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NOTIZIE dalla Rete  

14.01 Nodi della Rete. Si sono messi in Rete [per gli acronimi, vedi sotto, appendice]. 
[22.03] LucianoGIACCHÈ (direttore CEDRAV, Cerreto di Spoleto PG); Lorenzo MAGGIONI (co-

ordinatore ECP/GR, IPGRI, Maccarese RM); Davide MARINO (ricercatore, Università del Mo-
lise, Roma); Fausto MUSSO (direttore Confcooperative regionale ligure, Genova); Roberto 
PANIZZA (commerciante, Genova); Angela Rosa PIERGIOVANNI (ricercatrice, Istituto del Ger-
moplasma, Bari); Sergio ROSSI (coordinatore Semi di Casa, Montoggio GE);  

[23.03] Paolo BELLONI (coordinatore Pomona onlus, Milano); Massimo MONTEVERDE (contadino, 
Santo Stefano d'Aveto GE); Silvio PINO (tecnico agrario, Istituto "N. Strampelli", Lonigo 
VI); Elena ROVERA (presidente coop. Cornale, Magliano Alfieri CN); Donato Domenico 
SILVERI (agronomo ARSSA, Sulmona AQ); 

[24.03] Danilo BRUNO (coordinatore LASA, Savona); Oriana PORFIRI (agronoma, Urbisaglia MC); 
[25.03] Lucia CARATELLI (consulente IRIPA, Genova); Fiorella GUIDETTI (presidente ARCA onlus, 

Quattrocastella RE); Simona UGOLOTTI (contadina, Valbrevenna GE); 
[26.03] Angela COMENALE (insegnante, Scuola di Agricoltura "B. Marsano", Genova); Gianna 

FERRETTI (ricercatrice, Università di Ancona, Ancona); Carlo FIDEGHELLI (direttore, ISF, 
Roma); Valeria NEGRI (docente, Università di Perugia, Perugia); Alisea SARTORI (ricercatrice, 
ISF, Roma); Scuola di Agricoltura "B. MARSANO" (Genova); Stefano TELLARINI (agro-
nomo, Civiltà Contadina, Forlì) 

[29.03] Laura PARODI (docente, Università di Genova, Genova); Annamaria PROPERZI (C.I.Crocevia 
Abruzzo) 

APPUNTAMENTI 

14.02 Biodiversità e biopirateria. Genova, 6 aprile 2001, sala conferenze Dopolavoro Ferroviario, 
via Doria, 9: si terrà un incontro sul tema Biodiversità e biopirateria: la corsa al profitto distrugge la com-
plessità del vivente conservata attraverso i secoli dal mondo rurale. Relatori: Gianni Tamino (biologo del-
l'Università di Padova, membro del Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Bioetcnologie) 
e Giovanna Ricoveri (collaboratrice e traduttrice di Vandana Shiva). Per informazioni: Antonio 
Bruno, bruno@aleph.it 

14.03 Biodiversità - Germoplasma italiano. Cesena, 3 maggio 2001: nel corso di AgroBioFrut, si 
terrà il convegno Biodiversità - Germoplasma italiano. Strategie di Conservazione, salvaguardia, valorizza-
zione. Sono previsti, tra gli altri, interventi di D. Marino, I. Dalla Ragione, A. Olivucci, G. Picchi. 
Per informazioni: Davide Marino, dmarino@tiscalinet.it 

14.04 Biodiversità nei paesaggi agrari e forestali. Palermo - Pantelleria, 31 maggio - 2 giugno 
2001: organizzato da Aziende Foreste Demaniali Regione Siciliana, International Association for 
Environmental Design, Diptarimento di Colture Arboree dell'Università di Palermo, si terrà il convegno 

 



Biodiversità nei paesaggi agrari e forestali. Sono previsti, tra gli altri, interventi di G. Barbera, C. Blasi, 
O. Ciancio, B. Rossi Doria, P. Bevilacqua, S. Nocentini. Per informazioni: Davide Marino, 
dmarino@tiscalinet.it 

RESOCONTI 

14.05 Agricoltura e biotecnologie. Raffaello Bisso (Genova) informa: Domenica [25.03] ho partecipato 
presso il CS Leoncavallo di Milano al Workshop tematico del "panel" (gruppo di lavoro) su Agricoltura e Bio-
tecnologie. Alla discussione erano presenti tra l'altro un inglese attivo presso ASEED Europa (organizzazione 
olandese che si occupa di organizzare in network ed coordinare gli sforzi di movimenti anti OGM europei, mette-
re a disposizione materiale di ogni tipo ecc.), colombiani appartenenti alla Via Campesina, agricoltori spagnoli 
ecc. Era presente anche Najunda Swami che però ha dovuto andarsene per il precipitare della situazione a Ban-
galore. La discussione si è focalizzata sulle iniziative da intraprendere in Europa per la mobilitazione interna-
zionale del 17 - 22 aprile; l'importanza della quale, e le attese che molti vi pongono, mi sono apparse quanto 
mai evidenti in questa occasione. […] In questo breve messaggio ho tentato di riassumere i contenuti principali 
della discussione perché possano essere utili a quanti decidono, coordinandosi o meno, di partecipare con Via 
Campesina, ASEED e tutti gli altri gruppi al 17 - 22 aprile. Soprattutto l'idea a più ampio respiro sarebbe 
quella di far crescere un network un po' più organizzato di gruppi che lavorano contro il biotech in Europa. Non 
trascurando di fare lo stesso lavoro nei paesi europei in cui il network interno è ancora debole, com'è il caso dell'I-
talia. Per informazioni, Raffaello Bisso, hardrain@tiscalinet.it; e 
viacam17april@yahoogroups.com. 

 

PATRIMONIO VARIETALE 

Elenco sintetico e progressivo di popolazioni e varietà conservate presso le comunità rurali, segnalate al Coordi-
namento in attesa del Repertorio comune delle varietà da conservazione [da sempre significa: da un tempo che precede l'orizzonte 
della memoria locale]. 

 031. Mela roscetta di Monreale, varietà di mele di dimensioni medio-piccole, rossa e fittamente 
pigmentata di rosso più scuro, dalla polpa molto compatta, si conserva per mesi dopo la raccolta e 
col tempo anche la polpa tende a pigmentarsi di rosso; conservata e custodita nell'area di Sivignano 
di Capitignano (AQ); referente Annamaria Properzi (Crocevia, Abruzzo: amprop@tin.it). 

 032. Pastinaca, seguita ad essere coltivata nella zona di Capitignano (AQ). Qui si conserva ancora la 
varietà autoctona, seppure minacciata dall'introduzione di varietà selezionate nell'Europa del Nord 
(in particolare in Olanda) e con le quali molte tracce indicano si stia ibridando, poiché costituisce 
una delle pietanze fondamentali del cenone di Natale. Per questo ogni famiglia coltiva il suo piccolo 
solco per tale occasione. Le varietà nordeuropee di recente introduzione producono radici che cuo-
ciono molto prima, più grandi e meno ramificate e risultano pertanto molto più facili da preparare. 
Per questo è difficile dissuadere i contadini a seguitare la coltivazione delle varietà locali originarie.; 
referente Annamaria Properzi (Crocevia, Abruzzo: amprop@tin.it). 

APPENDICE sugli acronimi  

ARCA Archivi per la Ricerca e la Cultura d'Ambiente - Reggio Emilia 
ARSSA Agenzia Regionale per i Servizi e lo Sviluppo agricolo - Pescara 
CEDRAV Centro per la Documentazione e la Ricerca Antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra 
ECP/GR European Cooperative Programme for Crop Genetic Resources Networks 
IPGRI International Plant Gentic Resorces Institute 
IRIPA Istituto Regionale Istruzione Professionale per l'Agricoltura 
ISF Istituto Sperimentale per la Frutticoltura 
LASA Laboratorio di Antropologia Storica e sociale delle Alpi Marittime 
-------------------------------------------------------------- 
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