
COORDINAMENTO NAZIONALE 
PER LA CONSERVAZIONE RURALE E LA DIFFUSIONE  

DELLE VARIETÀ LOCALI 
 

c/o Cornale, coop. agricola - corso Marconi, 64 - 12050 Magliano Alfieri (CN) - fax 0173.266835 
semi.rurali@libero.it 

 

Il Notiziario è inviato per posta elettronica a chi ha formalmente aderito al Coordinamento e, per conoscenza, a chi ha 
chiesto di essere mantenuto aggiornato sulle sue attività.  
I documenti e i materiali indicati fra parentesi [doc.: nome documento] saranno inviati a chi ne farà richiesta. 

 
NOTIZIARIO n° 6 del 26 ottobre 2000 

 
NOTIZIE dal COORDINAMENTO  

06.01 Banca dati ARSIA Toscana. Rita Turchi segnala [16 ottobre] la pagina web della banca dati 
dell'ARSIA Toscana [http://germoplasma.arsia.toscana.it/germo/repertori], nella quale sono 
catalogate 140 tra varietà, ecotipi e popolazioni di specie ornamentali, erbacee ed arboree da 
frutto si tratta di una pagina molto bella, degna di essere presa a modello. In merito alla richiesta 
[M. Angelini, 16 ottobre] sulla possibilità di accedere a campioni delle varietà repertoriate, R. T. 
[17 ottobre] ha osservato che non possiamo, ne' l'ARSIA ne' tanto meno l'Orto Botanico di Lucca, 
distribuire semi conservati nella Banca del Germoplasma Regionale perchè, per la normativa vigente, ogni 
scambio fino anche la donazione di seme, diventa attività sementiera, per cui non è possibile farlo se non in regola 
con l'attività. Mentre, indicare quale è l'agricoltore custode che lo conserva "in situ" non è un problema! Ma, 
anche qui, senza voler dire che, da quell'agricoltore custode, si possono avere i semi della specie coltivata, in 
quanto vietato anche a lui.  

06.02 Banca dati Istituto del Germoplasma di Bari. Angela Piergiovanni segnala [16 ottobre] la 
pagina web della banca dati dell'Istituto del Germoplasma di Bari 
[http://area.ba.cnr.it/~germap14/ilcb], nella quale sono catalogati alcuni ecotipi di fagiolo 
dell'Abruzzo e della Basilicata. Si tratta ancora di un raffinatoe sempio che potrebbe essere 
preso a modello. In merito alla richiesta [M. Angelini, 16 ottobre] sulla possibilità di accedere a 
campioni delle varietà repertoriate, A. P. [18 ottobre] comunica che l'eventuale richiesta di semi va 
fatta per via ufficiale al Direttore motivandola. […] Gli ecotipi citati sono ovviamente anche reperibili presso gli 
agricoltori che tuttora li coltivano ma non sono in possesso dei loro nominativi e della localizzazione delle 
aziende.  
A.P. [24 ottobre] segnala anche, fra altre, le seguenti pagine web: 
http://www.cespevi.it/bankgerm.htm, banca dati di piante ornamentali e da giardino 
http://www.regione.piemonte.it/agri/ita/piemontedoc/frutta/mela/oldvar.htm, banca dati 
con alcune cultivar di mele piemontesi 
http://www.area.fi.cnr.it/olivo/pomolo.htm, schede pomologiche sull'ulivo 

 

ADESIONI 

06.03 Nuove adesioni al Coordinamento: 
esperti: Andrea Losi (Carpi, 23 ottobre) 

 

 

 



APPUNTAMENTI 

06.04 SAVE. Annual meeting di Save [Safeguard for Agricultural Varieties in Europe] a Costanza 
(Germania) dal 17 al 19 novembre 2000, per promuovere la collaborazione internazionale tra 
organizzazioni europee impegnate nella conservazione delle razze e delle varietà agricole. Per 
informazioni: office@save-foundation.net [fonte: SAVE, lettera del 14 ottobre 2000]. 

06.05 Da ricordare. Bergamo: mostra Le Salvie: storia, botanica, ecologia e utilizzo, aperta fino al 31 
ottobre [notizia: 05.07]; Trento: mostra Le mele d'oro sul mondo degli agrumi [notizia: 05.08]. 

 

APPELLI 

06.06 Pomo Gagliardino. Andrea Losi di Carpi cerca notizie sul Pomo Gagliardino che costituiva il 
principale ingrediente della mostarda di Carpi; finora ha chiesto al Vivaio Crea, senza successo. Si 
gira la richiesta a tutti (Alisea, Enrico, Isabella ne avete mai sentito parlare?). Per contatti: 
all.losi@tin.it 

06.07 Sconforto. Scrive Paolo Belloni [25 ottobre]: «Caro Massimo, ho appena parlato con Domenico 
Andrieri di S. Giovanni in Fiore (CS). E' disperato. Vuole strappare tutte le piante del suo vivaio 
perchè non ce la fa più. Un prezioso lavoro di anni. Pomona non è in situazione migliore. Che 
cosa dobbiamo fare? E' possibile che lo Stato continui ad essere latitante? Momenti di 
sconforto. Ciao Paolo». 

 

PUBBLICAZIONI 

 002. Isabella e Livio DALLA RAGIONE, Archeologia arborea. Diario di due cercatori di piante, Ali&no, 
Assisi 1997, 53 pagine (21 x 14,5), 16.000 lire.  
Si può ordinare presso: Distilleria EcoEditoria pscrl, viale della Libertà, 54 - 47100 Forlì (distilleria@biobank.it). 
Contiene: Storia di ricchezze perdute, Le origini dell'Archeologia arborea, Mettendo radici, La mela del castagno e gli altri frutti di 
Casalini, Il fico degli Zoccolanti e gli altri fichi, Il pero di Santa Veronica, Il podere del signor Antonio, Alla ricerca della pera briaca, 
L'arca di Noè, L'Associazione "Archeologia Arborea": le varietà salvate e riprodotte. 
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Condividi allo stesso modo 2.5 Italia. Per leggere una copia della licenza visita il sito web 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/. 

 

 


