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Conoscenze Integrate per Sostenibilità ed 
Innovazione del Made in Italy Agroalimentare 

 
“Implementare, con le tecnologie più avanzate oggi disponibili, la caratterizzazione 
genetico-molecolare di piante, animali e microrganismi che concorrono e sono la base 
di specifici prodotti agroalimentari Made in Italy.” 

Il Progetto CISIA 



La Nascita del Network 

Avviano un processo di analisi delle risorse 
genetiche e un programma di bioinformatica 
avanzata per una banca dati delle collezioni 
di risorse genetiche del CNR-DiSBA 

Si intende caratterizzare e conservare  
animali, vegetali e microrganismi di interesse 
per la silvicoltura, agronomia, industria 
alimentare e zootecnia sostenibile 

Nasce BioGenRes,  
il Network Italiano  
delle Risorse Genetiche 

CNR-IGV CNR-IBBA CNR-ISPA CNR-ITB 



Obiettivi e Finalità del Network 

Armonizzare e rendere fruibili le risorse 
genetiche per una loro  valorizzazione nei processi 
produttivi e nelle politiche di protezione ambientale 

Descrivere le caratteristiche di alta qualità dal 
punto di vista agronomico, industriale, farmacologico, 
nutrizionale e di adattamento delle risorse censite 

Contribuire alla conservazione a lungo 
termine delle risorse genetiche per l'utilizzo da parte 
delle generazioni future 

Integrare e utilizzare le risorse genetiche come 
supporto per gli studi omics e per creare una 
piattaforma bioinformatica coordinata 



I 12 Istituti partner del Network 

CNR-IBAF CNR-IBBA CNR-IBIMET CNR-IGV 

CNR-IPP CNR-ISAFOM CNR-ISE CNR-ISPA 

CNR-ISPAAM CNR-ITB CNR-IVALSA CNR-IVV 



PIANTE 

• Nematodi 
• Insetti 
• Mammiferi 

ANIMALI 

• Piante erbacee 
• Piante arboree 

PIANTE 

• Funghi 
• Batteri 
• Virus 
• Alghe 
• Lieviti 

MICRORGANISMI 

Organizzazione delle Risorse 



FUNGHI 9.134 
BATTERI 2.965 

VIRUS 1.813 

ALGHE 141 

LIEVITI 463 

PIANTE 
ARBOREE 

47.657 

PIANTE 
ERBACEE 

57.838 

INSETTI 
5.568 

NEMATODI 
407 

MAMMIFERI 
37.189 

FUNGHI 

BATTERI 

VIRUS 

ALGHE 

LIEVITI 

PIANTE ARBOREE 

PIANTE ERBACEE 

INSETTI 

NEMATODI 

MAMMIFERI 

43 Collezioni 
163,175 Accessioni Totali 

Dati aggiornati ad Aprile 2013 



• Esemplari viventi e fissati di nematodi parassiti di 
interesse agrario  

Nematodi 

• Esemplari viventi e fissati di insetti di interesse agrario 
e naturalistico   

Insetti 

• Campioni di materiale seminale crioconservato, 
campioni di pelo o sangue di mammiferi di interesse 
zootecnico 

Mammiferi 

Sezione Animali 



• Collezioni in campo (conservazione in situ) 
• Semi (conservazione ex situ) 

Piante Erbacee 

• Collezioni in campo 
• Test di provenienze 
• Campioni vegetali e DNA conservati a basse 

temperature 
• Semi 

 
 

Piante Arboree 

Sezione Piante 



• Funghi saprofiti 
• Funghi micorrizici arbuscolari 
• Funghi patogeni di interesse agrario 
• Funghi patogeni di interesse forestale 
• Funghi di interesse agro-alimentare 
• Funghi tossigeni 

Funghi  

• Batteri di interesse agro-alimentare 
• Fitoplasmi di interesse fitopatologico 

Batteri 

• Virus fitopatogeni degli agrumi 
• Virus fitopatogeni dell’ ulivo 
• Virus fitopatogeni delle drupacee 
• Virus fitopatogeni delle ortive 
• Virus fitopatogeni della vite 
• Viroidi fitopatogeni 
• Virus fitopatogeni liofilizzati  

Virus 

• Alghe unicellulari di interesse biotecnologico 

Alghe 

• Lieviti di interesse biotecnologico e agroalimentare 

Lieviti 

Sezione Microrganismi 



Armonizzare le 
risorse genetiche a 
disposizione del 
sistema CNR, rese 
fruibili a tutta la 
comunità 
scientifica ed 
economica 
nazionale ed 
internazionale 

Identificare e 
proporre azioni di 
supporto e 
coordinamento 
per reperire fondi 
destinati al 
mantenimento 
delle collezioni e 
alla loro 
caratterizzazione 
funzionale e 
genetica 

Mettere in rete, 
condividere e 
discutere le 
informazioni, le 
idee e le 
opportunità 

Allargare il 
Network ad altri 
Enti di Ricerca ed 
Istituzioni 
coinvolti nelle 
politiche di 
conservazione e 
valorizzazione 
della biodiversità 
nel settore agro-
alimentare e 
forestale 
 

Il Network: Prospettive di Crescita 



Applicabilità Risorse BioGenRes 



BioGenRes: Il Team 
SEZIONE ANIMALI 

Dr. ssa Flavia Pizzi 
(CNR-IBBA Lodi) 

Dr. ssa Alessandra Stella 
(CNR-IBBA Lodi) 

SEZIONE PIANTE 

Dr. Giovanni Vendramin 
(CNR-IGV Firenze) 

Dr. Domenico Catalano 
(CNR-IGV Bari) 

SEZIONE 
MICRORGANISMI 

Dr. Antonio Logrieco 
(CNR-ISPA Bari) 

Dr. ssa Antonella Susca 
(CNR-ISPA Bari) 

SUPPORTO 
BIOINFORMATICO 

Dr. Vito Flavio Licciulli 
(CNR-ITB Bari) 

COLLABORATORI 

Dr. Massimiliano Morelli 
(CNR-ISPA Bari) 


