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Bollettin o RSR
Arriva al second0 numero il Bollettino interno di comunicazione tra i

ARGOMENTI
0.1 TRATTATO FAO
Riunione dell’Organo di Governo
e questionario sui descrittori

soci della Rete . Vi ricordiamo che il Bollettino vuole essere un luogo di
comunicazione tra i soci oltre che di informazione verso i soci da parte
dello staff. Vi invitiamo quindi a mandarci idee, segnalazioni, progetti e
proposte che volete condividere e/o discutere all’interno della Rete per
metterli nel Bollettino!

0.2 DIVERSIFOOD
Indagine sui sistemi sementieri

0.1 Trattato FAO
0.3 SEMI LEGALI!
Rubrica dedicata alle novità della
legislazione sementiera, come
varietà iscritte, cancellate o nuove
disposizioni nel settore

Dal 5 al 9 ottobre 2015 ci sarà la Sesta Sessione del Trattato FAO sulle risorse
genetiche agricole per l’alimentazione e l’agricoltura. Si tratterà di una riunione
importante soprattutto per la definizione del programma di lavoro sull’uso
sostenibile della diversità agricola (articolo 6) e per continuare la discussione sui
Diritti degli agricoltori (articolo 9). Nel mese di settembre cercheremo di capire

0.4 NO PATENT ON SEEDS
Rubrica dedicata alla campagna
europea

come il Ministero dell’Agricoltura vuole organizzare la partecipazione alla
riunione con l’obiettivo di poter essere nella delegazione italiana come esperti
nell’ambito della discussione sull’uso sostenibile.
In parallelo al lavoro per la Sesta Sessione il Segretariato del Trattato ha

0.5 NOVITÀ DALLA RETE
Rubrica dedicata alle attività della
Rete
0.6 NOVITÀ DA EC-LLD
Rubrica dedicata alle attività del
Coordinamento Europeo

lanciato una consultazione elettronica sui descrittori da considerare come
obbligatori per i campioni conservati nel Global Information System (GLIS). Noi
abbiamo riempito il questionario indicando in più come dato obbligatorio il nome
locale della varietà e l’indicazione dell’agricoltore da cui la risorsa è stata presa.
Questa indicazione permette di valorizzare le conoscenze tradizionali
associate alla varietà che in genere sono riflesse nel nome locale e, inoltre, di dare
un riconoscimento all’agricoltore o alla comunità che ha messo a disposizione la
risorsa, dando valore a questi soggetti. Su questa stessa linea si sta esprimendo
Reseau Semences Paysannes.
Chiediamo ai soci interessati di riempire il questionario entro il 13 agosto
indicando nei campi facoltativi l’obbligo di inserire il nome locale e l’indicazione

Redazione

dell’agricoltore. Non esitate a contattarci per ulteriori chiarimenti in proposito.

Riccardo Bocci

Il sito per riempire il questionario:

Bettina Bussi

English: https://www.surveymonkey.com/r/ITPGRFA_PGRFA_IDs_global

Riccardo Franciolini
Claudio Pozzi
Per notizie da inserire nel Bollettino

Per avere più informazioni sulla prossima riunione del Trattato:
http://www.planttreaty.org/content/gb6

bimestrale RSR scrivere a
info@semirurali.net
Il Bollettino esce il 15 di ogni mese pari,
per contribuire bisogna scrivere entro
il 30 del mese precedente
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0.2 Diversifood
Nella prima fase di lavoro del progetto stiamo elaborando un’indagine sui soggetti che “lavorano” sulle sementi nei sistemi
informali per capire chi sono e individuare la esperienze che possono essere assimilabili alle Case delle Sementi. Al momento
abbiamo segnalato tutte le esperienze che conosciamo, molte delle quali relative ai soci della RSR, ma vi chiediamo di
segnalarci quelle di cui siete a conoscenza così suddivise:
a. reti o esperienze di seed savers;
b. reti o esperienze di agricoltori;
c. ditte sementiere regionali o locali;
d. vivai locali specializzati su varietà tradizionali e che magari collaborano con le esperienze ai punti precedenti;
e. banche delle sementi istituzionali che collaborano con i punti precedenti.
Se avete dubbi o domande non esitate a contattarci a info@semirurali.net.

0.3 Semi legali!
Protocollo di Nagoya
All’interno della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) è stato approvato un Protocollo specifico che riguarda l’accesso alle
risorse genetiche e la relativa ripartizione dei benefici (Access and Benefit Sharing - ABS). Il protocollo è stato approvato nel
corso della X Riunione della Conferenza delle Parti, il 29 ottobre 2010 a Nagoya, in Giappone ed è stato aperto alla firma il 2
febbraio 2011. Dal 2014 è diventato vincolante per i paesi che lo hanno firmato tra cui l’Italia. L’Europa ha aderito con il
Regolamento 511/2014 che definisce il quadro generale dentro cui gli stati membri dovranno muoversi.
L’Italia sta procedendo in questo periodo alla trasposizione in legge del Protocollo, con una proposta elaborata dal Ministero
dell’Ambiente, al momento in negoziazione con il Ministero dell’Agricoltura. Come Rete Semi Rurali siamo stati coinvolti dal
Ministero per dare un commento al testo. Abbiamo sottolineato come vada cambiata la proposta del Ministero dell’Ambiente
che prevede che le risorse genetiche vegetali per l’agricoltura che non sono incluse nell’Allegato I del Trattato FAO vadano
gestite sotto il Protocollo di Nagoya. Una scelta di questa tipo sarebbe in contro tendenza rispetto ad altri paesi europei e in
qualche modo anche contraria al lavoro fatto finora dall’Italia sul Trattato. Infatti, mettere le risorse sotto il Protocollo di Nagoya
comporta un negoziato bilaterale (tra chi cede la risorsa e chi la riceve) mentre il Trattato è basato su un meccanismo
multilaterale che facilita lo scambio delle risorse. Nel nostro commento alla proposta abbiamo, quindi, chiesto al Ministero
dell’Agricoltura di includere tutte le risorse genetiche vegetali agricole sotto l’egida del Trattato e quindi fuori dagli ambiti del
Protocollo di Nagoya.
In ogni caso l’implementazione del Protocollo di Nagoya non comporterà obblighi nei confronti del lavoro nostro e dei soci sulla
conservazione e valorizzazione della biodiversità vegetale, così come sulle collezioni gestite dalle comunità. Al contrario, la
nuova legge diventerà vincolante per la banche che gestiscono collezioni di risorse genetiche non coperte dal Trattato FAO,
come quelle zootecniche o microbiche per l’agricoltura. Per queste strutture è prevista la registrazione in une elenco delle
Collezioni, che dovranno dimostrare di aver rispetto le norme del Protocollo nell’acquisizione delle risorse che detengono (in
allegato il testo completo in discussione).
Se desiderate avere informazioni supplementari potete scriverci a info@semirurali.net.
L'uﬃcio competente del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è la Direzione Generale per la
Protezione della Natura e del Mare - Divisione III (Tutela e promozione dei valori ambientali del paesaggio).
http://www.minambiente.it/pagina/protocollo-di-nagoya-abs#sthash.5biPMMGf.dpuf
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0.4 No patent on seeds (NP0S)
A fine luglio la campagna europea contro i brevetti di cui facciamo parte ha lanciato un appello contro il rilascio nell’ambiente
di mosche dell’olivo transgeniche in Spagna (Catalogna) da parte della ditta inglese Oxitec. La società britannica Oxitec ha
prodotto degli insetti maschi geneticamente manipolati in modo tale che i discendenti di sesso femminile moriranno come
larve all'interno delle olive, mentre le prossime generazioni di mosche maschio sopravviverà. Oxitec prevedeva di rilasciare
queste mosche in Spagna, vicino alla città di Tarragona, con l’obiettivo di ridurre e nel tempo eliminare la popolazione di
mosche. Infatti, via via che le mosche transgeniche maschili si accoppieranno con le mosche native femminili, i loro geni
artificiali si introdurranno nella popolazione nativa producendo sempre di più femmine non in grado di svilupparsi e portando
nel tempo alla scomparsa della specie.
Ovviamente nessun problema era stato posto sulla possibilità che questi geni contenuti nella mosca possano diﬀondersi
anche ad altre specie, né sul principio base che mirava all’eliminazione completa della mosca piuttosto che a un suo
contenimento.
La Campagna lanciata dalla Coalizione No Patent on Seeds ha avuto successo in tempi molto rapidi, tanto che la Commissione
Biosicurezza della Catalogna ha comunicato i suoi dubbi sul rilascio a Oxitec e la ditta inglese in una lettera uﬃciale al
Direttore Generale dell’Agricoltura datata 5 agosto ha comunicato la sua intenzione di recedere dal progetto.

Comunicato stampa in spagnolo sulla rinuncia la progetto da parte di Oxitec:
link all'articolo
Precedenti comunicati stampa della campagna:
www.testbiotech.org/en/node/1319
L’articolo su Nature sul rilascio di insetti transgenici:
link all'articolo
La discussione online all’interno della Convenzione della Diversità Biologica sul rilascio di organismi transgenici
nell’ambiente:
link al sito della CBD
La pubblicazione di Testbiotech:
www.testbiotech.org/en/node/944
La Campagna Internazionale “Stop the spread of transgenes”:
http://stop-the-spread-of-transgenes.org/
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0.5 Novità dalla RSR
Filigrane 2 – Fuori dalla nicchia 9-10 ottobre 2015
La seconda edizione dell'incontro di scambio e confronto sul tema delle filiere cerealicole è prevista per il 9 – 10 Ottobre a
villa Pertusati, casa delle sementi di RSR a Rosignano Marittimo. Siamo al lavoro per l'elaborazione dei risultati del lavoro
dell'anno scorso a partire dai quali prenderà piede il programma definitivo delle giornate. Vecchi e nuovi partecipanti si
troveranno alle prese con un panorama delle realtà di filiera estremamente fluido. Nuove problematiche aﬀrontate, alcune
risolte, qualche inevitabile fallimento e qualche rischio da evitare: attrazioni e penalizzazioni di una comunicazione
avventata. Sarà interessante coltivare gli aspetti tecnici ma soprattutto le relazioni fra i protagonisti che sono in continuo
movimento nella loro ricca diversità. Proprio per questo contiamo su una partecipazione sempre più larga.
Il focus che quest'anno rilancerà l'attenzione è la valorizzazione delle rotazioni. Piante da fibra e oleaginose, legumi, foraggi,
pseudocereali e sovesci. Tante possibili soluzioni per il miglioramento del suolo, per la resa delle produzioni e per la
sostenibilità ambientale ed economica delle filiere. Anche questo è un aspetto nel quale le sperimentazioni sono numerose e
le soluzioni altrettanto varie. Un contributo alla condivisione lo staﬀ di RSR lo darà sull'evoluzione del progetto popolazioni
(e relativa futuribile produzione e vendita di semente).
Nel frattempo ha avuto luogo a Montespertoli la prima edizione di Filigrane Toscane. Il 26 luglio più di 50 protagonisti delle
filiere cerealicole regionali si sono ritrovati per conoscersi e scambiare idee e progetti secondo la modalità sperimentata l’anno
scorso a Rosignano. Le ore erano poche, la socializzazione ha avuto la precedenza, ma la giornata ha portato i suoi risultati.
La restituzione dei tavoli di lavoro potrà servire da integrazione per il materiale dedicato a Filigrane 2 e la condivisione del
diﬀuso problema di un’esagerata diﬀusione di ungulati ha portato alla decisione di rivendicare collettivamente una maggiore
attenzione da parte degli enti preposti, amministrazione regionale in primis. Il riconoscersi in un movimento numeroso e
molteplice nelle sue specificità locali è sicuramente un risultato importante.

Gruppo ortive – Il gruppo ortive si è costituito. Dall'ultima assemblea un primo gruppo si è sentito alcune volte via skype e
ha portato avanti una indagine conoscitiva delle iniziative che i soci conducono sulle sementi di ortive. Si è così messo a
punto un semplice questionario on line che ha lo scopo, appunto di avere una generale conoscenza di ciò che i soci già fanno
per cercare di strutturare un minimo di obiettivi del gruppo ortive e eventualmente impostare un primo incontro. Cogliamo
l'occasione per richiamare i soci alla compilazione del questionario del gruppo ortive o, nel caso non lo abbiano ricevuto a
sollecitarne l'invio scrivendo a ortive@semirurali.net. Il questionario si può compilare on line su:
https://docs.google.com/forms/d/1GHMe2gGAKqAYR9u-fnJk7UHDii_vqP4kl0atCjauJ_o/viewform?c=0&w=1
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Una trebbia cinese nelle campagne toscane
È di un blu fiammante, piccola ma potentissima. E arriva dall’Oriente: per la precisione da Chongzhou, una cittadina della
Cina sudoccidentale. Si tratta di una mini mietitrebbia che ha viaggiato circa 10mila chilometri per arrivare fino ai campi della
Toscana, grazie a un gruppo di acquisto che ha visto l’unione di diverse realtà, tutte interessate alla valorizzazione delle
tradizioni agricole locali.
La macchina è arrivata ed è stata messa in funzione per un primo test nei campi sperimentali gestiti da Rete Semi Rurali in
collaborazione con l’azienda agricola biologica Floriddia, immersa tra le colline pisane della Valdera.
Ma perché acquistare uno strumento agricolo proprio dalla Cina? Non ci giriamo tanto intorno: questione di prezzo. Può
apparire contraddittorio lo stare così attaccati alla valorizzazione del prodotto locale e poi andare a sfruttare le facili correnti
della globalizzazione per risolvere il problema.
Non si trattava del resto di facilitare consumi quotidiani di beni, quanto di rendere possibili pratiche collettive di piccola
produzione familiare e di moltiplicazione del seme. L’attuale sviluppo di queste pratiche rende sempre più diﬃcile trovare il
tempo e le risorse umane per la raccolta manuale. A prezzi bassi si trovano soltanto grosse macchine convenzionali di vecchia
generazione, diﬃcilmente trasportabili e che non sono comunque adatte a lavorare piccoli campi.
Ci siamo guardati a lungo intorno e alla fine il mezzo che sembrava più adatto ai nostri bisogni per equilibrio fra funzionalità,
qualità e prezzo l’abbiamo trovato in Cina. A dire la verità in Valtellina già dall’anno scorso c’è un esemplare dello stesso
modello di trebbia cinese, e abbiamo avuto la possibilità di conoscerne almeno in parte pregi e difetti da chi l’ha acquistato e
usato.
Qui a Firenze si è creata la situazione ideale per partire. Manitese aveva a disposizione una cifra abbastanza consistente per
un progetto di Sovranità Alimentare, e ha chiesto ai contadini della Fierucola e dintorni di manifestare un bisogno. La mini
mietitrebbia è stata la risposta. Sempre più numerosi sono i casi in cui i piccoli agricoltori coltivano grano per il consumo
familiare o per piccole attività di panificazione da destinare ai mercati contadini o ai GAS locali.
Rete Semi Rurali ha messo a disposizione il lavoro per organizzare i contatti diretti con il produttore cinese e per sbrigare le
pratiche di spedizione e sdoganamento. Infine i Fratelli Floriddia e WWOOF Italia hanno investito la cifra che ha permesso di
finanziare ciò che mancava per portare a compimento lo sbarco della macchinetta sulle colline toscane.
Adesso siamo in grado di sviluppare un progetto di un certo interesse. Testata la macchina e individuati i difetti saremo in
grado nel corso dell’inverno di apportare alcune modifiche. Altre ne verranno suggerite al produttore, che appare per ora
molto interessato e aperto a recepirle. Ciò che poteva sembrare una fredda operazione di import di un macchinario a basso
prezzo si sta rivelando così un processo relazionale inaspettato: persino lo spedizioniere ci ha chiamati per sapere se sta
andando tutto bene e se siamo soddisfatti sia del suo servizio che dell’acquisto fatto!
Appare invece più diﬃcile da risolvere l’adattamento di questa macchina al lavoro sperimentale o di piccola moltiplicazione
delle sementi. La mietitrebbia è infatti poco maneggevole e diﬃcilmente pulibile per un lavoro di precisione come quello. Ci
dovremo rassegnare al lavoro manuale, che comunque non disprezziamo aﬀatto: è giunta l’ora di fare meglio i conti sulle
energie disponibili e razionalizzarne il dispendio.
La grande soddisfazione sta nell’aver innescato un percorso di condivisione di uno strumento fra diversi soggetti che
avrebbero avuto diﬃcoltà a dotarsene individualmente.
Nel corso delle giornate poderali, occasione di incontro e scambio di lavoro fra contadini, verranno messi a punto i
meccanismi

logistici e di gestione economica che permetteranno nel tempo di ammortizzare in parte l’investimento di

Manitese e di sostenere i costi di manutenzione e trasporto della macchina da un podere all’altro. E anche di dare un
contributo concreto a chi si occuperà di condurre la mietitrebbia.
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Coltiviamo la diversità! 2015
Un mese di cereali - Per il secondo anno le attività di Coltiviamo la diversità! hanno previsto l'iniziativa Un mese di cereali
con un calendario di visite in campo a parcelle sperimentali e di riproduzione per una migliore conoscenza diretta della
coltivazione di varietà locali e popolazioni di frumento e orzo. Il primo incontro si è svolto in Sardegna, organizzato da CSA
Domunamigas già alla fine di maggio. Solo per citare quelli organizzati dai soci di RSR, incontri sul campo si sono svolti in
Sicilia (organizzato da Terre e Tradizioni), Calabria (AIAB Calabria), Marche (dallo staﬀ RSR), Toscana (da CTPB e Staﬀ RSR),
Emilia Romagna (da Arca Biodinamica), Abruzzo e Molise (da Consorzio della Solina d'Abruzzo e AIAB Molise), Veneto
(organizzato da AVeProBi), Piemonte ( da AIAB Piemonte e la sostenitrice Paola Migliorini). In Sardegna, Calabria, Sicilia,
Marche, Toscana, Molise e Veneto molta attenzione è stata dedicata alla coltivazione e, per il primo anno, trasformazione, di
popolazioni di frumento. I campi dell'esperimento volto alla valutazione dell'adattamento locale delle popolazioni evolutive
in Sicilia, Toscana e Molise hanno visto la partecipazione di agricoltori, ricercatori, mugnai, artigiani trasformatori che hanno
contribuito alla presa di misure e alla valutazione delle parcelle. Gli incontri sul campo sono ormai una consuetudine per chi
sta coltivando varietà locali o popolazioni di frumento e un'ottima occasione per costruire nuove relazioni per chi ne è
incuriosito. Anche quest'anno lo scambio di conoscenze, buone pratiche e sementi continua a raﬀorzare quell'intreccio di
relazioni su cui sta crescendo una cerealicoltura basata su scelte diverse riguardo alla semente. Ne è una logica conseguenza
l'interesse mostrato da molti verso occasioni di incontro di scambio di conoscenze sul tema della ricostruzione delle filiere
cerealicole. Quindi appuntamento a Filigrane 2 prima di andare a preparare la semina dei campi che accoglieranno un nuovo
mese dei cereali nel 2016.
Campagna di semina 2015-2016 - Anche quest'anno ci stiamo preparando a mettere a disposizione per la riproduzione di
campioni di varietà locali, vecchie varietà e popolazioni di frumento e altri cereali. Stiamo componendo il catalogo di
quest'anno. Prevediamo di poter inviare 100 grammi per ogni varietà e 500 grammi per ogni popolazione. Ci stiamo
chiedendo se possa essere utile pensare a una modalità di risposta a chi, e sono molti, ci contattano chiedendo maggiori
quantità. Fino a ora abbiamo risposto invitando a partecipare a iniziative, costruire relazioni, insomma compromettersi.
Questa modalità è dovuta principalmente al fatto che queste richieste ci arrivano sostanzialmente a titolo personale. Altra
cosa è, o sarebbe, che i soci si facessero portatori di queste richieste o si valutasse insieme una modalità di supporto alle
esigenze di reperimento di maggiori quantità per casi di reale straordinarietà.

Notizie dalle Associazioni - Campagne in corso
Abbiamo ricevuto da Coltivare Condividendo e da Aiab informazioni sulle campagne che le due organizzazioni hanno
lanciato nelle ultime settimane.
La campagna “Liberi dai Veleni” che Coltivare Condividendo ha lanciato assieme a numerose altre associazioni si caratterizza
per l'opposizione alla progressiva estensione della coltivazione intensiva di meleti e vigneti che nel Bellunese ma anche in
Trentino e nel Trevigiano comporta conseguenze nefaste sia per l'uso pesante di chimica che per la gestione degli equilibri del
territorio: a partire dalla biodiversità per arrivare all'assetto idrogeologico e quindi all’economia. Per partecipare alla
sottoscrizione, anche a titolo individuale è possibile scaricare il modulo cartaceo dalla pagina
http://www.coltivarcondividendo.blogspot.it/2015/07/partenza-col-botto-per-la-campagna.html
oppure per la sottoscrizione online
link al sito di Change.org con la campagna
Aiab e Firab hanno invece lanciato il manifesto Stop Glifosato, già sottoscritto da numerose associazioni, per sensibilizzare
Governo, Ministeri competenti e Parlamento all'adozione del principio di precauzione che porti alla proibizione definitiva di
produzione uso e commercializzazione dei prodotti a base di glifosato. Le associazioni che volessero aderire possono trovare il
testo del manifesto su
link al sito di AIAB con la campagna
e poi scrivere a comunicazione@aiab.it
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Incontro di Crocevia in Calabria - comunicazione da Yvonne Piersante (CIC)
Vi scrivo per comunicarvi che il Centro Internazionale Crocevia (CIC), in collaborazione con il Centro di Studi Rurali
dell'Università della Calabria (UNICAL - Cosenza) ha programmato due giornate di seminari e workshop per giovedì 5 e
venerdì 6 Novembre da svolgersi tra l'UNICAL e un'azienda agricola locale. Il programma in via di definizione delle due
giornate prevede:
mattina del 6 novembre: seminario sui temi di: - privatizzazione in Europa di risorse genetiche per l'agricoltura e
l'alimentazione; inquadramento della biodiversità agricola e dei diritti collettivi all'interno del dibattito sui beni comuni.
Pomeriggio del 6: incontro su:

resoconto dell'incontro internazionale a Pau (Francia); posizione LLD-Coordinamento

Europeo sul trattato TTIP e regolamentazione sementiera; resoconto dell'incontro Governing Body che si terrà a Roma
all'inizio di ottobre.
Mattina /pomeriggio del 7 novembre: workshop presso azienda agricola sulla riproduzione e conservazione delle sementi.
Grazie al progetto Holt Crocevia è promotrice di "Organise Workshops", programma dal quale sarà coprire le spese per
invitare dei rappresentanti del coordinamento europeo (in particola modo siamo in contatto con Guy - RSP- che proporrà un
agronomo/genetista per il workshop in azienda).
Ci piacerebbe che la Rete possa partecipare al programma, inserendo la sua partecipazione all'interno del programma sopra
presentato. In particolare, sarebbe una bella opportunità poter presentare il lavoro che la Rete svolge da anni (magari nella
giornata di workshop più indirizzata a produttori che a studenti) qui in Calabria e a sud, dove ancora si registra una
debolissima presenza di associazioni aderenti alla Rete. La partecipazione della Rete all'incontro potrebbe inoltre
rappresentare un primo incontro del gruppo ortive, in via di costituzione.
Messaggio da Claudio Pozzi (WWOOF): Eventi eccezionali
Al di là di una riflessione più ampia su quanto eccezionali si possano definire alcuni eventi degli ultimi anni, ho l’impressione
che occorra una migliore mobilitazione verso il monitoraggio di cosa avviene sui territori una volta che si spengono i
riflettori della comunicazione di massa. Prendo spunto da un paio di telefonate fatte nei giorni della tempesta abbattutasi
sulla Riviera del Brenta. Sia Silvia di DiversamenteBio che Piergiorgio di Seminati mi hanno detto che al di là della perdita di
qualche raccolto per fortuna fra i nostri associati non si segnalavano danni di più grave rilevanza. Fatto sta che si sono
verificati danni strutturali e ambientali sul territorio che lasceranno traccia per molti anni a venire. Silvia mi diceva di aver
immaginato in quei giorni la possibilità di lanciare una campagna di piantumazione: non so se sarà questa idea sarà messa in
pratica o verrà sostituita da altre. Credo sia però importante per tutti noi imparare a non abbassare la guardia e a considerare
questi eventi come trascorsi una volta che le luci si accendono sul successivo. Sarebbe utile costruire reti di solidarietà
concreta? Ad esempio la partecipazione alla piantumazione? L’organizzazione di uno o più campi di lavoro che elaborino
esempi di cantiere virtuoso dalla progettazione alla realizzazione? Un sistema di monitoraggio sulle azioni degli enti e delle
comunità locali per il ripristino di condizioni di prevenzione? So di essere vago e semplicistico in queste righe, ma il presidio
dei territori da parte di contadini e dintorni dovrebbe poter trovare forza anche nelle risposte che riusciamo a trovare.

0.6 Novità da EC-LLD
Coordinamento europeo Let's Liberate Diversity www.liberatediversity.org
Il 24-25-26 settembre prossimo, la Reseau Semences Paysannes organizza con il Villaggio Emmaus Lescar a Pau in Francia
l’incontro internazionale “Séme ta résistance!"

su sovranità alimentare e sementi contadine. Il programma di giovedì e

venerdì prevede laboratori di scambio tra agricoltori e hobbisti provenienti da Europa, Maghreb, Africa occidentale, Asia e
Sud America, con testimonianze delle lotte contadine e una riflessione del crescente rischio di biopirateria. Sabato, giornata
dedicata al grande pubblico, ospiterà un mercato degli agricoltori, un villaggio associativo, mini-conferenze e proiezioni di
film, oltre a numerosi laboratori pratici sulla biodiversità. Questa giornata si concluderà con un grande concerto.
La domenica mattina è prevista la riunione dell’Assemblea di EC-LLD.
Informazioni sull’evento si possono trovare sul sito www.semencespaysannes.org. In allegato il programma dell’evento.
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International meeting 2015
at the Emmaus Village of Lescar-Pau
Farmer seeds, basis of food production, are monopolized everywhere. On one hand, in many
countries, laws, instituting industrial norms, increasingly limit what farmers can do with their own
seeds and with the seeds they buy. On the other hand, the agrochemicals companies are massively
patenting plants, animals and micro-organisms. Doing so, they privatize all the living organisms and
impose toxic seeds (GMO, high inputs varieties...) : they trample the peasants’ fundamental rights, they
damage the environment and take control over our food.
This large-scale biopiracy allowed three agrochemical multinationals to take ownership of more than
half of the seeds global market. The conservation and reuse of seeds, which are multi-millennia practices at the base of agriculture, gradually become criminalized practices.
For all that, the control of the seeds and the on-farm breeding process should return into the hands
of peasants. Indeed, away from the european imposed model, 90 % of farmers in the world are still
using farmers’ seeds and produce about 70 % of the available food. This peasants swap their seeds
and seedlings and re-sow each year a selected part of their harvest. Besides their capacity to produce an abundant and quality food, these seeds are free from industrial property rights. As they are
hardy and require few inputs, they have a high genetic diversity that makes them adaptable to soils,
to farmers’ practices and to climate change. These biodiversity-based food systems insure people
food sovereignty and enable them to resist to multinationals and their insane profits.
While the grabbing process of the commons (water, land, food,...) favored by Free Trade Agreements
is expanding, social movements worldwide, especially peasants organizations, rise and call for mobilization. With the international meeting « Sow your Resistance », the Peasants’ Seeds Network, the
village of Emmaüs Lescar-Pau and BEDE wish to give a podium to these numerous fights against the
privatization of life and to the practical initiatives of civil society for food sovereignty and the protection of farmers’ seeds.

PRACTITIONER’S PROGRAM: THURSDAY - FRIDAY
Thursday 24th September
All the morning : welcome of participants (orientation, delivery of participant’s kit)
10h - 12h
[V1]
12h30 - 14h
14h - 16h

Visit of local farms
4 farms in peasant agriculture, including the farm in breeding and mixed farming of
the Emmaus Village of Lescar-Pau.

Meal
Introductory plenary session: welcoming speech and organizer’s presentation
Participants presentation by delegation

16h15 - 18h
[V2]

Visit of different workshops of Emmaus Village

18h - 19h15

Plenary session 1 / Testimonies of international collective experiences of
cultivated biodiversity’s replenishment.

The Emmaus Village organize its activities around various workshops based on
circular economy and agriculture: recycling, sorting, eco-construction, woodwork,
mecanichs, ironwork, alternative farm...

Exchange and preservation of seeds are an inalienable characteristic of peasant
societies. According to political, economic and cultural contexts, the independant
seed systems of nowadays evolve and adapt themselves, to renew a biodiversity
which is drastically eroded (for example systems involving peasants, gardeners and
consumers).

19h30
21h

Aperitive and meal
Musical and cultural evening
Oral tradition is the main depositary of peasants and gardeners’ know-how. Songs
and dances which give rythm to seasonnal works and peasants’ life form a living
example of this fact. Around the rich oral culture of Bearn (the region where the
meeting takes place), let’s share our musics, dances and seeds !
Note: Language from Bearn is one of the main Occitan dialects.

Friday 25th September
8h30 - 10h

Plenary session 2 /Testimonies of experience of peasant’s rights collective
pratices
Peasants societies are particularly concerned by privatization of agricultural commons : patenting on plants, grabbing of lands, concentration of ways of production...
Struggles are multiple and lead to original social constructions, basis of food sovereignty.

10h30 - 12h30

WORKSHOPS
POLITICAL WORKSHOPS

[O1]

Political workshop 1 / Participatory breeding: international perspectives.
Unlike the industrial system of plants improvement, centralized in research centers
and led by breeders, the participatory breeding let the peasants recover the whole
control of their seeds. Indeed, these peasant seeds are reproduced and evaluated
in the peasants’ fields according to processes co-constructed by each concerned
part: peasants, researchers, animators of agricultural organizations. This horizontal
method assure a replenishment and maintenance of cultivated biodiversity, and a
precise adaptation of plants to local lands and peasant practices.

[O2]

Political workshop 2 / Autonomy and collective management of agricultural
commons
After the green revolutions and the financialization of agriculture, the farmer’s
world is facing a logic of accumulation by de-possession that pauperizes them,
obligates them to sell their working power and to move to cities. Social movements
struggling against mega-projects and land grabbing are inventing news ways to
protect territories, as well as people working for replenishment of cultivated biodiversity.

[O3]

Political workshop 3 / The work of european seeds networks
Created in 2005, the european coalition LLD (Let’s Liberate Diversity) has joined
together several networks working on promoting biodiversity in fields and gardens.
About these experiences, LLD invites everyone to take the time to exchange and
understand the processes and actual issues on european territory.

LONG PRACTICAL WORKSHOPS (BEGINNING)
[A1] Long practical workshop 1 / Bread-making of local food-producing cereals and
species usually badly adapted to bread-making.
Practical exchanges around two mobile bakeries :
• one dedicated to tropical food-producing cereals: yam as substitution ferment ;
bread-making with mixes millet/soft wheat, mil/soft wheat.
• the other dedicated to species usually badly adapted to bread-making (engrain,
khorazan wheat, buckwheat...).
During the rising, testimonies and exchanges about low-consuming oven selfconstruction, by two practicioners.

[A2] Long practical workshop 2 / Farmers varieties and diversity in our plates.
Cultivated biodiversity continues with the cooking. This workshop is dedicated to
cook the meal for friday night. On the menu :
• exchange of culinary practices between continents ;
• work on farmers varieties of maize, tomatoes, onions, cabbages ;
• cooking with wild plants from on-site picking.
This session aims to prepare cabbages as starters of the evening meal.

12h45 - 14h
14h - 17h
[O4]

Meal
POLITICAL WORKSHOP
Political workshop 4 / The call of farmer’s seeds networks against biopiracy
The ITPGRFA (International Treaty on Plant Genetic Ressources for Food and Agriculture) is the only international text which recognizes peasants’ rights to preserve,
use and sell their own seeds.
However, since 2004, we can observe that these rights have difficulties to be applied. Even worse, this plant treaty seems to organize biopiracy of peasant’s ressources and knowledges. At the occasion, in October 2015, of the ITPGRFA direction
commitee meeting, it is essential to understand together how its actual organization, linked to recent evolutions of patents on life and UPOV system, reinforce biopiracy. Then, the aim is to share experiences in order to call out governments and
treaty’s director commitee during the next meeting of october.
Note : An international message of farmer’s seeds networks, to the governments
members of ITPGRFA’s director commitee for October 2015, is proposed for participants to sign it (it will be sent to participants pre-registered to this workshop).

[A1]

LONG PRACTICAL WORKSHOPS (CONTINUATION)
Long practical workshop 1 / Bread-making of local food-producing cereals
and species usually badly adapted to bread-making
Continuation of morning’s activities.

[A2]

Long practical workshop 2 / Farmers varieties and diversity in our plates
3 successive sessions to cook peasant polentas, tomatoes and onion’s fondue polenta-pie, and pesto from picking workshop’s wild plants.

SHORT PRACTICAL WORKSHOPS
[A3]

Practical workshop 3 / Revival of nourishing trees and agroforestry
Food autonomy of vulnerable or marginal zones has always been dependant of
maintenance of nourishing indigene tree’s biodiversity. Today, local associations
of producers/transformers are at the forefront of valorization of this agricultural
patrimony which is threatened in a lot of vulnerable areas. Renewal, maintenance
and breeding of trees species are essential to maintain a peasant activity, and are
a source of resilience for ecosystems. Beyond this fact, perspectives offered by
agroforestry can be an answer to climatic issues to come.

[A4]

Practical workshop 4 / Farmer’s vegetable seeds and international solidarity
During this last decade, several exchanges of seeds, practices and know-how have
been taking place between practitioners from RSP and producers from Africa.
Gradually, networks of practitioners have been settled up, especially in West Africa.
This workshop is a new step to reinforce solidarity between producers networks of
vegetables seeds. It will be organized between one theorical part and one practical
part on the seed garden of the Emmaus Village’s farm.

[A5]

Practical workshop 5 / Animal biodiversity : from preservation to breeding
networks ?
As with farmer’s seeds, industrialization of agriculture has caused a huge erosion
of domesticated animal races. If the comparisons between the main breeding way
existing in vegetal and animal are obvious (standardization, loss of collective peasant’s rights, patenting of life), social processes and legal constraints differ. This
workshop aims to cross point of views between practitioners of animal preservation/breeding and practitoners of dynamic management of farmer’s seeds.

[A6]

Practical workshop 6 / Effects of farmer’s breeding on varietal diversity of
maize landrace population
Maize landrace population have been preserved, multiplied and exchanged for centuries, without interruption, in Latin America. In France, the collective recovery of knowhows concerning maize peasant breeding has begun around 15 years ago in Aquitaine.
Today a lot of results permit us to know better the varieties of landrace populations,
but important questions remains about impacts of farmer’s breeding and collective
management. This workshop aims to share point of views and international experiences
through presentations, exchanges and observations on the demonstration plot setted
up in Emmaus Village’s farm.

A space dedicated to an « Open forum » can be organized in the afternoon, so that participants can debate if they want, about subjects not proposed here.
18h - 19h

Conclusive plenary session
Final speech related to patenting of life and peasant’s rights.

19h30 - 20h30
21h - 23h

Meal and Official opening of Emmaus Community Seed House.
Conference open to public. Animated by Ruth Stégassy, presenter of the program «Terre à Terre» on french radio France Culture.
Testimonies of peasant struggle from around the world, in round-table meeting, on
the subject of food sovereignty.

Saturday 26th Septembre: Day open to public
Definitive program of this day will be finalized at the end of August.

10h - 18h

Mini conferences-debates
Cycle of 4 thematic conferences:
• Eating well and better
• Peasant testimonies
• Farmers seeds
• Agroecology
Projection of documentary films.

14h - 18h

Farmer’s seeds swap: bring your seeds!
Associative forum
Thematic villages:
Fruits
Wheat and bread-making
Vegetables

Children area
21h

Concert: El Gato Negro + Alpha Blondy + Asian Dub Foundation

RECAP CHART

JEUDI 24
10h

Peasant market
Exhibition of cultivated biodiversity
Practical workshop in Village’s farm
Tasting of peasant products
Associative forum

[V1]

12h
MEAL

14h

INTRODUCTIVE PLENARY SESSION

16h

[V2]
18h
PLENARY SESSION 1

19h30
21h

MEAL AND MUSICAL EVENING

VEND. 25
8h30
10h30

PLENARY SESSION 2

[O1]

[O2]

[O3]

[A1]

[A2]

12h30
MEAL

14h

[O4]

[A3]

[A4]

[A5]

17h
18h
19h30
21h

CONCLUSIVE PLENARY SESSION
MEAL + OFFICIAL OPENING OF EMMAUS COMMUNITY SEED HOUSE

CONFERENCE OPEN TO PUBLIC

[A6]

PRACTICAL INFORMATIONS
Place and access
Emmaus Village of Lescar-Pau, Chemin Salié 64230 LESCAR
By car:
On highway A62, exit 9.1
«Aéroport Pau-Pyrénnées/Lescar»,
then 2nd exit on the roundabout.
Without car:
Tick the corresponding case on
the registration form.
Pau airport: 10mn away.
Pau train station: 20mn away.

Prices
Members of RSP-adherent associations
Members of associations or individuels not adherents to RSP
Members of private companies or institutes
Students and unemployed persons

Complete price
60 €
120 €
300 €
60 €

Daily price
30 €
55 €
130 €
30 €

The global price includes participation to the meeting, meals (except saturday night’s meal),
and a place for saturday night’s concert.

Accomodation
Accomodation cost is not included in the price of the meeting. We have booked around one
hundred beds in 3 gites around the village (about 15 euros/night, breakfast included). If you
want to sleep there, thank you to tick the corresponding case on the joined registration form.
Beware, the number of places is limited!
For people who want to be hosted in another place, we will give you a list of hotels and camping close to the site.

Contact: str_inscription@openmailbox.org

