
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONDAZIONE FICO, MAGGIO 2018 NEL SEGNO DI 
BIODIVERSITA’ E PAESAGGIO. 

Nel Parco Agroalimentare Eataly World arriva la prima mostra “diffusa”: da venerdì 4 
maggio un viaggio attraverso il paesaggio rurale italiano in 45 tappe con altrettanti 
pannelli disposti fra la sede di Fondazione FICO e una decina di altre postazioni nel 
Parco. La mostra è a cura di Mauro Agnoletti, il maggiore esperto italiano di storia 
ambientale e pianificazione del paesaggio, consulente scientifico del Consiglio d’Europa, di 
FAO e UNESCO. Il percorso espositivo valorizza ben 123 paesaggi distribuiti in tutte 
le regioni italiane, inseriti nel Catalogo Nazionale dei Paesaggi Storici realizzato dal 
Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali con 14 università italiane ed enti di 
ricerca internazionali. 
 

 
BIODIVERSITY & LANDSCAPE WEEK 2018 

Martedì 22 maggio Fondazione FICO e ARPAE celebrano la Giornata mondiale della 
Biodiversità con il grande convegno promosso in sinergia con ISPRA e con la 
presentazione per stampa e pubblico del Frutteto della Biodiversità. Martedì 29 maggio 
gran finale con il convegno sui Paesaggi rurali storici italiani.  
 
 
BOLOGNA – Fondazione FICO festeggia l’arrivo della primavera con un grande progetto dedicato 
a Biodiversità e Paesaggio: percorsi espositivi, convegni e visite guidate al Frutteto della Biodiversità - 
in occasione della Giornata Mondiale, martedì 22 maggio - scandiranno nelle prossime settimane un 
vero e proprio Progetto di Educazione alla Biodiversità promosso dalla Fondazione in sinergia con 
Arpae Emilia Romagna e con Ispra. Biodiversità e Paesaggio 2018 è un progetto di sensibilizzazione 
sulla salvaguardia della diversità biologica: un intreccio di iniziative che punta a ribadire 
l’interconnessione fra biodiversità, ambiente e salute nel quadro della sfida strategica per uno sviluppo 
sostenibile, capace di salvaguardare le specie animali e vegetali negli ambienti primari terrestri ed 
acquatici, ma anche negli ambienti “secondari” determinati dall’azione dell’uomo: campi coltivati, aree 
rurali, aree marine protette.  Il progetto di Fondazione FICO si apre venerdì 4 maggio con la prima 



mostra “diffusa” di scena Nel Parco Agroalimentare Eataly World: sarà un vero e proprio “viaggio” 
attraverso il paesaggio rurale italiano in 45 tappe con altrettanti pannelli disposti fra la sede di 
Fondazione FICO e una decina di altre postazioni nel Parco. 
La mostra è a cura di Mauro Agnoletti, il maggiore esperto italiano di storia ambientale e pianificazione 
del paesaggio, docente al GESAAF dell'Università di Firenze, coordinatore del gruppo di lavoro sul 
paesaggio presso il Ministero dell'Agricoltura ed esperto scientifico del Consiglio d'Europa, FAO, 
UNESCO, IUFRO, CBD. “I Paesaggi rurali storici Italiani. Un patrimonio da difendere” titola il 
percorso espositivo che valorizza ben 123 paesaggi distribuiti in tutte le regioni italiane, inseriti 
nel Catalogo Nazionale dei Paesaggi Storici realizzato dal Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali con 14 università italiane ed enti di ricerca internazionali. La mostra intende promuovere lo 
stretto rapporto fra le produzioni tipiche e le caratteristiche del paesaggio: perché le pratiche e le 
tecniche di produzione in combinazione con l’ambiente hanno determinato non solo paesaggi diversi, ma 
anche prodotti agroalimentari la cui qualità è influenzata da questo connubio. Il paesaggio è un valore 
aggiunto del sistema Italia non riproducibile dalla concorrenza. I paesaggi presentati nella mostra 
sono raccolti in schede descrittive che evidenziano il loro valore storico, i prodotti tipici e le criticità che 
minacciano la loro integrità, proponendo indirizzi per la loro valorizzazione.  Si tratta di un patrimonio 
incomparabile di paesaggi forgiati dall’uomo nel corso dei secoli, rappresentativi delle tante civiltà che 
hanno lasciato impronte sui nostri territori, espressione dell’identità culturale e dell’immagine del nostro 
Paese, ma sottoposti a molteplici minacce: prima fra tutte quella dell’abbandono.  
 
Martedì 22 maggio Fondazione FICO festeggerà la Giornata Mondiale della Biodiversità con il 
convegno “Frutti dimenticati e agrobiodiversità: risorse da salvare” promosso in sinergia con 
Arpae Emilia Romagna e con ISPRA. Con il presidente di Fondazione FICO Andrea Segrè e con il 
Direttore generale Arpae Giuseppe Bortone interverranno il fondatore di Eataly Oscar Farinetti e inoltre 
Paola Gazzolo, Assessore ambiente Regione Emilia-Romagna, Emilio Gatto, Direttore generale del 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Sviluppo Rurale, Emi Morroni, Direttrice 
del Dipartimento per le Attività Bibliotecarie, Documentali e per l’Informazione e dell’ex Dipartimento 
Difesa della Natura di Ispra; Sergio Guidi, responsabile biodiversità Arpae Emilia Romagna. 
E martedì 29 maggio la Biodiversity & Landscape Week si chiuderà alle 10.30 nell’Arena di FICO 
Eataly World con il convegno dedicato ai “Paesaggi rurali storici italiani. Un patrimonio da 
difendere” che coinvolgerà importanti relatori di riferimento.  In occasione della Giornata Mondiale della 
Biodiversità, martedì 22 maggio, sarà presentata la grande collana editoriale a cura di Arpae dedicata 
alla biodiversità e sarà presentata la 3^ edizione del Premio Bologna Award, International 
Sustainability & Food Award, promosso da Fondazione FICO e CAAB, Centro Agroalimentare di Bologna 
con una sezione 2018 dedicata alla Biodiversità, in collaborazione con ISPRA e Arpae Emilia Romagna. 
Ma soprattutto per la prima volta sarà presentato il Frutteto della Biodiversità realizzato nel 
contesto del Parco Agroalimentare FICO Eataly World, per iniziativa di Arpae e Fondazione FICO.  
Si tratta di un giardino con molti gemelli dei patriarchi da frutto e forestali più significativi d’Italia, 
dotati di grande rusticità e resistenza alle avversità climatiche e parassitarie. Attraverso il Frutteto 
della Biodiversità  si è cercato di dare risposta a un grande interrogativo: che cosa succederà ai nostri 
frutti e ortaggi antichi quando i nostri contadini più anziani moriranno? Perché la mancanza di conoscenza 
è alla base della perdita di buona parte della biodiversità. Se non si interviene subito, nei prossimi 10-15 
anni andrà smarrita la maggior parte delle piante e degli animali che è stata alla base dell’alimentazione 
dei nostri nonni; una perdita che è per sempre, con danni incalcolabili sia sotto il profilo culturale, sia 
economico. Il Frutteto della Biodiversità dimostra che le piante del passato sono in realtà le piante del 
nostro futuro, capaci di resistere alle avversità nei secoli, senza bisogno di molti interventi da parte 
dell’uomo: uno scrigno di biodiversità, una piccola banca genetica per la conservazione delle capacità di 
resistenza, proprie di questi patriarchi arborei, agli stress e ai cambiamenti climatici. Fra le 15 piante 
scelte fra le varie regioni d’Italia e messe a dimora a Fico ve ne sono alcune da primato nazionale, 
come il mandorlo più grande d’Italia che si trova a San Giovanni Rotondo in Puglia, con i suoi 4,6 metri 
di circonferenza misurati a 1,3 mt da terra e l’età stimata di circa 300 anni. E il pero più grande d’Italia 
che si trova a San Severino Lucano in Basilicata, con circonferenza di oltre 4 metri e 3 secoli di vita. C’è 
inoltre il noce più grande d’Italia che vive a Poggiodomo in Umbria ed è caratterizzato dalla straordinaria 
circonferenza di oltre 5 metri e ancora fruttifica. Non poteva mancare il fico di Cavana nel parmense che 
ha dimensioni colossali, con una chioma che raggiunge la superficie di circa 300 metri quadrati. A FICO, 
dunque, l’Emilia Romagna è rappresentata dal fico più grande d’Italia e forse d’Europa. Il Frutteto è parte 
della rete dei Frutteti della Biodiversità realizzata da Arpae in Emilia Romagna, a cui si aggiunge il 
Giardino dei Patriarchi d’Italia presso villa dei Quintili a Roma.   
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