
TAVOLA ROTONDA INTERNAZIONALE 'Collezionando: collezioni nazionali a confronto'

Hanno condotto la tavola rotonda Franca Gambini (giornalista) e Gianluca Burchi (CREA, Centro
di  ricerca  Orticoltura  e  Florovivaismo),  attivi  nel  Gruppo  di  Lavoro  'Collezioni  Vegetali
Specializzate' della S.O.I..  Hanno portato contributi: 
John  Grimshaw  (curatore  dello  Yorkshire  Arboretum  e  Presidente  della  Commissione
'Nomenclatura e Tassonomia Vegetale' della Royal Horticultural Society -Gran Bretagna); 
Olivier Colin (collezionista specializzato in Aspidistra e Mahonia e membro del Conservatoire des 
Collections Vegétales Spécialisées -Francia); 
Abraham Rammeloo (Direttore dell’ Arboretum Kalmthout -Belgio); 
Mikhail S. Romanov (del Dipartimento di Botanica Tropicale e Subtropicale dell’ Orto Botanico 
dell’Accademia delle Scienze di Mosca); 
Claudio Cervelli (ricercatore del CREA Centro di ricerca Orticoltura e Florovivaismo; Gruppo di 
Lavoro 'Collezioni Vegetali Specializzate della S.O.I.'). 

Si è visto come le situazioni siano ben differenti da un Paese all’altro: ad esempio, per la Gran
Bretagna e la Francia, John Grimshaw e Oliver Colin hanno evidenziato uno stadio molto avanzato
nello sviluppo di associazioni nazionali di collezionisti, in seguito ad attività impostate e portate
avanti già da diversi decenni: i diversi collezionisti, censiti e registrati, rispettano i vari parametri
imposti  dalle  Associazioni  per  la  adesione  alla  rete,  scambiano  tra  loro  materiali,  rendono
accessibili le proprie collezioni ai visitatori, censiscono, classificano e cartellinano opportunamente
le singole piante, e in cambio ricevono contributi economici da volontari privati e anche sgravi
fiscali dallo Stato.

Diversa la situazione in Belgio in cui, come riportato da Abraham Rammeloo, le divisioni etniche,
culturali  e  linguistiche  all’interno  del  Paese  hanno  impedito  finora  la  nascita  di  un  organismo
“nazionale”, tanto che ad oggi i collezionisti francofoni si appoggiano alla Associazione francese,
mentre quelli fiamminghi si appoggiano a quella olandese.

In  Russia,  come  riportato  da  Mikahil  Romanov,  quasi  tutto  il  patrimonio  genetico  vegetale,
collezionato in Orti botanici, Università, giardini etc., è gestito praticamente dallo Stato.

Infine, per l’Italia, Claudio Cervelli ha presentato l’iniziativa del Gruppo di Lavoro SOI “Collezioni
Vegetali” volta a censire e catalogare le varie collezioni vegetali esistenti nel nostro Paese. Questa
iniziativa è relativamente recente ed autogestita da un gruppo di collezionisti privati e di operatori
istituzionali  del  settore  dell'  orticoltura  ornamentale,  senza  tuttavia  alcun  specifico  supporto
istituzionale.

La Tavola Rotonda ha permesso di confrontare le modalità di azione delle varie istituzioni per la
conservazione delle collezioni vegetali e di  creare un primo approccio per future collaborazioni
internazionali in questo ambito. In particolare è stata evidenziata l' opportunità di condividere le
diverse  esperienze  anche per  facilitare  la  soluzione  di  problemi  comuni  nonché la  necessità  di
mettere a punto dei criteri omogenei per il censimento e la registrazione delle collezioni.


