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Specie Varietà locale Provincia
Cavolo da foglie 1. Cavolo riccio (Colë rizzë) Ba
Cavolfiore 2. Cima di cola Ba, Bat
Cavolo broccolo 3. Cima nera Ba

4. Mugnulu Fg, Le, Br
Carota 5. di Polignano Ba
Carciofo 6. Verde di Putignano Ba

7. Violetto di Putignano Ba
8. Bianco di Taranto Ta 
9. Centofoglie di Rutigliano Ba, Bat, Br

Pomodoro 10. di Manduria Ta 
Batata 11. di Lecce Le
Cicoria 12. di Otranto o all’acqua Le
Melone d’inverno 13. di Gallipoli Le

14. di Morciano di Leuca Le
Fonte: BiodiverSO

 tab. 1  Ortaggi pugliesi minacciati di erosione genetica
(Allegato 8 del Psr Puglia 2007-2013)

oRticoltURa L’iniziativa continua ora grazie al Psr Puglia 2014-2020

di giuseppe Francesco Sportelli

I risultati del progetto 
BiodiverSO sul recupero 
delle specie e varietà 
orticole locali a rischio  
di erosione genetica

Biodiversità orticola pugliese
Uno scrigno ricco di gioielli

Trentasei specie orticole con circa 200 
varietà coltivate locali, più tante specie 

spontanee edùli, utilizzate tradizionalmente 
in Puglia. Tutte censite, recuperate, caratte-
rizzate e portate alla conoscenza di agricol-
tori, tecnici agricoli e cultori della biodiversità 
in orticoltura. È questo il risultato più interes-
sante del progetto “Biodiversità delle specie 
orticole della Puglia (BiodiverSO)”, finanziato 
dal Psr Puglia, finalizzato alla conservazione e 
caratterizzazione del germoplasma orticolo 
pugliese e realizzato da un’associazione tem-
poranea di scopo costituita da 15 soggetti 
scientifici e tecnici, fra i quali le Università di 
Bari, con il Dipartimento di scienze agro-am-
bientali e territoriali (Disaat) come capofila, di 
Foggia e di Lecce e l’Istituto di bioscienze e 
biorisorse (Ibbr) del Cnr di Bari.

connessione con il biologico
Lo ha evidenziato Pietro Santamaria, do-
cente di Orticoltura del Disaat e responsa-
bile del progetto, presentandone i risultati a 
Locorotondo (Ba), in occasione della “Setti-
mana della biodiversità pugliese di interes-
se agricolo e alimentare”. «L’importanza della 
biodiversità orticola pugliese è testimoniata 
dal fatto che alcune varietà locali dominano 
sui mercati nazionali: infatti ogni anno miglia-
ia di ettari vengono coltivati a carciofo, le cui 
varietà in prevalenza non derivano da gene-
tisti nazionali, ma dall’attività di agricoltori e 
vivaisti locali, a carosello e barattiere (sono 
meloni immaturi), a cicoria, a cima di rapa e 

Esemplari di specie e varietà orticole locali pugliesi 
recuperate dal progetto BiodiverSO 
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