PROGETTOICG
A partire dal 1 Febbraio 2015 sarà possibile presentare le domande di ammissione al
progetto ICG volto alla costituzione di una banca unica del germoplasma delle solanacee con
particolare riferimento al genere capsicum. Così come lo scorso anno il programma si articolerà
attraverso la rigenerazione di semi di peperoncino provenienti dalla collezione privata del Sig. Luigi
Mauriello (per il 2015 sono state messe in rigenerazione oltre 1300 varietà).
Il progetto è rivolto ai soci dell’Associazione ed agli iscritti al forum AIASP (anche se non
soci) questo al fine di poter valutare il livello di conoscenza del richiedente. E’ DIRETTAMENTE
ESCLUSO CHIUNQUE EFFETTUI ATTIVITA’ COMMERCIALE, ANCHE SE NON
PRETTAMENTE DI VENDITA SEMI E/O PIANTE. Per poter partecipare occorre procedere alla
compilazione del modulo di adesione ed al suo invio all’indirizzo email info@aiasp.it. Chi non ha
la possibilità di inviare il modulo di adesione in formato elettronico, deve comunque manifestare la
propria volontà di partecipare al progetto al predetto indirizzo email, aggiungendo che invierà il
modulo di adesione a mezzo posta (l’indirizzo per la spedizione gli sarà fornito a mezzo email).

Non vi è posto alcun limite al numero di varietà richiedibili.
Ogni richiesta, prima di essere accettata, sarà valutata dal Consiglio Direttivo
dell’Associazione AIASP, quale organo di supervisione e controllo dell’intero progetto. Una volta
completata tale fase, nel caso di accettazione della domanda, il Sig. Mauriello provvederà all’invio
a mezzo raccomandata dei semi relativi alle varietà richieste.
L’accesso alla banca semi sarà gratis mentre, per la spedizione, sarà richiesto un rimborso
forfettario di 6€ (max 20 varietà), al fine di coprire le spese della raccomandata e l’acquisto delle
buste. Oltre le 20 varietà il rimborso sarà applicato sulla base del tariffario delle Poste Italiane e
comunque l’importo sarà comunicato in anticipo all’utente. Per i richiedenti non italiani il costo sarà
comunicato successivamente. Per i soci AIASP il rimborso è pari a 3€. Le accessioni saranno
limitate ad una per anno. Il rimborso delle spese deve essere effettuato mediante versamento sul
conto PAYPAL dell’Associazione all’indirizzo paypal@aiasp.it. Sono gradite donazioni a
supporto del progetto.
Con la sottoscrizione del modulo l’utente si impegna a:
• coltivare le varietà ricevute;
• inviare a fine coltivazione e comunque non oltre il 31/12/2015 numero 50 semi per
varietà (per alcune varietà potrà essere richiesto un numero inferiore di semi) estratti da
un minimo di 3 ad un massimo di 10 frutti autoimpollinati;
• spedire i semi ottenuti a mezzo raccomandata all’indirizzo che gli sarà fornito;
• aprire un topic sul forum dell’AIASP nella sezione dedicata al progetto dove riporterà la
sua esperienza di coltivazione.
I partecipanti potranno scegliere tra tre livelli di partecipazione:
- SEED SAVERS, per il quale è richiesto solo l’invio dei semi;
- GROWER MASTER, per il quale oltre ai semi sarà richiesto di postare le foto ed
eventuali altri notizie relative alle piante ed ai frutti (dimensioni, portamento, etc);
- BREEDER, il livello più alto, per il quale oltre a produrre semi ed informazioni
sulla pianta potrà essere richiesto di effettuare particolare trattamenti (es.
concimazioni), incroci, e/o quanto altro necessario per il progetto.
Escludendo semi provenienti da varietà di esclusiva proprietà dell’Associazione (es. ibridi
particolari, etc) per il quale vige il divieto di circolazione se non previa autorizzazione scritta, per
gli altri semi, una volta restituiti quelli concordati alla banca, tutti gli esuberi sono liberi da ogni
vincolo e possono essere tranquillamente scambiati, regalati, etc.
Trattandosi di un progetto di rigenerazione e salvaguardia della specie, l'utente non può
scegliere le varietà da coltivare, potrà invece fornire le sue preferenze circa la specie.
Tutte le informazioni utili alla riuscita del progetto (tecniche, supporto, etc) saranno messe a
disposizione dei partecipanti sul forum AIASP (http://www.aiasp.it/forum/) nelle apposite sezioni

inerenti il progetto ICG.

