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Cambiamento climatico, coronavirus e crisi 

 della biodiversità – l’elenco delle grandi sfide  

è sempre più lungo. È giunto il momento di mandare  

dei segnali positivi, soprattutto ai giovani e quindi alle 

 generazioni future. L’esempio di ProSpecieRara è partico-

larmente incoraggiante e dimostra che possiamo essere 

attivi e fare la differenza anche «sulla soglia di casa».  

In sempre più orti e campi sbocciano di nuovo varietà 

 diverse e nelle stalle non troviamo unicamente razze ad 

alta prestazione. La diversità ha nuovamente una base 

solida ed è sempre più un punto di partenza per un’alimen-

tazione sana e variata, ma anche per sviluppare nuove 

 varietà, derivate da questo pool genetico diversificato, che 

possono p.es. essere usate nell’agricoltura sostenibile  

e biologica.

Quarant’anni fa tre appassionati hanno avuto una buona 

idea e hanno fondato ProSpecieRara – oggi siamo in 

 migliaia! Portiamo assieme la diversità nel futuro!



Preoccupante lista rossa

Non tutte le circa 2000 varietà di frutta che 
ProSpecieRara conserva sono assicurate in 
modo uguale. L’obiettivo è quello di avere ogni 
varietà custodita in almeno 3 luoghi  diversi  
in Svizzera. Per trovare dei /delle  custodi per 
le varietà più minacciate, ProSpecieRara  
ha iniziato 4 anni fa il progetto «Lista rossa 
varietà di frutta»: è stato lan ciato l’appello  
a ordinare alberi o marze (rami che si posso-
no innestare su piante esistenti) delle varietà 
minacciate. Oltre 300 persone hanno già 
 risposto a questo appello e partecipato ad 
assicurare 207 varietà! Nella Svizzera italia-
na è già stata affidata una trentina di  peschi 
della vigna. Altre 500 varietà di frutta non 
sono ancora conservate a sufficienza e cer-
chiamo nuove persone!

Ulteriori informazioni per diventare un/-a custode di 
varietà di frutta rare: www.prospecierara.ch/lista-rossa

Il backup dei backups

Nella semenzoteca presso la sede centrale 
di ProSpecieRara a Basilea sono conservati i 
semi di circa 1700 varietà diverse di verdure 
e piante ornamentali. In aggiunta, alcuni 
semi di ogni varietà sono conservati in un 
congelatore in un altro edificio, in modo  
che non venga distrutto tutto in caso p. es.  
di incendio. Al momento stiamo collocando  
i semi di circa 600 varietà in speciali bustine 
ermetiche e li congeliamo. In queste bustine 
i semi congelati mantengono la loro germi-
nabilità molto più a lungo. La conservazione 
delle sementi avviene tuttavia principalmente 
nella nostra camera climatizzata, con tempe-
ratura a 15 °C e umidità al 15 %. Da lì i semi 
sono continuamente inseriti nella nostra rete 
di conservazione, per essere coltivati, rinno-
vati ed essere infine restituiti alla semenzo-
teca. Perché solo coltivando e moltiplicando 
regolarmente una varietà  questa può adat-
tarsi alle condizioni climatiche che cambiano 
– e  rimanere viva nella mente delle persone.

Marze di varietà diverse vengono
preparate per la spedizione.

Congelata in questi sacchetti in alluminio
chiusi ermeticamente la semenza si
conserva più a lungo.



La rete della diversità 

sta crescendo

A livello europeo le banche genetiche si sono 
unite in una rete (ECPGR) già negli anni ’90. 
È il momento che anche le reti di salvasemi, 
che conservano le varietà nei campi e negli 
orti, e non nei congelatori, uniscano le loro 
forze per una maggiore diversità in agri-
coltura. Da sei anni ProSpecieRara lavora 
con successo nel comitato della rete europea 
dell’iniziativa sulle sementi «Let’s liberate 
 diversity». La rete sta crescendo (attualmen-
te ne fanno parte 20 organizzazioni da 16 
nazioni) ed è quindi sempre più considerata 
come partner anche dalle autorità europee. 
ProSpecieRara è impegnata p. es. nella 
 Macedonia del Nord e in Ungheria, dove 
 stanno nascendo reti regionali per la salva-
guardia della diversità. Gli attori locali, gio-
vani e ben formati, possono attingere alle 
 conoscenze di ProSpecieRara, che si fonda-
no su 40 anni di esperienza nel lavoro di 
conservazione.

Le nostre razze di 

galline sotto esame

Dal marzo scorso gli allevatori e le allevatrici 
della gallina a cuffia appenzellese, dell’ap-
penzellese barbuta e della gallina svizzera 
annotano giornalmente e in modo meticoloso 
quante uova depongono le loro galline. Hanno 
anche messo a disposizione gli animali per 
un prelievo di sangue per le analisi genetiche 
e hanno riferito quante uova sono state covate 
con successo. Il progetto triennale congiunto 
tra ProSpecieRara e l’Associazione Allevatori 
Volatili Minacciati (AAVM) e cofinanziato dalla 
Confederazione serve a chiarire la diversità 
genetica delle nostre popolazioni di volatili  
e valutarne diversi parametri di prestazione.

L’AAVM potrà così in futuro lavorare con 
dati verificati, aspetto fondamentale per un 
buon lavoro di conservazione. Ringraziamo  
la responsabile regionale dell’AAVM per il 
grande lavoro svolto e tutti gli allevatori  
della Svizzera italiana che hanno aderito!

Organizzazioni di diverse nazioni balcaniche
si sono incontrate nell’autunno 2021 per
il progetto «Balkan Beets».

La gallina appenzellese barbuta
è fra le razze studiate.
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Diffusione del sapere 

al Centro ProSpecieRara

Anche nel 2021 sono stati organizzati diversi 
appuntamenti ben frequentati al Centro Pro-
SpecieRara nella Svizzera Italiana. Le iscrizio-
ni all’incontro di pulizia dei semi, un momento 
importante della chiusura della stagione del 
salvaseme, sono state ad esempio più nume-
rose che mai.

Durante questo pomeriggio, i partecipanti 
hanno potuto imparare e mettere in pratica  
la pulizia dei semi. Sono stati così puliti in 
compagnia semi di diverse varietà e specie 
coltivati nell’orto del Centro e destinati ad 
avvalorare la semenzoteca di ProSpecieRara; 
ma anche semi di specie e varietà interes-
santi portati dai partecipanti.

Oltre al contributo reale alla salvaguardia 
e lo scambio di conoscenze ed esperienze 
attorno all’antica pratica, è stata anche una 
meravigliosa occasione d’incontro per conver-
sare e godersi un paio d’ore all’aperto nella 
suggestiva cornice dell’antica masseria.

Di più: www.prospecierara.ch/salvare-varieta

Misurare ciò che 

facciamo e otteniamo

In Svizzera la diversità delle piante coltivate 
è salvaguardata? Quanto è diffusa realmente 
nei campi e negli orti?

Degli indicatori, sviluppati da tempo per  
le piante selvatiche, dovrebbero essere ela-
borati anche per le piante utili coltivate. Solo 
così in futuro sarà possibile monitorare la 
 diversità delle varietà svizzere e prendere le 
necessarie misure. In questo modo le varietà 
tradizionali hanno anche una maggiore pos-
sibilità di essere considerate nella politica 
agricola svizzera. Per questo ProSpecieRara 
ha sollevato la questione durante l’ultimo 
simposio della Commissione svizzera per  
la conservazione delle piante coltivate ed è 
 stata successivamente coinvolta in un grup-
po di lavoro per l’elaborazione di obiettivi  
e indicatori per la valutazione della diversità 
delle piante coltivate. Nel 2022 saranno rac-
colti per la prima volta i dati di 15 indicatori.

Parte dimostrativa nella 
corte del Centro.

Quanto è realmente grande la diversità
di piante utili coltivate in Svizzera?
Si stanno sviluppando degli indicatori
per misurarlo.
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ProSpecieRara Svizzera italiana 
Vicolo S. ta Lucia 2 
6854 San Pietro 
Svizzera 
Telefono +41 91 630 98 57 
vocedelsud@prospecierara.ch 
www.prospecierara.ch 
 

Il suo sostegno ci aiuta a fare il nostro lavoro:
Sostenitore /sostenitrice Plus CHF 120.– /anno
Sostenitore /sostenitrice CHF 70.– /anno
Sostenitore-coppia 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 
www.prospecierara.ch / it / donazioni

GRAZIE !

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
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30 aprile

Mercato urbano di piantine 
a Lugano
Un’occasione perfetta per conoscere le varietà che custodiamo con particolare attenzione a quegli ortaggi che si prestano alla coltivazione in balcone. Al mercato potrete conoscere  i produttori di piantine, pronti ad accontentare ogni curiosità con un ampio assortimento. Ci saranno inoltre altre bancarelle con piante, semi e specialità tradizionali. Tutto questo nella splendida cornice del Parco Ciani. 

Ore 10.00 – 16.00 
Parco Ciani, 6900 Lugano /TI
Informazioni 
Telefono 091 630 98 57, vocedelsud@prospecierara.ch

23 aprile

Mercato di piantine al centro 

ProSpecieRara di San Pietro

La possibilità più a sud della Svizzera per procurarsi 

 piantine di ortaggi rari e portare diversità nel vostro orto! 

Grazie agli intraprendenti orticoltori biologici ticinesi 

 proponiamo una grande scelta di varietà 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, vocedelsud@prospecierara.ch

19 marzo

«Ball, Gnücch e Póm» –  
mercato di patate da semina 
di varietà antiche
È già giunto alla quarta edizione il mercato delle patate da 
semina. Il gruppo «I pom da tera», promotori dell’evento, 
 continua nel recupero dei campi di patate in montagna nella Svizzera italiana invitando gli interessati a riportare le varietà antiche e rare nei propri orti.
Luogo da definire

Prenotazioni e informazioni 
ipomdatera@gmail.com

9 aprile

Corso di innesto 
di piante da 
frutta
Il vivaista Marco Regazzi, deten
tore 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  verranno 
spiegati e  mostrati i diversi tipi 
di innesto ed  inoltre i parteci
panti, muniti di coltello di inne
sto, potranno esercitarsi negli 
 innesti.

Ore 8.30 – 12.00 
6596 Gordola /TI

Costo 
CHF 55.–

Iscrizione 
Silvana Chinelli, animatrice del corso:  
Telefono 079 681 08 26,  
cpa.chinelli@gmail.com

Marzo e 14 maggio

Ordinazione pulcini e 

corso di allevamento

Da diversi anni l’associazione allevatori volatili minacciati 

AAVMZUN porta nella Svizzera italiana tre razze rare di gal

line svizzere in collaborazione con ProSpecieRara: la gallina 

svizzera regina del pollaio, la maestosa gallina appenzelle

se barbuta e la vivace gallina appenzellese a cuffia. A parti

re dal primo marzo e entro fine mese devono pervenire le 

vostre ordinazioni, consigliamo almeno una decina di pulci

ni per avere 4 – 6 femmine. La consegna dei pulcini avverrà 

durante il corso di allevamento sabato 14 maggio. 

Termine ordinazioni pulcini: 31 marzo 

Consegna e corso: 14 maggio 

Luogo da definire

Informazioni e ordinazioni 

anja.burri@zun-schweiz.ch

Foto: Sandra Serretti

20 – 21 agosto

Corso di produzione 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  di vita delle piante.

Ore 9.30 – 16.30 (2 giorni) Centro ProSpecieRara, 6854 S. Pietro /TICosto 
CHF 120.– per sostenitori e attivi ProSpecieRara CHF 180.– per altri
Informazioni e iscrizioni Telefono 091 630 98 57, masseria@prospecierara.ch

1 maggio

Mercato di piantine alla festa 
della ConProBio
In questa tradizionale festa primaverile del Sopraceneri,  
la ConProBio ospita produttori e agricoltori biologici tra i 
quali anche i produttori locali di piantine ProSpecieRara: 
sarà sicuramente una momento ricco di tante varietà di 
ortaggi diversi per il vostro orto!

6593 Cadenazzo /TI

Informazioni 
Telefono 091 785 40 15, info@conprobio.ch

17 settembre

Festa Måtzufåmm
Invito alla tradizionale festa del paesino Walser di Bosco 
Gurin per scoprirne la cultura e l’orto didattico. Verrà ser
vito il tradizionale minestrone di Bosco  Gurin che viene 
 preparato con ortaggi ProSpecieRara coltivati in paese. 
Una bella occasione per incontrasi quindi!
6685 Bosco Gurin /TI

Informazioni 
Telefono 091 754 18 19, www.walserhaus.ch

Luglio – agosto

Orti aperti
Orticoltori attivi nella rete di salvaguardia ProSpecieRara  vi mostreranno i propri orti e vi racconteranno ad esempio di come, con tanta passione, fanno la moltiplicazione di  alcune varietà nel proprio orto contribuendo così in modo incisivo al lavoro di conservazione.
orari e luoghi diversi, consultare www.prospecierara.ch/eventi
Informazioni 
Telefono 091 630 98 57, vocedelsud@prospecierara.ch,  www.offenergarten.ch

12 marzo

Scambio dei semi
I semi passano da una mano 
all’altra per dare seguito ad un’an
tica tradizione e conservare la 
 diversità. Pomeriggio di  libero 
scambio di semenza autoprodot
ta e di esperienze rurali. In colla
borazione con Lortobio e l’azienda 
La Colombera.

Ore 13.30 – 16.00 
Azienda La Colombera, Via al Ticino 6,  
6592 S. Antonino

Informazioni 
Telefono 091 630 98 57,  
vocedelsud@prospecierara.ch

5 febbraio

Corso dimostra-
tivo di potatura 
di piante da 
frutta
Sabato 5 febbraio si terrà a 

 Verscio un corso dimostrativo di 

potatura di piante da frutta, 

 ritrovo presso la  stazione della 

Centovallina di Verscio. In caso  

di maltempo il corso è rin viato al 

sabato successivo.

Ore 8.45 – 12.00 
6653 Verscio /TI

Costo 
CHF 20.–

Iscrizione e informazioni  

Marco Regazzi, ingegnere in 

 frutticoltura, monitore del corso:  

Telefono 079 337 31 44 

8 e 9 ottobre

Esposizione animali
Ogni cinque anni ProSpecieRara e le associazioni di razza vi 
 invitano all’esposizione nazionale delle razze di animali minac
ciati. Causa pandemia, l’edizione 2021 è stata spostata al 
2022, speriamo che quest’anno potrete conoscere nuovamente 
di persona ognuna delle 32 razze ProSpecieRara, fare tutte  
le domande che volete alle allevatrici e allevatori e magari 
 scoprire così la vostra nuova razza preferita. Diverse presenta
zioni nell’arena e bancarelle completano l’esperienza.
Sabato 10.00 – 20.00, domenica 10.00 – 17.00 
Vianco-Hallen, 5606 Brunegg /AG 
(Direttamente presso l’uscita autostradale Mägenwil)
Informazioni 
Telefono 091 630 98 57, vocedelsud@prospecierara.ch

26 giugno

Brunch estivo

Lasciatevi deliziare la domenica 

mattina da una ricca colazione a 

buffet nell’ambiente pittoresco 

della corte del centro ProSpecie

Rara. 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

Giugno – luglio  
(a seconda delle fioriture)

Ortensie in fiore

Tra le tante e multiformi varietà di 

ortensie coltivate dall’Associazione 

Vivaio, vi sono anche in vendita 

 numerose varietà delle due colle

zioni di ortensie ProSpecieRara. 

Per uscire dalle solite forme e colori 

con cui siamo abituati a vedere 

l’ortensia, questa è l’occasione di 

acquistare un fiore speciale per 

rendere unico il proprio giardino.

Di pomeriggio, per sicurezza  

chiamare prima di passare 

Associazione Vivaio, via carpinell,  

6874 Castel San Pietro /TI

Informazioni 
Telefono 077 409 34 07,  

vivaio@bluewin.ch

2022 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

i    Vi preghiamo di comprendere che alcuni dei nostri eventi probabilmente non si 

svolgeranno con le stesse modalità degli anni senza coronavirus. Tutte le informa

zioni qui riportate possono essere soggette a modifiche. Si prega di consultare il 

nostro sito web www.prospecierara.ch/it/eventi o di iscriversi alla nostra newsletter 

www.prospecierara.ch/it/newsletter prima di partecipare a un evento.


