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Custodi dei semi del Mandillo
Regolamento generale
Premessa: il Consorzio della Quarantina, in coerenza con i propri scopi statutari, istituisce
l’elenco dei semi del mandillo. L’iscrizione all’elenco è libera, volontaria e gratuita, ed è
aperta a tutti coloro che aderiscono al presente regolamento, siano oppure no associati del
Consorzio.
Art.1  Scopo dell’elenco dei conservatori dei semi del mandillo
L’elenco dei custodi nasce con lo scopo di realizzare un primo elenco locale di varietà
autoprodotte, tramandate e scambiate nel tempo tra amici, compaesani o semplici
conoscenti. L’elenco vuole fissare un punto di partenza per avere una tracciabilità dei semi
delle varietà che vengono autoprodotte nelle famiglie o aziende agricole. In questo modo
l’obiettivo è la conservazione attraverso la riproduzione di semi che i custodi moralmente si
impegnano a portare avanti per non dimenticare e perdere una specifica varietà cercando,
per quanto possibile, di mantenerne la sanità e mettendo a disposizione i semi autoriprodotti
in modo da avere una continuità nella riproduzione in caso di malattie o attacchi di
insetti/fauna.
Art. 2  Linee guida dei conservatori
●
●
●
●

●

Autoproduzione  I semi sono stati prodotti da chi li scambia, oppure dalla comunità
nella quale chi li scambia vive o lavora, e senza l’uso di prodotti chimici di sintesi.
Reciprocità  Lo scambio si svolge nella reciprocità e senza denaro.
Modiche quantità  La quantità scambiata è limitata a quanto basta perché ciascuno,
nel proprio luogo, possa riprodurre e moltiplicare da sé i semi ricevuti.
Informazioni  La ricchezza della varietà in agricoltura non è fatta solo di semi, ma
anche di esperienze e conoscenze: per questo motivo i semi si scambiano insieme
con le notizie che, per quanto se ne possa sapere, raccontano la loro origine, il luogo
dove sono stati riprodotti, chi li ha conservati e li tramanda, le informazioni per
coltivare bene le piante alle quali danno vita.
Pubblico dominio  I semi scambiati non sono proprietà privata di nessuno, non sono
gravati da brevetti, ne è titolare (in forma non esclusiva) chi li riproduce e li coltiva, il
loro scambio non è un atto di commercio ma l’espressione di un diritto originario del
quale sono titolari gli stessi coltivatori e le loro comunità.
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●

Sanità  Non si scambiano semi evidentemente difettosi, malconservati, ottenuti da
piante che si sanno o si presumono malate o degenerate.

Art. 3  Chi può diventare custode
Un custode può essere ogni persona fisica o azienda agricola che lasciando i propri dati
(nome, recapiti, nome varietà custodita) viene inserite nell’elenco dei custodi.
Art. 4  Compiti del conservatore
Il conservatore si impegna moralmente:
●
●
●

a custodire, riprodurre e rendere disponibili i semi di una o massimo due varietà;
a fornire gratuitamente informazioni su caratteristiche di seme e varietà custodita e
quanto riguardi la sua semina, coltura, raccolta e conservazione;
a partecipare al Mandillo dei semi con la propria varietà custodita.

Art. 5  Recesso ed esclusione dall’elenco
Il custode può recedere in ogni momento dall’elenco su semplice richiesta rivolta al
Consorzio della Quarantina.
Il custode che non si presenta al Mandillo dei semi con i semi della varietà custodita viene
rimosso dall’elenco dei custodi.
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