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E’ stato calcolato che nell’antichità più di 3000 piante erano 
usate dall’uomo come cibo, mentre oggi soddisfano la 
maggior parte del fabbisogno alimentare mondiale solo 15 
specie, fra le quali grano, mais, riso, patata e leguminose 
varie

Mangelsdorf P.C., 1966 - Genetic potentials for increasing yelds of food crops and 
animals. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 56: 370-375



In Africa e in Asia gli alimenti di origine vegetale
costituiscono l’80% dell’apporto proteico,
mentre negli Stati Uniti sono solo il 30%, rispetto alle risorse
di provenienza animale

Harlan, 1987 - Les plantes cultivées et l’homme. Presses Universitaires de France.
Imprimerie Boudin, Paris

Foto A. Santoro



1 kg di carne di manzo 15500 litri
1 kg di carne di pollo 3900 litri

Impronta idrica

1 kg di carne di pollo 3900 litri
1 scatola di sei uova 1200 litri
1 litro di latte 1000 litri



Gruppi prioritari di piante 
economiche

Medicinali e aromatiche
Frutti
Fibre
Oli, cere, tannini

Bevande
Intossicanti
Legname da costruzione
Legname da ardereOli, cere, tannini

Verdure
Ortaggi da radice
Ornamentali

Legname da ardere
Foraggio e pascolo
Progenitori selvatici
Spezie

WWF and IUCN BCGI, 1989 – Botanic Gardens Conservation Strategy. 
Ed. italiana a cura dell’Orto Botanico, Dipartimento di Scienze 
Botaniche dell’Università di Pisa (1995).



Tante le opzioni possibili



Una collezione irrinunciabile

temi cruciali  - azioni di tutela
centro di informazione - attività collaterali



Orto botanico di Firenze

Fonti secondarie di cibo
Progenitrici selvatiche e cv Progenitrici selvatiche e cv 
Coloranti alimentari naturali 
Peperoncini 
Piante innovative
Un orto sul balcone 
Orto sinergico 



Erbe selvatiche commestibili

Interminabile è già l’esame delle sole piante erbacee,
quando si tenga conto della varietà, del numero, dei fiori,
degli odori e dei colori, nonché dei succhi e delle virtù di
quelle specie che la terra genera per la salute o per il
piaceredegli uominipiaceredegli uomini

Plinio, De rerum Natura, XVIII, 1

Foto Deva Wolfram http://www.devawolfram.de/



In Italia: 880 specie selvatiche commestibili
(circa il 22 % della flora italiana)

F. Camangi, Comuni Orti spontanei, Workshop nazionale, 
Pisa, febbraio 2011

Foto Deva Wolfram http://www.devawolfram.de/



Insalate selvatiche della 
Toscana

180 circa in coltivazione
Coltivate in ordine sistematico



Località di raccolta
PISTOIA: Abetone 

FIRENZE Caldine, Bolognese vecchia, 

Girone, Vicchio, Montesenario, Pagiano, 

Pian di Melosa, Pelago, Sasso di Castro, 

Ristonchi, Vallina Ristonchi, Vallina 

AREZZO Caiano, Montalbino, Pratovecchio 

LUCCA Corfino, Pratofiorito, Valle della Scesta 

LIVORNO Isola d’Elba, Isola di Capraia, 

PISA Monterufoli 

GROSSETO Montieri 

SIENA Radicondoli, Falsini-Cornacchiaia



Corsi di riconoscimento



Cucina fiorita

Foto Deva Wolfram http://www.devawolfram.de/



Punto informativo
Contenuto in Vit. C in mg per una porzione di 100 gr

W. Franke & A. Kensbock: Vitamin C content of native wild-growing vegetables 
and greens. In: Ernaehrungs-Umschau. Ausgabe B (1981) 28, S. 187-191



Progenitrici 
selvatiche 

Fonti secondarie

Domesticazione
Coloranti

Peperoncini
Piante innovative
Orto sul balcone
Orto sinergico

Landraces

Cultivar



gli Orti Botanici sono invitati a partecipare all’operazione di 
ricerca e salvataggio di progenitrici selvatiche, landraces e piante 
potenzialmente utilizzabili come fonte secondaria di cibo, le quali 
rappresentano, comunque, un prezioso patrimonio genetico per i 
moderni programmi di miglioramento

Hoyt, 1988- Conserving the Wild Relatives of Crops. IBPGR, IUCN and WWF, Roma, Gland
Heywood, 1992- Botanic gardens and the conservation of biodiversity. Museol. Sci. 9:21-32 



Crop Wild Relatives

Müller J., Eastwood R. - Crop Wild Relatives and food security- the 
example of the Millennium Seed Bank’s ‘Adapting Agriculture to 
Climate Change’ project

340 milioni $/anno USA340 milioni $/anno USA
20 bilioni $/anno nel mondo 
per incremento produttività

Native seed banks as providers of CWR for agro-food uses and as sources 
of wild species for ecological restoration projects
(Pisa, 27 aprile 2012)



�NAGOYA 



Legnose da frutto

Amareno    Prunus fruticosa Pallas 
Azzaruolo  Crataegus azarolus L. 
Ciliegio      Prunus avium L.
Melo          Malus sylvestris (L.) Mill. Melo          Malus sylvestris (L.) Mill. 
Pero          Pyrus pyraster Burgsd.
Sorbo        Sorbus domestica L. 

Nespolo     Mespilus germanicaL. 
(L.R.56\2000)

Nespolo ‘Reale’



Progenitrici selvatiche
località di raccolta

AMARENO  colline pistoiesi (PT)

AZZERUOLO seme raccolto a Terrasini Capo Rama (PA)

CILIEGIO SELVATICO Gerfalco (GR)CILIEGIO SELVATICO Gerfalco (GR)

MELO SELVATICO Chiusdino (SI)

NESPOLO Montieri (GR)

PERO Chiusdino (SI)

SORBO fra Montieri e Travale (GR) 

Pyrus pyraster Burgsd



Razze locali

Ciliegia di Lari
‘Marchiana’‘Marchiana’
donata dal 
Comune di Lari (PI)



La vite

• Vitis sylvestrisC.C. Gmelin 

Cetona (SI); Valois (Svizzera)

• Vitis vinifera L.

(vitigni del Chianti, ‘Colorino’)



Vite maritata
gli Etruschi, a differenza dei Greci che  
tenevano la vite bassa ad alberello, 
lasciavano correre i tralci  legandoli 
a sostegni vivi (acero, pioppo, olmo), 
spesso consociata  ai cereali. 
Non si sa se questo sistema ha Non si sa se questo sistema ha 
un’origine precedente a  
quella etrusca 

(popolazioni Paleoliguri o altre)

SERENI EMILIO, Storia del paesaggio agrario 
italiano, Laterza, Bari 1961. 

QuickTime™ e un
decompressore TIFF (Non compresso)

sono necessari per visualizzare quest'immagine.

Foto A. Santoro



Ortaggi
progenitrici selvatiche e cultivar

Cavolo       Brassica oleraceaL. ssp. oleracea

Asparago   Asparagus officinalisL.

Cicoria       Cichorium intybusL. 

Bietola       Beta vulgarisssp. maritima(L.) Arcang. 

Finocchio   Foeniculum vulgareMill. ssp. piperitum
(Ucria) Cout.



Brassica oleracea L. 
ssp oleracea



Additivi alimentari

•Coloranti E 100-197
•Conservanti E 200-290
•Antiossidanti E 296-391
•Regolatori di acidità E 325-385

Fonti secondarie
Domesticazione

Coloranti
Peperoncini

Piante innovative
Orto sul balcone
Orto sinergico

•Regolatori di acidità E 325-385
•Addensanti, emulsionanti, stabilizzanti E 400-
416
•Altro (esaltatori, dolcificanti…) 

favorire la conservazione, migliorare l’aspetto, odore, 
sapore, consistenza……



Circa 400

Coloranti: effetto cosmetico

Primato: record di ritiri dal commercio: 
Verde I, Arancio B, Rosso I, Giallo 3, Sudan I…



Coloranti di sintesi

• E 102 tartrazina (eruzioni, insonnia)
• E122 azorubina (evitato nelle persone allergiche • E122 azorubina (evitato nelle persone allergiche 

all’aspirina)
• E 131 blu patent (sensibilità alla pelle, problemi 

respiratori)
• E 151 nero brillante (iperattività infantile)



alcuni coloranti naturali estratti da 
piante o animali

E 120 (i) e (ii)    cocciniglia (da insetti)
E 140                clorofilla (es da ortica)E 140                clorofilla (es da ortica)
E 160 a             carotene  (da carote, ecc)
E 160 c             capsantina (da peperoncini)
E 160 d             licopina (da pomodori)
E 162                betanina (da barbabietola)



• Spinaci
• Ortica
• Ibisco
• Ribes nero
• Barbabietola• Barbabietola
• Uva
• Sambuco
• Carota
• Curcuma
• Aronia



Zafferano e Paprika
colore e sapore

Foto A. Santoro



Peperoncini
5 specie - 70 varietà

Capsicum annuumL. (var. annuum e 

var. glabriusculum(Dunal) Heiser & Pickersgill)

C. baccatumL.  (var pendulum(Willd.) Eshbaugh e 

var. baccatum)

C. chinenseJacq.

Fonti secondarie
Domesticazione

Coloranti

Peperoncini
Piante innovative
Orto sul balcone
Orto sinergico

C. frutescensL.

C. pubescensRuiz & Pav.



Canapa, Perilla….

Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni

Fonti secondarie
Domesticazione

Coloranti
Peperoncini

Piante innovative
Orto sul balcone
Orto sinergico

Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni



Le piante di Libereso Guglielmi

Fagiolo asparago o maccarone
Cece nero
Fagiolo cocco
Amaranto



Orti urbani
In Italia più di 4,5 milioni di cittadini

Un giro d’affari da più di un miliardo di €

Fonte: Georgofili neewsletter 5-2012

Fonti secondarie
Domesticazione

Coloranti
Peperoncini

Piante innovative

Orto sul balcone
Orto sinergico

Fonte: Georgofili neewsletter 5-2012



Orto sul balcone

Una sponsorizzazione dal
CENTRO AGRARIO DI FIRENZE 



Sperimentazione:
sementi e contenitori 



Circolo di studio
‘permacultura urbana’

Fonti secondarie
Domesticazione

Coloranti
Peperoncini

Piante innovative
Orto sul balcone

Orto sinergico



Come sarà l’Orto sinergico 



Mostre, seminari, incontri



Cucina solare, produttori 
locali, bookshop

Foto Deva Wolfram http://www.devawolfram.de/



Orzo: musica e botanica
John Barleycorn Must Die

Traffic, 1970

QuickTime™ e un
decompressore TIFF (Non compresso)

sono necessari per visualizzare quest'immagine.

QuickTime™ e un
decompressore TIFF (Non compresso)

sono necessari per visualizzare quest'immagine.



quanto lontano siamo dalla natura, 
ma anche solo uno sguardo ci riporta a lei

Martin Seel, eine Ästhetik der Natur

Foto Deva Wolfram http://www.devawolfram.de/


