal proposito, recentemente è sta-
to dimostrato che le specie provenienti
dalle zone calde e aride del Pianeta
producono semi più longevi (fino a
500 anni e oltre) rispetto a quelli dalle
zone fredde e umide, come quelle alpi-
ne (80-100 anni). Questa variabilità
nella tolleranza all’essicazione e nella
longevità dei semi comporta un’altret-
tanta variabilità degli intervalli di ve-
rifica della vitalità dei campioni nel
tempo (es. tramite test di germinazio-
ne), cosi come di rinnovo delle colle-
zioni stoccate in banca.

Priorità di intervento in Italia

Anche in Italia il fenomeno della
scomparsa di specie è presente, seppur
poco documentato. L’estinzione è do-
vuta storicamente all’uomo, soprattut-
to per la distruzione degli habitat, an-

Fasi di raccolta, pulizia e germinazione dei semi
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che se attualmente questo fenomeno è
molto meno importante. Paradossal-
mente, un’altra conseguenza negativa
legata all’uomo è invece costituita dal
cambiamento dell’uso del suolo, con
l’abbandono di molte attività tradizio-
nali. La Strategia Nazionale per la Bio-
diversità (MATTM, 2010) individua tra
le principali minacce alla biodiversità a
livello di specie e habitat “l’abbandono
delle attività agricole tradizionali negli
ambienti montani e sub-montani e
semplificazione degli agro-ecosistemi
negli ambienti collinari e di pianura”. 
L’estinzione delle piante sul nostro Pia-
neta è stata accelerata dall’uomo negli
ultimi 50-60 anni tra 100 e 1.000 volte,
rispetto ai livelli naturali. Pertanto so-
no state prese in considerazione diver-
se tecniche per arginare questo feno-
meno, sia in che ex situ. Per questi mo-
tivi, oggi la necessità di conservare se-
mi anche di piante selvatiche è sancita
nei principali documenti riconosciuti
a livello internazionale, come la «Con-
venzione sulla Diversità Biologica»
(CBD, Rio de Janeiro 1992), ratificata
da 175 Paesi. L’implementazione di ta-
le Convenzione nel 2002, con la reda-
zione della Strategia Globale per la
Conservazione delle Piante (GSPC), ha
portato alla definizione di azioni con-
crete di tutela, tra cui l’obiettivo della
conservazione ex situ del 60% della flo-
ra minacciata mondiale, entro il 2010.
Tale obiettivo è riconfermato, però au-

mentandolo, nella versione Europea
della strategia (ESPC), e anche negli ag-
giornamenti post 2010 di entrambe le
strategie.
Ma quante sono le specie spontanee
minacciate in Italia?
Secondo quanto riportato dalla Strate-
gia Nazionale per la Biodiversità “allo
stato attuale delle conoscenze la flora
vascolare a rischio di scomparsa com-
prende almeno 1.020 specie, che rap-
presentano il 15,2% della flora italia-
na”. In realtà il loro numero potrebbe
essere decisamente maggiore, come so-
stengono le liste rosse nazionali. Per-
tanto, azioni di conservazione in ed ex
situ sono sollecitate dalla stessa Strate-
gia Nazionale. ISPRA ha recentemente
pubblicato il volume «La conservazio-
ne ex situ della biodiversità delle specie
vegetali spontanee e coltivate in Italia»,
evidenziando la stato dell’arte, criticità
e azioni da compiere.

Strumenti di intervento 
in ambito nazionale

Fin dal 2008 per le piante di interesse a-
gronomico il MIPAAF con le Regioni e
P.A. ha elaborato un Piano Nazionale
sulla Biodiversità di interesse agricolo,
con l’obiettivo generale di coordinare
l’insieme delle iniziative di conservazio-
ne della biodiversità in agricoltura e in-
trodurre un Sistema nazionale di tutela.
A tutt’oggi non esiste un’iniziativa simi-

le per le piante non-coltivate e si resta in
attesa di proposte da parte del MATTM. 
Tuttavia, fin dal 2005, è stata costituita
l’associazione di promozione sociale
senza scopo di lucro denominata RI-
BES, con un’iniziativa che parte dal
mondo dell’Università e delle Ammini-
strazioni sul territorio (Regioni, Pro-
vincie, Parchi, Musei), oltre a privati.
La Rete Italiana di Banche del germo-
plasma per la conservazione ex situ del-
la flora spontanea italiana opera in 10
regioni e ha come scopo la conserva-
zione delle specie spontanee più mi-
nacciate, con attività che favoriscano
in futuro il loro rafforzamento in natu-
ra o la loro reintroduzione, ove scom-
parse. Inoltre, l’attenzione è rivolta an-
che alle specie spontanee non minac-
ciate, che possono costituire una fonte
di nuovi o ritrovati usi, senza intaccare
le popolazioni naturali. 
In tal senso l’ISPRA ha recentemente in-
caricato la RIBES di stilare un inventario
delle piante spontanee minacciate che
siano già incluse in collezioni ex situ e
cosa invece resta ancora da conservare
in Italia. Questo dovrebbe essere il pri-
mo passo verso azioni concrete di con-
servazione delle specie selvatiche, che a
breve dovrebbero essere oggetto anche
di una apposita direttiva dell’UE, in fase
di preparazione.

Graziano Rossi, Andrea Mondoni 
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Lombardy Seed Bank/CFA Regione Lombardia

Semi di varie specie pronti per il congelamento a -20°C

Fase di pulizia dei semi presso la Lombardy Seed Bank (Università di Pavia/Centro Flora Autoctona della
Regione Lombardia)
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