


Regione Emilia Romagna (Regione Emilia Romagna (L.R.L.R. 1/2008 sulle risorse genetiche di interesse 1/2008 sulle risorse genetiche di interesse 
agrario)agrario)

Convenzione RegioneConvenzione Regione--Arpa ER Arpa ER ““BiodivesritBiodivesritàà e cambiamenti climaticie cambiamenti climatici””

Rete Giardini della BiodiversitRete Giardini della Biodiversitàà in Emilia Romagnain Emilia Romagna

PerchPerchèè? Biodiversit? Biodiversitàà = vita = vita BiodiversitaBiodiversita’’ varietavarieta’’ delle forme di delle forme di 
vita sul pianeta, vera ricchezza, la vita sul pianeta, vera ricchezza, la capacitacapacita’’ di adattamento edi adattamento e’’
dovuta alla dovuta alla biodiversitabiodiversita’’ (le risposte alle diverse situazioni)(le risposte alle diverse situazioni)

Scopi della RETE:Scopi della RETE:

Ridurre erosione genetica (conservazione Ridurre erosione genetica (conservazione germoplasmagermoplasma 50% valore)50% valore)

Conoscenza e divulgazione (educazione ambientale)Conoscenza e divulgazione (educazione ambientale)

Recupero della memoria (50% del valore)Recupero della memoria (50% del valore)

Studi sui cambiamenti climatici (ARPA,  fasi fenologiche)Studi sui cambiamenti climatici (ARPA,  fasi fenologiche)



Cattedrale delle Foglie e delle Piante Contadine (FC), Cattedrale delle Foglie e delle Piante Contadine (FC), 

Frutteto del Frutteto del PalazzinoPalazzino (BO), Giardino dei Frutti per non (BO), Giardino dei Frutti per non 

dimenticare (RE), Frutteto degli Estensi (FE), Sentiero dimenticare (RE), Frutteto degli Estensi (FE), Sentiero 

Frutti Perduti Frutti Perduti AlferoAlfero (FC), Frutti parco Teodorico (RA).(FC), Frutti parco Teodorico (RA).

Rete dei frutteti Rete dei frutteti 

delladella

BiodiversitBiodiversitàà



Frutteto del Frutteto del PalazzinoPalazzino (Villa (Villa GhigiGhigi BO)BO)





Cattedrale delle Foglie di Cesenatico (FC)Cattedrale delle Foglie di Cesenatico (FC)



Cattedrale delle Foglie di Cesenatico (FC)Cattedrale delle Foglie di Cesenatico (FC)



La Cattedrale deve essere come un mazzo di foglie, non devono La Cattedrale deve essere come un mazzo di foglie, non devono 
essere sparse, altrimenti si perde lessere sparse, altrimenti si perde l’’idea della cattedrale.idea della cattedrale.

Tonino GuerraTonino Guerra



Giardino dei Frutti per non dimenticare (RE)Giardino dei Frutti per non dimenticare (RE)





Frutteto degli Estensi (FE)Frutteto degli Estensi (FE)



Frutteto degli Estensi (FE)Frutteto degli Estensi (FE)



Orto Frutti Dimenticati di Tonino Guerra (RN)Orto Frutti Dimenticati di Tonino Guerra (RN)



Mostra a Mostra a PennabilliPennabilli con Tonino Guerracon Tonino Guerra



Altre reti: Rete CalabriaAltre reti: Rete Calabria

Rete MoliseRete Molise



Cibi nutraceutici: cibi medicina 

(vitamine A, B1, B2, C, antiossidanti, sali minerali, fibre, i frutti 
antichi sono più ricchi)



Frutti e verdure base alimentare (dolci farmacie umanitFrutti e verdure base alimentare (dolci farmacie umanitàà))

IL CIBO SOSTENIBILE (anche a tavola IL CIBO SOSTENIBILE (anche a tavola èè possibile difendere la salute e possibile difendere la salute e 
preservare lpreservare l’’ambiente) ridare valore al cibo (buono, pulito, giusto).ambiente) ridare valore al cibo (buono, pulito, giusto).

Ogni nostro consumo alimentare influisce sullOgni nostro consumo alimentare influisce sull’’agricoltura (mangiare agricoltura (mangiare 
carne carne èè meno sostenibile rispetto a cereali, legumi). Consumatore ha meno sostenibile rispetto a cereali, legumi). Consumatore ha 
potere immenso, decide mercato, tutela territorio.potere immenso, decide mercato, tutela territorio.



Agricoltura sostenibileAgricoltura sostenibile (integrata, biologica, biodinamica; policoltura, alta (integrata, biologica, biodinamica; policoltura, alta 
biodiversitbiodiversitàà che si salva solo se si mangia);che si salva solo se si mangia);

ha funzione economica, sociale, culturale, presidio territorio eha funzione economica, sociale, culturale, presidio territorio ecc.cc.

Cibi ricchi di microelementi (zinco, boro, manganese, iodio, selCibi ricchi di microelementi (zinco, boro, manganese, iodio, selenio; nel enio; nel 
mondo 1/3 popolazione mondo 1/3 popolazione èè a rischio carenza di zinco)a rischio carenza di zinco)



1 LOMBRICHI1 LOMBRICHI

2 TALPA2 TALPA

3 TOPORAGNO3 TOPORAGNO

4 SCARABEO4 SCARABEO

5 FORMICHE5 FORMICHE

6 CITELLO6 CITELLO

7 ACARI, COLLEMBOLI, 7 ACARI, COLLEMBOLI, 

NEMATODINEMATODI

8 FUNGHI, BATTERI 8 FUNGHI, BATTERI 

La vita nel terrenoLa vita nel terreno



Da agricoltura pulita il cibo pulito che deve essere locale, di Da agricoltura pulita il cibo pulito che deve essere locale, di qualitqualitàà, di , di 

stagione, stagione, 

Non mangiare cibo che i nonni non riconoscono taleNon mangiare cibo che i nonni non riconoscono tale, evitare cibi con pi, evitare cibi con piùù

di 5 ingredienti, mangiare cibo che dopo un di 5 ingredienti, mangiare cibo che dopo un pòpò va a male.va a male.

Eppure negli ultimi 40 anni le malattie sono quadruplicate: croEppure negli ultimi 40 anni le malattie sono quadruplicate: croniche, niche, 

degenerative, tumorali (75% riconducibile a stress) degenerative, tumorali (75% riconducibile a stress) 



Dove trovare i cibi giustiDove trovare i cibi giusti (spesa in (spesa in 

fattoria, fattoria, farmerfarmer market, mercati della market, mercati della 

terra, gas, distributori automatici).terra, gas, distributori automatici).

Il cibo che costa poco, costa molto alla Il cibo che costa poco, costa molto alla 

societsocietàà..

Gli italiani spendono in media per il cibo il Gli italiani spendono in media per il cibo il 

15% del reddito, 3 generazioni fa si 15% del reddito, 3 generazioni fa si 

spendeva metspendeva metàà dello stipendio.dello stipendio.

Prima il cibo era visto solo come Prima il cibo era visto solo come 

carburante e calorie; ora ha valore carburante e calorie; ora ha valore 

molecolare, molecolare, nutraceuticonutraceutico che costruisce che costruisce 

corpo e mentecorpo e mente (occorre dare valore (occorre dare valore 

allall’’agricoltura che ci dagricoltura che ci dàà buon cibo).buon cibo).



Contenuto medio in vitamina C Contenuto medio in vitamina C 
(mg/100g) di antiche cultivar         (mg/100g) di antiche cultivar         
e modernee moderne

Caratterizzazione del Caratterizzazione del germoplasmagermoplasma
piemontese di melo e valutazione piemontese di melo e valutazione 
nutraceuticinutraceutici

UniversitUniversitàà Torino 2001Torino 2001--20032003



I 10 cibi che inquinano di piI 10 cibi che inquinano di piùù

(ciliegie dal Cile 12.000 km(ciliegie dal Cile 12.000 km))

EquadorEquador rose rose 

PerPerùù asparagi asparagi 

Argentina mirtilli Argentina mirtilli 

Messico moreMessico more

California nociCalifornia noci

Guadalupe meloniGuadalupe meloni

Israele melograniIsraele melograni

Egitto fagioliniEgitto fagiolini

Brasile angurieBrasile angurie





Iperfagia=aggressioneIperfagia=aggressione cibo, masticazione cibo, masticazione 

ridottaridotta

Cibi con Cibi con zuccheri, grassi e salezuccheri, grassi e sale sono sono 

irresistibili ci spingono a mangiare di piirresistibili ci spingono a mangiare di piùù..

LL’’industria alimentareindustria alimentare manipola la mente manipola la mente 

e i desideri dei e i desideri dei condumatoricondumatori: : non vende non vende 

nutrimento ma emozioni.nutrimento ma emozioni.

In natura i prodotti e i cibi sono equilibrati, In natura i prodotti e i cibi sono equilibrati, 

mentre i cibi artificiali (zuccheri grassi e sale) mentre i cibi artificiali (zuccheri grassi e sale) 

sono esagerati ma preferibili sono esagerati ma preferibili perchperchèè danno danno 

piacere.piacere.

Il cibo raffinato si scioglie in bocca e cosIl cibo raffinato si scioglie in bocca e cosìì se se 

ne mangia di pine mangia di piùù (fino a 600(fino a 600--900 calorie in un 900 calorie in un 

attimo).attimo).



Cosa fare?Cosa fare? Occorre un nuovo modo di pensare e di vivere, cioOccorre un nuovo modo di pensare e di vivere, cioèè con sobrietcon sobrietàà e e 

ridurre gli sprechi (50%).ridurre gli sprechi (50%).

Combattere i fenomeni che alterano il climaCombattere i fenomeni che alterano il clima, favorendo l, favorendo l’’agricoltura agricoltura 

sostenibile, le piante sostenibile, le piante aridoresistentiaridoresistenti, riducendo l, riducendo l’’uso di energie fossili.uso di energie fossili.

Migliorare le varietMigliorare le varietàà di piante coltivate e animali ddi piante coltivate e animali d’’allevamentoallevamento con geni con geni 

resistenti, eliminando specie animali desertificanti.resistenti, eliminando specie animali desertificanti.

Migliorare la rete distributiva dei prodottiMigliorare la rete distributiva dei prodotti (cibo locale, minori tempi di (cibo locale, minori tempi di 

trasporto e deposito, ridurre trasporto su gomma).trasporto e deposito, ridurre trasporto su gomma).

Educazione ambientale e alimentare nelle scuoleEducazione ambientale e alimentare nelle scuole ((ortiorti in istituti agrari, in istituti agrari, 

alberghieri), cibi bio nelle mense scolastiche e ospedaliere.alberghieri), cibi bio nelle mense scolastiche e ospedaliere.

Formazione di nuovi buoni e veri esperti ecologiFormazione di nuovi buoni e veri esperti ecologi, tecnologi, con basi , tecnologi, con basi 

naturalistiche che informano la popolazione a tutti i livelli. naturalistiche che informano la popolazione a tutti i livelli. 



PerchPerchéé creare un ortocreare un orto--giardino?: raccordo fra uomo, natura e terra, dove giardino?: raccordo fra uomo, natura e terra, dove 
le piante sono agenti di civiltle piante sono agenti di civiltàà.. Coltivare un giardino significa partecipare Coltivare un giardino significa partecipare 
alla creazione.alla creazione. Le piante sono la condivisione di vita per tutti i viventi.Le piante sono la condivisione di vita per tutti i viventi.

Lo studio delle piante permette di capire la storia dellLo studio delle piante permette di capire la storia dell’’uomo e la sua uomo e la sua 
evoluzioneevoluzione; sono la mediazione fra il passato e presente e sono la ; sono la mediazione fra il passato e presente e sono la 
promessa per il futuro.promessa per il futuro.

Grano, riso e mais delineano civiltGrano, riso e mais delineano civiltàà e paesaggi di Oriente, Occidente e e paesaggi di Oriente, Occidente e 
AmericheAmeriche. . 

Grazie per lGrazie per l’’attenzioneattenzione


