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"La grande zolla" ci parla di uno 
stato d'animo sospeso, a metà 
tra il senso della fragilità e 
l'urgenza del difenderla; uno 
stato d'animo così presente e 
diffuso in noi che bastano dei fili 
d'erba perché esso affiori.

Noi abbiamo bisogno di 
difendere qualcosa che si è 
esteso oltre le mura delle città, 
qualcosa che coinvolge l'intero 
ambiente in cui viviamo: la 
nostra urgenza è diventata un 
tutt'uno con l'idea stessa di 
Ecologia.

Presentazione Bosco Claudio 
Abbado – Ferrara
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LA BIODIVERSITA’….               

n  La biodiversità contribuisce in maniera decisiva alla vita 
del pianeta attraverso milioni di geni che servono a 
comporre la struttura vivente, migliaia di piante e animali 
che popolano la Terra e innumerevoli organismi che 
costituiscono gli ecosistemi naturali

n  La Convenzione sulla diversità biologica riconosce che 
la conservazione della diversità biologica è interesse 
comune dell’umanità e parte essenziale del processo di 
sviluppo



EDUCARE ALLA DIVERSITA’ (1)

n  Conoscere e interpretare la diversità, 
non solo biologica, è essenziale per 
avere chiavi di comprensione su 
significati, manifestazioni e 
funzionamento della vita.

n  Il concetto di biodiversità è considerato 
oggi uno dei nuclei fondanti della 
biologia, un concetto al quale si 
ancorano altri concetti base e che 
costituisce il nucleo portante di una rete 
di relazioni complesse e sistemiche tra 
componenti, fenomeni e tempi 
dell’ambiente.



EDUCARE ALLA DIVERSITA’ (2)

n  La diversità biologica (e culturale) ha un 
alto valore formativo, non solo nel 
pensiero scientifico, ma in tutti i 
processi di educazione alla complessità.

n  Al tema della diversità, inoltre, non si 
legano solo conoscenze e idee della 
scienza, ma anche idee legate ai rapporti 
fra le culture, all’economia, all’etica, alla 
morale, che superano la sfera cognitiva, 
mescolandosi con quella dei valori e 
degli atteggiamenti.
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TAPPE FONDAMENTALI

n  sapere ambientale (environmental literacy), come acquisizione di 
conoscenze sui sistemi ambientali e le relazioni tra le loro 
componenti;

n  consapevolezza ambientale (evironmental awareness) come 
processo di sensibilizzazione e “interiorizzazione” dei problemi 
ambientali;

n  responsabilità ambientale (environmental responsibility) 
capacità di pensare l’azione umana sull’ambiente all’interno di un 
contesto di vincoli e opportunità;

n  competenza ambientale (environmental competence) capacità 
gestire e progettare il sistema ambientale;

n  cittadinanza ambientale (environmental citizenship) 
partecipazione dei cittadini alla costruzione del sistema 
ambientale.



E non solo….



I semi sono beni comuni, testimoni della 
millenaria evoluzione delle specie vegetali e, 
nel caso delle colture alimentari, espressione 
di culture e memorie tramandate nei secoli. 



I semi contengono tutto ciò che serve per 
far nascere una nuova pianta, sono il primo 
anello delle catene alimentari, incarnano la 
diversità biologica e sono il ricettacolo 
della futura evoluzione della vita. 



Dalla corretta conservazione dei semi 
consegue, in larga misura, la 
conservazione delle risorse genetiche e 
della biodiversità delle specie.



In generale uno dei modi più economici di conservare le 
risorse genetiche è attraverso un’appropriata gestione 
ex situ del germoplasma. 

Il Centro Flora Autoctona della Regione Lombardia 
(CFA) ospita la Banca del Germoplasma delle Piante 
Lombarde (o Lombardy Seed Bank) presso la sede del 
Parco del Monte Barro, con l’intento di raccogliere, 
studiare e conservare i semi di specie rare e minacciate 
e di piante autoctone per i recuperi ambientali.

Si tratta di una struttura atta alla conservazione a lungo 
termine dei semi mediante disidratazione e 
congelamento. 





Natura, storia, culture, sensibilità 
ambientale, ricerca al Parco Monte Barro



Fra le necessità della Banca del 
Germoplasma vi è quella di rinnovare e 
incrementare i semi conservati.















La Banca del Germoplasma delle Piante Lombarde 
(Lombardy Seed Bank o LSB) nasce ufficialmente il 9 
febbraio 2005, e costituisce a tutti gli effetti una parte 
integrante del Centro Flora Autoctona.

La Banca è a Galbiate (LC) a Villa Bertarelli, sede del Parco 
Regionale Monte Barro, con funzioni di:

- raccolta dei semi in natura, loro caratterizzazione e 
conservazione

- stoccaggio definitivo dei semi, accesso al pubblico ed 
educazione ambientale 



Scopo principale della Banca del Germoplasma 
delle Piante Lombarde, è quello di effettuare la 
conservazione preventiva ex situ di gran parte 
della flora lombarda, flora che annovera un 
elvato numero di specie di pregio dal punto di 
vista biogeografico (specie endemiche) e/o a 
rischio di estinzione.

 



La Banca del Germoplasma delle Piante 
Lombarde fa parte della rete RIBES (Rete 
Italiana Banche del Germoplasma per la 
Conservazione ex situ della Flora 
Spontane Italiana) ed è partner di 
prestigiosi progetti a livello europeo, come 
il  progetto ENSCONET (European Native 
Seed Conservation Network) che ha 
portato alla creazione di una banca di 
semi europea (ENSCOBASE).

http://enscobase.maich.gr/


Banca del Germoplasma: laboratorio biologico 
che attraverso la crioconservazione a -18°C dei 
semi delle piante selvatiche proietta la loro 
esistenza per le generazioni future.

I semi opportunamente preparati (disidratati e 
crioconservati), conservano la loro vitalità per 
secoli. 

Attualmente esistono circa 1300 Banche del 
Germoplasma in tutto il mondo. 
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Il progetto 
Semi ambasciatori di biodiversità 

è un progetto di Citizen Science e si rivolge 
a tutte le scuole della Lombardia 



Tutte le fasce scolastiche potranno lavorare sui semi. 

Il primo anno solo le classi della scuola secondaria di secondo 
grado che aderiranno al progetto coltiveranno semi certificati 
forniti dal CFA. 

Alla maturazione delle piante i ragazzi effettueranno le operazioni 
di raccolta, pulizia, selezione, prova di germinazione e 
conservazione dei semi secondo i protocolli scientifici forniti dal 
CFA. 

Una porzione dei semi selezionati sarà infine riconsegnata al CFA 
stesso per la conservazione nella Banca del Germoplasma. 

Per le classi sono previsti incontri di formazione, visite ai 
laboratori del CFA e la consegna di un diploma speciale di 
partecipazione al progetto.
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‟I semi sono l’inizio e la fonte di ogni vita; per milioni di anni i semi si 
sono evoluti in natura: piano piano si sono affermate le piante più 
resistenti e più generose. 

Ma i semi raccolgono dentro di sé, oltre agli anni di evoluzione naturale, 
anche tutti i cambiamenti che i contadini hanno ottenuto nel corso dei 
millenni grazie alla loro opera di selezione. Noi sappiamo che i semi 
possiedono la capacità di generare piante con caratteristiche sempre 
diverse per milioni di anni ancora. In un seme ci sono, insomma, passato 
e futuro.”

Vandana Shiva, ill. di Allegra Agliardi
Storia dei semi
Feltrinelli Kids, 2013



Se il cuore di una mela racchiude un frutteto 
invisibile, come recita un proverbio gallese, 
proviamo a immaginare quali scrigni di tesori abbia 
in serbo quell'enorme semenzaio che, secondo 
Henry Thoreau, è la terra.

Impalpabili o scultorei, sopiti per millenni o 
germoglianti in un baleno, alati o zavorrati di grassi, 
appetitosi o letali, i semi sono fattori di civilizzazione 
e di socialità.

Jonathan Silvertown
La Vita Segreta dei Semi
Le insospettabili avventure segrete di semi, piante e giardini
Bollati Boringhieri 2014



 Memorie per il futuro 

Coltivare è il gesto più antico, forse il primo che ha permesso 
di parlare di civiltà. Coltivare piante significa coltivare prima 
di tutto dei saperi. Saperi che hanno a che fare con i gesti, 
con un apprendimento attraverso l’esperienza . Coltivare a 
scuola è un modo per imparare a conoscere gli esseri viventi, 
il funzionamento di una comunità, l'importanza dei beni 
collettivi e dei saperi comuni.



GRAZIE
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