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NOTIZIARIO n° 1 del 6 settembre 2000 

 

NOTIZIE dal COORDINAMENTO 

01.01 Firenze: seminario del Coordinamento. Il 2 settembre 2000, alle 15.30, a Firenze, nell'ambito 
della Fierucola del Pane, si è tenuto il seminario La biodiversità comincia dal seme. Conservazione e 
diffusione delle varietà locali di piante dell'agricoltura italiana, al quale hanno partecipato circa 40 
persone. Durante l'incontro, aperto al pubblico, sono stati presentati contenuti e obiettivi del 
Coordinamento ed è stato dato un aggiornamento sulle attività seguite dalle organizzazioni e 
dagli esperti che vi aderiscono. 
Alle 17 è intervenuto il Ministro per le Politiche agricole, on. A. Pecoraro Scanio [vedi 01.02]. 
M. Angelini ha confermato il proprio impegno di referente fino a novembre. 

01.02 Firenze: incontro con il ministro Pecoraro Scanio. Al Ministro per le Politiche Agricole, 
intervenuto il 2 settembre al Seminario di Firenze, è stato rivolto l'invito a pronunciarsi sul 
documento di costituzione del Coordinamento del 26 luglio 2000 [doc.: documento comune] e sono 
state poste alcune richieste specifiche riguardanti: azioni di conservazione rurale (in situ e in 
azienda); progetti territoriali di valorizzazione delle risorse genetiche vegetali; recepimento della 
direttiva UE 98/95 [doc.: richieste al ministro]. Il Ministro ha riconosciuto e apprezzato l'avvenuta 
costituzione del Coordinamento e, concordando con gli obiettivi fissati, ha invitato i suoi 
rappresentanti a collaborare attivamente con il Ministero e le sue strutture e a impegnarsi nelle 
commissioni nelle quali si trattano questioni riguardanti il patrimonio varietale e la biodiversità. 

 

ADESIONI 

01.03 Finora hanno confermato la formale adesione al coordinamento: 
a. i promotori: Massimo Angelini, Enrico Còvolo, Isabella Della Ragione, Sabine Lanfranchi, 

Alberto Olivucci, Oriana Porfiri, Giannozzo Pucci, Elena Traversa, Concetta Vazzana; 
b. gli organismi: Cornale coop. agricola (Magliano Alfieri, CN, 1 agosto, ref.: Elena Traversa); 

Consorzio di tutela della Quarantina bianca Genovese e delle patate tradizionali della Montagna genovese 
(Genova, 4 agosto, ref.: Massimo Angelini); Centro per la promozione degli studi su Giorgio Gallesio 
(Prasco, AL, 5 agosto, ref.: Carlo Ferraro); Semi di Casa, Gruppo di ricerca contadini alta Valle 
Scrivia (Montoggio, GE, 16 agosto, ref.: Sergio Rossi); Liguria biologica, associazione produttori 
biologici e biodinamici (Finale Ligure, SV, 24 agosto, ref.: Laura Freddi); Centro Internazionale 
Crocevia (Roma, 30 agosto, ref.: Antonio Onorati); Società Orticola Italiana (Firenze, 31 agosto, 
ref.: Elvio Bellini); ARSIA Toscana (Firenze, 4 settembre, ref.: Rita Turchi); 

c. gli esperti: Valeria Negri (Perugia, 9 agosto), Paolo Belloni (Milano, 16 agosto), Mariella 
Sandini (14 agosto) 

 
 
 



APPUNTAMENTI 

01.04 Guastalla (RE): piante e animali perduti. Nei giorni 23 e 24 settembre 2000, ARCA di 
Reggio Emilia, Pomona onlus di Milano, Archeologia arborea di Città di Castello e CRPV di Cesena 
sono fra gli organizzatori della manifestazione Piante e animali perduti, nel corso della quale, fra 
altre iniziative, saranno allestite mostre pomologiche e, in particolare: una mostra-mercato di 
antiche varietà di piante da frutto, fiori, ortaggi e animali domestici; un mercato di prodotti 
enogastronomici biologici tipici e dimenticati; una mostra canina di antiche razze italiane. 
Saranno presenti Marco Ragazzi con una pomologica di frutta raccolta nel Canton Ticin, Claude 
Scribe, presidente dei Croqueurs de Pommes francesi e il presidente della sezione della France 
Conté. Per informazioni: Vitaliano Biondi - 0335.6128094 - email: vitabio@tin.it. [fonte: Paolo 
Belloni] 

01.05 Luvinate (VA): una mela al giorno. Nei giorni 30 settembre e 1 ottobre 2000, la Pro-Luvinate, 
in collaborazione con il Club dei buoni frutti di Varese, organizza a Luvinate (VA), l'VIII edizione 
della manifestazione Una mela al giorno…, comprendente fra le raccolte pomologiche: 1. quella 
delle antiche varietà di pere, mele e uve del biellese e della bassa Val Sesia; 2. quella avviata da 
qualche anno, nell'Oltrepò Pavese, dal C.I.VI.FRU.CE (Centro incremento vitivinicoltura, 
frutticoltura, cerealicoltura) della Regione Lombardia; 3. quella dell’Istituto Agrario di Minoprio 
(Co). Una sezione sarà dedicata al castagno, con esposizione di varietà locali e nuove varietà, 
ottenute da ibridi euro-giapponesi. Per informazioni: Giancarlo Langini - 0332.223092 - email: 
glangin@tin.it. [fonte: Paolo Belloni] 

01.06 Val di Non: frutta antica. Nei giorni 14 e 15 ottobre, in Val di Non, l'arch. P. Odorizzi 
organizza la 2^ edizione di una mostra dedicata a varietà "antiche" di frutta (mele, pere, 
cotogne) delle quali cura il recupero. Per informazioni: Paolo Odorizzi, piazza Bertagnolli, 4 - 
38010 Ronzone (TN). [fonte: Clara Vender] 
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