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VERSO LA STRATEGIA REGIONALE DELL’INNOVAZIONE 2014-2020 

Tavoli tematici 

Contributo 

 

 

1. Dati proponente contributo 

Nome Enrico  

Cognome D’Alessandro 

Ente/organizzazione di appartenenza Università di Messina – Dipartimento di Scienze Veterinarie 

Telefono 090/3503552 

E_mail edalessandro@unime.it 

Sito 
  

2. Riferimento del contributo al tavolo tematico 

Data 
Tavolo tematico   

Orario 
sala 1 Contributo* sala 2 Contributo* 

8 maggio 
‘14 

Agroalimentare X 
Turismo, 
Cultura e Beni 
Culturali  

9.30 – 13.30 

Energia 

 
Economia del 
mare  

15.30 – 
19.30 

9 maggio 
‘14 

Smart 
Cities&Communities  

Scienze della 
Vita  

9.30 – 13.30 

*Barrare con una X  la colonna Contributo di riferimento 
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3. Sintesi del contributo 

 

 

Le razze locali rappresentano un patrimonio culturale e biologico frutto di anni di tradizione agricola a 

testimonianza della storia della cultura delle popolazioni rurali oltre a costituire un materiale di 

inestimabile valore per la ricerca scientifica nel campo della genetica e della etnologia. Attualmente la 

sopravvivenza delle razze locali, dove ancora esistono, e legata a diverse motivazioni quali la loro 

rusticità cioè la migliore adattabilità a condizioni ambientali difficili, a un più elevato valore di mercato 

della loro produzione rispetto alle produzioni 

di tipo industriale, alla migliore qualità dei prodotti. Oggi in Italia e più in generale in Europa 

non si tratta più di produrre sempre maggiori quantità di alimenti, ma occorre orientarsi verso la qualità 

e da questo stato di cose può venire un forte aiuto all’opera di conservazione delle razze locali 

attraverso lo sviluppo di produzioni tipiche. Tali prodotti devono mantenere quando inseriti nel circuito 

commerciale una loro chiara identità e protezione e in particolare; non devono perdere il legame con il 

territorio e con la tradizione da cui derivano, come accade invece per i prodotti industriali. La 

conservazione delle razze locali si lega a concetti di sviluppo sostenibile dove la difesa delle risorse 

genetiche va di pari passo con l’incremento del reddito degli allevatori. In base a ciò la valorizzazione 

della biodiversità, potrebbe portare a sviluppare, di pari passo con l’ attività di conservazione e la messa 

in sicurezza delle diverse razze a rischio estinzione, iniziative volte alla produzione e alla 

commercializzazione di prodotti di qualità o “prodotti tipici”. In tal modo anche il legame con il 

territorio e la cultura da cui un determinato prodotto deriva verrebbero valorizzati. Le razze autoctone 

possono essere utilizzate per la produzione di materia prima particolarmente idonea per la produzione 

di prodotti trasformati tipici e per praticare quella forma di agricoltura indicata come “agricoltura 

biologica” per ottenere prodotti di qualità utilizzando una tecnologia più rispettosa dell’ambiente che 

non quella convenzionale. 

La disponibilità di metodi innovativi basati sulla genetica molecolare per il monitoraggio e la 

salvaguardia delle risorse genetiche animali e della loro variabilità genetica rappresenta un elemento 

essenziale e fornisce strumenti molto efficaci per procedere sia a livello globale che a livello italiano 

con azioni volte sia alla conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone che al 

miglioramento genetico delle razze zootecniche autoctone mediante selezione. Conservare la 

biodiversità significa non solamente mantenere le diversità ma anche patrimoni culturali unici che con 

il pretesto dello sviluppo corrono il rischio di essere distrutti ed estinguersi rapidamente.  

L’intero territorio italiano e stato culla di un numero rilevante di razze e popolazioni animali, frutto 

della diversità di ambienti, del clima e dell’agricoltura che caratterizzano il territorio nazionale, le quali 

purtroppo hanno con il passare degli anni subito numerose perdite. 

Per evitarne di ulteriori e necessario svolgere una azione di sostegno per fare in modo che i tre aspetti 

legati a area geografica-tipo genetico-produzioni rappresenti un vero e proprio sistema culturale che 

comprende componenti proprie della storia, della tradizione, degli usi e dei costumi di un territorio.  

E’  importante valorizzare queste risorse genetiche considerandole come fattori di produzione e 

promovendo azioni volte al loro recupero produttivo. E’ necessario che venga enfatizzata la 

convinzione che la tutela della biodiversità non e un concetto astratto ma ha basi molto concrete fondate 

sui prodotti “tipici” forniti da queste razze e legati a tradizioni locali oltre che apprezzati dai 

consumatori.  

Per raggiungere tale obiettivo sono necessari programmi specifici a livello nazionale e/o regionale con 

azioni che sono sia culturali, sia di promozione e di valorizzazione. A tale scopo e importante 

evidenziare che oggi sono disponibili strumenti più potenti e innovativi rispetto a qualche anno fa quali 

quelli basati sulle tecnologie di genetica molecolare la cui applicazione per la salvaguardia della 

biodiversità costituisce uno strumento potente non ancora pienamente sfruttato in Italia per 

la conoscenza, valorizzazione e sostegno concreto delle risorse allevate nelle varie regioni e delle 

relative produzioni. 

 

 

 


