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 Dopo tre mesi di pausa e riflessione sul lavoro di coordinamento che abbiamo svolto, torniamo 
a scambiare idee, notizie e appuntamenti. 
Lo spunto è offerto dall'incontro del Comitato Agricoltura Sostenibile - Gruppo Biodiversità (Roma, 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, 20 marzo 2001) dove si è discusso sulla normativa per 
accogliere la direttiva UE 98/95 [vedi sotto, notizia 13.01]. 
Avendo fatto sedimentare i pensieri che alcuni fra voi mi hanno comunicato, credo che il Noti-
ziario: 
1. possa continuare a funzionare come uno strumento di rete fra chi - per scelta o per lavoro, 

sul territorio o all'interno delle istituzioni - si occupa di conservazione rurale (on farm) del pa-
trimonio di varietà e razze locali; 

2. possa vivere solo se chi ne fruisce accetta di segnalare i propri impegni, notizie, appunta-
menti, pubblicazioni, informazioni su varietà e razze locali; 

3. non debba avere alcuna periodicità fissa; la sua uscita sarà scandita solo dalla quantità o dal-
l'urgenza delle informazioni giunte. In ogni caso - fatte salve le eccezioni e le emergenze - 
non uscirà più di una volta ogni 15 giorni. 

Da parte mia, mi impegno a raccogliere, rielaborare (se necessario), ordinare e fare circolare le 
notizie, verificando al loro aderenza con gli scopi che ci siamo dati il 26 luglio 2000 a Magliano 
Alfieri e che abbiamo riportato sul documento comune. 

Massimo Angelini. 
 

Ricordo che i seguenti documenti, pubblicati nei precedenti numeri del Notiziario, sono a disposizione di chi ne 
farà richiesta: 
a. Documento comune per la costituzione del Coordinamento (26 luglio 2000) 
b. Proposta per il D.M. inerente a recepimento dir. UE 98/95 [Notiziario 10, appendice]. 
c. Glossario dei termini tecnici, a cura di Oriana Porfiri [Notiziario 12, appendice]. 
d. Documento di costituzione della rete Mandillo da Groppo [Notiziario 12, appendice]. 

.!  Questo numero è inviato a tutti quelli che hanno ricevuto i precedenti numeri. I pross imi  saranno inviati so-
lo a chi confermerà in modo esplicito il proprio interesse a riceverli [vedi sotto, il modulo]. 

NOTIZIE dal COORDINAMENTO  

13.01 Buona notizia! Il 20 marzo 2001, presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, si è riunito il 
Comitato Agricoltura Sostenibile - Gruppo Biodiversità, al quale, per la Rete Nazionale, hanno parteci-
pato Massimo Angelini e Oriana Porfiri. Nell'ordine del giorno era prevista l'analisi del provve-
dimento di accoglimento della direttiva UE 98/95 [Notiziario 09.01] e, in particolare, il progetto 
di decreto ministeriale sulle "varietà da conservazione" [Notiziario 10, appendice] concordato fra 

 



tutti noi e mediato con il Ministero grazie all'impegno di Antonio Onorati, all'interessamento 
dell'Ufficio Biodiversità del Mi.P.A.F. e, ovviamente, alla volontà del Ministro. Sia il decreto di 
recepimento della direttiva, sia il decreto ministeriale sulle "varietà da conservazione" sono or-
mai in dirittura di arrivo e nel volgere di poche settimane diventeranno operativi. Non resta che 
aspettarne la pubblicazione. Con soddisfazione. 

13.02 Coordinamento o Rete? La parola "Coordinamento", vista alla luce dell'attività finora svolta, 
potrebbe trarre in inganno e fare pensare a una struttura coesa e organizzata che assuma deci-
sioni a nome di tutti i suoi membri. In realtà abbiamo funzionato (e ci apprestiamo a proseguire 
il nostro dialogo) come qualcosa di assai più agile e informale, dove la comunicazione e lo 
scambio corrono sui sottili fili tesi attraverso il Notiziario. Per questi motivi e per il piacere di 
chiamare le cose con il loro nome, propongo di definirci come "Rete", non più come "Coordi-
namento". Se non siete d'accordo ditelo e, a maggioranza, torneremo alla precedente intestazio-
ne. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-------------------------------------------------------------- 

Quest'opera è stata rilasciata sotto la licenza Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-
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/. 

 

 

MODULO da compilare e rispedire a semi.rurali@libero.it 
 
Sono interessato a ricevere, senza impegno né oneri, il Notiziario della Rete nazionale per la conservazione 
rurale delle varietà e delle razze locali, presso il seguente indirizzo di posta elettronica 
_________________________________________________. 
Potrò essere cancellato dalla lista della Rete in qualunque momento e su semplice comunicazione. Autorizzo l'uso 
dei miei dati per i soli scopi organizzativi propri della Rete. 
 
Nome _______________________ Cognome __________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________  

Cap ________ Città _____________________ Telefono _________________  Mestiere/Ruolo 

__________________________________________________ 

Organizzazione __________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
 
 


