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NOTIZIARIO n° 12 del 31 dicembre 2000 

NOTIZIE dal COORDINAMENTO  

12.01 Sospensione del Notiziario. Come preannunciato [notizia 11.01], con questo numero viene 
sospeso l'invio del Notiziario. Nelle prossime settimane raccoglierò le osservazioni e i 
suggerimenti di chi vorrà esprimersi sull'opportunità e le modalità di riavviare la comunicazione 
di rete. Nel frattempo, proseguirò l'impegno per le modifiche alla legge di recepimento della dir. 
UE 98/95 [notizia: 10.01]. Grazie a chi ha collaborato e seguito con attenzione. Massimo Angelini. 

12.02 Osservazioni sulla scheda di riconoscimento. La scheda di riconoscimento delle varietà 
locali, concordata a Magliano Alfieri (26 luglio) ed elaborata nei mesi successivi, si è rivelata 
forse troppo raffinata o impegnativa ed è rimasta, nei fatti, un'esercitazione di pensiero. Per il 
catalogo del patrimonio varietale ligure [vedi sotto, notizia 12.04 e Documento], sarà ripensata una 
versione semplificata - prendendo a modello la scheda di Pro Specie Rara - da discutere e 
concordare solo con chi vorrà impegnarsi nella ricognizione di territorio del patrimonio 
varietale. 

12.03 Direttivo SAVE. Isabella Dalla Ragione ha aderito all'invito rivoltogli da SAVE (Safeguard for 
Agricultural Varieties in Europe) di entrare a fare parte del Board of directors. 

12.04 E' nato il Mandi l lo  da g roppo . Domenica 17 dicembre a Montoggio (GE) è nata una rete 
(anzi, una "lobby") fra i contadini del Genovesato e delle Terre liguri, centrata sulla 
conservazione delle razze e delle varietà locali e tradizionali di piante alimentari e sulla 
promozione dei prodotti derivati. Per il Coordinamento ha preso la parola Oriana Porfiri (negli 
stessi giorni impegnata, insieme a Isabella Dalla Ragione e a Enrico Còvolo, in un ciclo di 
lezioni per gli studenti della Scuola per l'Agricoltura di Genova "Marsano"); E. Còvolo e Anna 
Ferro hanno esposto la loro collezione di mele e ortaggi, e altrettanto hanno fatto i 
rappresentanti dei gruppi Semi di Casa, Pro Loco di Ne-Valgraveglia; Pro Loco di Còsola, Comitato di 
Roccatagliata, Consorzio della Quarantina bianca Genovese; tra il pubblico era presente Alberto 
Olivucci. Hanno partecipato alla manifestazione i pifferi e le cornamuse dei Suonatori delle 
Quattro Province, organizzati nel comitato Musa (si legge con la u francese e, in Genovese, vuole 
dire "cornamusa"). Pubblichiamo l'atto costitutivo della rete [vedi sotto: Documento]; per 
informazioni: Massimo Angelini, m_angelini@libero.it  

12.05 Glossario del Coordinamento. Oriana Porfiri ha terminato il glossario promesso il 26 luglio, 
grazie al quale sarà possibile usare gli stessi termini e sarà più facile comunicare e capirci [vedi 
sotto: Glossario]. Grazie Oriana.  

ADESIONI 

12.06 Nuove adesioni al Coordinamento: 
a. esperti: Fabiano Miceli  (Ricercatore dell' Univ. Udine, Dip. produzione vegetale e tecnologie agrarie, 

Udine, 21 dicembre) 
-------------------------------------------------------------- 
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