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Approvvigionamento e cura delle piante                (Parte III) 
L'esperienza dell'Eden Project 
 
Vivai di produzione 
L'Eden Project, con sede in Cornovaglia, in Inghilterra, è il più grande ambiente riscaldato per piante del 
mondo. Per procurarsi e acclimatizzare l'imponente numero di piante richiesto, il Project possiede i vivai 
di 5 ha di Watering Lane Nursery. L'azienda si trova in una posizione isolata (limitando così la diffusione 
di potenziali malattie e parassiti), e non è molto distante dalla sede dell'Eden. L'azienda coltiva piante da 
seme, talea e giovani piante ed è utilizzata per acclimatizzare e sottoporre a quarantena le piante importate 
più grandi. 
Per accogliere alcune delle piante esemplari, è stata aggiunta una nuova serra da 5.000 m2, per offrire 
un'altezza del tetto di 4,5 e 6 m. Ian Martin, Curatore del Bioma Tropicale Secco (Dry Tropics Biome - 
DTB), con particolari responsabilità per il Vivaio, ci ha illustrato quanto sia enorme l'incarico di coltivare 
e di procurarsi un numero così grande di piante per riempire il Bioma Tropicale Umido (Humid Tropics 
Biome - HTB) e il Bioma Temperato Caldo (warm the temperate biome - WTB). Senza dimenticare 
molte specie originarie di paesi come il Cile, le pendici delle montagne indiane, parte della Russia e degli 
USA, che crescono naturalmente nel clima temperato umido tipico della Cornovaglia. Accanto alle specie 
native della Cornovaglia, il paesaggio esterno costituisce il bioma temperato umido all'aperto. Eden ha 
sempre avuto più piante da esterno che da interno, ma il bioma all'aperto avrà bisogno di una quantità 
maggiore di tempo per svilupparsi, in un'area più chiaramente definita, man mano le piante cresceranno 
nello spazio disponibile. 
 
Approvvigionamento delle piante per Eden 
L'approvvigionamento delle piante deve sempre tenere in considerazione diverse esigenze. I paesaggisti 
hanno bisogno di tutta una gamma di dimensioni, forme e portamenti (eretti, striscianti, piangenti), 
comprese grandi piante esemplari per dare il 'pronto effetto'. I botanici hanno bisogno di un vasto 
assortimento di specie per rappresentare la data zona climatica nonché di alcune caratteristiche speciali. 
Gli orto-florovivaisti per gli allestimenti hanno bisogno di una fornitura regolare di piante 'addomesticate' 
e coltivate. Il Defra (Department of Food and Rural Affairs, in precedenza Ministry of Agriculture) 
richiede che nessun parassita o malattia 'segnalato' venga introdotto in Gran Bretagna, mentre Eden deve 
limitare assolutamente al minimo l'ingresso di altri parassiti e malattie nei Biomi. Questo difficile 
equilibrismo non si ferma mai: nei biomi sono inserite nuove piante, talvolta specie rare e a rischio di 
estinzione, mentre altre vengono sostituite. 
 
Importazione di piante esemplari 
I problemi più grossi derivano dall'importazione di grandi piante esemplari. Spesso sono state coltivate in 
terreni 'estremi' (per esempio argilla povera e salina). Quando arrivano, di solito sono stressate per il 
viaggio. Quando sono trapiantate in un substrato migliore, il cambiamento improvviso rappresenta spesso 
un altro shock per il sistema. Come risultato, alcune piante muoiono, ma la grande maggioranza ha 
bisogno di essere acclimatizzata e ricoverata per un certo periodo di tempo. Più palesemente, la corteccia, 
il sistema radicale e i piccioli delle foglie delle piante esemplari possono ospitare una grande varietà di 
parassiti e malattie. Infine, gli alberi più vecchi potrebbero essere difficili da trapiantare, mantenere eretti 
e attecchire nei biomi; potrebbero persino essere senili, in rappresentanza di un lotto di piante che 
normalmente il fornitore avrebbe gettato via. Utilizzare piante esemplari va anche in conflitto con il 
desiderio degli orto-florovivaisti di uno stock di varietà più moderne, resistenti alle malattie. 
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Alcuni problemi gravi sono stati riscontrati con esemplari provenienti da un Paese mediterraneo che nel 
processo si è guadagnato una cattiva reputazione. Con un lotto di piante sono state importate le larve di 
una specie di falena (Opogona saccharalis - minatore dello stelo della canna da zucchero). Questo insetto 
ha la capacità di infettare un ampio assortimento di piante, e l'eliminazione totale del problema è costata 
molti soldi alla Watering Lane Nursery. Si è trovato che il sistema radicale di un lotto di esemplari di 
olivo (Olea europaea) e di palme da datteri (Phoenix dactylifera) di 80 anni brulicava di nematodi: si è 
dovuto lavare accuratamente il sistema radicale e far ristabilire le piante. I nematodi vanno mantenuti a 
livelli gestibili, con l'eccezione di alcune specie 'segnalate' per cui c'è tolleranza zero. Un lotto di tassi 
(Taxus spp) di prezzo trascurabile è stato successivamente scoperto suscettibile alla malattia fungina 
Phytophthora. Non necessariamente si va molto meglio importando dall'Olanda, perché alcuni esportatori 
pensano che Eden si lamenti eccessivamente del problema dei parassiti e delle malattie, e, in ogni caso, le 
palme e certe altre specie che potrebbero essere offerte dall'Olanda, sono originarie delle stesse zone 
mediterranee in questione.   
 
Imparare dalle esperienze 
Le esperienze del passato guidano ora la produzione e l'approvvigionamento delle piante per il nuovo 
Bioma Tropicale Secco, la cui apertura è programmata per  2006 a secondo del finanziamento: i controlli 
saranno ancora più rigidi che in passato. Anche il fatto che il nuovo Bioma sarà fisicamente separato dagli 
altri due, dà buone opportunità per una partenza 'pulita'. Con riferimento alle piante esemplari, sono stati 
fatte dei tentativi per metterli in quarantena nel paese d'origine. Sono in corso delle prove che riguardano 
palme da datteri nel Sud della Spagna. Il problema è che alcuni dei parassiti e delle malattie che devono 
essere controllati alla fonte, sono endemici nella zona di produzione. E' quindi difficile isolare fisicamente 
le piante in modo che non possano essere re-infettate prima della consegna. Israele, California e gli stati 
del Golfo sono le altre possibili fonti, ma i costi extra sono notevoli: quando si importa da paesi fuori 
dalla U.E., lo staff deve ispezionare le piante sul posto, i costi di trasporto sono più onerosi e le restrizioni 
fitosanitarie sono maggiori. 
Ian Martin conclude che la miglior soluzione, di gran lunga, è partire con piante più piccole da stock 
certificati esenti da malattie, facendo però delle concessioni ai paesaggisti che hanno bisogno di alcune 
piante esemplari più grandi. Un altro vantaggio con lo stock più giovane è che le piante attecchiscono più 
rapidamente nei biomi e crescono più in fretta. Attualmente sono in corso dei contatti per procurarsi delle 
piante per il nuovo Bioma Tropicale Secco. Le quattro regioni di maggior interesse sono: Nord Africa, il 
Sud Ovest degl USA, con un'estensione al Messico settentrionale, Namibia e Botswana, la zona del 
Rajahstan dell'India Nord Occidentale. La necessità di esemplari di piante mature da queste regioni sarà 
modesta e, nonostante la loro età, la maggior parte delle specie tende a essere compatta. Un gran numero 
delle piante richieste può essere coltivato da seme, vuoi perché si tratta di annuali vuoi perché sono 
varietà che fioriscono, e sono più gradevoli quando sono relativamente giovani. Alcune delle piante 
necessarie o i loro semi sono già nello stock, oltre a una collezione di diverse centinaia di cactus e 
succulente. L'interesse di Eden per le colture agricole e per l'etnobotanica richiederà un 
approvvigionamento da diversi Istituti e organizzazioni come l'International Centre per l'Agro-Forestry o 
il Desert Legume Program (Programma per le leguminose nel deserto, che si occupa di tutte le 
leguminose arboree che hanno proprietà utili). Come spiega Sue Minter, Capo Curatore, altre specie e 
varietà saranno ottenute dai raccolti futuri delle banche dei geni in tutto il mondo, organizzate dal capo 
ricercatore Andrew Ormerod. Un gran numero di piante viene anche coltivato da semi o da talee donate 
dalle collezioni di Università, Giardini Botanici e altre Istituzioni in tutto il mondo.  
 
Controllo di parassiti e malattie 
Ian Martin puntualizza che la Watering Lane Nursery (e Eden) si sono messi in una posizione in cui non 
c'è scelta se non quella di essere estremamente rigorosi sul tema della santità delle piante. In primo luogo 
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per le specifiche date ai fornitori e in secondo luogo perché c'è un rapporto molto stretto con le autorità 
fitosanitarie (Defra), che sono sotto gli occhi pubblici e devono rigorosamente attenersi alle regole. Più 
seriamente, tanto Defra quanto Eden vogliono garantirsi che nessun problema di parassiti e malattie possa 
sfuggire di mano. Nei 'bei tempi andati' sarebbe stato possibile eliminare totalmente la maggior parte 
delle malattie e dei parassiti utilizzando prodotti chimici sistemici somministrati al terreno o sulla 
superficie delle foglie. Oggi questi prodotti chimici potrebbero essere al bando, oppure è necessario 
chiedere un permesso per utilizzarli. Può anche darsi che questi prodotti chimici non funzionino a causa 
della resistenza di parassiti e malattie o potrebbero essere tossici per gli esseri umani (questo è un 
problema in particolare del Bioma Tropicale Umido a causa della potenziale dispersione di queste 
sostanze nell'atmosfera per l'elevata temperatura e umidità). 
 
Alla ricerca di problemi da parassiti e malattie 
L'obiettivo di Eden deve per forza essere l'eliminazione totale di ogni singolo insetto parassita nei Biomi; 
il preoccuparsi di cinque mosche bianche in un bioma di 330.000 m3 di serra potrebbe apparire ridicolo, 
ma il loro potenziale di riprodursi e di esplodere in un'infestazione imponente è una minaccia costante. I 
dirigenti devono decidere quale livello di controllo di ogni dato parassita o malattia è accettabile. Il capo 
degli scienziati di Eden, Alister Griffiths, e la sua squadra di esperti monitorizza continuamente i biomi 
anche per la crescita e la nutrizione delle piante e per i fattori legati al terreno e all'acqua. La squadra 
lavora in stretta collaborazione con i supervisori della produzione florovivaistica, che hanno anch'essi 
esperienza di controllo di parassiti e malattie e di sistemi di lotta integrata, e con il Laboratorio Nazionale 
della Defra a York, nonché con l'Ispettorato Fitosanitario Regionale a Truro, in Cornovaglia. Se, per caso, 
un parassita o una malattia è 'segnalata', la Defra imporrà azioni immediate per eliminare la minaccia. Sue 
Minter precisa che le mostre temporanee di piante possono rappresentare un notevole rischio fitosanitario; 
il rischio più elevato e i controlli più rigorosi riguardano le piante che vanno nei biomi. Il secondo grado 
di rischio è attribuito alle piante portate nella zona del ristorante, che è interconnesso ai due biomi coperti, 
mentre le piante della terza categoria possono essere messe in altre zone meno sensibili. 
 
Lotta integrata (IPM - Integrated Pest Management) 
Tom Keay, Curatore del Bioma Temperato Caldo (Warm Temperate Biome - WTB) è certo che in 5-10 
anni di tempo disporranno di alcune delle persone più esperte al mondo nell'uso della lotta integrata 
(IPM), che usa trattamenti chimici assieme ad agenti biologici per ottenere il controllo, in parte per le 
notevoli dimensioni dei biomi e per lo studio delle dinamiche delle popolazioni. Il controllo biologico con 
l'uso di insetti predatori e altri agenti biologici ha un ruolo importante da recitare nella soppressione delle 
popolazioni di insetti parassiti o nelle epidemie di malattie, ma non li può eliminare completamente. Però 
l'applicazione di prodotti chimici per le piante può sconvolgere per mesi i metodi di controllo biologico. 
Per mantenere le foglie pulite si utilizza un sapone delicato e di solito sono somministrati solo prodotti 
chimici delicati come i piretroidi.  
Secondo Ian Martin, Eden sta cercando di ottenere il permesso di utilizzare un nuovo prodotto naturale, 
potente e altamente selettivo, estratto dalle specie arboree Melia azedarach e Azadiachta indica. Il 
principio attivo è un bioregolatore che uccide gli insetti inibendo la muta, e quindi la crescita. Il prodotto 
si trova naturalmente nelle foglie, nei fiori, nei frutti e nei semi di queste tre specie ed è assolutamente 
innocuo per gli esseri umani. Inoltre, nel Bioma Tropicale Umido si sono stabilite popolazioni di lucertole 
Ariole, gechi (che amano molto mangiare gli scarafaggi), di alcune rane toro e di rane arboree, oltre a 
qualche uccello (malesiano dagli occhi bianchi) che mangiano cocciniglie cotonose, aleurodidi e zanzare. 
Occasionalmente si possono vedere anche delle mantidi religiose.  
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Sviluppo delle comunità di piante 
Ciò che è davvero eccitante nei biomi di Eden è che le piante arrivano a maturità con un minimo di 
interventi per mantenerle sane e nella forma desiderata. I biomi si stanno dimostrando buoni ambienti di 
crescita. Secondo Sue Minter, man mano le piante crescono (secondo la posizione e la disposizione, 
cominciano a competere l'una con l'altra nello sviluppo naturale di una foresta secondaria. Di 
conseguenza, alcune delle piante a livello del terreno saranno ombreggiate. Questo dà a Eden nuove 
opportunità di dimostrare lo sviluppo naturale di comunità di piante e, per dare un termine di paragone, 
forse una piccola superficie potrebbe essere liberata dalle piante arboree più grandi.  Edward Bent 2003. 
Si ringraziano sentitamente i membri dello staff di Eden Project. 

 


