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Premessa 
 
La Comunità Montana ha avviato, con la collaborazione dell'Università degli Studi di 

Urbino "Carlo Bo" e del Centro di Educazione Ambientale di San Martino nel Comune di 

Urbania, la prima fase del progetto consistente nella  

• individuazione e mappatura nel territorio delle "Antiche varietà” 

• realizzazione di un Campus catalogo presso l'Università degli Studi di Urbino; 

• realizzazione e promozione di una rete di campus didattici presso il Centro di 

Educazione Ambientale di San Martino di Urbania e presso aziende private.. 

E' un progetto culturale ed educativo, esteso anche alle scolaresche del comprensorio, il 

cui obiettivo è finalizzato al recupero dei sapori delle innumerevoli varietà di frutti 

abbandonati nel territorio comprensoriale con particolare riferimento alle aree demaniali 

dove il paesaggio ha subito una minore pressione antropica. 

Il progetto prevede in particolare il coinvolgimento delle strutture agrituristiche del territorio 

che avranno pertanto il privilegio di proporre all’ospite il fascino dei vecchi sapori dei frutti 

delle nostre terre abbandonate, ancora incontaminate nell’alta valle del Metauro. 

L'agriturismo è un settore economico che, considerate le peculiarità del territorio 

comunitario può contribuire sensibilmente ad integrare il reddito in agricoltura, specie nelle 

aree marginali tipicamente montane svantaggiate, come l’Alta valle del Metauro, dove 

l’economia agricola, a modesta vocazione produttiva, è fortemente condizionata da fattori 

orografici e climatici. 

Il progetto in questione è scaturito da una approfondita analisi del territorio che ha messo 

in luce, anche attraverso testimonianze storiche, la straordinaria ricchezza di varietà locali 

di piante erbacee e di alberi da frutto diffuse nel  territorio, nonché la pregevole qualità del 

patrimonio naturalistico, storico-culturale, artistico, gastronomico ecc., che caratterizza ed 

individua un area a grande vocazione agrituristica. 
 

Area di riferimento 
 
 
Il progetto dopo una fase iniziale svolta sul territorio della Comunità Montana Alto e Medio 

Metauro comprenderà l’area di competenza delle altre tre Comunità Montane dell’area 

Montefeltro Leader (C.M. CAtria e Nerone, Montefeltro e Altavalmarecchia). 
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Obiettivi 
 
 Il progetto “Antiche varietà” si propone nello specifico le seguenti finalità:  

Recupero e valorizzazione della biodiversità delle fruttifere arboree attraverso:1) la ricerca 

sul territorio delle varietà di melo, pero, susino, ciliegio ecc., ancora esistenti; 2) 

mappatura tramite la realizzazione di un GIS e catalogazione delle cultivar recuperate 

sulla base di parametri, morfologici, fisici, e organolettici; 

- Realizzazione di un Campus-catalogo  presso l'Università degli Studi di Urbino a fini 

dimostrativi,e informativi. 

- Realizzazione  di Campus-didattici presso il Centro di Educazione Ambientale di San 

Martino di Urbania e presso aziende private. 

- Realizzazione di materiale dimostrativo atto a promuovere, divulgare e pubblicizzare la 

ricerca attraverso la divulgazione di notizie storico-culturali sulla tradizione della 

frutticoltura della zona ( tradizioni, usi, ricette etc sugli antichi modi di utilizzazione della 

frutta). 

- Promuovere e divulgare sia l'idea del progetto quale recupero di tradizioni locali, 

agganciandolo alle realtà turistiche ed agrituristiche del comprensorio, che i risultati 

finali delle azioni (disponibilità di materiale genetico, di piantine di frutta tradizionale, 

caratterizzazione dei frutti in termini di naturalità e salubrità ecc.).  

Articolazioni del progetto 
 

 Il progetto, incentrato sul Principio Etico della Conservazione del germoplasma e 

sulla Promozione delle Risorse Umane , si articola nelle seguenti fasi ed azioni: 

FASE I : Censimento  

Azione 1. Individuazione, raccolta e catalogazione 
- Ricerca sul campo per l'individuazione, raccolta e conservazione del materiale 

genetico di piante di interesse agrario: la ricerca verrà guidata in  primo luogo 

tramite l'utilizzo di canali informativi già disponibili (documenti, memoria della 

popolazione residente e di appassionati) ed assemblee pubbliche presso le sedi 

comunali; sulla base dei risultati ottenuti verrà condotta una ricerca in campo con 

l’aiuto di un esperto;  
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- localizzazione topografica (mappatura) delle piante con strumentazione GPS e 

restituzione cartografica su base CTR in forma digitale dei dati rilevati; 

- raccolta di materiale informativo per l’identificazione delle specie (epoca di 

fioritura, maturazione etc) e per la compilazione di uno schedario comprensivo di 

materiale fotografico corredato  di indicazioni organolettiche e nutrizionali . 

-  descrizione delle caratteristiche biometriche e fitosanitarie delle singole "piante 

madri";  

- valutazioni carpologiche su campioni di frutti per caratterizzazione fisica ed 

organolettica; 

preparazione di piante innestate con le marze derivate da ogni singola "pianta 

madre" pronte per la messa a dimora sia e nel Campus catalogo sia nei Campus 

didattici comprendenti il CEA di San Martino di Urbania già predisposto e quindi di 

immediata utilizzazione e le aziende private del territorio comunitario. 

Azione 2. Predisposizione campus catalogo  
 

-  Predisposizione di un Campus-catalogo dove verranno inserite le piante  madri 

recuperate. Tale Campus da realizzare  nell’area del giardino “Passionei”; giardino 

annesso all’omologo Palazzo storico di proprietà dell’Università di Urbino “Carlo Bo”  

e situato in una posizione strategica lungo la cerchia muraria della città. (Si allega 

una documentazione storica del Giardino). 

Azione 3. Ricerca storica 
L’obiettivo della ricerca storica è quello di ricostruire il ruolo e l'importanza sia sociale sia 

economica assunta nel tempo dalla frutticoltura nel territorio considerato. L'analisi storica 

sarà estesa all'identificazione delle tradizioni legate alla frutta nonché degli antichi usi 

culinari e delle ricette. 

L'azione verrà condotta tramite: 

- intervista di residenti del luogo; 

- tramite la ricerca di documenti presso gli archivi storici. 

- tramite il coinvolgimento degli studenti  delle scuole. Questo potrebbe essere un  

momento importante per  una didattica ambientale volta alla conoscenza della 

biodiversità  delle piante da frutto locali,  in cui i ragazzi potrebbero essere i veri 

promotori  di una ricerca storico-culturale  attraverso le testimonianze dei famigliari e 

dei conoscenti specie quelli di età più avanzata. 

E' prevista la stesura di una relazione finale. 
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Azione 3. Attività di supporto  
Per dare piena attuazione agli obiettivi sopra indicati è necessario prevedere alcune 

attività a supporto del progetto ed in particolare : 

- monitoraggio ambientale per l'individuazione del territorio più idoneo e della dinamica 

dei versanti per la conservazione del suolo. 

- in caso di difficoltà di identificazione delle varietà, ipotizzare il ricorso al fingerprint, 

analisi del DNA, per conoscere con certezza le caratteristiche della varietà recuperata. 

FASE II: Recupero  

Azione 1. Recupero materiale genetico 
L'azione verrà realizzata tramite: 

- messa a dimora di porta innesti selvatici  

- preparazione di piante innestate con le marze derivate da ogni singola "pianta madre" 

pronte per la messa a dimora  per la conservazione. 

- conservazione ex situ delle risorse individuate sia nel Campus catalogo  presso 

l'Università degli Studi di Urbino sia presso il CEA di San Martino di Urbania. 

Azione 2. Costruzione  e promozione della Rete Etica  
- Individuazione delle risorse umane – agricoltori “custodi” -  da coinvolgere tramite 

contratto che leghi l'agricoltore in Rete al risultato della ricerca (conservazione on 

farm). 

- Realizzazione Associazione “rete etica del Montefeltro” per la libera circolazione del 

materiale genetico; 

 


