
Modalità di partecipazione
Offerta minima di 50 € per i due giorni (25€ giorno singolo). 

Ai partecipanti vengono garantiti i pasti e il materiale didattico. 
Per prenotarsi iscriversi sul sito rsr.bio

10-11 GIUGNO 
Azienda agricola Floriddia

Via della Bonifica 171, Peccioli (PI)

Per partecipare:
 info@semirurali.net

COLTIVIAMO LA DIVERSITÀ
Un mese di cereali 

2022

L’evento è realizzato e finanziato nell’ambito del Programma triennale 
RGV/FAO/RSR 2020-2022 terza annualità.

Ritorna l’appuntamento annuale organizzato da Rete Semi Rurali. 
Nel 2022 l’incontro si concentrerà sugli strumenti digitali elaborati da RSR per la 

gestione della semente fino al prodotto, in considerazione dell’entrata in vigore del 
Regolamento biologico 848/2018 che ha introdotto il materiale eterogeneo biologico. 

Da quest’anno per gli agricoltori biologici si aprono nuovi scenari!
Rete Semi Rurali ha creato DIVERSITAS, l’ecosistema digitale di RSR, che raggruppa 

alcuni strumenti digitali (il database della Casa dei Semi, la FieldbookApp, e 
Seedlinked) che globalmente potranno essere utili per descrivere e analizzare il 
materiale eterogeno, raccogliere dati in campo e seguire tutta la filiera fino alla 

tavola. Con la piattaforma SeedLinked, infatti, oltre a raccogliere ed elaborare i dati 
di campo, sarà possibile eseguire prove organolettiche e di gradimento su campioni 

del materiale eterogeneo e mettere a disposizione di tutti i risultati ottenuti.

Cereali Resilienti
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Venerdì 10 giugno
12.30-13.00: registrazione dei partecipanti
13.00-14.30: pranzo
15.00-17.00: Plenaria – introduzione alla due giorni.
DIVERSITAS, l’ecosistema digitale di RSR: uno strumento per la tracciabilità dal seme al piatto. 
Implicazioni per il sostegno della ricerca partecipata tramite le filiere 
17:30-19:30: APPizziamoci!
I partecipanti verranno suddivisi in 3 gruppi e guidati all’installazione sul proprio device delle 
app SeedLinked e FieldBook e al loro funzionamento e alla dimostrazione del nuovo DB della 
Casa delle Sementi
20.00: cena
21.00: serata danzante con Duo Etrusco Quintet

Sabato 11 giugno
10.00-13.00: Laboratori in campo 
I partecipanti saranno divisi in gruppi e parteciperanno ai 4 laboratori dedicati agli strumenti 
digitali di RSR per la tracciabilità della semente:
1. Epigenetica: selezione naturale o evoluzione intelligente delle piante?
2. Riso: biodiversità naturale e coltivata - laboratorio di degustazione di varietà e miscele.
3. Campo catalogo RSR dei cereali. Visita al campo e raccolta dati.
4. Leguminose: recupero varietà locali e costituzione di popolazioni di lenticchie, ceci e 
cicerchie.
13.30 – 15.30 Pranzo
15.30 – 16.30 Laboratori in campo
16:30-18.00: Discussione conclusiva. Comunicare la diversità: dall’etichetta del seme a quella 
dei prodotti.
20.00: cena e serata danzante con DJ Sandro

PARTECIPERANNO
Lo Staff di RSR di EC-LLD, dell’azienda e la famiglia Floriddia, Marco Ducco, Giuseppe Goio, Antonio 
Pellegrino, Sara Passerini, Mara Stocchi, Tommaso Martinelli, Elisa Lorenzetti e tanti altri!


