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Sottomisura 1.2 
 

Dr. Agr. Bettina Bussi 
 
L’incontro tematico è stato organizzato da RSR, in collaborazione con l’azienda Floriddia, e si è tenuto il 5 
marzo 2022 a Peccioli. Non è stato possibile organizzare l’incontro su 2 giorni come inizialmente previsto a 
causa del perdurare delle restrizioni dovute alla pandemia COVID. Si è deciso infatti di fare comunque 
l’incontro in presenza ma evitando i pernottamenti e alcune attività sociali come la cena collettiva. È stato 
mantenuto il pranzo in quanto l’azienda Floriddia si presta bene a mantenere il distanziamento ed è 
possibile mangiare all’aperto nelle ore più calde.  

FILIGRANE è un incontro dedicato alla costruzione di filiere cerealicole innovative ideato e promosso da 
Rete Semi Rurali nel 2014, quando sono stati chiamati a raccolta in Toscana molti dei protagonisti che in 
Italia stanno rinnovando le filiere dei cereali su scala locale e comunitaria. 

Da allora FILIGRANE è stato riproposto come un momento di incontro a livello nazionale e locale 
coinvolgendo molto realtà che agiscono per rinnovare il sistema della filiera cerealicola in Italia, partendo 
dal seme e sperimentando varietà, miscele, miscugli di frumento, cereali minori e mais e operando per 
facilitare e favorire la commercializzazione di un prodotto sano, preferibilmente locale e che promuova 
un’equa distribuzione del valore lungo la filiera. 

FILIGRANE è un momento di lavoro collettivo che promuove lo scambio fra i differenti attori di queste 
filiere: agricoltori, trasformatori, ricercatori, tecnici e cittadini che ne sostengono le attività attraverso 
l’acquisto. 

FILIGRANE TOSCANA di questa edizione è stato dedicato al progetto Cereali Resilienti e alla filiera che si sta 
costruendo intorno alle popolazioni di frumento tenero che in questi ultimi anni hanno visto una notevole 
espansione, sia in termini di superfici, che di agricoltori che la coltivano, e di prodotti trasformati. L’evento 
ha rappresentato un momento di confronto sui risultati ottenuti, mettendo insieme il Gruppo Operativo del 
progetto - costituito da ricercatori, animatori, agricoltori e trasformatori - e chi in questi ultimi anni si è 
avvicinato con interesse al tema delle popolazioni evolutive. 

I gruppi di lavoro sono stati suddivisi secondo le 4 Macro Aree Climatiche (MAC) individuate nel progetto. 
L’obiettivo è stato mettere in luce gli aspetti innovativi e di cambiamento nella costruzione delle filiere 
locali basate sulla coltivazione di popolazioni, senza trascurarne le eventuali fragilità. 

Il numero dei partecipanti è stato di 37. 

 

 



 

Accoglienza dei partecipanti e inizio dei lavori 
L’accoglienza dei partecipanti è stata fatta dallo staff di RSR (Riccardo F., Riccardo B., Matteo P., Bettina B.) 
dalle 9 alle 10,30 
L’accoglienza ha previsto l’iscrizione dei partecipanti sul registro presenze della regione toscana. Ciascun 
partecipante si è definito in una delle seguenti categorie: 

- Agricoltore 
- Trasformatore 
- Ricercatore/Tecnico 
- Cittadino/Consumatore 

Ad ogni categoria era associato un colore, il partecipante è stato invitato a scrivere il suo nome su un post-it 
e a posizionarlo su una cartina della Regione Toscana in cui erano riportate le MAC, le aziende madri e le 
aziende figlie. 
In base al posizionamento su una MAC, il partecipante ha ricevuto un badge corrispondente. Ogni MAC era 
associata ad un colore: 

- MAC collina: arancione 
- MAC pianura: verde 
- MAC costa: giallo 
- MAC montagna: bianco 

In questo modo sono stati costituiti i gruppi di lavoro per MAC. 
Questa fase si è protratta più del previsto per bilanciare la composizione dei gruppi in modo che avessero 
ognuno gli agricoltori di riferimento ma anche trasformatori, ricercatori e consumatori. 
I partecipanti sono stati 33. I partecipanti a ciascun gruppo sono stati così suddivisi: 
 

MAC Animatore 
Relatore  

Azienda 
madre e 

figlie 

Trasformatore Ricercatore Cittadini Numero 
complessivo 

Collina Claudio 
Pozzi 
(RSR) 

Virginia 
Altavilla 

(RSR) 

Rosario 
Floriddia 
Samuele 
Pastorino 
Giovanni 
Floriddia 

Pietro 
Majnoni 

Stefano Piluso 
(panificatore) 

Francesca 
Castioni 

(agronoma) 
Gherardo 

Biancofiore 
(studente) 

 9 

Pianura Francesco 
Serafini 
(UNIFI) 
Bettina 
Bussi 
(RSR) 

Sara 
Passerini 
Barbara 
Pastore 

Matteo Cantini 
(ditta 

sementiera) 

Antonio di 
Giorgio 
(Deafal) 

Giuseppe 
Bimbi 

(agronomo) 

Cristina 
Cozzi (GAS 
Calenzano) 

8 

Costa Eleonora 
Rovini 
(UNIPI) 
Matteo 
Petitti 
(RSR) 

Adriano 
Bruschi 

(Progetto 
Sterpaia) 
Jonathan 

Bellin 

Alberto Angeli 
(mulino) 

Salvatore 
Ceccarelli 

(genetista) 
Maria Rubino 
(agronoma) 

Beatrice 
Peccianti 

(GAS) 

8 

Montagna Adanella 
Rossi 

(UNIPI) 
Riccardo 

Franciolini 
(RSR) 

 Okumura Chiro 
(mulino) 

Antonella Pisam 
(Comunità Cibo 

Grosseto) 

Stefano 
Benedettelli 
(genetista) 
Alessandro 
Caldarelli 

(agronomo) 

Ciro 
Calcagno 

(GAS 
Firenze) 

Giovanna 
Grasso 

8 



(GAS 
Mugello) 

 
Erano inoltre presenti per RSR; Riccardo Bocci (moderatore della sessione conclusiva; Manuele Bartolini e 
Lisa Dali per la parte comunicazione e media. 
I partecipanti totali sono stati 36. 
 
Restituzione dei risultati di progetto e strategie per il futuro 
 
Questa sessione si è svolta dalle 10,30 alle 12,30. Ha moderato gli interventi Bettina Bussi (RSR). Gli interventi 
si sono svolti come da programma seguente. Tutti ii relatori hanno proiettato dei power point a supporto 
dell’intervento. 
 

Giro rapido di presentazione  Tutti i partecipanti 10 minuti 

Introduzione e panoramica delle attività del Progetto Cereali 
Resilienti 2.0 

Claudio Pozzi (RSR) 

Bettina Bussi (RSR) 

15 minuti 

Produzione di semente: dalla licenza sementiera alla 
commercializzazione 

Rosario Floriddia 10 minuti 

Linee guida per il mantenimento delle popolazioni Salvatore Ceccarelli 10 minuti 

Collaudo dell’innovazione nelle MAC: sperimentazione della 
popolazione nelle aziende madri e figlie 

Stefano Benedettelli 
(UNIFI) 

10 minuti 

Valutazione dei trasformati: la qualità delle farine per MAC Stefano Benedettelli 
(UNIFI) 

5 minuti 

Produzione di trasformati (pane, pizza ecc.) e indicazioni emerse 
dal panel test di giugno 2021 

Alberto Angeli (Molina 
Angeli) 

5 minuti 

Analisi degli aspetti socio-economici per MAC Adanella Rossi (UNIPI) 10 minuti 

Presentazione delle strategie di RSR su gestione della 
biodiversità, costruzione dei sistemi sementieri e supporto alle 
nuove filiere  

Riccardo Bocci (RSR) 15 minuti 

 
gruppi di lavoro per MAC e restituzione in plenaria 
 
La struttura dei gruppi di lavoro è stata la seguente, i partecipanti sono stati individuati durante l’accoglienza 

 
MAC Azienda madre Animatore 

Animatrice 
Relatore 
Relatrice 

Collina Rosario Floriddia Claudio Pozzi (RSR) Virginia Altavilla (RSR) 
Pianura Sara Passerini Francesco Serafini (UNIFI) Bettina Bussi (RSR) 
Costa Progetto Sterpaia Eleonora Rovini (UNIPI) Matteo Petitti (RSR) 

Montagna Cinzia Antonini Adanella Rossi (UNIPI) Riccardo Franciolini (RSR) 
 

I 4 tavoli si sono svolti dalle 12,45 alle 13,45 e dalle 14,45 alle 15,45 
I lavori hanno seguito delle tracce per facilitare sia la discussione che la restituzione in plenaria. Le indicazioni 
differivano per gli animatori e i relatori. Si  



 
 
 
Traccia per lo svolgimento delle attività coordinate dagli animatori 

1) Presentazione partecipanti al gruppo: chi sono, cosa faccio, perché sono qui, aspettative 
2) Presentazione partecipanti al progetto Cereali Resilienti: chiedere feed-back su come è 

andato il progetto e cosa è necessario migliorare per Fase 3 
3) Contributo da parte di tutti i partecipanti al gruppo: strategie future, criticità e prospettive a 

partire dalla loro esperienza 
 
Traccia per la restituzione dei tavoli da parte dei Relatori 
 

Concentrare l’attenzione della restituzione su aspetti emergenti delle filiere cerealicole: 
 reti di impresa 
 mercati di riferimento 
 etichette 
 sistemi sementieri 
 servizi alle aziende 

 
 

La restituzione in plenaria dei gruppi di lavoro per MAC si è svolta dalle 15,45 alle 
16,45 

 
È stata prodotta una restituzione coordinata con le altre MAC che è stata graficamente leggibile e 
non per punti. I relatori hanno fatto un pannello grafici che ha previsto l’utilizzo di simboli, colori, 
fumetti. La restituzione di ciascun tavolo ha richiesto 10 minuti a gruppo 
 

 
La sintesi degli aspetti strategici proposti nell’introduzione con quelli emersi nel 
corso della giornata è stata fatta da Riccardo Bocci (RSR) dalle 16,45 alle 17,15 
 

 

Segue documentazione fotografica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Locandina evento FILIGRANE 
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