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Le visite aziendali fuori regione sono state 2 in totale e hanno coinvolto 14 persone dalla Toscana, 
oltre a 70 persone di varia provenienza (varie regioni italiane, Francia e Spagna). 
Causa Covid nel 2020 non è stato possibile organizzare le visite fuori regione. Nel 2021 non è stato 
possibile organizzare la visita fuori regione in Sicilia prima della raccolta del grano che in genere 
avviene i primi giorni di giugno. La ragione è che non c’era disponibilità di voli aerei per Catania che 
è l’aeroporto più vicino all’azienda agricola Li Rosi che si trova a Raddusa. 
È stato possibile invece organizzare la visita in Molise a San Giuliano di Puglia presso l’azienda 
agricola Petacciato in quanto raggiungibile in auto, tuttavia, sempre a causa Covid, il numero di 
partecipanti si è dovuto ridurre notevolmente a 4. 
In sostituzione della visita in Sicilia è stato deciso di effettuare una visita in Campania presso 
l’associazione Cumparete/Terre di Resilienza che coltiva 2 ettari di popolazione Solibam tenero 
Floriddia e partecipare alle attività del Camp di Grano e del Palio del Grano. 
Si allega il Report finale sull’organizzazione e la realizzazione delle visite aziendali organizzate sia 
nella Regione Toscana che fuori Regione (allegato n°40) ed i registri delle 2 visite fuori regione 
(allegati n°41 per il Molise e n°42 per la Campania). 
 
2 GIUGNO 2021 - VISITA IN MOLISE A SAN GIULIANO DI PUGLIA PRESSO L’AZIENDA AGRICOLA 
PETACCIATO 
Il 2 giugno è divenuta consuetudine per l'azienda agricola Modesto Petacciato ospitare un incontro 
dedicato alla visita ai campi coltivati con popolazioni evolutive di frumento, la giornata prevede ogni 
anno approfondimenti e scambi di esperienze. Organizzano la giornata: Modesto e Mariangela 
Petacciato, Andrea Albino (Terre di Hosidius) e l’agronomo Paolo Di Luzio che ci accompagna nei 
campi coltivati con popolazioni (Popolazione SOLIBAM duro Petacciato). 
All’incontro hanno preso parte 30 persone tra cui: 

- Assessore alle politiche agricole della Regione Molise, Nicola Cavaliere 
- 11 agricoltori molisani 
- 5 trasformatori (mugnai, pastai, panficatori) 
- 4 ricercatori e professori 
- 4 tecnici agronomi 
- 5 cittadini che si occupano di GAS, negozi bio, alimentazione naturale 

All’incontro hanno poi partecipato per Rete Semi Rurali, in qualità di partecipanti alla visita fuori 
regione, 5 persone con le seguenti finalità: 

- Claudio Pozzi, legale rappresentante di RSR; 
- Riccardo Franciolini, dipendente di RSR; 
- Salvatore Ceccarelli, consulente RSR;  



- Stefano Piluso, panificatore dell’area fiorentina che utilizza quasi esclusivamente la 
popolazione Solibam tenero Floriddia; 

- Sara Passerini, agricoltrice del PS-GO interessata a introdurre la popolazione SOLIBAM duro 
Petacciato presso la sua azienda a scopo di coltivazione e adattamento locale in vista di una 
trasformazione in pasta. 

 
15-19 LUGLIO 2021 – VISITA IN CAMPANIA A CASELLE IN PITTARI E PARTECIPAZIONE AL 
CAMPDIGRANO#2021 PRESSO TERRA DI RESILIENZA E PRO LOCO DI CASELLE IN PITTARI 
Grazie ai progetti CEREALI RESILIENTI 2.0 e ERASMUS+ APRENTISEM è stato possibile sostenere la 
partecipazione di circa 40 persone all’edizione 2021 del Camp di Grano. Il ricco programma di attività 
ha previsto occasioni di scambio di esperienze, approfondimenti e formazione in campo che ha 
coinvolto attori di nuove filiere cerealicole. Oltre agli attori locali hanno partecipato agricoltori e 
fornai attivi in Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto, per i quali RSR ha dato 
supporto alla partecipazione. Grazie al progetto ERASMUS+ hanno partecipato due delegazioni 
provenienti da Francia (Reseau Semences Paysannes) e Spagna (Red de Semillas Resembrando y 
Intercambiando). Quasi tutti partecipanti hanno preso parte all’edizione 2021 del Palio del Grano, 
anticipato al giorno di sabato per problemi meteo. 
All’incontro hanno partecipato per Rete Semi Rurali, in qualità di partecipanti alla visita fuori regione, 
9 persone con le seguenti finalità: 

- Riccardo Franciolini, dipendente di RSR; 
- Sara Passerini, agricoltrice del PS-GO interessata a confrontarsi con altri trasformatori di 

popolazione di cereali provenienti da tutta Italia così come da Francia e Spagna 
- Rosario Floriddia, agricoltore del PS-GO interessato a confrontarsi con le associazioni 

Cumparete e Terre di Resilienza per provare a fare un’edizione toscana del Camp di Grano in 
modo da consolidare le esperienze di comunità dell’area pisana e fiorentina; 

- Tommaso Furzi, agricoltore dell’Amiata che ha introdotto la popolazione nel comune di 
Sorano (GR) che come Floriddia vorrebbe fare un’edizione toscana del Camp di Grano in 
modo da consolidare le esperienze di comunità dell’area amiatine; 

- Stefano Piluso, panificatore dell’area fiorentina che utilizza quasi esclusivamente la 
popolazione Solibam tenero Floriddia; 

- Ilenia Stendardi, addetta alla ristorazione in zona Amiata che vorrebbe introdurre ricette a 
base di popolazioni di cereali nella cucina locale in modo da sostenere lo sviluppo locale di 
territori marginali; 

- Marco Giuliano, studente dell’Università di Firenze che sta lavorando ad una tesi sulla 
genetica dei cereali e l’adattamento locale delle popolazioni; 

- Julia Rader, interprete per francese e spagnolo in modo da garantire piena comunicabilità tra 
i veri gruppi presenti all’incontro; 

- Bettina Bussi, consulente RSR, organizzatrice della visita in collaborazione con il Camp di 
Grano e la Pro Loco di Caselle in Pittari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le visite aziendali in Toscana sono state 12 in totale e hanno coinvolto 402 persone. 
Le visite aziendali si sono svolte per tutti gli areali individuati (collina, pianura, costa e montagna) e 
per tutte e tre gli anni (2019, 2020 e 2021). A causa del covid alcune visite del 2020 sono state 
annullate o ridimensionate nel loro svolgimento (sia per durata che per tipologia di attività). Di 
seguito si riporta l’elenco delle visite aziendali effettivamente svolte ed il numero di partecipanti. 
 

N° visite 
aziendali 

MAC Luogo data N° partecipanti 

1 collina Peccioli 8-9 giugno 2019 64 
2 collina Peccioli 6 Luglio 2020 14 
3 collina Peccioli 11-12 Giugno 2021 129 
4 pianura Torrita di Siena 23 Giugno 2019 40 
5 pianura Torrita di Siena 4 Luglio 2020 14 
6 pianura Torrita di Siena 4 Luglio 2021 35 
7 costa Parco Sterpaia 4 Luglio 2019 21 
8 costa Parco Sterpaia 9 Giugno 2021 16 
9 montagna Mugello Dicomano 30 Giugno 2019 18 

10 montagna Mugello Dicomano 1° Luglio 2021 10 
11 montagna Amiata Semproniano 15 Luglio 2019 15 
12 montagna Amiata Semproniano 27 Giugno 2021 26 

TOTALE PARTECIPANTI 402 
 
Di seguito si riporta un breve dettaglio, unitamente alla documentazione fotografica, di alcune delle 
visite aziendali che si sono tenute nelle aziende-madri. 
 
MAC COLLINA - AZIENDA AGRICOLA FLORIDDIA 
1° visita aziendale (Peccioli, 8-9 Giugno 2019) 
La visita aziendale di 2 giorni del progetto Cereali Resilienti si è svolta nell’ambito della 3 giorni che 
RSR ha organizzato a Peccioli dal 7 al 9 giugno con il nome “Coltiviamo la Diversità!” per dare 
diffusione delle attività inerenti la cerealicoltura in Italia e in Europa. La visita aziendale è stata così 
articolata: 

✓ 8 giugno – Innovare nella Diversità – dalle 11,30 alle 17,30: Classe verte per la restituzione 
delle attività di ricerca partecipata “I Gruppi operativi in Italia: Cereali Resilienti, Consemi, 
Selianthus”; 

✓ 8 giugno – Innovare nella Diversità – dalle 17,30 alle 20,00: Plenaria su “Popolazioni 
evolutive” con Salvatore Ceccarelli e visita ai campi di popolazione Solibam tenero Floriddia 

✓ 9 giugno - Trasformare la Diversità – dalle 9,30 alle 17,00: visita a mulino e pastifico 
Il numero di partecipanti è stato di 64 persone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Classe verte “I Gruppi operativi in Italia: Cereali Resilienti, Consemi, Selianthus” 

  
Plenaria “Popolazioni evolutive” 

  
 
 
3° visita aziendale (Peccioli, 11 e 12 Giugno 2021) 
La visita aziendale di 2 giorni del progetto Cereali Resilienti si è svolta nell’ambito della 2 giorni che 
RSR ha organizzato con il nome “Coltiviamo la Diversità!” per dare diffusione delle attività inerenti 
la cerealicoltura in Italia e in Europa. La visita aziendale è stata così articolata: 

✓ 11 giugno – dalle 10,15 alle 17,30: 2 Classes vertes per la restituzione delle attività di ricerca 
partecipata “Le popolazioni evolutive. Il campo catalogo di RSR” e “Database e sistemi 
informatici per il rilevamento dei dati di campo” 

✓ 11 giugno - dalle 10,15 alle 17,30: Panel test sui prodotti della popolazione Solibam Tenero 
Floridia coltivata in 4 differenti areali toscani (per una descrizione di questa attività di veda il 
paragrafo WP4.2) 

✓ 12 giugno – dalle 10,15 alle 17,30: 2 Classes vertes per la restituzione delle attività di ricerca 
partecipata “Le popolazioni evolutive. Il campo catalogo di RSR” e “Database e sistemi 
informatici per il rilevamento dei dati di campo” 

✓ 12 giugno - dalle 10,15 alle 17,30: Laboratorio di panificazione con 9 diverse farine realizzate 
con popolazione Solibam Tenero Floridia coltivata in 4 differenti areali toscani (per una 
descrizione di questa attività di veda il paragrafo WP4.1) 

In considerazione dell’emergenza COVID19 la partecipazione è stata limitata a 57 suddivisi in gruppi 
di 10-12 persone con sessioni di 1 ora e 15 minuti. 
 
 
 
 



 
MAC PIANURA - AZIENDA AGRICOLA PASSERINI 
3° visita aziendale (Torrita di Siena, 4 luglio 2021) 
La visita aziendale si è svolta nel corso della mattinata ed ha visto la partecipazione di 35 persone. 
Le attività hanno riguardato sia la presentazione del progetto che la visita ai campi di popolazioni, 
ma soprattutto l’assaggio di prodotti ottenuti dalla trasformazione della popolazione, in particolare 
pizza prodotta nel forno a legna dell’azienda, pasta ottenuta da grano tenero e birra della Tenuta di 
Paganico prodotta tramite la loro popolazione di grano tenero. 
 

Presentazione del progetto 
Assaggio di prodotti derivati dalla 

trasformazione delle popolazioni evolutive 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAC COSTA – S.A.S. PROGETTO STERPAIA 
2° visita aziendale (Parco costiero della Sterpaia, Carlappiano – Piombino 9 giugno 2021) 
La visita aziendale si è svolta nel corso della mattinata ed ha visto la partecipazione di 16 persone. 
Le attività hanno riguardato sia la presentazione del progetto che la visita ai campi di popolazioni, 
ma soprattutto l’assaggio di prodotti ottenuti dalla trasformazione della popolazione, prodotti 
dall’azienda locale Osteria Deanna di Suvereto, che sono attivi da anni all’interno del Progetto 
Sterpaia. Infine, è stato possibile visitare il Mulino Le Pietre che utilizza la popolazione SOLIBAM per 
tutte le preparazioni a base di farina. 
 

Le popolazioni evolutive. Il campo catalogo di RSR 
Database e sistemi informatici per il rilevamento 

dei dati di campo 

  



Visita al mulino Presentazione del progetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAC MONTAGNA / AMIATA – AZIENDA AGRICOLA ANTONINI (SEMPRONIANO) 
2° visita aziendale (località di Sorano, San Martino e Semproniano – 27 giugno 2021) 
La visita aziendale si è svolta nel corso di una giornata ed ha permesso la partecipazione di 26 
persone. Le attività hanno riguardato sia la presentazione del progetto che la visita ai campi di 
popolazioni che però si trovavano dislocati in più aziende dell’Amiata. La vista è iniziata quindi la 
mattina presso i campi di Tommaso Furzi, per proseguire sui campi dell’Az. agr. Antonini e terminare 
presso i campi della popolazione solibam di Giulio Margiacchi. 
 

Visita ai campi di Sorano (Tommaso Furzi) 
Presentazione del progetto presso l’az. agr. Di 

Cinzia Antonini a San Martino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


