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Biodiversità agraria,  un valore da riscoprire

L’agricoltura industriale degli ultimi decenni ha soffocato il concetto 
di biodiversità, un termine che in passato risultava talmente ricamato 
nel paesaggio agrario da essere dato per scontato.

Un tempo le piante da frutto trovavano impiego non solo per
l’approvvigionamento di cibo e bevande: si incontravano infatti
alberi all’interno dei vigneti con funzione di sostegno per tralci
(vite maritata), nelle aie e lungo le strade vicinali per l’ombreggiamento.
Con i residui della potatura si ottenevano i pali di sostegno
per l’orticoltura, frasche per il riscaldamento invernale
e altri innumerevoli utilizzi.

Riprendere le passate tradizioni, utilizzare le antiche varietà,
ciascuna con la propria peculiare specificità, in un contesto
moderno e attuale, che ci traghetti verso un futuro sostenibile:
questa la sfida che chiamiamo Frutti Antichi 2.0.

Delle 250.000 specie vegetali commestibili, 30 soltanto
costituiscono le colture più comuni; il 60% delle mele coltivate
in Europa appartiene a sole 8 varietà, nessuna di origine italiana.

L’agricoltura intensiva degli ultimi anni ha semplificato drasticamente 
le pur poche specie coltivate, un tempo divise in migliaia di varietà. 
Questo fenomeno, chiamato erosione genetica, in un secolo ha divorato
il 75% della biodiversità. È il male oscuro della flora mondiale.

Con l’erosione genetica cosa perdiamo?
 • Il sapere popolare intorno alla coltivazione;
 • i sapori, gli usi e le tradizioni legate all’utilizzo;
 • la possibilità di valorizzare i nostri territori;
 • la variabilità genetica per la sopravvivenza degli ecosistemi;
 • l’elasticità delle specie a resistere ai mutamenti ambientali;
 • i caratteri di resistenza alle crittogame;
 • la potenzialità di miglioramento genetico.

Biodiversità significa non solo salvare il nostro passato,
ma anche e soprattutto il nostro futuro.



Il frutteto e l’oliveto familiare

A chi nutre una profonda passione per il mondo vegetale non può 
non essere capitato almeno una volta di pensare a quanto sarebbe 

bello possedere un piccolo frutteto, oliveto o vigneto vicino a casa, 
ancor più se composto da varietà antiche e profondamente legate

alla tradizione e al territorio.

Circondarsi di alberi da frutto non offre solamente
beneficio ornamentale e psicologico ma anche e soprattutto

economico. Saper gestire in modo corretto queste piante, infatti,
permette di godere non solo di frutta fresca a Km 0, ma anche di
prodotti trasformati: chi non vorrebbe con poche piante di olivo,
disporre del proprio olio tutto l’anno, regalarlo e farlo assaggiare
ad amici e parenti; raccogliere ogni stagione un frutto per poterlo 

trasformare in una confettura, uno sciroppo, un liquore,
oppure guarnire torte e dolci fatti in casa?

Le potenzialità produttive medie di queste piante ben si adattano alle 
necessità di piccoli e grandi nuclei familiari; inoltre i tenori di

micronutrienti delle antiche cultivar superano di gran lunga
le varietà più usate in commercio.

Attraverso la consociazione di piante con caratteristiche uniche
di rusticità è possibile minimizzare, se non azzerare,

l’utilizzo di trattamenti antiparassitari.

Scelte le migliori specie in funzione delle esigenze e delle potenzialità
del luogo d’impianto, un’appropriata forma di allevamento potrà infine

donare un carattere distintivo e ornamentale al vostro giardino.
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Frutti antichi nel giardino ornamentale

La molteplicità di forme e colori, i diversi portamenti delle piante,
il mutare delle foglie nel corso delle stagioni, le varie tipologie di
impianto: gli alberi da frutto oggi possono – e devono! – inserirsi
nei contesti ornamentali.

Un pergolato con uve da tavola, fresco rifugio nelle giornate estive; 
siepi con piante da frutto allevate a spalliera; le fioriture delicate di 
peschi, meli, peri, ciliegi...

Il reparto progettuale di Equa opera da anni in ambito paesaggistico, 
architettonico e di recupero ambientale. Bello e biodiverso: due valori 
che vanno a braccetto in modo mai scontato. La modernità degli
strumenti software più avanzati (modellazione 3D, realtà virtuale)
convive e si fonde con la più grande intelligenza esistente: quella
della vita sulla terra, perfezionatasi in 4 miliardi di anni di evoluzione.

www.equa.bio/progettazione-paesaggistica
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L’impianto a scopi produttivi

Il mercato è sempre in evoluzione e la ricerca
di sapori nascosti può traghettare il consumatore

verso un mondo di percezioni sensoriali perdute.
Il patrimonio varietale che abbiamo a disposizione

nei nostri territori è tanto vasto quanto ignorato e permette una
tale abbondanza di applicazioni produttive che sovente ci si trova

disorientati, specie in confronto a un mercato che predilige ancora 
l’uniformità e la standardizzazione dei prodotti.

Gli impianti produttivi che stiamo portando avanti (vigneti, oliveti
e frutteti) sono una novità nel panorama commerciale e rappresentano

una silenziosa ma efficace rivoluzione gastronomica, i cui “frutti” 
stanno rapidamente trovando posto negli scaffali dei supermercati.

Avere un terreno e dedicarlo alla coltivazione di antiche varietà può 
essere un modo economico ed etico per inserire nel mercato qualcosa 

di inaspettato. È necessario però un supporto tecnico adeguato,
capace di identificare le potenzialità produttive del luogo

per massimizzare i redditi e ridurre al minimo i costi.

Equa accompagna l’imprenditore agricolo
secondo una rigorosa sequenza di step:

1. analisi vocazionale del sito d’impianto;
2. scelta varietale e analisi economica;

3. business plan;
4. progettazione;

5. direzione lavori durante la messa a dimora;
6. assistenza tecnica agronomica per tutta la durata del progetto.

www.equa.bio/consulenza-aziende-agricole
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Assistenza su impianti esistenti

Gestire un frutteto, un vigneto o un oliveto non è semplice se non si
è esperti. La potatura, la concimazione, la cura e la prevenzione dai
parassiti sono pratiche fondamentali e, se si sbaglia, si rischia di
perdere la produzione o di danneggiare una pianta.

Le scelte giuste al momento giusto sono fondamentali
per avere buoni frutti.

Lo staff tecnico di Equa è a disposizione per informazioni,
chiarimenti e suggerimenti ai seguenti indirizzi:

Numero verde gratuito 800 180 733
Mail info@equa.bio
Web www.equa.bio

mailto:info@equa.bio
https://www.equa.bio


La tecnologia più moderna guarda all’antico, a ciò che è quasi perduto.
Leader nel recupero e mantenimento delle varietà autoctone, Equa fornisce 

un’assistenza completa a chi si avvicina al mondo rural. Agriturismi,
allevatori, bioparchi, appassionati: ogni soggetto viene seguito a 360°,

dal planning alla realizzazione, affiancandolo nella gestione successiva.

Enzo Melegari

Esperto di biodiversità agraria
riconosciuto a livello nazionale.

In 40 anni di attività di ricerca 
ha rintracciato 700 tipi diversi di 

frutta: 240 varietà di mele, 120 di 
pere, 70 di susine, 10 di cotogno, 
25 di pesco, 20 di albicocco, 25 

di ciliegio, 24 di viti, 8 di fichi e di 
olivi, solo per citarne alcuni!

Mauro Carboni

Esperto nel settore biodiversità
vegetale e recupero varietà antiche, 
socio fondatore di Equa.

Laureato con lode in Agraria, avvia 
un’intensa attività di ricerca sulle 
cultivar autoctone delle province 
emiliane. Negli anni si afferma 
come consulente agronomo. 
Nutrito il corpus di pubblicazioni 
specialistiche.


