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Oltre 250.000 specie vegetali conosciute

Solo poco più di 150 sono state domesticate

Nel mondo…



  

75.000 specie vegetali ritenute commestibili

150 hanno valore commerciale

7.000 sono state utilizzate dall’uomo

100 specie  garantiscono 
l'approvvigionamento alimentare pro-

capite nel mondo

solo 3 cereali (riso, frumento e mais) soddisfano 
circa il  60% del fabbisogno calorico e proteico della 

popolazione mondiale 

soltanto 30 costituiscono le 
colture più comuni 



  

Di queste già poche specie coltivate, un 

tempo però divise in migliaia di varietà, 

l’agricoltura intensiva degli ultimi anni le 

ha semplificate notevolmente



  

…la chiamano erosione genetica, in 
un secolo ha divorato il 75% della 
biodiversità, ed è il male oscuro 
della flora mondiale 

Secondo la Fao, il 12,5% delle piante a 
livello mondiale potrebbe essere 
cancellato nel giro di pochi anni 



  

In Italia ci sono 300 le specie a rischio su 
un totale di 5.600. Una cifra destinata ad 
aumentare. 



  

3 mele su 150!
1901,  Molon descrive 150 varieta' 
di mele molte delle quali di origine 
italiana. 

nel 1911 il Tamaro raccomanda la 
coltivazione di 20 varieta' italiane 
di melo.

Attualmente la produzione è per il 72 % basata su tre 
  gruppi varietali: Golden Delicious (44,8%), Red 
Delicious (14,6%)e Rome Beauty (11,8) (Dati 1997 C.O.O 
Ferrara).



  

…altri esempi:
Il sedano da coste è passato da 8 varietà italiane 

nel 1892 a 1-2 varietà nei cataloghi italiani del 
1997/98.

Delle 400 varieta‘ di frumento coltivate in Italia nei 
primi decenni del secolo, solo pochissime sono 
quelle rimaste e le nuove varieta' hanno una base 
genetica molto stretta. Si pensa ad una perdita 
del 90% di diversità genetica per questa specie.



  

Nel 1872, si elencano in Italia ben 752 varieta' 
di mandorlo. Nel 1982 si descrivono solo 11 
varieta‘ interessanti e sufficientemente 
presenti in coltivazione.

l'Italia è il primo produttore di pere in Europa e 
il secondo a livello mondiale, ma la 
produzione è basata per il 73% su 4 varieta' : 
Abate Fetel, Conference, William e Decana 
del Comizio (dati 1997 C.O.O Ferrara).



  

…ma con l’erosione genetica 
cosa perdiamo?

• il sapere popolare intorno alla loro coltivazione,
• usi e tradizioni legate al loro utilizzo,
• antichi sapori,
• variabilita' genetica, essenziale per la 

sopravvivenza degli ecosistemi,
• elasticità delle specie a resistere ai mutamenti 

ambientali,
• caratteri di resistenza alle crittogame,
• possibilità di un miglioramento genetico,
• possibilità di valorizzare i nostri territori.  



  

Quindi salvare la biodiversità non 
significa solo salvare il nostro passato, 
ma anche e soprattutto il nostro futuro!



  

…e a Parma???
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Nel 1937 la coltivazione di fruttiferi nella 
provincia di Parma era così suddivisa (dati in ha):

Inoltre c’erano 21.748 ettari in coltura promiscua e 
559 ettari di piante sparse nelle tare o nei relitti.



  

Nel 2005 nella nostra provincia ci sono in 
produzione solo 50 ha di frutta fresca tra 

meli, peri e peschi (fonte ISTAT).

Dunque in neanche 70 anni abbiamo subito 
un calo del 47% circa della superficie 

investita a fruttiferi.



  

Nel XVIII secolo esistevano a Parma 76 varietà 
di frutti coltivati, nel 1937, il dott. Lavezzini ci 
descrive solo le seguenti varietà locali degne 
di nota:

Mele: Durella e Ceriana
Pere: Nobile e Martino
Susine: Zucchella
Marroni: di Campora



  

Vuol dire che già nel 1937 avevamo 

perso il 92% della biodiversità 

frutticola parmense coltivata!



  

Oggi nessuna varietà locale viene 

coltivata in frutteti specializzati.



  

Solo grazie alla costanza di alcuni 

appassionati che alcune di queste 

varietà si sono salvate!



  

Esiste una collezione presso l’ITAS “F. 
Bocchialini” di Parma di oltre 700 varietà 

di frutti antichi



  

511Susine

1342Pere

1123Mele

Salvate nel 
2005

Presenti nel 
XVIII secolo

FRUTTI ANTICHI PARMENSI 
(Quello che ne resta!)



  

Il pericolo di estinzione è ancora 
alto:

• Alcune di queste varietà sono presenti 
solo in pochi esemplari (spesso solo 1);

• Appartengono solo a poche persone;
• Sono poco conosciute ai più;
• Si sono perse le tradizioni ad esse 

legate. 



  

Per salvare questi frutti antichi c’è quindi Per salvare questi frutti antichi c’è quindi 

bisogno del contributo di tutti!bisogno del contributo di tutti!



  

Grazie per Grazie per 
l’attenzionel’attenzione


