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Negli scenari di cambiamento climatico che sono in corso la perdita di diversità genetica delle colture agrarie mette in pericolo la sicurezza 
alimentare. Tale perdita è stata reale, secondo la FAO è avvenuta una perdità del 75% della diversità delle colture agrarie negli anni dal 1900 
al 2000. La sensibilità scientifica e politica ha portato fortunatamente alla conservazione della biodiversità agraria se non in campo almeno 
presso enti di conservazione (istituzioni di ricerca, governative anche regionali etc.)
I musei naturalistici sono uno strumento importante per portare la conoscenza della biodiversità animale e vegetale presso i cittadini.

L’elenco dei nomi delle piante coltivate riportati sulle etichette dei contenitori museali si riferisce esclusivamente a specie orticole, e dalla 
ricerca bibliografica sinora condotta, risulta che si tratta di un insieme di varietà locali prevalentemente del Sud Italia, come ad esempio 
l’accessione “pisello nano del Vesuvio” che potrebbe corrispondere all’attuale accessione locale “pisello cento giorni del Vesuvio”, presidio 
Slow Food. Sono presenti tra i campioni anche semi di pomodori: Re Umberto, a fiaschella di Napoli, meraviglia di Napoli, riccio di Nocera 
della regione Campania; per il Re Umberto è stata trovata un’origine discussa da l'antica ditta sementiera Benary di Erfurt – Germania. Sono 
anche presenti accessioni internazionali come il “pisello increspato telegrafo” e il “pisello rampicante telefono” che sono stati coinvolti in una 
diatriba sulla proprietà intellettuale varietale di antica data. 

Il  Museo di Storia naturale e del Territorio di Città della Pieve è stato inaugurato nel 
2011. L'allestimento è stato curato dal CAMS - Centro di Ateneo per i Musei Scientifici 
dell’Università degli Studi di Perugia, in collaborazione con l'Ass. "Gruppo Ecologista il 
RICCIO" di Città della Pieve, attuale gestore del museo di proprietà del Comune. Il 
Museo  conserva e valorizza le raccolte di due illustri naturalisti di Città della Pieve: 
Antonio Verri (1839-1925), geologo, e Paolo De Simone (1859-1906), agronomo e 
collezionista di campioni botanici e zoologici. Presso il museo è in mostra la collezione 
di semi di Paolo De Simone, conservata in appositi "provettoni" di vetro, costituita da 
273 campioni di una grande varietà di semi di piante di uso agrario, di provenienza 
locale, nazionale, europea e extraeuropea.

XXX CONGRESSO ANMS - RESPONSABILITÀ MUSEALE E ALTRE STORIE: IL RUOLO DEI MUSEI 
SCIENTIFICI NELLA COSTRUZIONE DI COMUNITÀ SOSTENIBILI (PERUGIA, 5-8 OTTOBRE 2021)

I semi sono in corso di valutazione per la germinabilità e la loro identità genetica mediante marcatori molecolari e anche possibilmente 
mediante tecniche di sequenziamento del genoma, che potrebbero fornire informazioni interessanti sulla evoluzione/selezione delle specie 
coltivate. Le spermoteche conservate nei musei possono rappresentare dei "custodi" dell'agrobiodiversità, contribuendo così alla ricostruzione 
delle conoscenze relative al cambiamento avvenuto negli ultimi decenni a seguito della perdita di biodiversità vegetale.  E’ noto che l’utilizzo di 
poche varietà per specie su vaste estensioni ha comportato una perdita di patrimonio genetico, come riportato da diversi lavori scientifici. La 
Spermoteca del Museo di Città della Pieve rappresenta pertanto uno strumento importante per sensibilizzare la memoria della comunità 
locale.

Recentemente, con l’impulso dell’Istituto IBBR CNR (Perugia) e del Parco3A (Todi), è sorto l’interesse per la caratterizzazione delle 
accessioni presenti in tale collezione, per acquisire una importante documentazione ambientale conservata nella collezione. Risulta noto il 
forte interesse per la biodiversità agraria del passato e la sua conservazione e messa in coltivazione come sistema di rivalutazione delle 
tipicità dei territori italiani. Infatti, a livello internazionale, tra i 17 obiettivi per uno sviluppo sostenibile previsti dell'Agenda 2030, diversi di 
questi obiettivi sono strettamente legati all’agricoltura e alla filiera alimentare.
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