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L’Agro-biodiversità è importante 
 

La biodiversità non riguarda solo le specie selvatiche, riguarda anche la 
ricchezza delle razze di animali domestici e delle varietà di sementi. Oggi 
sia le specie selvatiche che l’agro-biodiversità sono a rischio di estinzione. 
L’agro-biodiversità è essenziale per la nostra sicurezza alimentare. L’agro-
biodiversità è a rischio di estinzione perché la maggior parte delle vecchie 
razze sono state sostituite con razze dalle performance più elevate ovvero 
che danno più carne o più latte. Le vecchie varietà vegetali sono state 
sostituite da coltivazioni ad alta resa. Questo processo, ritenuto necessario 
per l’economia, ha portato ad un rischio di estinzione elevato la maggior 
parte delle razze tradizionali. Alcune razze si sono addirittura estinte, di altre 
ne esistono ancora pochissimi capi. 
 

Nonostante la maggior parte delle vecchie razze e varietà non siano così produttive come le loro controparti 
moderne, esse possiedono qualità come l’elevata fertilità, la rusticità e la resistenza alle difficili condizioni 
climatiche e alle malattie; tutte caratteristiche che potrebbero rivelarsi molto importanti in una situazione di 
cambiamenti economici e climatici. Le varietà e le razze tradizionali si sono infatti adattate nel corso delle 
generazioni alle condizioni dell’ambiente locale soddisfacendo le necessità degli agricoltori. Esse non sono solo 
geneticamente interessanti ma costituiscono anche un pezzo di patrimonio culturale. 
 

Per la conservazione di razze e varietà a rischio anche se solo in popolazioni poco numerose, è necessario agire 
prima che sia troppo tardi. In molti paesi europei sono attive organizzazioni che supportano e promuovono la 
tutela dell’Agro-biodiversità. SAVE Foundation, fondata nel 1993, agisce da organizzazione di riferimento a livello 
europeo aggregando le associazioni nazionali. Promuove e coordina attività per la conservazione delle razze di 
animali domestici e delle varietà vegetali coltivate. SAVE Foundation interviene, anche in modo pratico, nelle 
zone in cui non esistono, al momento, organizzazioni nazionali. SAVE Foundation e i suoi Partners costituiscono 
la “European SAVE Network” (Rete Europea di SAVE). 

 
Indirizzi della Rete di SAVE: 
 
Istituzioni di riferimento a livello Europeo: 
SAVE Foundation, Network Office, Dreijenlaan 2, NL-6703 HA Wageningen; office@save-foundation.net  
SAVE Foundation, Project Office, Neugasse 30, CH-9000 St.Gallen; office@save-foundation.net 
 
Partners Regionali: 
DAGENE (regione del Danubio), PO Box 2, H-1400 Budapest (István utca 2); gaspardy.andras@aotk.szie.hu 
 
Partners Nazionali: 
Albania: AlbaGene, K. Kume, Rr. Abdyl Frasheri Pall. 3/3 sh.1, Ap.5, AL-Tirana; kkume@abcom-al.org 
Austria: Arche Austria, Florian Schipflinger, Haus Nr. 29, A-5090 Lofer; E-mail: office@arche-austria.at 
Belgio: SLE-FPV, Rotselaarsebaan 45, B-3220 Holsbeek; staf.vandenbergh@sle.be  
Bulgheria: Semperviva (Sedefchev) T.Livadi bl.51,ap.90, BG-2300 Pernik; bbps.semperviva@gmail.com  
Rep. Ceca: GenoClub, Bartolomejské 47, CZ-698 01 Veseli nad Moravou; genoklub@seznam.cz  
Danimarca: ODLB, Lilli Jensen, Hjortekaerbakken 30, DK-2800 Kgs. Lyngby; kolillijensen@gmail.com 
Germania: GEH, Postfach 1218, D-37213 Witzenhausen; info@g-e-h.de  
 VEN, Susanne Gura, Uhlandstr. 57, D-45468 Mülheim; geschaeftsstelle@nutzpflanzenvielfalt.de  
 VERN, Burgstrasse 20, D-16278 Angermünde-Greiffenberg; vern_ev@freenet.de  
Grecia: Aegilops, C. Koutis, Ano Lehonia, GR-373 00 Agria Volou; info@aegilops.gr  
 Amalthia, Nikos Kostaras, GR-15669 Papagou-Athens; amaltheia.zoagr@gmail.com  
Ungheria: Conservation Foundation Network; c/o Pro Vertes, H-8083 Csákvár; provertes@provertes.hu 
Irlanda: ISSA, Stor Siolta, Capparoe, Scariff, Co. Clare; E-mail: info@irishseedsavers.ie  
Itala: RARE, Via Nemo Sottili 1, I-42123 Reggio Emilia RE; info@associazionerare.it  
 Sortengarten Suedtirol, Penegalstrasse 21/A, I-39100 Bolzano; info@sortengarten-suedtirol.it 
Paesi Bassi: SZH (Zeldz. Huisdierrassen), Runderweg 6, NL-8219 PK Lelystad; szh@planet.nl  
 De Oerakker, Bos en Hovenstraat 5, NL-2012 LS Haarlem; deoerakker@gmail.com  
Serbia: BOBS, Sveti Sava Street 19, RS-22000 Sremska Mitrovica¸ zasavica@zasavica.org.rs 
 Natura Balkanika, Ive Andrica 60, RS-18320 Dimitrovgrad; naturabalkan@sezampro.rs 
Svizzera: ProSpecieRara, Unter Brüglingen 6, CH-4052 Basel; info@prospecierara.ch 
Ucraina : SATrans, Michel Jacobi, vul. Drushba, UA-90451 Steblivka; jacobi.michel@googlemail.com 
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