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Sopra: Caroselli, barattieri, spuredde  
e tortarelli, tutti meloni immaturi
A destra: Altri esemplari di specie e 
varietà orticole locali pugliesi (fra cui 
spiccano la Catalogna bianca di Tricase, il 
Sedano di Torrepaduli e il Pomodoro giallo 
d’inverno di Aradeo) e Pomodoro Regina, 
coltivato tra Monopoli, Fasano e Ostuni
Sotto: Mùgnuli

Specie Varietà locale Provincia
Carota 15. di Tiggiano Le
Pomodoro 16. Fiaschetto, Regina, altre popolazioni Tutte
Cicoria 17. di Molfetta, di Galatina, Brindisina Tutte
Melone 18.  Carosello, barattiere, scopatizzo, cocomerazzo, 

spuredde, tortarello
Tutte

Cetriolo 19. Mezzo lungo di Polignano Ba, Br, Le, Ta
Fagiolino dall’occhio 20. Occhiopinto Tutte
Cipolla 21. di Acquaviva Ba

22. di Zapponeta e Margherita di Savoia Fg

Fonte: BiodiverSO

 tab. 2  Altri ortaggi pugliesi inseriti nell’All. 8 del Psr Puglia 2007-13
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tre otto varietà a rischio di erosione genetica 
(tab. 2). Ma il progetto è andato oltre le 22 va-
rietà soggette all’aiuto regionale alla conser-
vazione in campo. Infatti, alla fine del primo 
triennio di attività, dicembre 2015, le varietà 
locali recuperate erano 122 (appartenenti a 
31 specie), tutte presentate nell’Almanacco 
BiodiverSO, un libro che di ogni varietà ripor-
ta la foto, il territorio di produzione, la durata 
del ciclo colturale, il periodo di raccolta, i dati 
morfologici più importanti, notizie di etnobo-
tanica e i principali risultati dell’attività di con-
servazione e caratterizzazione morfologica, 
chimica e molecolare».
«Visti i notevoli risultati raggiunti nel primo 
triennio, il progetto ora continua con il Psr 
Puglia 2014-2020 - Sottomisura 10.1 “Paga-
menti agroclimaticoambientali”, Operazione 
4 “Tutela biodiversità vegetale”, che ha dispo-
sto contributi per la conservazione di 47 va-

rietà orticole locali: Aglio del Salento; Batata 
leccese; Cappero di Racale; Carciofo: Verde 
di Putignano, Violetto di Putignano, Bianco 
di Taranto, Centofoglie, di Lucera, Nero del 
Salento, Bianco di Fasano, Locale di Mola, 
Tricasino; Carota: di Polignano, pestanaca 
di Sant’Ippazio (o Carota di Tiggiano); Cavol-
fiore Barese “cima di cola”; Cavolo da foglie 
cavolo riccio (Colë rizzë); Broccolo: Cima 
nera, Mùgnuli; Cavolo rapa Testa di morto o 
grucciolo; Cetriolo Mezzo lungo di Poligna-
no; Cicoria: all’acqua, Molfettese, di Gala-
tina, Catalogna bianca di Tricase, Rossa di 
Martina Franca; Cipolla: Rossa di Acquaviva, 
di Margherita (agostana); Fagiolino: Dall’oc-
chio (Occhipinto) o fagiolino pinto (subsp. 
unguiculata), pinto a metro (subsp. sesqui-
pedalis); Melone: di Gallipoli, di Morciano di 
Leuca, Minna te monica, carosello-barattie-
re-scopatizzo-cocomerazzo-spuredde-tor-
tarello; Pomodoro: Mandurese, Regina, Pru-
nill’, da serbo o invernale, a foglia di patata, A 
cancedd, di Mola, di Panni, Darseculo, della 
marina, Pizzutello, giallo invernale; Sedano: 
Nostrano, Lacciu de Torrepadùli». 
Alla luce del lavoro svolto, il responsabile del 
progetto BiodiverSO preferisce vedere «lo 
scrigno della biodiversità degli ortaggi pu-
gliesi mezzo pieno piuttosto che mezzo vuo-
to. È una biodiversità agraria di grande valore 
non solo botanico e agronomico, ma anche 
commerciale, poiché la sua attenta cono-
scenza può favorire la valorizzazione di tante 
specie e varietà ricche di caratteristiche or-
ganolettiche, nutrizionali e salutistiche dav-
vero eccellenti. Ma bisogna continuare a cer-
care varietà locali da recuperare, perché più 
ne cerchiamo e più ne troviamo».                             


