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Notizie
- E’ in circolazione l’atto costitutivo e lo Statuto di RARE; entrambi i
documenti dovranno essere firmati da ciascun Socio fondatore per il
successivo deposito presso l’Ufficio di Torino.
- Il Codice Fiscale di RARE è 97622540017
- Nel mese di febbraio è stato presentato al Ministro dell’Agricoltura
Alemanno il progetto del WWF Italia sulla conservazione delle razze
autoctone, nel quale RARE dovrà svolgere il ruolo di raccolta e
organizzazone dei dati e di realizzazione di 3 progetti di conservazione in
collaborazione con le Regioni. Il Ministro ha accolto molto favorevolemente il
progetto, presentato in presenza del Direttore Generale del Ministero. Il
progetto potrebbe essere approvato in capitoli separati; sarà a discrezione
del WWF (su parere di RARE) decidere a cosa dare priorità qualora il
progetto non fosse finanziato per intero. I tempi di approvazione potrebbero
essere brevi qualora il Ministro decidesse di esprimersi prima delle prossime
elezioni amministrative; ma nei meandri ministeriali queste previsioni sono
sempre aleatorie... E’ stata richiesta la presenza del Ministro Alemanno alla
festa nazionale delle Oasi del WWF (5-6-7 aprile); se necessario, in tale
occasione sarà nuovamente sollecitato ad approvare il progetto.
Prossimi appuntamenti
23 marzo: Sulmona. Giornata di Studio presso il Centro di Educazione
Ambientale del WWF. Presentazione di RARE. Presenti: V. Peretti.
Corso di formazione-aggiornamento per operatori del settore (quadri medioalti, studenti agraria e istituti tecnici) della durata di un giorno, con la mattina
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dedicata alla salvaguardia delle razze locali e il pomeriggio dedicato agli
aspetti delle difesa dei cultivar di piante.
13-14 aprile - Chiavenna (SO): incontro sulle popolazioni caprine dell’arco
alpino. Informazioni e organizzazione: M. Corti (RARE)
15 – 17 maggio - Gap (F). “Towards a biodiversity vision for the Alps”,
organizzato da WWF Italia, CIPRA, ISCAR (Int. Scientific Committe for Alpine
Research), RAEP (Rete delle Aree Protette Alpine), Institute of Ecology and
Conservation Biology of the Univ. of Vienna, Conservatoire Botanique
National Gap-Charance. Partecipano H.P. Grunenfelder di SAVE-Monitoring
Institute e R. Fortina di RARE
6 – 9 giugno – Agerola (SA): mostra zootecnica e convegno su biodiversità
animale e prodotti tipici. Partecipa H.P. Grunenfelder (SAVE-M.I.).
Organizzazione einformazioni: V. Perettti.
Progetti di Conservazione (aggiornamento)
Piemonte: presentato alla Regione Piemonte un progetto di tutela della razza
bovina Tortonese (Ottonese-Varzese) in collaborazione con APA
Alessandria, Az. Sig. Piazzoli, Università di Torino, WWF Piemonte. Per
RARE: Joséphine Errante.
Piemonte: presentato alla Regione Piemonte un progetto per la realizzazione
di una fattoria didattica sulla collina di Torino (Comune di Torino) in
collaborazione con Coop. Agriforest, Università di Torino e WWF Piemonte.
Razze autoctone con funzioni di servizio. Per RARE: Riccardo Fortina
Campania: presentato al Parco Nazionale del Vesuvio un progetto di tutela
della capra Napoletana; Università di Napoli in collaborazione con WWF
Campania. Per RARE: Vincenzo Peretti.
Razza suina Mora Romagnola: sono 26 gli allevatori che hanno almeno una
coppia di esemplari; numerose le richieste di acquisto di nuovi capi pervenute
a Riccardo Fortina.
Razza suina Casertana: prima nidiata di 5 suinetti al centro dell’Università di
Torino. Individuato un “allevatore custode” del Piemonte disposto ad allevare
la razza in purezza.
Razza ovina Ciuta: una lettera di H.P. Grunenfeldeler (SAVE-Monitoring
Institute) segnala la scomparsa della razza nelle valli lombarde da lui
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recentemente visitate. Il motivo sembra essere la vendita degli ultimi capi a
uno sconosciuto acquirente.
Razze sconosciute
L’APA di Parma e il presidente del Consorzio del Culatello di Zibello hanno
individuato alcuni capi di presunta razza suina Nera Parmigiana, sinora
ritenuta estinta. La verifica dell’effettiva veridicità della notizia sarà effettuata
grazie a un progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna (a cui
partecipa anche l’Università di Torino ma solo relativamente alla verifica della
qualità della carne della razza suina Mora Romagnola e F1).
Libri
H. H. Sambraus (1999) - Gefahrdete Nutztierrassen. (ISBN 3-8001-4131-0).
Verlag Eugen Ulmer GmBH & Co., Wollsgrasweg 41, 70599 Stuttgart
(Germany). In tedesco, ma utilissimo per le razze “transfrontaliere” delle Alpi.
Disponibile da R. Fortina.
H. H. Sambraus (2001) – Atlas der Nutztierrassen (ISBN 3-8001-3219-2).
Verlag Eugen Ulmer GmBH & Co., Wollsgrasweg 41, 70599 Stuttgart
(Germany). In tedesco, atlante con 250 razze illustrate. Disponibile da R.
Fortina.
E. Mascheroni (1927) – Zootecnica Speciale. III Suini. UTET Torino. Tutte le
razze suine italiane (e non solo) fino agli anni ’20. Disponibile da R. Fortina
C.M. del Lario Orientale (1997) – La pecora Brianzola. Notizie storiche e
ricerche zootecniche. Contributi di R. Brambilla, R. Corti, L. Noè e P.
Radaelli. Disponibile da R. Fortina
M. Corti e G. Foppa (1999) – La pecora Bergamasca. Immagini, storia e
sistema di allevamento della più importante razza ovina delle Alpi. Provincia
di Bergamo. Disponibile da M. Corti e R. Fortina
Baldelli (1999) – La zootecnia bioecologica. Edagricole. Con una parte
dedicata alle razze autoctone “secondo Baldelli”
AA.VV. (1997) - Reflet du cheptel. Races domestiques menacées - Lista
bestiame. Razze domestiche minacciate, ed. Pro Specie Rara, St. Gallen.
Disponibile da C. Tamanini.
P. Berni, G. Liguori, L. Zanetti (1988) - Formaggi e cultura della malga", ed.
Alimentazione e Scienza, Verona. L'analisi dell'alpeggio viene proposta
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evidenziando il rapporto esistente tra radici culturali, coscienza dell'equilibrio
ecologico, valore alimentare e piacere gastronomico. Disponibile da C.
Tamanini.
M. Bonsembiante, G. Bittante, M. Ramanzin, C. Neri (1988) - Caratteristiche,
evoluzione e miglioramento della razza Rendena", ed. Pragmark, Padova,
1988. Indagine conoscitiva sulle problematiche di una razza alpina e sulle
prospettive di sviluppo. Minuziosa ricerca bibliografica, storica e scientifica.
Disponibile da C. Tamanini.
Video
Pastori. Immagini e ritratti di un mondo fuori dal tempo tra le Prealpi biellesi.
Un documentario di Antonio Canevarolo. Disponibile da R. Fortina.
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