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Generazioni di selezionatori e di coltivatori hanno continuato nei secoli a selezionare le
piante migliori di ogni specie, a raccoglierne le sementi e a distribuirle a quanti ne avevano
bisogno. Hanno potuto in questo modo ottenere varietà adattate alle condizioni climatiche
locali, resistenti alle malattie, poco esigenti e apprezzate per la loro possibilità di raccolta
regolare, la diversità delle forme e dei colori e per la qualità del gusto.
I semi di queste specie selezionate sono un tesoro ereditato dai nostri padri, base per la
nostra produzione agricola. Tuttavia, quasi il 75% della diversità genetica delle colture nel
corso del 20° secolo è andato perduto. Eppure, solo una grande diversità e il libero accesso
alle sementi può rispondere alla sfida posta dalle logiche del mercato e da un ambiente in
continua trasformazione e garantirci la piena padronanza delle risorse alimentari.
La conferenza di Denise Gautier, direttrice della sede di Ginevra della Fondazione ProSpecie
Rara, propone uno sguardo sulla storia della selezione di queste varietà locali di specie
coltivate, sui meccanismi che hanno portato alla loro scomparsa e sulle problematiche legate
alla loro salvaguardia. Infine, attraverso l’illustrazione del lavoro della Fondazione ProSpecie
Rara, saranno proposte iniziative concrete per la conservazione di questo patrimonio
naturale e culturale tanto strategico per il nostro benessere futuro.

Denise Gautier è nata a Ginevra, dove lavora per la Fondazione ProSpecieRara, dopo aver seguito
studi di biologia e etnobotanica. Dal 1996, dirige la succursale della Fondazione in Svizzera romanda,
che ha lei stessa fondato e si occupa in particolare di progetti relativi a piante da giardino e da coltura
agraria di questa parte della Svizzera.
«Le splendide vacanze trascorse nella fattoria dei miei nonni – ci racconta la Signora Gautier – sono
state uno stimolo fondamentale per intraprendere i miei studi di biologia. La mia esperienza in
etnobotanica è inoltre di grande aiuto nella ricerca di antiche varietà minacciate. Apprezzo molto il
rapporto con il mondo agricolo. E’ con gioia che ritrovo certi odori o i gusti della mia infanzia ed è con
entusiasmo che mi impegno per la conservazione de questo patrimonio prezioso».

ProSpecieRara è una fondazione svizzera senza scopo di lucro fondata nel 1982 che si occupa di
salvaguardare razze animali da reddito e piante coltivate minacciate dall'estinzione.
ProSpecieRara è una fondazione che

• salvaguarda la diversità di piante e animali utilizzati in agricoltura
• raccoglie e diffonde le conoscenze ed i valori culturali legati alle varietà e alle razze

tradizionali
• rende accessibili le semenze e gli animali rari per tutti
• aumenta le possibilità di sopravvivenza delle varietà e delle razze in via di estinzione

promuovendone il mercato ed il consumo
• opera un importante contributo alla nostra sicurezza alimentare preservando le varietà rare e

le razze di animali tradizionali per le future generazioni

L'iniziativa per molti versi pionieristica di ProSpecieRara è oggi riconosciuta a livello sia nazionale
svizzero che internazionale e si inserisce in una rete di associazioni che lavorano per la salvaguardia
del patrimonio genetico agricolo.
La Fondazione lavora in coordinamento con gli uffici dell’Agricoltura della Confederazione elvetica e
negli anni è diventata l'organizzazione di riferimento in tema di salvaguardia delle varietà vegetali e
razze animali tradizionali. Oggi lavora a stretto contatto con le diverse associazioni di allevatori,
allevatori e agricoltori attivi. Ha infatti realizzato una rete di 2'000 partner tra privati ed istituzioni che
sono attivamente impegnati nell'allevamento di animali e/o nella coltivazione di alberi da frutto, ortaggi,
cereali e piante ornamentali.
La fondazione si suddivide in ProSpecieRara-Svizzera tedesca ad Aarau (sede centrale con banca dei
semi), ProSpecieRara-Svizzera romanda a Ginevra e ProSpecieRara-Svizzera italiana a S. Antonino
con un centro didattico a S.Pietro di Stabio (Ticino).
www.prospecierara.ch


