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Abstract: Lathyrus odoratus L. and Apium graveolens L. are two species that are in the
“Crop Wild Relatives – CWR List” of the FAO treaty. L. odoratus (Sweet Pea) is an annual
species belonging to the fabaceae family, and can be found in forests and shrubs. The dis-
tribution area of this species is very small and it is restricted in the extreme southwest of
Italy and Sicily. The species are in decline and therefore is assessed as NT from the IUCN
Red List. The seeds were collected in a new station near the Majella National Park. Apium

graveolens (Wild Celery) is a Apiaceae that typically grows in marshy areas near or on the
coast, including the upper limits of salt marshes and wetland systems behind beaches. This
species is classed as LC from the IUCN Red List. The results have allowed to obtained
valid protocols as regards germination and cultivation for both species, these protocols may
be used in reinforcements projects of the wild populations to reducing the extinction risk
of these endemic species. Furthermore, both species are kept in the Majella Seed Bank and
in the Botanical Garden “Michele Tenore” in the Majella National Park.

Riassunto: Lathyrus odoratus L. e Apium graveolens L. sono due specie presenti nella
“Crop Wild Relatives – CWR List” della FAO. L. odoratus (Cicerchia odorosa) è una specie
annuale della famiglia delle fabaceae che vive ai margini di boschi e arbusteti. L’areale di
distribuzione di questa specie è ridotto e limitato nel sud ovest dell’Italia e in Sicilia. La
specie è in declino e quindi valutata come NT nella IUCN Red List. I semi sono stati raccolti
in una nuova stazione nei pressi del Parco Nazionale della Majella. Apium graveolens (Se-
dano comune) è una Apiacea che cresce tipicamente in zone umide vicino o sulla costa,
compresi i limiti superiori delle paludi salmastre e delle zone umide dietro le spiagge. Questa
specie è classificata come LC nella IUCN Red List. Dalle prove effettuate, si sono ottenuti
validi protocolli per quanto riguarda la germinazione e la coltivazione per entrambe le
specie, questi protocolli possono essere utilizzati nei progetti di rinforzo delle popolazioni


