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Categorie I.U.C.N. 

EXTINCT  (EX)  
EXTINCT IN THE WILD  (EW)  
CRITICALLY ENDANGERED  (CR)  
ENDANGERED  (EN)  
VULNERABLE  (VU)  
LOWER RISK  (LR)  
DATA DEFICIENT  (DD) 

Specie minacciate di estinzione 



1992 1997 

2005 

  

Numero 
entità totali 

Numero entità a 
rischio di 
estinzione 

% 

Flora italiana 6.711 1.020 15,2 

Flora pugliese 2.199 180 8,2 



2013 
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Cause della perdita di biodiversità 

Cambiamento di uso del suolo 
 
Cambiamenti climatici 
 
Aumento CO2 atmosferica 
 
Deposizioni azotate e piogge acide 
 
Introduzione di specie esotiche 
 
Inquinamento genetico 



Tutela 
Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo - Rio de 
Janeiro giugno 1992 
Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) 
Legge 14 Febbraio 1994, n. 124 (GU n. 044 SUPPL. ORD. del 
23/02/1994) 

GSPC (2002) 
- Conservazione ex situ del 60% delle 

specie minacciate entro il 2010 
- Reintroduzione del 10% 

ESPC (2008) 
- Conservazione ex situ ed in situ 60% 

specie minacciate entro 2014 
- Reintroduzione 50 specie 



Conservazione delle specie della Flora 
vascolare spontanea 

 in situ 
 
Aree protette 
 
Programmi di conservazione specie-specifici o habitat 
specifici 
 
Restauro e/o ripristino ambientale con criteri naturalistici 

ex situ 
 
Giardini ed orti botanici 
 
Banche genetiche di campo 
 
Banche del germoplasma 



Conservazione ex situ  e in situ  vanno 
considerate come strategie complementari e 
sinergiche per una efficace tutela della 
diversità vegetale ed ecosistemica . 



Banche del Germoplasma  
(semi, spore, pollini e tessuti) 

Permettono di conservare i pool genici di 
specie rare, endemiche e/o minacciate 
d’estinzione di un determinato territorio, 
la variabilità genetica intraspecifica, 
espressa da ecotipi e razze geografiche, e 
intrapopolazionale. 

Conservazione ex situ 



Uno degli strumenti emergenti della 
c o n s e r v a z i o n e b i o l o g i c a è l a 
“reintroduzione” di piante localmente 
scomparse o in pericolo di estinzione nel 
loro habitat naturale. 

Conservazione in situ 

Programmi di conservazione  
specie-specifici o habitat specifici 



Conservazione ex situ 
n e l l a  B a n c a  d e l 
Germoplasma del Museo 
Orto Botanico (BG-MOBB) 
di 15 - 20 taxa vegetali 
di particolare rilevanza 
d a l p u n t o d i v i s t a 
conservazionistico, in 
quan to a r i s ch i o d i 
estinzione, rari, endemici 
o  c o m u n q u e  d i 
i m p o r t a n z a 
fitogeografica. 



•  progettazione  
•  individuazione stazioni di raccolta germoplasma 
•  monitoraggio fenologico popolazioni spontanee 
•  raccolta del materiale vegetale di origine gamica in situ 
•  pulizia e selezione 
•  caratterizzazione delle accessioni e test di vitalità e germinazione 
•  deidratazione 
•  confezionamento 
•  conservazione 
•  prove di coltivazione ex situ  

Centaurea subtilis Bertol. 
(CR) 

Aubrieta columnae Guss. 
subsp. italica (Boiss.) Mattf. 
(VU)  

Aurinia leucadea (Guss.) K. 
Koch subsp. scopulorum 
(Ginzb.) Plazibat (LR) 



Campanula garganica Ten. subsp. 
garganica (EN) 

Prunus webbii (Spach) Vierh. (EN)  

Inula verbascifolia (Willd.) 
Hausskn. subsp. verbascifolia 
(VU) 



Fasi     
 
 
Pulizia e selezione del materiale di propagazione 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aubrieta columnae Guss. 
subsp. italica (Boiss.) Mattf. 
(VU)  prima dopo 



Caratterizzazione delle accessioni e test di vitalità e 
germinazione 
 

Per ogni accessione sono stati stimati in laboratorio  
 

•  peso dei mille semi  
•  numero semi 
•  umidità   
 

e sono stati eseguiti  
 

•  test di germinazione e vitalità 

a - Aubrieta columnae Guss. subsp. italica (Boiss.) Mattf.; b - Aurinia leucadea 
(Guss.) K. Koch subsp. scopulorum (Ginzb.) Plazibat; Tetrazolium test sulla vitalità di 
semi di Prunus webbii (Spach) Vierh.: c - seme vivo non germinato; d – seme morto 

a b c d 



Deidratazione condotta in un deumidificatore ad assorbimento chimico 
dotato di controllo di temperatura ed umidità (T di 15 °C, RH pari al 
15%). 
Confezionamento in vials di vetro, sigillate, con gel di silice virante e 
chiuse in contenitori in vetro a chiusura ermetica 
Conservazione a lungo termine a bassa temperatura T = – 15 °C 
 

Deidratazione, confezionamento e conservazione 



Prove di coltivazione ex situ 
 

Coltivazione ex situ in 
plateaux di semina:  
a - Daphne sericea Vahl;  
b - Iris bicapitata Colas.;  
c - Onosma angustifolia 
Lehm.;  
d - Aurinia leucadea 
(Guss.) K. Koch subsp. 
scopulorum (Ginzb.) 
Plazibat 

a 

b d 

c 



Progetto 
“Grastepp tra gravine e steppe – Azioni per la 
conservazione della biodiversità in due aree 

protette della Regione Puglia”  
 

Azione A 
“Conservazione e moltiplicazione delle 

entità vegetali endemiche e minacciate” 

Conservazione ex situ nella Banca del Germoplasma del Museo Orto 
Botanico dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (BG-MOBB) di 
specie vegetali a rischio di estinzione, rare, endemiche o comunque 
di importanza fitogeografica. 

Interventi di conservazione in situ attraverso Azioni Pilota 
Sperimentali di traslocazione. 



 
 

Consevazione ex situ 



 
 

PROVE DI COLTIVAZIONE EX SITU 



 
 

INTERVENTI DI TRASLOCAZIONE IN SITU 





Da Forte et al., 2002 

Sito di rafforzamento di Cistus clusii Dunal 

Reintroduzione di Cistus clusii Dunal 
nel “Bosco Isola” di Lesina  



Da Forte et al., 2009 

Sito di rafforzamento di Cistus clusii Dunal 

anno 2007 

Sito percorso dal fuoco 

Reintroduzione di Cistus clusii Dunal 
nel “Bosco Isola” di Lesina 



Da Forte et al., 2009 
(modificato) 

Sito percorso dal fuoco 
Sito di rafforzamento di Cistus clusii Dunal 

anno 2010 

Anno	  2010:	  status	  EW	  

Reintroduzione di Cistus clusii Dunal 
nel “Bosco Isola” di Lesina  



!  censimento degli individui superstiti di Cistus clusii Dunal della popolazione 
del “Bosco Isola” di Lesina; 

!  verifica della compatibilità alla interfecondazione fra gli individui della 
popolazione di Lesina disponibili; 

!  esecuzione della fecondazione incrociata controllata al fine di ottenere 
materiale di propagazione gamica di origine certa; 

!  esecuzione di test di germinazione dei semi in condizioni controllate, al fine 
di mettere a punto i pre-trattamenti maggiormente efficaci; 

!  esecuzione del pre-trattamento dei semi più idoneo in accordo con quanto 
emerso nella fase sperimentale; 

!  esecuzione di prove di coltivazione in appropriate aree test ex situ, 
mediante semina, al fine di ottenere nuovi individui geneticamente 
ricombinati; 

!  individuazione delle aree del Bosco Isola di Lesina ecologicamente idonee 
alla reintroduzione della popolazione locale. 

“Conservazione in situ di Cistus clusii Dunal nel Bosco 
Isola di Lesina” 



Reintroduzione di Cistus clusii Dunal 
nel “Bosco Isola” di Lesina  

! della specie (aspetti biologici ed 
ecologici); 

! delle cause o dei fattori di 
minaccia; 

! del sito oggetto dell’intervento. 

L’azione di traslocazione, nel caso 
specifico reintroduzione, è stata 
basata sull’analisi: 



Reintroduzione di Cistus clusii Dunal 
nel “Bosco Isola” di Lesina 



Reintroduzione di Cistus clusii Dunal 
nel “Bosco Isola” di Lesina 



Reintroduzione di Cistus clusii Dunal 
nel “Bosco Isola” di Lesina 



Reintroduzione di Cistus clusii Dunal 
nel “Bosco Isola” di Lesina 



Reintroduzione di Cistus clusii Dunal 
nel “Bosco Isola” di Lesina 



Siti di reintroduzione 

Reintroduzione di Cistus clusii Dunal 
nel “Bosco Isola” di Lesina 



Reintroduzione di Cistus clusii Dunal 
nel “Bosco Isola” di Lesina 



Introduzione di specie esotiche 
•  scelta di specie autoctone  
 
Inquinamento genetico 
•  utilizzo di ecotipi locali 



Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 
"Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla 

commercializzazione dei materiali forestali di 
moltiplicazione" 



D e t e r m i n a z i o n e d e l 
dirigente del Servizio 
Foreste 21 d icembre 
2009, n. 757 
 
”Approvazione dell’elenco 
complessivo dei boschi e 
popolamenti da seme della 
Regione Puglia" 
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