
DIVULGARE L'AGROBIODIVERSITA' 

Dott.ssa Antonia Cavalieri



VIVAIO FORESTALE  SCODOGNA 

Carta d'Identità

• Si estende su una superficie di circa 17 ha, 
5 dei quali coltivati

• Di proprietà della Regione Emilia Romagna
• Gestito dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità 

Emilia Occidentale
• Si trova a Collecchio (PR) nel Parco Boschi di Carrega



Conservazione biodiversità forestale

=  
Coltivazione alberi-arbusti autoctoni

ATTIVITA' 



Conservazione agrobiodiversità

=
Campo catalogo frutta antica
per la conservazione di varietà
locali
Adesione all' Associazione
Agricoltori Custodi

ATTIVITA' 



ATTIVITA' DIDATTICHE 
PER LE SCUOLE 

DIVULGAZIONE PER ADULTI



Attività didattiche per le scuole 

Obiettivi
Esplorare, all’interno del percorso 
scolastico, i concetti di sostenibilità, 
biodiversità ed agrobiodiversità 

Favorire l’apprendimento «in campo» 
utilizzando le metodiche dell’outdoor 
education



SPUNTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE 
LA SIEPE 
ESCO, ESPLORO E OSSERVO: uscita per osservare se ci sono e dove sono 
le siepi in città – siepi naturali, siepi  “naturalizzate” e  siepi
“antropizzate” (foto, disegni…); perchè una siepe “si trova dove si trova”
(limite di confine/ proprietà, limite del bosco, per mascherare un edificio,
una strada…)

RICERCO: confronto fra presente e passato, con interviste ai genitori/nonni, 
ricerca di materiale fotografico, approfondimenti su agricoltura, gestione e 
cura del paesaggio 

NELLA SIEPE - occhio alla biodiversità!  Erbe, fiori, arbusti e alberi
e…tutti i loro ospiti! Forme, colori, profumi di foglie,  fiori e frutti
(e legno); insetti e altri animali

PROGETTO E PIANTO LA SIEPE: scegliere le specie e il luogo ideale, come 
piantare alberi e arbusti, la cura...



SPUNTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE 
L'ORTO E IL FRUTTETO

BIODIVERSITA' 
Chi troviamo nell’orto!? Insetti utili e dannosi e altri animali; 
aiutare gli insetti utili (cassette nido e fiori) e altre specie; 
controllare gli insetti dannosi con «l’ecologia»; a "caccia” delle 
relazioni fra le specie

INIZIATIVE SCUOLA TERRITORIO
Visita agli orti sociali del Comune nel Vivaio,  scambio di semi e 
di ortaggi/frutti  (con piccoli produttori); il «mercato» e la festa 
dei prodotti della scuola



CON SCUOLE E UNIVERSITA'

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

TESI DI LAUREA  



PROGETTAZIONE PARTECIPATA DEL VERDE SCOLASTICO  



PROGETTAZIONE PARTECIPATA  DEL VERDE PUBBLICO 

In collaborazione con Enti e Associazioni

Urban forest, siepi, alberi, food forest, orti urbani...

VISION: il verde urbano inteso non più solo come elemento
ornamentale ma come componente per migliorare il
benessere, la qualità dell'ambiente e come spazi per la 
didattica e la biodiversità



DIVULGAZIONE PER ADULTI E FAMIGLIE 

OBIETTIVI
Promuovere la conoscenza dell’agrobiodiversità 
attraverso:
• la diffusione di buone pratiche e la promozione di 

tecniche di agricoltura sostenibile 
• la realizzazione e partecipazione  a laboratori e 

manifestazioni a tema 



CORSI

innesto

potatura 

orticoltura 



EVENTI

INIZIATIVE CULTURALI

Fattorie aperte 

Giornata Mondiale 

dell'Alimentazione  



OBIETTIVI

- favorire la coesione sociale

- promuovere il benessere psicofisico attraverso attività in natura

- attivarepercorsi di autonomia anche attraverso la conoscenza delle risorse del 

territorio

PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE 



ATTIVITA' REALIZZATE

36 ORTI DI COMUNITA' (bando 
pubblico Comune di Collecchio) e 
un orto didattico

TIROCINI DI INSERIMENTO o 
REINSERIMENTO AL LAVORO per 
soggetti deboli (detenuti in 
semilibertà, richiedenti asilo, disagio 
socio economico...),  inviati dai 
diversi Enti del Territorio 



TERAPIA OCCUPAZIONALE – PROGETTO “ORTO 
GIARDINO” - Collaborazione tra Centro Cardinal 
Ferrari e Parco Regionale Boschi di Carrega con 
attività pratiche al Vivaio Scodogna

PROGETTO “FRUTTI PER TUTTI”  
Rivolto a soggetti a rischio di disagio e marginalità 
sociale individuati dai servizi sociali  con l’obiettivo 
di promozione educativa e culturale nelle comunità 
locali

ATTIVITA' REALIZZATE 


