Il Vivaio del
Parco Nazionale della Majella
L’ATTIVITÀ FLOROVIVAISTICA DI PIANTE AUTOCTONE

Un “granaio”
per la salvaguardia
della biodiversita’

The nursery of the National Park of the Majella
The nursery, located in the botanical garden of Sant’Eufemia a Majella,
occupies nearly 4500 mq, with 3 areas, one located within the greenhouse
and two outside in shaded areas. The plants are all grown in containers
which guarantees a higher probability of their taking root.
The products of the greenhouse are used for the following:
• to protect rare species in danger of extinction
• to sell (such as spices and tinctures)
• to help restore certain environments
• to cultivate local products
• for ornamental interests
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Si stima che circa 1/3 della biodiversità vegetale fino ad oggi descritta a livello mondiale sia
a rischio di erosione genetica, e tale valore è
destinato ad aumentare, in misura difficilmente
stimabile in ragione della continuità dello sfruttamento agricolo, della deforestazione, della
desertificazione, del degrado del territorio e dei
cambiamenti climatici che interessano l’intero
globo terrestre.
I danni legati alla perdita delle biodiversità sono
tanto ambientali quanto economici e culturali.
In questo contesto, la Majella presenta un territorio dove è ancora presente un ricco patrimonio vegetale ed animale, spesso contrassegnato
da agrosistemi di notevole interesse, per il profilo biologico, culturale, di tradizione e per la connessa gamma di produzioni alimentari spesso
non compiutamente valorizzate.
Le strutture del Parco Nazionale della Majella
deputate alla conservazione ex situ della biodiversità vegetale (giardini botanici, banca del
germoplasma e vivaio), oltre che cercare di frenare questa perdita di risorse genetiche, possono fornire una nuova base anche per gli orientamenti “green” delle imprese locali: si pensi alla
produzione vivaistica di specie selvatiche autoctone per usi liquoristici ed ornamentali oppure
alla valorizzazione della varietà autoctone locali.
E’ in questo senso che tutelare e quindi valorizzare la biodiversità significa anche contribuire
allo sviluppo delle aree protette e connotarle
come una delle forme di ricchezza del territorio. La conservazione della biodiversità è una
questione ecologica, un imperativo etico, una
dimensione economica.
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La flora e la vegetazione del Parco Nazionale
della Majella si caratterizzano per la loro notevole ricchezza, frutto delle complesse vicende
geologiche, climatiche e, negli ultimi diecimila
anni, umane che hanno caratterizzato questo
territorio fino ai nostri giorni.
Le entità (specie e sottospecie) censite ammontano ad oltre 2100, corrispondenti a oltre il 65%
della flora abruzzese, quasi il 30% di quella
italiana e circa il 17% di quella europea. Una
flora “originale”, con un elevato numero di entità ristrette ai territori dell’Appennino abruzzese,
centrale, o dell’Italia (142), di cui 9 esclusive del
territorio dell’area protetta, tra cui la Soldanella sannitica ed il Fiordaliso della Majella, scelti
come simbolo dei giardini botanici del Parco.
A livello mondiale, sotto la spinta della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) di Rio de
Janeiro del 1992, è in atto un’importante opera
di raccolta, caratterizzazione e conservazione
della biodiversità vegetale in banche del germoplasma, vivai specializzati, etc. per tentare di
frenare l’erosione genetica di questo importante
capitale naturale (incluse le specie di interesse
alimentare e I relativi progenitori selvatici): sono
stimate in oltre 6 milioni le “entità vegetali” attualmente mantenute in collezione.
Le strutture e le azioni dell’Ente per la conservazione ex situ della biodiversità vegetale, quali
giardini botanici, banca del germoplasma, vivaio e la rete degli agricoltori custodi del Parco,
costituiscono nel complesso un “granaio”, in
cui assicurare preziose risorse vegetali capaci di
garantire uno sviluppo sostenibile del territorio.
Direttore
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Premessa
La riproduzione delle specie vegetali autoctone costituisce un
ramo ancora poco diffuso nel vivaismo tradizionale, ma di fondamentale importanza in un’area protetta. Infatti, l’introduzione
in un territorio di specie vegetali alloctone, cioè originarie di altre
aree geografiche, costituisce
spesso una minaccia per la
biodiversità locale in quanto
esso possono, come effettivamente talora accade, comportarsi da invasive andando
a colonizzare anche ambienti
naturali. Inoltre, esse possono
ibridarsi con le popolazioni autoctone mettendo a rischio la
loro integrità genetica, possono essere vettori di parassitosi
ed anche, in alcuni casi, arrecare danni alla salute umana.
Le specie autoctone invece,
grazie alla selezione naturale
avvenuta nel corso di migliaia
di anni, si sono ben adattate
all’ambiente in cui vivono e
con il quale sono in piena armonia.

Le strutture del Parco per la riproduzione
delle specie vegetali autoctone
Il vivaio, localizzato all’interno del giardino botanico occupa una
superficie pari a circa 4500 mq. Gli spazi sono organizzati in maniera tale da permettere una gestione razionale e funzionale alle
diverse esigenze delle piante.
Un’area è dedicata agli arbusti, in particolare pino mugo (Pinus
mugo), ginepro comune (Juniperus communis), ramno alpino
(Rhamnus alpina) e uva ursina (Arctostaphylos uvaursi) provenienti da semi e talee raccolti sulla Majella.
Un secondo spazio è dedicato alle specie arboree,
tra cui l’endemico acero di Lobel (Acer cappadocicum lobelii).
In un altro, vengono collocati i nuovi trapianti che necessitano di acclimatazione o di maggiori cure come
caprifoglio nero (Lonicera nigra), pallone di maggio
(Viburnum opulus), ribes alpino (Ribes alpinum),
tasso (Taxus baccata), ciavardello (Sorbus torminalis), ecc. Qui vengono conservate anche le specie
di interesse officinale, tra cui la salvia della Marsica
(Salvia officinalis var. angustifolia) recentemente rinvenuta anche
nel territorio del Parco sul Monte Morrone, la genziana maggiore
(Gentiana lutea), l’issopo (Hyssopus officinalis subsp. aristatus) o
altre piante un tempo comunemente diffuse ma ormai in disuso,
come l’erba di S. Maria (Tanacetum balsamita).
Dal 2011 il vivaio ha ottenuto l’autorizzazione fitosanitaria,
ai sensi del decreto legislativo n° 214 del 19 agosto 2005, per
l’attività di produzione e commercio dei vegetali. Ciò ha permesso
di avviare, oltre alla produzione, anche la vendita del materiale
riprodotto.

Infiorescenza di
ciavardello, specie
forestale poco
diffusa.

La conservazione in situ ed ex situ
della biodiversità

Il campo vetrina con
alcune varietà di
fico e pesco, presso
il giardino botanico
di Sant’Eufemia a
Majella

La salvaguardia della biodiversità, ossia della diversità degli
esseri viventi, si attua a livello globale attraverso una politica
di conservazione che tutela gli organismi nel proprio habitat
naturale. Questa modalità, comunemente
indicata con l’appellativo di conservazione
in situ, prevede la creazione di aree protette,
quali parchi nazionali, parchi naturali, riserve ed altri tipi di aree (in Italia ed in Europa
anche ZPS, SIC, ZSC, dalla Direttiva comunitaria 43/92 “Habitat”).
La conservazione ex situ, ossia il trasferimento di specie minacciate o rare dal loro
habitat naturale in strutture appositamente
predisposte alla loro accoglienza e mantenimento in vita, è invece una strategia fondamentale di conservazione a cui si ricorre
quando la conservazione in situ risulta insufficiente.
Strutture quali vivai, orti botanici, banche
dei semi, etc., oltre a conservare le specie ed il loro patrimonio
genetico in ambienti adeguati, e all’indubbio ruolo nella sensibilizzazione del pubblico sull’importanza della salvaguardia
della biodiversità, sono strategiche nel rendere disponibile il
materiale per fini di ricerca scientifica (sia per incrementare
le conoscenze sul ciclo biologico delle varie specie, sia per
elaborare linee guida e protocolli da sperimentare in situ per
ricostituire o restaurare gli ecosistemi naturali degradati).

La flora del Parco
La flora del Parco Nazionale della Majella si caratterizza per la sua notevole
ricchezza. Le entità (specie e sottospecie) censite ammontano ad oltre 2100,
corrispondenti a oltre il 65% della flora abruzzese, quasi il 30% di quella italiana
e circa il 17% di quella europea.
Oltre ad essere molto ricca, la flora del Parco è considerevole anche per la sua
originalità. Il numero degli endemismi ammonta a 142 e, tra questi, 9 sono
esclusivi del territorio dell’area protetta.
L’eccezionale valore della flora del Parco deriva anche dalla presenza di numerose specie rare meritevoli di tutela.
Sono oltre 250, infatti, le entità inserite
nelle Liste Rosse delle specie in pericolo
di estinzione o tutelate da norme e convenzioni internazionali. Su queste specie
si concentra l’attività di tutela ex situ,
complementare ad iniziative finalizzate a
preservare gli ecosistemi naturali e mantenere (laddove possibile) le piante nel
loro habitat (conservazione in situ).
L’aquilegia della Majella (Aquilegia
magellensis), specie endemica
dell’Appennino centrale, oggetto di
riproduzione vivaistica. Gli esemplari
ottenuti sono stati utilizzati dai
fisiologi vegetali dell’Università La
Sapienza di Roma per studi e ricerche
sui cambiamenti climatici.

Finalità del vivaio
Il materiale vivaistico riprodotto nel vivaio del Giardino viene utilizzato per le seguenti finalità:
• programmi di reintroduzione in natura di specie estinte nelle
aree naturali protette;
• limitare il prelievo in natura di materiale destinato al
mantenimento della collezione presente nel Giardino;
• rinforzare le popolazioni esigue di specie rare a
rischio di estinzione, aumentandone così le possibilità di sopravvivenza ;
• incentivare la diffusione
delle piante autoctone di
interesse ornamentale;
• incentivare la coltivazione di piante autoctone officinali e varietà agricole tradizionali di fruttiferi presso le aziende agricole del
Parco;
• favorire l’impiego di specie o ecotipi locali nel recupero e nella
riqualificazione di ambienti degradati.

La localizzazione
del vivaio all’interno
del giardino botanico
rappresenta
un elemento
considerevole
in quanto funge
da veicolo per la
sensibilizzazione
sulle tematiche
relative all’impiego
del materiale
autoctono. Durante
le visite in giardino
si ha la possibilità di
conoscere da vicino
la flora autoctona
e di apprezzare
l’utilizzo delle diverse
specie nei vari
contesti ambientali.

Quali specie
• rare, in pericolo di
estinzione
• Di interesse economico
(officinali, tintorie)
• Da utilizzare per il
ripristino degli ecosistemi
• Varietà agronomiche
locali
• Di interesse ornamentale

Tra le specie selvatiche
sono presenti numerose specie di interesse
ornamentale come la
salvia nemorosa (Salvia
nemorosa) che fiorisce
in continuazione per tutta l’estate, producendo
vistose spighe blu.

Quale metodo per la riproduzione
Le difficoltà che si incontrano nell’attività vivaistica sono considerevoli in quanto, il più delle volte, non esistono dati in letteratura
per la riproduzione e la coltivazione delle specie spontanee, soprattutto le erbacee. Il primo passo è, di conseguenza, quello di
acquisire esperienze. Per alcune specie, grazie anche al supporto
delle attività della Banca del germoplasma, si conoscono i protocolli per la germinazione dei semi ma non quelli di coltivazione; su
altre, si sperimentano metodi conosciuti per entità affini per le quali esistono
riferimenti bibliografii; per altre ancora,
la sperimentazione parte pressoché da
zero.
Per ogni specie vegetale esiste un metodo più efficace per essere riprodotta
e non sempre questo è la germinazione
da seme. Ad esempio, le specie bulbose
come il giglio rosso (Lilium bulbiferum
subsp. croceum) e il giglio martagone
(Lilium martagon) vengono riprodotte
meglio per desquamazione del bulbo,
le specie rizomatose come il mughetto
(Convallaria majalis) per frammentazione del rizoma, altre specie
come l’agrifoglio (Ilex aquifolium), il tasso ed il raro ribes alpino
per talea.
La riproduzione per seme rimane comunque il metodo più utilizzato per la maggior parte delle specie, in quanto esso garantisce il
mantenimento di un’elevata diversità a livello genetico.

Talee di tasso.

Le piccole rarità
In un settore del vivaio vengono conservate le specie erbacee
perenni tipiche della flora abruzzese. Molte di queste sono
entità rare e, pertanto, vengono coltivate proprio per scopi di
conservazione. Tra queste l’astragalo aquillano (Astragalus
aquilanus), l’aquilegia della Majella (Aquilegia magellensis), il
giglio martagone (Lilium martagon), peonia (Paeonia officinalis subsp. italica), il giaggiolo della Marsica (Iris marsica) etc.

Il giglio rosso
(Lilium bulbiferum
subsp. croceum)
è una specie
bulbosa di
notevole interesse
ornamentale,
tipica dei nostri
boschi, che viene
riprodotta tramite
desquamazione del
bulbo.

La raccolta di
talee di uva orsina
(Arctostaphylos
uva-ursi), una
specie arbustiva
tipica della fascia
subalpina che, le
leguminose, ospita
nelle radici batteri
azotofissatori.

La dormienza dei semi di peonia selvatica
La peonia selvatica (Paeonia officinalis subsp. italica) è una specie erbacea perenne che cresce sui pendii erbosi pietrosi e nei boschi radi.
Si tratta di una specie molto interessante, oltre che per la bellezza
dei suoi fiori, anche per l’utilizzo officinale in quanto nei fiori, semi
e radici è presente un alcaloide, la “peonina”, che ha la proprietà di
aumentare la peristalsi dell’intestino e dell’utero.
Sono necessari diversi anni per ottenere piante dal seme in quanto
la specie presenta la cosiddetta “dormienza dell’epicotile”, infatti è
necessario un periodo di caldo durante il quale si forma la radichetta
e un periodo di freddo per consentire il successivo sviluppo dell’embrione.

Il potenziamento dell’unico popolamento
di caprifoglio nero
Il caprifoglio nero (Lonicera nigra) è un arbusto raro presente nell’Appennino centro-meridionale in un’unica località del Parco (Valle di Macchia
Lunga) con poche decine di esemplari. Dalle piante madri sono state prelevate marze e, dopo diversi tentativi, è stato messo a punto un protocollo
di radicazione delle talee. Le piante così riprodotte sono state oggetto di
reimpianto nel sito di presenza.
L’immissione in natura per integrare e rafforzare le popolazioni estremamente esigue di specie rare, garantendone così la conservazione in situ, è
una delle finalità del vivaio.

Sito di crescita del
caprifoglio nero
(Lonicera nigra)
lungo la Valle di Fara
San Martino (CH), ad
oltre 1500 m slm.

La moltiplicazione delle varietà locali
con la tecnica dell’innesto
Le varietà locali di fruttiferi (mela mangione,
mela casolana o piana, mela gelata, mela tinella, mela San Giovanni, mela paradiso, pera
trentatre once, pesca Pomo Di Renzo etc.) recuperate nell’ambito del progetto «Coltiviamo
la diversità» sono state riprodotte nei campi
catalogo dei Giardini Botanici del Parco, che
fungono da serbatoio genetico per il prelievo
del materiale riproduttivo. Con esso, presso il
vivaio del Parco, è stata avviata un’attività di
moltiplicazione ed oggi le giovani piante sono
cedute alle aziende custodi per la realizzazione di nuovi frutteti.
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