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Scoprire che il più antico orto
botanico al mondo è stato crea-
to a Pisa per volontà di Cosimo I
de’ Medici, insospettato pionie-
re della sostenibilità ambienta-
le, ci riempie di sano orgoglio
campanilistico. Fu proprio lui,
nel 1543, a sovvenzionare il me-
dico Luca Ghini, affinché creas-
se il primo orto botanico asso-
ciato a una cattedra universita-
ria. Intuizione straordinaria, sul-
la scia di studi nati in Grecia, cre-
sciuti a Roma, conservati, speri-
mentati e arricchiti con pazien-
te sapienza nei monasteri me-
dievali. L’orto botanico nasce
come spazio consacrato alla col-
tivazione e conservazione di
piante officinali, ornamentali,
culinarie, aromatiche ed esoti-
che.
Oggi in Europa si contano a de-
cine serre, vivai e orti botanici,
luoghi unici dove entrare in con-
tatto con la natura e scoprire
l’intelligenza verde delle piante.
Sulla tradizione del Granduca-
to, la Regione ha realizzato in
questi anni la Banca Regionale

del Germoplasma, col preciso
scopo di tutelare e conservare
le risorse genetiche autoctone
toscane, difendendole da qual-
siasi forma di contaminazione,
alterazione e distruzione.
La nostra regione opera in que-
sto campo grazie alla legge re-
gionale 64/04. Un progetto tan-
to importante necessita di bravi
attori: nasce così la figura del

coltivatore/allevatore custode,
il cui compito, all’interno della
propria azienda agricola, è con-
servare e moltiplicare una o più
specie animali o vegetali a ri-
schio estinzione.
Nel tempo si è creata una sorta
di inventario dell’agrobiodiversi-
tà, che ha consentito di salvare
specie arboree, ortofrutticole e
animali rare e preziose, anche

dal punto di vista nutrizionale,
che rischiavamo di perdere defi-
nitivamente: l’ Apis mellifera li-
gustica toscana, l’Asino dell’
Amiata, la Capra di Montecristo,
la Cinta senese,il Melograno di
Firenze, la Bella di Arezzo, la Pa-
tata Rossa di Cetica, il Fico Ne-
rucciolo dell’Elba , l’Olivo Gremi-
gnolo di Bolgheri, il Pesco Coto-
gna del Padule, l’Aglio Rosso
Maremmano e il Castagno Culo-
bianco dell’Amiata Senese!
Questi nomi e quelli di decine e
decine di altre specie, disegna-
no idealmente una geografia
umana, fatta di tradizioni, sudo-
re, cultura, colori, profumi e for-
me che completano la carta
d’identità della nostra regione,
arricchendola di segni unici.
In sinergia con i coltivatori cu-
stodi operano altri attori, come
la fondazione Archeologia Arbo-
rea nell’Alta Valle del Tevere,
che ha salvato dall’oblio decine
di varietà di mele antiche e il re-
parto dell’Arma dei Carabinieri
per la tutela della Biodiversità di
Pieve Santo Stefano, che opera
su vari fronti: opere di rimbo-
schimento e ingegneria ambien-
tale, salvaguardia e riproduzio-
ne di specie fragili, contrasto ai
reati ambientali, diffusione tra i
cittadini, in particolare tra i gio-
vani, di conoscenze su natura e
biodiversità.

Biodiversità: un’esperienza pilota

Benvenuti alla «Wunderkammer Green»
Stanza delle meraviglie incastonata nel ghiaccio

Si tratta di un bunker scavato
per 120 metri dentro una
montagna: e convivono semi
pregiati di tutto il mondo

Quegli scrigni della biodiversità
Un viaggio tra storia e botanica alla scoperta di un mondo verde e dei suoi gioielli migliori

Mele antiche: disegni Eleonora Puglisi, Margherita Paffetti e (sotto) Tommaso Paoloni

78°13′00″N 15°33′00″E, mar
glaciale Artico, isole Svalbard:
un bunker, scavato per 120 me-
tri all’interno di una montagna
di arenaria, protetto da sistemi
di sicurezza avanzata, da un de-
cennio ospita nel suo caveau la
banca mondiale dei semi. Arriva-
no qui da tutto il mondo per es-
sere conservati e messi al sicu-
ro da ogni tipo di calamità, natu-
rale o umana: terremoti, guerre,
cambiamenti climatici, alterazio-

ni genetiche e biologiche e qua-
lunque altra catastrofe futura.
Sono oltre un milione i semi con-
gelati a - 18 gradi e destinati a ri-
manere in vita 500/600 anni.
Costituiscono la metà circa del
patrimonio botanico del piane-
ta, tra cui le principali fonti ali-
mentari agricole dell’umanità:
frumento, riso, mais, patate, fa-
gioli, manioca, mele, soya, sor-
go, noce di cocco.
L’obiettivo è raggiungere quo-
ta 4 milioni e mezzo, anche ap-
portando modifiche strutturali
all’impianto, minacciato esso
stesso dal climate change, con-
siderato il progressivo ed ineso-
rabile scioglimento del perma-
frost che lo avvolge e protegge.

Questa incredibile struttura cir-
condata dal ghiaccio, paladina
della memoria verde del piane-
ta, fa convivere pacificamente
sui suoi scaffali semi di stati ne-
mici e devastati da guerre, fonti
di vita pronte per rigenerare il
patrimonio distrutto dall’uomo.

Abbiamo intervistato il tenente
colonnello dei carabinieri Alber-
to Veracini
Di cosa vi occupate?
«Il reparto di Pieve Santo Stefa-
no gestisce 4 riserve naturali
statali e aree demaniali di eleva-
to pregio naturalistico. Il Centro
NazionaleBiodiversità ospita
grandi celle frigorifere, dove so-
no stoccati migliaia di semi del-

le principali specie forestali
d’Italia, una “banca della biodi-
versità” per conservare le risor-
se genetiche al riparo da avver-
sità e un grande vivaio, che ri-
produce piante autoctone di
provenienza certificata».
I traguardi raggiunti...
«Riprodurre rarità nascoste ne-
gli ecosistemi più fragili, come
la Dryopteris tyrrhena. Un suo
esemplare è stato rinvenuto nel-
la riserva di Montecristo, dove
era ritenuta scomparsa: le spo-
re sono state portate al nostro
Centro per la riproduzione. Og-
gi, numerosi esemplari ripolano
l’isola: il genoma di questa spe-
cie si trova adesso al sicuro nel-
la “banca del germoplasma”
Quali i rischi?
«La perdita degli habitat dovuta
alle attività umane e l’alterazio-
ne del clima, che anche in pro-
vincia registra temperature me-
die stagionali in progressivo au-
mento e deficit pluviometrici ed
idrici sempre più frequenti».
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«I semi salvati
e il clima
che cambia»

Alberto Veracini guida
il reparto specializzato
dei carabinieri di Pieve
«Dai traguardi ai rischi»
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