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Giornata Europea dei frutteti 2022 

29 aprile – l’EUROPA celebra la diversità 

con una marea di eventi col focus sui frutteti tradizionali 
Abbiamo bisogno di molte mani che si uniscono 

Con il motto #streuobstueberall vogliamo entusiasmarvi in tutta la Germania, l'Austria e la Svizzera. Ma non è 
tutto: il nostro motto può anche essere usato a livello internazionale: #orchardseverywhere. Perché anche in Gran 
Bretagna, Slovenia, Lussemburgo e molti altri paesi ci sono Eroi che coltivano i loro frutteti con grande passione. È 
proprio questa passione che vogliamo mostrare a TUTTI. Ora è il momento di uscire dalla bolla di filtraggio nella 
quale si trovano attualmente i frutteti e di entrare nella consapevolezza di tutta la società. Appassioniamo le 
persone per il nostro lavoro, per i meravigliosi alberi e prati, e cerchiamo di convincerli a diventare loro stessi Eroi dei 
Frutteti. 

Chiamata all'azione - Organizzare gli eventi 

La Giornata dei Frutteti è una giornata mondiale di partecipazione e azione intorno al patrimonio culturale 
immateriale della coltivazione dei frutteti. Gli Eroi dei Frutteti organizzano diversi eventi in mezzo ai nostri 
paesaggi culturali. Come potete contribuire? 

 Organizzate un evento in loco sul tema dei frutteti e invitate la popolazione locale.  

 Postate una foto degli incantevoli fiori, dei barattoli di marmellata della mamma o del suo frullato di frutta con i nostri 
hashtag.  

Noi di “Hochstamm Deutschland e.V.” coordiniamo la Giornata dei Frutteti in Europa: registriamo tutte le azioni degli Eroi dei 
Frutteti e le includiamo nelle nostre relazioni pubbliche. Sul sito web www.orchardseverywhere.com presentiamo tutte le azioni 
e i partner. 

Volete diventare un partner e/o annunciare un'azione? Sulla homepage trovate dei moduli dove potete presentarvi ed annunciare 
il vostro evento. Invitiamo tutti a partecipare, non importa se siete un singolo agricoltore, un'associazione o un commerciante.  

Nessuna idea? Lasciatevi ispirare: 

 Organizzate un rally nei frutteti 

 Offrite la possibilità di identificare o di degustare le diverse varietà di frutta (possibile anche online) 

 Allestite un gruppo di discussione 

 Fate una campagna sui social media oppure organizzate un concorso fotografico 

‘L'amore ♥ per i Prati’ 

Nel 2022, celebriamo la Giornata del Frutteto per la seconda volta. Sull’iniziativa dei nostri amici della “Arbeitsgemeinschaft 
(ARGE) Streuobst Österreich”, la giornata si svolge annualmente l'ultimo venerdì di aprile. L’anno scorso, gli Eroi dei Frutteti 
hanno organizzato numerosi eventi, hanno invitato i consumatori a partecipare, ed hanno celebrato il nostro bel paesaggio – 
eravamo travolti dal numero dei partecipanti e degli eventi! Insieme a voi, vogliamo far diventare questa giornata una tradizione 
- in tutta l’Europa! 

  



 

 

“Hochstamm Deutschland e.V.“ sostiene tutti i partner 

 Tutte le azioni e i partner sono riuniti sul nuovo sito www.orchardseverywhere.com e su www.streuobstueberall.de. 

 Creiamo una mappa interattiva con eventi in tutta l’Europa. La mappa può essere integrata in siti web esistenti, se si 
desidera. 

 Loghi, manifesti, bozze di testi e comunicati stampa per il vostro lavoro di stampa si trovano su 
https://orchardseverywhere.com/service/. 

 Un comunicato stampa europeo sarà pubblicato il 29 aprile, e, nello stesso giorno, una conferenza stampa internazionale 
avrà luogo. 

Dopo la Giornata dei Frutteti, pensiamo subito al futuro ... 

Abbiamo l’intenzione di celebrare la Giornata dei Frutteti con voi anche nel 2023. Ma vogliamo ancora di più: una rete europea 
degli Eroi dei Frutteti. Per questo, in autunno di quest’anno, invitiamo tutti i partner ad una riunione di questa rete – in format 
digitale e multilingue, naturalmente. 

Informazioni sulle organizzazioni che allestiscono la Giornata dei Frutteti 

“Hochstamm Deutschland e.V.” 

“Hochstamm Deutschland e.V.” è un'associazione nazionale senza scopo di lucro che si adopera per la preservazione dei frutteti. 
È sostenuta da iniziative di frutteti, autorità locali, associazioni e privati. L'obiettivo dell'associazione è quello di sostenere gli 
amici dei frutteti rispetto alla preservazione del patrimonio residuo e di dare idee per il suo ulteriore sviluppo – attraverso il 
networking, lo scambio e la partecipazione. “Hochstamm Deutschland e.V.”, insieme a più di 1,3 milioni di sostenitori, è riuscito a 
far inserire la coltivazione dei frutteti nel Registro Nazionale del Patrimonio Culturale Immateriale della Germania. Così, la 
coscienza pubblica per la coltivazione dei frutteti è notevolmente aumentata. Sulla base di questo successo, la Giornata dei 
Frutteti internazionale è stata istituita da vari iniziatori. Si svolge annualmente l'ultimo venerdì di aprile. 

“ARGE Streuobst Österreich e.V.“ 

Dal 2000, l’ARGE Streuobst si occupa della conservazione e del rinnovamento dei frutteti in tutta l'Austria. Persone private, 
studiosi, rappresentanti di varie istituzioni lavorano intensamente insieme per raggiungere gli obiettivi dell'associazione. “L’ARGE 
Streuobst” è strutturata come un'associazione senza scopo di lucro, lavora su base volontaria ed è finanziata da quote associative, 
donazioni e finanziamenti di progetti. Con l'organizzazione di eventi, la partecipazione a progetti di ricerca, l’edizione di 
pubblicazioni, la creazione di gruppi di lavoro e la preparazione di documenti di posizione sulla coltivazione dei frutteti e la 
conservazione delle risorse genetiche della frutta, “l’ARGE Streuobst” offre la prospettiva di promuovere la coltivazione dei 
frutteti e la conservazione delle risorse genetiche della frutta. 

“UK Orchard Network” 

“L'UK Orchard Network” è una partnership di organizzazioni in tutte le isole britanniche che lavorano insieme per promuovere 
attivamente la conservazione degli alberi da frutteto e delle loro varietà; come alberi singoli, tradizionali, prati e frutteti e per 
conservare la biodiversità dell'habitat del frutteto. La rete mira a invertire il declino della biodiversità dei frutteti e della fauna 
selvatica nelle isole britanniche, a promuovere una più ampia comprensione del valore dei frutteti e delle varietà tradizionali a 
beneficio della fauna selvatica, delle persone e del nostro patrimonio, a costruire forti relazioni tra le organizzazioni interessate, 
a promuovere le migliori pratiche di gestione, a consigliare e assistere nella conservazione, nella manutenzione e nell'impianto dei 
frutteti e a fungere da punto focale per lo sviluppo delle politiche e delle agenzie governative. 

  



 

 

La “Coltivazione dei Frutteti” - un patrimonio culturale immateriale 

I patrimoni culturali immateriali sono espressioni culturali che sono direttamente sostenute dalla conoscenza umana e sono 
trasmesse e sviluppate di generazione in generazione. Il patrimonio culturale immateriale non è tangibile, ma è legato alle persone 
e tenuto in vita dall'impegno dei suoi portatori. 

I frutteti (e consequentamente anche i paesaggi culturali) sono emersi dallo sviluppo agricolo e culturale e sono quindi 
direttamente legati alla conoscenza umana. L'impianto, la coltivazione e la cura dei frutteti, l'allevamento di varietà di frutta, la 
raccolta e la lavorazione della frutta si basano su una vasta conoscenza empirica nel trattare la natura. Oltre alle espressioni 
culturali come le feste del raccolto ed i rituali, nel corso dei secoli sono state sviluppate e perfezionate speciali tecniche artigianali, 
ad esempio per la cura dei frutteti. Le caratteristiche culturali dei frutteti sono coerenti con i criteri dell'UNESCO nei seguenti 
aspetti: Conoscenze e costumi legati alla natura e all'universo, tecniche artigianali tradizionali, usanze, rituali e feste.  

L'idea di aggiungere la coltivazione dei frutteti alla Lista del Patrimonio Culturale Immateriale in Germania è nata nel 2015, e i 
promotori hanno portato avanti questa idea e ne hanno discusso da allora. “Hochstamm Deutschland e.V.” ha preso l'iniziativa in 
Germania nel 2019 per organizzare l'applicazione come progetto di cooperazione a livello nazionale. Nel 2021, la domanda, alla 
quale hanno aderito più di 1,3 milioni di sostenitori, è stata approvata e la coltivazione dei frutteti è stata inserita nel Registro 
Nazionale del Patrimonio Culturale Immateriale in Germania. 

“Hochstamm Deutschland e.V.” sostiene TUTTI i partner in Europa nei loro sforzi per 
richiedere 

l’inclusione della coltivazione dei frutteti nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale 
dell’UNESCO. 

I nostri obiettivi: 

LA GIORNATA DEI FRUTTETI come giornata mondiale riconosciuta! 

La coltivazione dei frutteti come PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE dell'UE e 
dell'UNESCO! 

 

www.orchardseverywhere.com   


