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Duecento anni di sperimentazione, acclimatazione
e conservazione all’Orto botanico di Palermo
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Fin dalle sue origini, l’Orto botanico di
Palermo, ha dedicato ampio spazio
all'introduzione e all'acclimatazione di
specie esotiche, connotandosi come
centro di sperimentazione in piena aria
di svariate piante utili:
medicinali
ornamentali
alimentare
tessili
caucciù, gomme, resine,
da legname

La creazione di una regia istituzione dotata di “polivalenza funzionale” era appoggiata dai
regnanti dell’ epoca Ferdinando III e Carolina di Borbone

A favorire le attività di acclimatazione: il clima subtropicale di Palermo,
con T media annua >18°C e T media min ben superiore ai 6° C

Le prime esperienze di successo (prima metà dell’800) riguardano le specie fruttifere esotiche
FRUTTETO TROPICALE
Citrus deliciosa
Eriobotrya japonica
Annona cherimola
Musa sapientium
Persea gratissima
Carica papaya

Nel 1861 Agostino Todaro , direttore del Regio Orto Botanico di Palermo, fonda
la “Società di Acclimazione e di Agricoltura in Sicilia”
STATUTO

SETTORE SPERIMENTALE E DELLE PIANTE UTILI
Per tutte le entità esotiche di nuovo arrivo e per quelle
presenti da tempo, ma ancora poco conosciute fu prassi
quasi normale che, dopo essere state acclimatate e
studiate sotto gli aspetti tassonomici, le piante utili
venissero sperimentate anche relativamente alla
produttività e immesse nel territorio mediante un
apposito vivaio

Borzì si dedicò alla realizzazione di un Giardino Coloniale che, istituito nel 1907, fu riservato
a colture sperimentali di specie da introdurre nei territori coloniali e nelle aree subaride
dell'Italia meridionale e insulare.

Questa parte dell'Orto botanico si arricchì presto di
rilevanti collezioni di piante fruttifere, tessili, resinifere,
oleifere, da caucciù, da essenza, ecc. che la
caratterizzano ancora come serbatoio di piante
subtropicali utili



ricerche sui cotoni e su altre specie da fibra
adatte ai climi subaridi
- ramiè (Bohemeria nivea)
- sisal (Agave sisalana)
- kenaf (Hibiscus cannabinus)
- kapok (Chorisia speciosa)
- Washingtonia filifera
vari impianti sperimentali di agave e ramiè furono
realizzati sia nelle colonie che in Sicilia sullo stimolo
degli studi condotti
 ricerche su piante da caucciù
- Parthenium argentatum (guayule)
-Ficus sp. pl.
il loro lattice inviato agli stabilimenti della Pirelli per
l'esame qualitativo del caucciù


studi su essenze foraggere, medicinali, da olio,
soja (Glicyne max)
aleurite (Aleurites moluccana)
vetiver ( Vetiveria zizanoides)
Dal dopoguerra, finiti gli interessi coloniali,
l'attenzione sulle piante utili di climi tropicali e
subtropicali si ridusse gradualmente e portò alla
soppressione del Giardino Coloniale come ente
ad amministrazione indipendente nel 1973

La sperimentazione di piante utili nell'Orto botanico però continua .
Attività di ricerca è finalizzata ad approfondire le conoscenze sugli aspetti biologici e
autoecologici, sulla variabilità fenotipica, sulla moltiplicazione gamica ed agamica di piante
esotiche di vario interesse. A partire dal 1975 sono avviati studi su

Macadamia ternifolia
Sorghum saccharatum
Carica quercifolia
Musa cavendishii,
Cucuiis metuliferus
Citrullus colocynthys
Noci Pecan (Carya illinoensis, C. cordiformis e C. ovata) per legname
Pogostemum heyneanus var. patchouli
Tabebuia ipe
Moringa oleifera

Dagli anni Novanta le attività si spostano sulla conservazione della biodiversità:
specie endemiche a rischio della flora siciliana e mediterranea
Nel 1993 nasce la Banca del Germoplasma
La collinetta mediterranea e le aree limitrofe (macchia, lecceta) sono destinate alla
coltivazione e conservazione delle specie endemiche rare o di interesse fitogeografico

Albero da manna (Fraxinus ornus)
Specie fruttifere native :
recupero cultivar antiche locali

Catalogo degli antichi fruttiferi di Sicilia

Ultima tra le specie ormai acclimatate nell'Orto è Argania spinosa, sapotacea di origine
africana di grande interesse nell'economia e nel paesaggio del sud del Marocco, da dove è
stata introdotta ormai da una decina di anni con esiti promettenti

Attività in progress:
- produzione di biomassa per impianti di cogenerazione
- biofuel

