
settembre e ottobre

La diversità ai 
mercati autunnali
Per conoscere la diversità di ProSpecieRara anche nel resto della Svizzera vi segnaliamo: i mercati  di domenica 2  settembre al Tierpark Lange Erlen di Basilea e il sabato seguente (8  settembre) al Giardino botanico di Zurigo, la manifestazione  autunnale alle Cantine de Sauvabelin (Losanna) del 10  settembre e il 14  ottobre tante bancarelle di prodotti ProSpecieRara saranno invece a Zofingen. Informazioni 

www.prospecierara.ch

26  agosto

Brunch estivo

Lasciatevi deliziare la domenica mattina da una ricca 

colazione a buffet nell’ambiente pittoresco della corte 

del centro ProSpecieRara. Un’occasione per scoprire 

l’orto dimostrativo nei colori dell’estate e avvicinarsi 

al lavoro di salvaguardia di ProSpecieRara.

Ore 10.30

Centro ProSpecieRara 

6854  S. Pietro /TI

Informazioni e iscrizioni 

Telefono 091 630 98 57 

masseria@prospecierara.ch

19  maggio

Mercato delle piantine a Coira
ProSpecieRara e Pro Natura Grigioni organizzano un mercato delle piantine dell’orto, ornamentali e selvatiche con una grande diversità tra le varietà tradizionali e nuove scoperte per il vostro giardino !Ore 8.00 –14.00

Arcas- e St. Martinsplatz 7000  Coira /GR

28  aprile

Mercato delle piantine 

a San Pietro

Il mercato nel Sottoceneri per portare diversità  

nel vostro orto ! Grazie a due intraprendenti orticol-

tori biologici ticinesi proponiamo una grande scelta 

di ortaggi rari. La corte del centro ProSpecieRara 

ospiterà inoltre altre bancarelle con piante, semi e 

specialità tradizionali.

Ore 9.00 –12.00

Centro ProSpecieRara 

6854  S. Pietro /TI

Informazioni 

Telefono 091 630 98 57 

masseria@prospecierara.ch

14  aprile

Corso di innesto 
di piante da frutta
Il vivaista Marco Regazzi, detentore del marchio ProSpecieRara, nell’ambito dei Corsi per adulti  organizzati dal Dipartimento dell’educazione della cultura e dello sport, tiene un corso per imparare l’innesto delle piante da frutta.  Il corso comprende una parte di teoria dove ver-ranno spiegati e mostrati i diversi tipi di innesto ed inoltre i partecipanti, muniti di coltello di innesto, potranno esercitarsi negli innesti.

Ore 8.30 –12.00
6596  Gordola /TI
Iscrizione 
Presso l’animatrice del corso:  Manuela Ghidoni 
Telefono 091 745 22 18 cpa.ghidoni@gmail.com

Marzo 2018

Ordinazione pulcini
Da alcuni anni ProSpecieRara porta nella Svizzera italiana tre razze rare di galline svizzere: la gallina svizzera, regina del pollaio, la maestosa gallina  appenzellese barbuta, la vivace gallina appenzellese a cuffia.  

Entro il 15 marzo devono pervenirci le vostre ordina-zioni, consigliamo almeno una decina di pulcini per essere sicuri di avere 4 – 6  femmine. La consegna dei pulcini avverrà durante il corso di allevamento all’inizio di giugno.
Ordinazioni 
Telefono 091 630 98 57 vocedelsud@prospecierara.ch

18 e 20  gennaio

Corso di potatura 
di piante da frutta
Il vivaista Marco Regazzi, detentore del marchio ProSpecieRara, nell’ambito dei Corsi per adulti  organizzati dal Dipartimento dell’educazione della cultura e dello sport, tiene un corso per imparare la potatura di piante da frutta. Il corso comprende una serata di teoria dove verranno spiegate le  basi della potatura ed una giornata di pratica dove verrà mostrata la potatura delle principali specie fruttifere ed inoltre i partecipanti, muniti di forbice e seghetto, potranno esercitarsi nella potatura.

18  gennaio, ore 19.30 –22.00 
20  gennaio, ore 8.30 –16.30
6596  Gordola /TI

Iscrizione 
Presso l’animatrice del corso:  
Manuela Ghidoni 
Telefono 091 745 22 18 
cpa.ghidoni@gmail.com

29  aprile

Mercato delle piantine 

a Cadenazzo

In questa tradizionale festa primaverile del Sopra-

ceneri, la ConProBio ospita produttori e agricol- 

tori biologici tra i quali anche i nostri produttori di 

piantine ProSpecieRara: sarà sicuramente una 

mattinata ricca di tante varietà di ortaggi diversi 

per il vostro orto !

Ore 9.00 –13.00

Presso il magazzino ConProBio 

6593  Cadenazzo /TI

Informazioni 

Telefono 091 630 98 57 

vocedelsud@prospecierara.ch

22  settembre

Måtzufåmm

Invito alla tradizionale festa del paesino Walser  

di Bosco Gurin per scoprirne la cultura e l’orto 

 didattico.

6685  Bosco  Gurin /TI

Informazioni 

www.walserhaus.ch

4  febbraio

Scambio dei semi

I semi passano da una mano all’altra per dare 

 seguito ad un’antica tradizione e conservare la 

 diversità. Pomeriggio di libero scambio di semenza 

autoprodotta e di esperienze rurali preceduto  

da un momento informativo su esempi concreti di 

riproduzione dei semi.

Ore 13.30 workshop 

Ore 14.30 –16.30 scambio dei semi

Azienda agricola La Colombera 

6592  S. Antonino /TI

Informazioni 

Telefono 091 630 98 57 

vocedelsud@prospecierara.ch

Organizzatori 

ProSpecieRara 

Lortobio e Azienda agricola La Colombera

24  marzo

Mercato delle patate 

da semina

Grande novità per il 2018 : il tradizionale mercato 

delle patate da semina rare sarà ospite della 

 piazza di Stabio, in concomitanza con l’inaugura-

zione della nuova mostra del Museo della Civiltà 

contadina del Mendrisiotto. Un’occasione per 

 procurarsi patate e scoprire il museo !

Ore 11.00 –16.30

Piazza 
6855  Stabio /TI

Informazioni 

Telefono 091 630 98 57 

masseria@prospecierara.ch

18 e 19  agosto

Corso autoproduzione di semi
Imparare l’antica pratica di riprodurre i propri  semi è possibile ! Il corso presenta nozioni teoriche e pratiche di base sull’arte di recuperare i  semi seguendo il ciclo vegetativo delle piante.Centro ProSpecieRara 

6854  S. Pietro /TI
Informazioni e iscrizioni Telefono 091 630 98 57 masseria@prospecierara.ch

24  maggio

2° Cinemasseria

Stiamo preparando la proiezione di un film nell’am-

bito del Festival della Natura, che per la terza volta 

celebrerà la natura con diverse manifestazioni su 

più giorni sensibilizzando al tema della biodiversità. 

Ore 19.30

Centro ProSpecieRara 

6854  S. Pietro /TI

Informazioni 

Telefono 091 630 98 57 

vocedelsud@prospecierara.ch

2018 Calendario delle manifestazioni

Fondazione svizzera
per la diversità socio-
culturale e genetica dei
vegetali e degli animali

Informazioni dettagliate e attuali degli eventi e altri eventi di ProSpecieRara nella Svizzera francese o tedesca su:

www.prospecierara.ch
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Fondazione svizzera
per la diversità socio-
culturale e genetica dei
vegetali e degli animali

Editoriale

Béla Bartha, direttore

Può una rete di salvasemi come ProSpecieRara 

realizzare dei cambiamenti sociali ? Sì !  

Questa idea è stata confermata dai sociologi del Progetto 

TRANSIT (Transformative Social Innovation) dell’Unione 

Europea che hanno indagato l’azione di reti come la 

 nostra sul sistema socio-economico vigente.

Il lavoro di ricerca si è concentrato sul funzionamento 

dell’attività di salvaguardia e scambio dei semi messe  

in pratica da ProSpecieRara e altre organizzazioni europee 

e su come il tema viene portato all’attenzione della 

 società. In questo senso si è dimostrato che il risultato va 

ben oltre la salvaguardia della biodiversità. Il semplice 

gesto di scambiare dei semi innesca la condivisione di 

 sapere e valori rafforzando i legami di una comunità. 

 Questo spirito tipico delle «sharing community» può met-

tere in discussione il sistema economico dominante.

La nostra «community» ha un certo peso in Svizzera e 

può influire sui processi legislativi dando voce a temi  

e richieste che muovono dalla società come viene fatto 

attualmente nel caso dei brevetti sulla vita.

Preservare i tesori 

di famiglia

Riceviamo ancora oggi varietà di fagioli che 
sono state custodite per generazioni come 
tesori di famiglia. Oppure piantiamo varietà 
della banca dei geni svizzera – p. es. il fagiolo 
’Schnäggli’ – e gli ridiamo vita. Per questo il 
numero delle varietà di cui ci prendiamo cura 
continua ad aumentare. Attualmente si tro
vano sotto la nostra custodia 1436  varietà di 
verdure e di piante dei campi e 545  varietà 
di piante ornamentali. Queste varietà devono 
essere seminate ogni due anni per ottenere 
delle semenze fresche. Le varietà a riprodu
zione vegetativa, come p. es. le patate o  
le peonie, devono essere piantate addirittura 
ogni anno o coltivate senza interruzione. 
Solo grazie alla rete di 600  giardiniere e giar
dinieri entusiasti si riesce a fare la maggior 
parte di questo lavoro.

Tuttavia per circa 400 delle nostre varietà 
non abbiamo al momento nessun custode  
e siamo alla ricerca di nuove persone inte
ressate.

www.prospecierara.ch/it/coltivarepianterare

La diversità 

fornisce sicurezza

Nella statistica agricola della Confederazione 
sono elencate ottantotto varietà di mele,  
ma solo tre sono prodotte su quasi la metà 
della superficie coltivata: ’Gala’, ’Golden’  
e ’Braeburn’. Gala, con il 25 % della super
ficie, è la varietà più coltivata. La specializ
zazione su così poche varietà non solo crea 
un’offerta monotona, ma porta con sé  
anche dei rischi. Le differenti proprietà delle 
varietà si esprimono infatti anche nelle loro 
diverse tolleranze verso malattie e influssi 
ambientali, come p. es. per i geli tardivi vis
suti nel 2017. 

Per questo ProSpecieRara si impegna per 
conservare la diversità delle varietà di frutta 
in tutta la loro ampiezza (attualmente circa 
1000  varietà di mele) piantando le varietà 
più rare nelle collezioni e nei giardini privati  
e rimettendo in circolazione alcune varietà. 
Al momento p. es. stiamo testando, in colla
borazione con Coop, se alcune varietà di 
mela come la ’Reinette grise Parmentier’  
o la ’Reinette de Chevroux’ sono adatte alla 
commercializzazione.

Promuovere nuove leve 

nel bovino di Evolène

Un numero elevato di padri geneticamente 
 diversi è la miglior assicurazione contro la 
consanguineità in una razza. Ogni allevatore 
che detiene un toro Evolène contribuisce 
 perciò al mantenimento di questa razza. Da 
alcuni anni ai tori Evolène viene prelevato  
lo sperma, in modo che anche le mucche 
Evolène possano essere inseminate artificial
mente. Questa agevolazione nell’allevamento 
da una parte favorisce la diffusione della 
 razza, ma dall’altra crea il pericolo che i con
tadini rinuncino a tenere tori. Per contrastare 
questa tendenza ProSpecieRara promuove, 
con l’associazione degli allevatori Evolène e 
con il sostegno dell’Ufficio federale dell’agri
coltura, l’allevamento di giovani tori, che in 
futuro saranno disponibili per la monta natu
rale. Per una popolazione di circa 500  animali 
l’allevamento annuale di 20  giovani tori è già 
un bel successo !

Dalla felicità 

alla delusione

È stata grande la gioia quando, nel novembre 
2016, la Commissione europea, su pressione 
della società civile, ha deciso che le piante  
e gli animali selezionati con «procedimenti 
essenzialmente biologici» non possono esse
re brevettati e ha dato mandato all’Ufficio 
 europeo per i brevetti (UEB) di adattare il re
lativo regolamento vigente.

È stata però anche grande la frustrazione 
quando abbiamo constatato che gli adegua
menti al regolamento sono stati formulati  
in maniera tale da offrire nuove scappatoie a 
coloro che depositano un brevetto. Nono
stante un’altra campagna esplicativa da par
te della coalizione «No Patents on Seeds»,  
il 29  giugno la proposta è stata accettata da 
parte dei 38  stati firmatari dell’UEB.

Il regolamento attuale lascia così tante 
domande aperte che molte richieste di 
 brevetti sono state bloccate temporanea
mente, in attesa di maggior chiarezza. Abbia
mo perciò un po’ di tempo per preparare  
la nostra nuova strategia per la lotta contro  
i brevetti. Non ci arrendiamo.

Dall’uovo al pulcino 

nella Svizzera italiana

Negli scorsi anni i pulcini ProSpecieRara 
provenivano dalla Svizzera interna ed erano 
trasportati a Sud delle Alpi grazie all’orga
nizzazione dell’Associazione Allevatori Volatili 
Minacciati (AAVMZUN). Quest’anno, per  
la prima volta, abbiamo raccolto le uova da 
allevatori di ogni angolo della Svizzera ita
liana: dai Monti di Ronco sopra Ascona, da 
Colla, da Sonogno, da Corzoneso e ancora 
dalla Bregaglia e Cadro e San Pietro di 
 Stabio. Dopo il periodo d’incubazione sono 
nati un centinaio di pulcini, distribuiti il  
10  giugno presso lo Zoo al Maglio durante il 
corso di allevamento tenuto da Sarna Bernet 
(AAVMZUN). Così si sta formando una rete 
di allevatori di volatili rari che hanno impa
rato a conoscere e distinguere i tratti pecu
liari delle vivaci appenzellesi a cuffia, dalle 
piccole ma numerose uova, il fascino delle 
scorazzanti appenzellesi barbute, l’affetto 
delle docili galline svizzere. Potete fare la 
vostra ordinazione di pulcini a partire da 
febbraio 2018 contribuendo alla salvaguar
dia delle razze ProSpecieRara.

10 candeline per il centro 

ProSpecieRara di S. Pietro !

Nel 2017 il centro più a sud della Svizzera  
ha compiuto 10  anni ! Era il 2007 e ProSpecie
Rara non poteva avere opportunità migliore: 
svolgere la sua attività di salvaguardia di ani
mali da reddito e piante coltivate in una tradi
zionale corte contadina di fine Ottocento ! 
Come far vivere di diversità agricola gli edifici 
annessi molto decadenti con due vecchie 
 stallette e i 1000 m2 di terreno antistanti ?  
I gestori Manuela Ghezzi e Francesco Bonavia 
sono riusciti nell’intento con una buona  
dose di idealismo e il generoso sostegno del
la fondazione Margarethe und Rudolf Gsell. 
Oggi numerose persone possono scoprire un 
angolo di tradizionale ruralità con l’orto dimo
strativo tesoro di un’enorme diversità rara.  
La corte si apre per svariati eventi, come mer
cati, corsi e visite guidate. Grazie alla vic
inanza del centro con l’Italia si sta costruendo 
un ponte fra ProSpecieRara e i numerosi 
 interessati alle diversità rare attivi nel paese 
confinante.

Sophie ha trascorso la giornata del 
Nuovo futuro 2017 scoprendo le 
professioni di ProSpecieRara, qui sta 
sbaccellando i fagioli ’Schnäggli’.

La vasta diversità di varietà di mele che 
si può trovare al Reutenmarkt di Zofingen 
il prossimo 14  ottobre.

Solo grazie ad un numero sufficiente 
di tori può sopravvivere la razza Evolène.

La coalizione «No Patents on Seeds» il 
7 giugno 2017 ha presentato ricorso 
presso l’Ufficio brevetti a Monaco contro 
un brevetto sull’orzo per la birra.

Le giovani allevatrici Vera, Chiara 
e Roberta, entusiaste partecipanti dello 
scorso corso di allevamento dei pulcini.

L’orto didattico nel cuore dello 
splendido Centro ProSpecieRara.
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Il vostro sostegno ci aiuta a fare il nostro lavoro:
Sostenitore /sostenitrice Plus CHF 120.– /anno
Sostenitore /sostenitrice CHF 70.– /anno
Sostenitorecoppia CHF 90.– /anno
Sostenitore junior (fino a 25 anni) CHF 35.– /anno
Padrinato per un animale CHF 150.– fino CHF 450.– /anno
Padrinato per un albero CHF 250.– /anno

Per donazioni: 
PC 90 -1480-3 
IBAN CH29 0900 0000 9000 1480 3 
BIC POFICHBEXXX

GRAZIE !

CON CALENDARIO 
DELLE MANIFESTAZIONI 2018

ORDINARE LA PUBBLICAZIONE «RARA»
Il nostro periodico le piace ? Se non lo riceve già, glielo mandiamo volentieri in futuro.  
Ordini un abbonamento di prova senza impegno. 

info@prospecierara.ch, Telefono 061 545 99 11 / 091 630 98 57 per la Svizzera italiana

ProSpecieRara Suisse romande 
c/o Conservatoire et Jardin botaniques de Genève 
Case postale 71 
1292 Chambésy 
Suisse 
Téléphone +41 22 418 52 25 
Fax +41 22 418 51 01 
romandie@prospecierara.ch 
www.prospecierara.ch

ProSpecieRara 
Sede centrale 
Unter Brüglingen 6 
4052 Basel 
Schweiz 
Telefon +41 61 545 99 11 
Fax +41 61 545 99 12 
info@prospecierara.ch 
www.prospecierara.ch


