
Il progresso scientifico e tecnologico de-
gli ultimi decenni ha avuto un influsso
positivo sul nostro modo di vivere, ma
ha anche dilatato i nostri bisogni, indu-
cendoci a considerare l’ambiente come
se questo fosse capace di adattarsi alle
nostre esigenze e non viceversa. Pertan-
to, la tutela del capitale naturale costi-
tuito da acqua, aria, suolo e biodiversità,
è diventata un punto cruciale per il pro-
gresso dell’umanità. Condizione indi-
spensabile per la sostenibilità ambienta-
le è che l’utilizzo delle risorse rinnovabi-
li non superi la loro capacità rigenerati-
va e che i rifiuti dei processi produttivi
siano nei limiti delle capacità assimilati-
ve di un dato habitat.

La biodiversità, ovvero la varietà di for-
me di vita in tutte le sue manifestazio-
ni, è la sorgente dell’evoluzione e l’es-
senza stessa degli ecosistemi, per cui la
sua misura sta (o dovrebbe stare!) alla
base della pianificazione della gestione
del territorio. Gli organismi che popola-
no la Terra contribuiscono al benessere
dell’uomo in vari modi. Per quanto ri-
guarda le piante, esse sono alla base de-
gli ecosistemi e rappresentano per l’uo-
mo i più importanti produttori naturali
di cibo, legno, fibre, olii e sostanze me-
dicinali. Fin dall’antichità, le piante
hanno influenzato gli aspetti fonda-
mentali della vita dell’uomo: sociali,
economici e politici. Gli uomini primi-

tivi (popolazioni dedite alla caccia e rac-
colta di frutti e vegetali), seguendo l’e-
sempio degli animali ed un intuito per-
so dall’uomo moderno, compresero che
molte piante erano innocue e potevano
nutrirli, diverse alleviavano il dolore e
la sofferenza, poche li uccidevano e po-
chissime avevano effetti «magici» e so-
prannaturali sul loro corpo e sulla loro
mente. Questi uomini del Paleolitico, ri-
spettavano gli alberi come cose sacre,
non si ritenevano i loro proprietari, ma
ne usavano i frutti, quali faggiole, fichi,
ghiande, mele, giuggiole, pistacchi e
noci. Oggi la parola «usufrutto» è un
termine legale che indica il diritto di
usare e godere le cose altrui facendone
propri i frutti, ma rispettandone la de-
stinazione economica. 
È meno noto che le faggiole sono i frutti
del faggio, il cui nome deriva dal greco
phagein che significa mangiare; e che il
termine «esca», usata dai cacciatori per
pescare e catturare uccelli, deriva dal la-
tino esca e significa cibo. 

La nascita dell’agricoltura

Chiediamoci perché l’uomo del Paleoli-
tico passò dall’usufrutto di ciò che la Na-
tura gli offriva liberamente, all’agricoltu-
ra che richiedeva un lavoro più intenso.
Come e dove ciò avvenne? Quali furo-
no le prime piante coltivate? 
Le ricerche di scienziati autorevoli, co-
me de Candolle, Vavilov e Harlan, ver-
tono su basi archeologiche, botaniche,
agronomiche, storiche e linguistiche e
hanno dimostrato che l’agricoltura non
è stata una scoperta repentina o un’«in-
venzione», ma essa si è sviluppata gra-
dualmente, a partire da 10.000 anni fa,
in più centri di origine. 
Il primo centro di origine è il Vicino
Oriente e le prime piante coltivate furono
i cereali come orzo e farro, da cui la paro-
la farina. Dal punto di vista ecologico, i
cereali sono piante erbacee infestanti, ca-
paci di crescere su terreni spogli. Inoltre,
producono un frutto secco commestibile
(detto cariosside), che si mantiene per an-
ni senza deteriorarsi. Mentre l’agricoltura
si andava diffondendo lentamente oltre i
limiti del Medio Oriente, altri popoli la
scoprirono indipendentemente, in diver-
se parti del mondo.
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Biodiversità e Agri-Cultura
Dobbiamo gestire in modo più efficace le risorse cruciali
per il benessere dell’umanità. Impariamo a conoscere e ri-
spettare le piante: la vita di tutti dipende da esse
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Il mais, la patata, le arachidi, l’avocado, il
pomodoro e la zucca, furono individuati
come commestibili e riprodotti intenzio-
nalmente dagli Amerindi preistorici. Il ri-
so, la canna da zucchero, il banano, la
soia, furono progressivamente coltivati
in Cina o nell’Asia sud-orientale. 
La nascita dell’agricoltura, ovvero la sco-
perta di poter seminare, coltivare e racco-
gliere, rappresenta un fattore determi-
nante, non solo per la nascita delle anti-
che civiltà, ma anche per lo sviluppo del-
la biodiversità agraria. Il passaggio all’a-
gricoltura e poi all’allevamento ebbe
profonde conseguenze. Le popolazioni
non condussero più una vita nomade,
potendo conservare il cibo non solo in si-
los e granai ma anche sotto forma di ani-
mali domestici come pecore e capre.
Inoltre, la terra poté essere posseduta e
ceduta in eredità. Poiché l’attività agrico-
la poteva produrre abbastanza cibo per
tutti, le comunità cominciarono a diver-
sificarsi. Gli uomini, affrancati dalla quo-
tidiana ricerca individuale di cibo, diven-
nero commercianti, artisti, filosofi, stu-
diosi, poeti, dando vita a tutta la varietà
di ruoli che caratterizza le comunità mo-
derne. Anche la densità di popolazione
poté aumentare. Per quanto riguarda la
biodiversità agraria, è da sottolineare che
nel seminare, i primi agricoltori operava-
no una «selezione artificiale», preferendo
i semi migliori del raccolto precedente.
Nel tempo ciò determinò la domestica-
zione dei raccolti, (dal latino domus = ca-
sa) rendendo le colture più adatte alle
condizioni di un ambiente creato dal-
l’uomo e meno adatte alle condizioni di
un ambiente naturale. 
Con la domesticazione, le piante co-
minciarono a subire per mezzo della se-
lezione profonde modificazioni in quel-
le parti che presentavano maggiore inte-
resse per l’uomo. Così, se si trattava di
un cereale, le parti più modificate erano
la spiga ed i chicchi che essa contiene.

Darwin, Mendel e la Biodiversità
agraria

Dal punto di vista scientifico, la Biodi-
versità agraria ha avuto un ruolo deter-
minante sia per la teoria dell’evoluzione
che per la nascita della genetica. Infatti,
nel 1859 Charles Darwin pubblica l’Ori-

gine delle Specie, che ini-
zia con queste parole: 
“Quando osserviamo gli
individui di una stessa va-
rietà di piante coltivate o
di animali allevati dall’uo-
mo fin dai tempi più re-
moti, la prima cosa che ci
colpisce è il fatto che essi
differiscono tra di loro
molto più degli individui
appartenenti alle specie
naturali”.
Le più antiche piante col-
tivate, come il grano, pro-
ducono assai di frequente
nuove varietà. 
Inoltre, sempre nel primo
capitolo, Darwin afferma:
“Nessuno pretenderà di
ottenere «Pere tenere» di
prima qualità, partendo da
un seme di pero selvati-
co”. Plinio ci conferma
che la Pera del periodo
classico era, per il gusto
moderno, di infima qua-
lità. È stata la mirabile pe-
rizia dei frutticoltori ad ot-
tenere risultati splendidi,
partendo da materiali di base così mise-
revoli dal nostro punto di vista.
Da queste ed altre osservazioni, Darwin
dimostrò che la diversità biologica è alla
base del processo evolutivo. Di lì a poco,
nel 1866, Gregorio Mendel effettuò le
sue ricerche sugli ibridi delle piante di
pisello, ponendo le basi scientifiche del-
la ereditarietà dei caratteri e la nascita
della Genetica. È importante sottolinea-
re che sin dall’origine gli agricoltori fo-
calizzarono la loro attenzione sulle spe-
cie più remunerative come cereali e legu-
mi, apprezzandone gli aspetti agro-ali-
mentari. Ciò si accentuò a partire dalla
Rivoluzione industriale del XVIII secolo.
Oggi, la maggior parte della popolazione
mondiale dipende dal successo di poche
specie; molti usi delle piante alimentari
selvatiche sono stati dimenticati. 
Aggiustando un po’ i numeri per facili-
tarne il ricordo possiamo dire che oggi
si conoscono: 
300.000 specie vegetali; di cui:
30.000 sono potenzialmente utili per il
cibo ed altri usi;

3.000 sono usate per cibo ed altri usi;
30 specie costituiscono i più importanti
raccolti in tutto il mondo;
3 specie soltanto (riso, mais e frumento)
producono il 60% di tutte le calorie ot-
tenute dalle piante. Bisogna invertire
questa tendenza e si rileva con piacere
che Bioversity International ha indivi-
duato per la salvaguardia della Biodiver-
sità agraria sei macroaree prioritarie
d’intervento.
Una di queste riguarda la conservazione
e l’uso sostenibile di importanti specie
selvatiche, nonché lo studio di molte
specie presenti nelle foreste, che posso-
no assicurare la nutrizione e migliorare
la vita delle popolazioni povere. In tal
senso, gli antichi testi di storia naturale
rappresentano una importante e trascu-
rata fonte di informazioni, sui metodi
utilizzati dai nostri antenati, per selezio-
nare e manipolare le piante alimentari e
medicinali. 
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Fasi della conquista di nuovo terreno coltivato nell’antichità. In alto, viene abbattuto un albero ed eradicato
il sottobosco; sotto, con un aratro a duplice impugnatura trainato da buoi, viene lavorato il suolo, periodica-
mente fertilizzato dall’esondazione del Nilo (cortesia: da J.N. Leonard, I primi agricoltori,1979)

Alcune specie vegetali domesticate in Estremo Oriente già nell’anti-
chità. Si riconoscono: 1, fagioli adsuki; 2, banane gialle; 3, banane
rosse; 4, banane verdi; 5, semi di soia; 6, noci di cocco; 7, sorgo; 8,
igname; 9, canna da zucchero; 10, riso. (cortesia: da J.N. Leonard, I
primi agricoltori,1979)
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