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progetto per l’istituzione  

di un centro internazionale 

per la salvaguardia e

la valorizzazione del pesco 

e di altre drupacee 

(albicocco, ciliegio e susino)

Eredità colturale e culturale del pesco
L’Italia è il terzo produttore 
mondiale di pesche. Oltre all’aspetto 
economico, la coltura del pesco è 
portatrice di una preziosa eredità 
culturale, che affonda le sue radici 
nell’antichissima tradizione cinese, 
successivamente sviluppata nel 
hortus romano e nei giardini 
rinascimentali, fino alle pionieristiche 
esperienze di frutticoltura 
intensiva moderna a partire da fine 
‘800 a Massa Lombarda (RA, Emilia 

Romagna), lustro della frutticoltura italiana, poi copiata in tutto 
il mondo.

La PeachRefPop e le collezioni di riferimento per 
l’evoluzione varietale
Numerose sono oggi le sfide che il pesco (e altre drupacee 
come albicocco, ciliegio e susino) stanno affrontando. Tra le 
più importanti si annoverano: 
• l’incremento della competitività nel mercato frutticolo;
• la sostenibilità dei metodi di coltivazione;
• l’adattabilità ai cambiamenti climatici a diversi ambienti di 
    coltivazione;
• la resistenza alle malattie;
• il miglioramento della qualità organolettica e nutrizionale.
La progressiva erosione genetica che caratterizza il moderno 
panorama varietale sta impoverendo la diversità del pesco 
e di altre drupacee. Le collezioni di ‘riferimento’ (core 

collection) hanno la funzione di preservare la diversità 
genetica, una risorsa fondamentale per affrontare le nuove 
sfide dell’agricoltura. A partire dal progetto europeo 
FruitBreedomics è stata concepita l’idea di una rete europea 
per la salvaguardia del pesco, poi concretizzatasi con la 
creazione di una collezione di riferimento (PeachRefPop) a 
partire dai dati di oltre 3000 varietà conservate in diversi paesi. 

La PeachRefPop, costituita da oltre 400 varietà che 
racchiudono molta della diversità del pesco, è stata 
propagata con la supervisione dell’Università degli Studi di 
Milano (dal 2009 è presente una sede dell’Istituto Confucio, 
in collaborazione con la Liaoning Normal University) e del 
Centro di Ricerca per le Produzioni Vegetali (CRPV, Cesena) e 
distribuita a cinque istituzioni in Italia, Spagna e Grecia.

Un ponte millenario: la ‘’via della seta’’...
La PeachRefPop costituisce una eredità transnazionale 
condivisa di interesse strategico per l’agricoltura, la scienza e la 
cultura. La creazione di questa collezione rappresenta la pietra 
miliare di un progetto internazionale per la salvaguardia 
del pesco ed un ponte tra il suo luogo di origine (l’attuale 
Repubblica Popolare Cinese, il paese che più di ogni altro 
incarna l’intreccio di diversità botanica, storia, arte e tradizione) 
e l’Italia, la culla dell’arboricoltura moderna. 
L’Università di Milano collabora attivamente tramite specifiche 
convenzioni con due importanti Accademie scientifiche cinesi: 
la Jiangsu Academy of Agricultural Sciences e la Liaoning 
Academy of Agricultural Sciences, e con la Facultad de 
Ciencias Agronomicas (Università del Cile).

Obiettivi e benefici del progetto
iSTONE-HUB si pone lo scopo di istituire un Centro 
Internazionale per la salvaguardia e la valorizzazione del 
pesco e di altre drupacee (albicocco, ciliegio e susino) presso 

l’Azienda Sperimentale ‘Brusca’ 
(Imola, Bologna), dove è già 
collocata la PeachRefPop (che 
costituisce una vera e propria 
‘collezione vivente’), insieme ad 
alcune strutture atte ad ospitare 
un museo scientifico-culturale e 
vari laboratori. I potenziali utenti 
di questo Centro abbracciano un 
pubblico vasto, che spazia dai 
ricercatori agli esperti di settore, 

dagli studenti ai semplici cittadini, per appagare curiosità e 
bisogno di conoscenza.

Patrocinatori e sponsor: Accademie Scientifiche, associazioni 
culturali ed ambientaliste, Istituzioni pubbliche (Ministeri, 
Centri di ricerca ed Università, Enti locali, ecc.), operatori del 
settore agricolo e dell’indotto.

Per maggiori informazioni:
Daniele Bassi, e-mail: daniele.bassi@unimi.it 
Stefano Foschi, e-mail: sfoschi@crpv.it 
Laura Rossini, e-mail: laura.rossini@unimi.it 
info.confucio@unimi.it 

iSTONE-HUB
international hub

for the conservation

and valorisation of peach

and other stone fruits

Cultivation and culture of the peach tree: a heritage 
treasure to challenge the future

Italy is the third worldwide producer 
of peaches. Beyond the economic 
aspect, peach culture is the bearer of 
an invaluable cultural heritage with 
roots in ancient Chinese tradition 
and later developments in
the Roman hortus and the 
Renaissance gardens, until
the pioneering experiences of 
modern intensive fruit-growing
(in Massa Lombarda, Ravenna, 
northern Italy, end of 19th century), 

flagship of the Italian fruit growing tradition now copied 
around the world.

PeachRefpop and the reference collections for 
varietal evolution
Currently, peach and other stone fruits (apricot, cherry and 
plum) are facing major challenges, including: 
• increased competitiveness;
• sustainability of cultivation methods;
• adaptability to climate changes and variable cultivation 
 environments;
• resistance to pest and diseases;
• improvement of fruit quality.
The progressive genetic erosion characterizing the modern 
varietal landscape is depleting biodiversity of peach and 
other stone fruit species. ‘Reference’ collections (also known 
as ‘core collections’) have the function of preserving genetic 

diversity, a fundamental resource for facing the new challenges 
of the agricultural sector. Starting from the European project 
FruitBreedomics, the idea of a European network for the 
preservation of peach was conceived, then implemented with 
the creation of a reference collection (named PeachRefPop) 
based on data for over 3000 varieties from repositories of 
different countries. 

The PeachRefPop, consisting of over 400 varieties embracing 
most of the worldwide peach diversity, then propagated 
under the supervision of the University of Milan (Italy, where 
since 2009 is active a branch of the Confucius Institute, in 
cooperation with the Liaoning Normal University) and the 
Research Center for Plant Production (CRPV, Cesena, Italy) and 
distributed to five institutions in Italy, Spain and Greece.

A millennial East-West bridge: the ‘’silk road’’...
The PeachRefPop is a transnational legacy of strategic interest 
for agriculture, science and culture. The creation of this 
collection is configuring as the first milestone of an ambitious 
international project for the preservation of the species. 
Moreover, it represents an unprecedented opportunity to build 
a bridge between its place of origin (China, the country that 
more than any other embodies the intertwining of botanical 
diversity, history, art and tradition), and Italy, the cradle of the 
modern fruit trees orchards. The University of Milan actively 
collaborates through specific agreements with two major 
Chinese academies: the Jiangsu Academy of Agricultural 
Sciences and the Liaoning Academy of Agricultural Sciences, 
and with the Facultad de Ciencias Agronomicas (University
of Chile).

Aims of the project 
iSTONE-HUB aims at the establishment of an international 
network for the preservation, exploitation and valorization 

of peach and other stone fruits 
(apricot, cherry and plum) based 
in Imola (Emilia-Romagna, Italy), 
at the ‘Brusca’ Experimental 
Station, where the PeachRefPop 
is already located as a ‘living’ 
collection, together with some 
facilities potentially able to host 
a museum and laboratories. The 
project will embrace a vast range 
of potential users, ranging from 

researchers to agricultural sector experts and stakeholders, 
from students to ordinary citizens. 

Sponsored by: scientific academies, cultural and 
environmental associations, schools, public institutions 
(ministries, research institutions and universities, local 
institutions, etc.), and all stakeholders in the agricultural sector. 

For more details: 
Daniele Bassi, e-mail: daniele.bassi@unimi.it 
Stefano Foschi, e-mail: sfoschi@crpv.it 
Laura Rossini, e-mail: laura.rossini@unimi.it 
info.confucio@unimi.it
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