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In questi giorni è reso disponibile l'Index Seminum 2020 del
Giardino Botanico di Oropa, il catalogo dei semi che l'Oasi WWF di
Oropa rende disponibili per lo scambio con altre istituzioni affini.
Gli Orti e Giardini botanici pubblicano infatti periodicamente
questo catalogo, di cui possono fare parte sia i semi delle piante
coltivate all'interno degli stessi, sia quelli raccolti in ambiente
naturale da specie spontanee.
Lo scambio internazionale di semi attraverso questi cataloghi,
pubblicati periodicamente, è un’attività antichissima degli orti
botanici ed è regolamentata da un codice di condotta in
conformità con la Convenzione di Rio de Janeiro sulla diversità
biologica. Fra gli obiettivi principali della Convenzione vi sono
infatti la conservazione della diversità biologica, l’uso sostenibile
dei componenti di quest'ultima e la giusta ed equa ripartizione dei
benefici derivanti dall’utilizzo delle risorse genetiche.
Poichè gli Index sono appunto regolamentati dalla Convenzione,
esistono dei vincoli in merito al loro uso: lo scambio può avvenire
fra istituzioni scientifiche e a soli fini di riproduzione,
conservazione, istruzione e ricerca, mentre non sono ammessi scambi a singoli cittadini o per
scopi commerciali, né utilizzi a fini di lucro.
La rete internazionale di scambi fra orti e giardini botanici che si realizza grazie agli Index è di
importanza fondamentale per il mantenimento delle collezioni delle piante coltivate e per la
conservazione della biodiversità, in quanto garantisce la diffusione delle specie attraverso lo
scambio dei semi e assicura il mantenimento di uno stock di riserva di semi, importante
soprattutto per le specie rare o minacciate di estinzione.
Il Giardino Botanico di Oropa rende disponibile il proprio Index seminum da pochi anni: aver
assunto questa missione, a testimonianza del perseverante impegno a sostegno della
conservazione della biodiversità, costituisce uno sforzo organizzativo non indifferente, viste e
risapute ultime difficoltà finanziare dell'ente.
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