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Assemblea ordinaria

VERBALE

18 gennaio 2014
ore 9:00

Sede scientifica del Parco dell'Antola,
Via Nostra Signora della Misericordia, 3

Torriglia (GA)

Alle ore 10:46 del 18 gennaio 2014, presso la Sede scientifica del Parco dell'Antola, si apre 
l'assemblea ordinaria della associazione Rete Semi Rurali con il seguente ordine del giorno:

− approvazione bilancio 2013
− richieste di adesione come soci pervenute e in sospeso
− discussione iniziative e impegni per il 2014
− adeguamento dell'associazione a nuovo statuto e regolamento interno
− rinnovo delle cariche

L'assemblea si apre in ritardo rispetto all'oraio di convocazione per il protrarsi dell'assemblea 
straordinaria della Rete Semi Rurali

Presiede il coordinatore della Rete Semi Rurali Masssimo Angelini, che come primo atto verifica la 
presenza del numero legale.

Sono presenti i soci dell'associazione rappresentati dal loro responsabile legale o da delegato da 
questi indicato:

Consorzio della Quarantina, Massimo Angelini quale presidente;
Associazione Rurale Italiana, Matteo Tesini con regolare delega;
Centro Internazionale Crocevia, Chiara Pierfederici con regolare delega;
Associazione La Fierucola, Giovanni Menchetti, con regolare delega;
Wwoof – Italia, Claudio Pozzi quale presidente;
A.S.C.I., Luca Ferrero con regolare delega;
Civiltà Contadina, Alberto Olivucci quale presidente;
Coordinamento Toscano Produttori Biologici, Marco Bignardi quale presidente;
Associazione Veneta Produttori Biologici e Biodinamici, Giandomenico Cortiana quale presidente;
Distretto di Economia Solidale della Brianza, Antonio Corbari con regolare delega;
MAIS, Roberto Schellino con regolare delega.

sono inoltre presenti con delega:

Arcoiris srl, che delega Wwoof – Italia a rappresentarla;
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Zolle rsl,, che delega Consorzio della Quarantina a rappresentarla.

Tutti i 13 soci in regola con il pagamento della quota annuale 2014 sono presenti. L'assemblea 
ordinaria si apre quindi regolarmente con piena legittimità.

Angelini - La Presidenza propone come segretario Riccardo Franciolini che redige il verbale della 
stessa. L'assemblea approva all'unanimità Riccardo Franciolini come segretario dell'assemblea 
ordinaria.

Sono inoltre presenti:

Revisore dei conti della RSR – Roberto Brioschi
Staff della Rete Semi Rurali: Riccardo Bocci, Bettina Bussi
Associazione Geoponika – Federico San Bonifacio
Terra!onlus – Giorgia Bocca, Milena Bondanza, Simone Benevelli, Vincenzo Bocca
Associazione CCampo – Cesare Fabretti
Consorzio della Quarantina – Maria Pia Corpaci, Maurizio Carucci, Federica Riva, Simone Rizzi
ASCI – Roberto Pisani, Milena Pisani
Seminati – Piergiorgio De Filippi
Desbri – Giuseppe De Santis
Wwoof-Italia – Dino Chiaraviglio
Terre Frumentarie – Giuseppe Li Rosi
Associazione Sperimentale Autosviluppo – Samuel Caboni
hOrta – Enrico Gabrielli
Coordinamento Toscano Produttori Biologici – Rosario Floriddia

Angelini - Qui chiedo aiuto. Procederei intanto alla verifica delle molte richieste di adesione 
all'associazione. Intanto passerei a verificare tra queste quelle presenti in questa assemblea in modo 
da procedere al voto sulla loro formale adesione all'associazione.

Franciolini – Segretario – Aggiorno l'asssemblea sulla situazione delle richieste di adesione 
pervenute prima di questaa assemblea:

[Con l'aiuto del segretario vengono elencate tra le associazioni o enti che hanno richiesto di aderire 
alla RSR quelle che sono presenti in assemblea]

- Ccampo
- Associazione Centro Sperimentale Autosviluppo
- Associazione Diversamente Biodibersità
- Geoponika
- Terra!Onlus
- Seminati
- Terrefrumentarie

Si attende inoltre durante la giornata l'arrivo del gruppo di Antica terra gentile.

Da due anni in attesa la richiesta di adesione di Stazione cosortile Sperimentale di Granicoltura per 
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la  Sicilia di Caltagirone.

Sono inoltre giunte richieste di adesione, complete di loro statuto e richiesta di adesione:

Soffi di Terra
Gruppo Coltivare condividendo
Associazione Aggricoltori e Allevatori Custodi di Parma

Siamo in attesa del completamento della documentazione relativa alla richiesta di adesione:

Azienda Agraria Sperimentale Stuard – manca firma sulla richiesta di adesione
Consorzio della Solina d'Abruzzo – manca statuto
Arca Sannita – manca la documentazione
Associazione Biodinamici – manca documentazione
Associazione Dalla Terra – manca documentazione

Angelini -  Propongo che chi è presente faccia una presentazione di 5 minuti. 

Bocci – Hanno comunque fatto richiesta in molti altri.

Schellino – MAIS - Possiamo valutare in assemblea quelli presenti, per quelli che non sono presenti 
sia rimandato al consiglio che cosa fare.

Angelini - È importante che oggi l'ultimo atto dell'assemblea sia l'elezione del consiglio siano il 
nuovo consiglio e coordinamento a rispondere delle richiesta di adesione dei non qui presenti.
Propongo alle organizzazioni presenti di presentarsi cercando di stare in un tempo indicativo di 5 
minuti.

Ccampo - Sono Cesare dell'associazione Ccampo. Siamo una associazione di piccoli produttori che 
collaborano con co-produttori della Tuscia. Portiamo avanti una serie di progetti insieme di vario 
tipo. Conserviamo e riproduciamo la maggior parte delle sementi che utilizziamo frumento, ortaggi, 
legumi. L'associazione conta circa una decina di produttori e ci sono anche sostenitori e 
coproduttori che con il progetto di cucina di strada. Sono venuto in veste di delegato dall'assemblea 
che mi ha designato per venire a partecipare all'assemblea della RSR. Valuteremo se entrare in base 
allo statuto. Dobbiamo capire oggi in base alle relazioni che costruiamo per trovare alleanze in base 
al percorso che vogliamo fare e in base a cosa vuole fare l'associazione. La vita dell'associazione va 
condotta; perché l'associazione si occupa di aspetti specifici. Ho visto delle cose che stiamo 
valutando sul nostro territorio. Aderiamo alla campagna contadina e valuteremo da oggi se aderire 
anche alla RSR.

Angelini - Quindi oggi ti porti in Tuscia il nuovo statuto della Rete e con eventuale gradimento 
presenterete statuto e richiesta di adesione.

Terra onlus - Giorgia. lavoro per l'associazione Terra!Onlus che nasce da un gruppo staccato da 
Greenpeace per diverse motivazioni tra cui la gestione piramidale di Greenpeace. Nasce quindi da 
un gruppo con competenze ma con una visione ed evoluzione in cui aveva più importanza lavorare 
più vicino a noi. L'associazione ha diversi gruppi sul territorio, volontari che seguono le attività 
principali basata sul lavoro di volontari. Padova, Roma, Firenze, Genova. La nostra mission 
principale è l'accesso alla terra dal punto di vista politico non solo verso agricoltori. Ci siamo 
occupati molto del sostegno di agricoltori attraverso l'agricoltura in città creando le condizioni per 
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avere accesso a pezzi di terra in città. Piano piano nel lavoro abbiamo iniziato a lavorare fortemente 
sull'alleanza città-campagna allora soprattutto su Genova con la rete di altreconomia stiamo 
lavorando con agricoltori e cooperative di agricoltori dando supporto a livello politico a giovani 
contadini per andare a parlare con sindaci e istituzioni. Quindi i livelli di lavoro sono molteplici. 
Lavoriamo anche nel carcere con persone che altrimenti non avrebbero possibilità di lavoro su 
questi temi. Studiamo l'approccio Permacultura. Seguiamo molto il metodo dell'agricoltura 
sinergica per gli orti familiari, l'agricoltura organica; punti deboli etc. siamo in continua ricerca.

Angelini - Terra ha mandato statuto e richiesta formale. Personalemnte seguo le vostre attività da 
molto tempo ed è un piacere avervi qui.

Geoponika - Federico. L'associazione è nata dalle necessità di conversione di una azienda agricola 
in una zona molto impervia. Siamo circa 20 soci non in prevalenza agricoltori. Il primo atto è stato 
la riforestazione di una parte dei terreni che ha condotto a uno strumento interessante per la 
ricostruzione del contatto con la terra, per ritrovare contatto di lavoro con la terra. Facciamo lavoro 
di ricerca. Collaboriamo con progetti. Abbiamo seminato dei pascoli con una misto di 30 varietà.
Abbiamo un progetto seme. I progetti in cui siamo attivi sono relativi al supporto di agricoltori ma 
siamo orientati all'avvicinamento di chiunque al mondo contadino e all'ecologia.
Sede a Roma operativa a ... Siamo ispirati anche nello statuto al movimento delle città in transizione 
e ai loro metodi partecipativi. Sono nate e stanno evolvendo secondo pratiche partecipative. 
Cerchiamo quindi di dare futuro a una agricoltura supportata dalla comunità. Abbiamo un progetto 
di accesso alla terra e supporto alla realizzazione di un ecovillaggio nel senese. Cerchiamo di 
portare avanti un modello di rifinanziamento basato anche sul no profit.

Angelini - Sono presenti statuto e richiesta di adesione.

Diversamente bio – Ferro.- Nasce come rete informale, legata a una serie di persone tecnici e non 
solo che hanno aiutato a diffondere il tema della buona agricoltoura. La parte della biodiversità è 
stata sempre presente. Restando come soggetto informale per l'evento della conferenza della 
decrescita nella quale abbiamo organizzato la gestione di una parte della logistica con prodotti di 
piccoli agricoltori. Il tema dell'accesso alla terra è chiave con la diversità di biodiversità nella 
coltivazione e nei soggetti che la attuano. Ci siamo dovuti unire per questioni accesso ai forndi. 
Abbiamo come questioni necessarie e come valore aggiunto la legalità. Il tema della compensazione 
della Co2; per esempio la fornitura di alberi da frutta piantumati con attività gratuite. Queste attività 
crediamo possano essere messe insieme alla Rete. I soci sono 68 di cui circa 10 agricoltori. Il nostro 
consiglio vuole che tutti quelli che collaborano utilizzino almeno metodo biologico. sono importanti 
tutti coloro che portano esperienze. Padovano come zona.

Seminati – Piergiorgio De Filippi. Le nostre attività e nascita sono simili. Lavorando piano piano 
per rapportarmi con il luogo è nata la necessità di creare una associazione con soggetti che si 
rivolgevano a me come collaboratore agricoltore per orti sociali o altro. Prima come soggetto 
informale. Poi si è formalizzata. È variegata cerca di salvaguardare sementi. Gestisce un orto 
collettivo. Gestisce le trasformazioni dei prodotti che si realizzano a livello di agricoltura diffusa. 
Cerchiamo di sostenere progetti di filiera. Contatti istituzionali per promuovere bio e sociali, 
ecovillaggi. Ci occupiamo di didattica in genere e recentemente cerchiamo di riprendere e 
socializzare delle strutture che erano in stato di abbandono. Abbiamo un centinaio di soci per la 
maggior parte agricoltori sensibili legati a un contesto, periurbano in cui si intrecciano le necessità 
di socializzare la cultura ambientale. Vorrei che la nostra associazione possa aderire per connettersi 
in rete dal nostro ambito tra Treviso e Venezia. 
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Centro Sperimentale Autosviluppo – Samuel Caboni, agricoltore biodinamico del sud della 
Sardegna. Faccio parte del CSA di Iglesias, che ha fatto richiesta di adesione e sta inviando lo 
statuto. Questa associazione nasce dalle donne che hanno fondato una associazione che ha varie 
azioni. Tra le altre cose organizza ogni anno l'incontro Dalla Terra, Dalle mani nel quale ci siamo 
conosciuti con la RSR. soci 10 agricoltori e 10 soci non agricoltori, ma moltissime relazioni con 
tutte le realtà, comitati e centri di ricerca, che si occupano di biodiversità agricola in Sardegna..

Terre frumentarie – Giuseppe Li Rosi,  in biologico e coltivo solo grani antichi siciliani. Sul PPB, 
giunto in azienda grazie al progetto SOLIBAM,  ho creato una squadra di lavoro composta anche da 
biologi per fare sperimentazioni con batteri e controllo naturale dei nematodi. Per fare 
un'agricoltura di precisione. Perché quando queste popolazioni vengono utilizzate si può dare un 
gran beneficio a tutto il processo. Collaboro con Stazione di granicoltura. Ospito il campo 
sperimentale del germoplasma della stazione. Grazie alla collaborazione della RSR sono diventato 
caso studio FAO e mi ha spinto a pensare che conservare i grani locali semplicemente non serve a 
niente. Come azienda agricola ho dovuto spingere per valorizzare i prodotti. ho fatto una srl per 
trasformare i prodotti. per entrare sui mercati con prodotti. Terre e tradizioni. 4 soci, 30 persone.
Spingiamo a valutare altri prodotti e a valutare altri parametri per valutare la qualità dei prodotti. 
Questo ci ha spinto a mettere in rete 30 aziende su 500 ettari per la coltivazione di cereali antichi. 
Aziende in bio e biodinamica con contratti di produzione, anticipo sulla produzione prevista e 
prezzo ottimo sul mercato. Abbiamo piantato un palo nell'agricoltura siciliana per dire che con la 
biodiversità locale l'agricoltura possa riprendersi. Andranno a produrre cereali e ci siamo spinti a 
recuperare i semi di leguminose antiche siciliane per recuperarle. All'interno di questa rete ci sono 4 
piccoli laboratori artigianali che erano sul filo per dire cambiamo o moriamo. Abbiamo trovato il 
modo di lavorare su mercati distanti. Il PPB lo abbiamo applicato sulla società e in campo 
economico vedendo che funziona anche sugli uomini. Nutrizionisti ora ci chiamano per valutare gli 
elementi presenti importanti. Per fare ricerca scientifica o inizi dal contadino e li metti in prima 
linea; il contadino lo devi mettere in prima fila. Due anni fa, ho contribuito a fa sì che venisse creata 
la commissione tecnico scientifica in Sicilia per la valutazione delle varietà da conservazione, 
quando sono statuto rappresentante della Stazione di agricoltura. Come azienda agricola ho iscritti 3 
varietà di frumento siciliano come varietà da conservazione.

Angelini -  La mia opinione è che dovremmo scoraggiare l'adesione delle singole aziende. Abbiamo 
detto che esiste lo spazio per gli organismi profit. La domanda dovrebbe essere presentata, allora, da 
Terre e tradizioni.

Li Rosi – Faremo un consiglio di amministrazione lunedì e formalizzeremo. Il consiglio è composto 
da me, da un mastro pastaio, da una sas e una spa. 

Angelini – Sarà importante verificare le finalità di Terre e tradizioni.

Pozzi - Wwoof – Italia - Credo auspicabile che sia la rete degli agricoltori messi insieme in questo 
progetto che si costituiscano e si mettano in rete per partecipare alla Rete.

Angelini – Chi tra questi non ha ancora presentato tutto e chi invece ha già presentato tutto?

Franciolini – segretario – Geoponika, Terra onlus e DiversamenteBio; Centro sperimentale 
autosviluppo deve farci pervenire copia dello statuto; Seminati deve farci pervenire lo statuto; Terre 
e tradizioni sia statuto che richiesta di adesione.

Angelini -  Per Geoponika, Terra onlus e Diversamente bio. votiamo la loro adessione
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Con 13 voti favorevoli
L'adesione come soci di Geoponika, Terra Onlus e DiversamenteBIO è approvata all'unanimità

Si rimandano al primo consiglio di gestione, verificata la presenza della documentazione richiesta, 
la conferma dell'adesione di Centro Sperimentale Autosviluppo e Seminati, purché nessun socio 
esprima parere contrario al loro ingresso.

Angelini – Riguardo alla Stazione Consortile Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia di 
Caltagirone prendiamo atto della loro possibile adesione in base a una richiesta rimasta sospesa..
Prendiamo atto delle richieste di adesione di:
Coltivare condividendo
Associazione agricoltori e allevatori custodi di Parma
Azienda Agraria Sperimentale Stuard
Associazione Soffi di Terra
Consorzio della Solina d'Abruzzo
Arca Sannita
Associazione Dalla Terra
Associazione per l'agricoltura biodinamica – APAB

Le richieste saranno valutate in sede di Consiglio, dopo avere accertato che nessun socio esprima 
parere contrario al loro ingresso.

Angelini – Quale atto formale dell'assemblea invito Roberto Brioschi, revisore dei conti della RSR 
a presentare il bilancio 2013 a questa assemblea.

Roberto Brioschi - Introduco un commento sintetico. L'assemblea 2013 aveva deciso che non fosse 
più presentato il bilancio nelle modalità precedenti, più solite a quelle di una società  ma si andasse 
verso una scrittura semplificata. Il bilancio è stato formulato per cassa per entrate e uscita in 
quadratura con i conti correnti medesimi. In semplicità che avalla anche la semplicità di 
costituzione formale. Il dato che emerge, nella ristrettezza dei fondi, movimenta le cifre indicate 
(vedi bilancio allegato). Le altre sono movimenti di cassa e spese correnti. 
I conti danno un bilancio attivo di circa 38.000. Nella movimentazioni le principali entrate sono dati 
dalle entrate di progetti.
Come notazione andrebbe incrementata la voce di sostegno di autofinanziamento della Rete per 
disporre di maggiori strumenti a vantaggio di tutti. In realtà avrebbe bisogno di maggiori entrate 
autofinanziate. Viene pure istituito il dettaglio delle spese. Ma la sostanza è questa. Il bilancio in 
attivo in base ai progetti.
Ho trovato la gestione particolarmente oculata. Le piccole spese di cassa sono le spese correnti. Si è 
deciso di stralciare il flusso economico della quota di eventuali ammortamenti. Quest'anno si è 
deciso di escluderlo dal bilancio fatto per cassa che avrebbe confuso la lettura. Resta da decidere se 
questo strumento di semplificazione vada di pari passo per consiglio.
Per intendersi le attuali forme di iva etc siano le forme giuste; mi riservo di farne una riflessione 
approfondita verso le agenzie delle entrate. Per entrare nello specifico per entrare nel merito resta a 
disposizione R. Franciolini che ha tenuto la scrittura contabile.

[Angelini si assenta lasciando temporaneamente la presidenza ad Alberto Olivucci]

Olivucci (presidenza) – Se ci sono domande su questa parte?
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Ferrero – A.S.C.I. - – Sarebbe utile entrare nel merito della struttura dello staff. Sapere chi c'è 
dentro come è strutturato.

De Santis – L'eventuale allargamento delle attività di collezione e l'attuale modalità di 
rendicontazione è adatta?

Brioschi – L'attuale modalità è adatta alla gestione di beni patrimoniali. Nel caso dei semi è giusto 
dire che non è necessario. Se ci sono invece la gestione di beni patrimoniali veri e propri, per gestire 
attività in ambito di ricerche continuativa non possiamo avere una risposta chiara ora rispetto a 
come la forma dell'associazione è vista dall'agenzia delle entrate è ancora di un tipo, associazione 
non riconosciuta. Dal punto di vista normativo.... secondo me è quanto anticipavo precedentemente, 
il consiglio deve ragionare se la Rete dovesse gestire beni patrimoniali sarebbe da verificare e 
approfondire perché non ci sono molte esperienze affini. Io mi riservo di verificare con eminenti 
soggetti in grado di darci adeguata risposta.

Olivucci – Sullo staff, composizione numerica e questione funzionamento staff.

Bocci – Al momento lo staff è composto da Riccardo Bocci, Riccardo Franciolini, Bettina Bussi e 
Claudio Pozzi.
Durante l'anno abbiamo chiuso il progetto Rosignano e chiuso la posizione di Chiara Tuoni; che due 
anni fa dovemmo fare su richiesta esplicita della Provincia di Livorno con contratto a tempo 
indeterminato.
Sul personale in consiglio anni fa abbiamo ragionato sul costo a un valore di 15000 euro lordi costo 
RSR annui con part-time 50%. Se una persona lavora meno facciamo un riferimento a quel valore.
Questo non toglie che chi lavora per la Rete ha fatto in questi anni molto di più di quello che è 
legato alla contrattazione. Questa è la chiusura del 2013.

Pierfederici – Crocevia - Adesso come sono le posizioni

Bocci – I contratti variano in base alle figure. Claudio aveva un de minimis: potevamo lavorare con 
questa modalità. Chi non aveva possibilità di de minimis o in cocopro o a partita iva. Al momento è 
attivo il cocopro di Franciolini.
La situazione di flusso di cassa del 2013 non ha permesso di chiudere le contrattazione con tutte le 
posizioni. Organizzando Coltiviamo la Diversità! abbiamo avuto un periodo di flusso di cassa molto 
importante; al solito ci siamo serviti della  fideiussione a nome Riccardo Bocci che ha permesso di 
sostenere la situazione. Il mio lavoro 2013 non è stato retribuito.(15000 € part-time 50%).

 
Pierfederici – Crocevia -  C'è la possibilità di ridurre il numero delle buste paga, cioè che non siano 
mensili se si hanno problemi di flusso di cassa.

Bocci – Il costo della fideiussione è un costo fisso sul quale si può ragionare. La fideiussione – 
anche per portare a conoscenza chi è appena entrato o lo farà a breve - è legata alla nascita della 
Rete con il progetto RGV/FAO che paga per rendicontazione. Quindi a spese avvenute. La 
fideiussione per farla passammo da banca etica che ci permetteva di avere il 30%. a quei tempo la 
BCC ci riconobbe il 70% e non esisteva la MAG adeguata in toscana. In effetti c'è un costo fisso per 
la fideiussione di circa 250 euro l'anno.

Giorgia - Terra onlus – Vostro ruolo all'interno della rete, come vi individuamo.
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Bocci – A oggi la rete ha uno staff. La sede della RSR è a Scandicci. Il mio studio è diventato la 
sede legale ed è stato la sede di lavoro dello staff e delle riunioni della Rete fino ad oggi. Lo staff ha 
fatto il  lavoro di raccordo e da motore e animazione della Rete a partire dal livello nazionale.

Ferrero – A.S.C.I. - A costo da dire inesattezze. Riccardo è uno dei pilastri della Rete; è stato 
coordinatore, nel consiglio di gestione; per una serie di motivi, alcuni aspetti che scivolano anche 
con aspetti politici e scivolano sulle relazioni con i partner europei; quindi il fatto che sia una figura 
tecnica e la mole di tempo e impegno che mette nella RSR è enorme.

Bocci – La questione di revisione di statuto va nella direzione di cercare di scindere le due parti di 
lavoro dello staff e il livello politico. Il lavoro fatto è quello di darsi regole che metta chiarezza tra 
gli aspetti di rappresentanza politica e lavoro tecnico e lavoro tecnico nel mandato della 
associazione.

Ferrero – A.S.C.I. - Credo che sia giusto trattare tra i ruoli che sono distinti negli aspetti tecnici e 
politici; perché chi ha un ruolo tecnico ha un ruolo importante che può sciviloare o premere su 
aspetti politici. Credo che sia giusto affrontarlo e procedere.

[La presidenza viene nuovamente assunta da Massimo Angelini]

Angelini - Propongo di darci un'ora circa di tempo per mangiare e ragionare e poi riaprire 
sull'indirizzo politico.

Menchetti – La Fierucola – Proviamo a darci un tempo di chiusura?

Angelini - Proposta di chiusura alle 17. Alle 16:20 dovremo quindi procedere alle fasi di rielezione 
del consiglio.

Ferrero – A.S.C.I. -  Auspicherei che sia legato all'assunzione delle decisioni con le cariche.

Pierfederici – Crocevia - Nulla vieta che chi vuole avanzare la propria candidatura lo può fare 
quando vuole.

Brioschi – Piccole informative. Da un paio di anni ho attivato una finestra di suggerimenti alla casa 
editoriale Altreconomia. Queste collaborazioni sono legate a pubblicazioni collettive etc. Adesso ne 
sta partendo una nuova. “Dormire nell'orto”. Guida all'Italia biodiversa. Ci sarà una attività di 
portare avanti questo volute il cui scopo ha quello di far conoscere i produttori di cibo a chi lo 
mangia ma ignora le relazioni che ci stanno dietro. Dando come soggetti di riferimento dei territori.
Quindi per eventuali contatti potete fare riferimento  a me.

Angelini - Provvediamo all'approvazione del bilancio. Vi chiedo di votare l'approvazione del 
bilancio 2013.

voti favorevoli: 13
il Bilancio è approvato all'unanimità

Angelini - Propongo di ritrovarci alle 13:15

L'assemblea è sospesa alle ore 12.18.
-----------------------------------------------
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L'assemblea riprende alle ore 13:28

Angelini - Apriamo la discussione sulle attività dell'associazione con il tempo limite delle 16:20 per 
l'apertura delle operazioni di rinnovo delle cariche sociali. La parola a Riccardo Bocci che espone le 
attività svolte e quelle che la Rete svolgerà o potrà svolgere nel 2014.

Bocci –  Partendo dalle attività messe in campo passeremo poi dalla proposta di attività per il 2014. 
Con l'assemblea 2013, che si è svolta solo 6 mesi fa, si erano formati dei gruppi di lavoro; partirei 
quindi con la relazione generale per poi passare di queste attività del 2013. La gran parte del lavoro 
del 2013 era già stato oggetto di relazione all'assemblea di giugno 2013.
Una sintesi: abbiamo rinnovato la convenzione con il Ministero [MiPAAF] per il prossimo triennio 
2014-2016 Dal 2008 questa convenzione sull'implementazione del Trattato FAO ci garantisce la 
base di risorse per l'operatività della Rete. Si tratta della convenzione che ci permette il lavoro dello 
staff e quindi si tratta del cuore della vita dell'associazione.
Abbiamo quindi rinnovato, fatto slavo i vincoli di bilancio del ministero.
Da un punto di vista di progetti il ministero, a fine 2013, per un residuo di bilancio, ci ha proposto 
di lavorare sull'Anagrafe delle Risorse genetiche vegetali. I soci lo sanno che abbiamo costruito un 
database con accesso protetto di Varietà e informazioni relative ma al momento non abbiamo avuto 
la possibilità di metterci molte informazioni. Abbiamo quindi proposto di lavorare in questa 
direzione sul database.
Alla fine di questo lavoro alcuni dati saranno pubblici, ma solo le informazioni relative alle varietà 
[si tratta di varietà di pubblico dominio] ma non degli agricoltori. Questo per eventuali controlli 
relativi agli uffici sementieri... come ti scambi il seme eccetera. Renderemo pubblici i dati sulle 
varietà ma non saranno pubblici i dati sugli agricoltori.

[viene distribuito documento che riassume la proposta di attività della RSR per il 2014]

Da diversi anni una gran parte dell'attività è stato favorire lo scambio tra agricoltori e hobbisti con 
le altre organizzazioni europee, soprattutto attraverso progetti di mobilità europei. Finito Columella 
abbiamo attivato due nuovi progetti. Nel notiziario 08 c'è un calendario di attività di mobilità e 
scambio. Sono due forme di progetto diverse di visite che organizziamo per conoscere esperienze 
estere. Uno è Seed Farmer che prevede l'organizzazione di visite di 5 giorni in cui andare a visitare 
alcune esperienze estere con un gruppo della Rete. L'altro  è GROW nel quale partecipano alle 
visite tutti i partner del progetto. In questo caso non ci sono vincoli di 5 giorni per la partecipazione. 
Uno dei mandati della Rete è lo scambio di conoscenze. Questi progetti ci pagano le mobilità. Le 
spese. Un minimo di budget resta per le attività di coordinamento della RSR.
Poi vedete [nel documento] PRAF Toscana, è un programma di valorizzazione dei prodotti agricoli. 
Per l'evento da Rosario chiedemmo un contributo, non ce lo hanno dato ma poi era possibile 
partecipare anche dopo le attività e nel 2014 entreranno 3000 €.
Altri due progetti sono fatti da adesioni che non ci vedono partner ma siamo coinvolti sulla patata in 
base al lavoro della Quarantina sulla solanina con l'Università di Siena; la sostenitrice Paola 
Migliorini ha preparato un progettino locale sulle varietà di frumento per dare un supporto legale e 
di semente.
Poi sull'animazione generale. abbiamo i punti relativi alle attività proposte. Come ci eravamo detto 
sono delle modalità operative. I punti che qui vedete sono proposte.
Passando ai gruppi di Lavoro, coordina il gruppo cereali Claudio Pozzi che può esporre i punti 
menzionati.

Pozzi - Wwoof – Italia - La campagna di semina Coltiviamo la Diversità! chi voleva partecipare ha 
fatto richiesta di varietà. C'è un discreto quantitativo di parcelle seminate sul territorio. La scelta è 
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stata di diffondere il lavoro fatto a Peccioli per distribuirlo in altre realtà. Sul parcellario di Rosario 
è stato deciso, quest'anno, di fare delle parcelle più grandi per iniziare a testarle. Per macinare 
queste popolazioni per vedere che risultati danno in trasformazioni. I concetti che stiamo cercando 
di portare in porto sono: una iniziativa di confronto tra le iniziative di ricostruzione di filiera nei 
cereali; nelle problematiche che sono relative. Perchè gli agricoltori sono stati espropriati anche 
delle capacità di stoccaggio e di trasformazione. Quindi un incontro su questo tema ha senso per 
capire come si può fare nel trovare le modalità di finanziamento e soluzione dei problemi di 
ricostruzione di filiera. Accompagnato alla formazione degli agricoltori per la ricostruzione delle 
capacità per la coltivazione, delle competenze per la riproduzione di sementi. Abbiamo fatto un test 
con un percorso di formazione sulle parcelle di Rosario dell'anno scorso con alla fine un incontro 
con genetisti per confrontarsi. Nella mia testa questa idea dovrebbe andare a riprodursi per macro 
aree: Nord-ovest, nord-est, centro, sud, Sicilia, Sardegna. Dove riusciamo a fare esempi di 
formazione sul campo partecipativa di questo tipo con ricercatori che riescono a collaborare con 
agricoltori che riescono a acquisire competenze per riprodurle su propri territori.
Questo per riuscire a diffondere le capacità. Per andare incontro alle necessità di decentramento di 
queste attività avevamo pensato a un paio di incontri più precisi, senza trascurare il campo catalogo 
da Floriddia, vorremmo coinvolgere Roberto Schellino con il suo campo catalogo per un incontro 
sui cereali di montagna. Così come se possibile coinvolgere la Rete di Li Rosi per vedere gli aspetti 
della granicoltura nelle isole. Ci saranno poi le visite in Francia per continuare lo scambio con 
cerealicoltori europei. Una volta che i raccolti potranno essere macinati si può lavorare per decidere 
dove fare il lavoro di test sui prodotti trasformati.
Un altro aspetto che è legato al mio ruolo è l'organizzazione del marzuolo. Questa iniziativa venne 
stimolata dal consorzio della Quarantina e dal Mandillo e abbiamo cercato di organizzare un evento 
itinerante sullo scambio di semi. Prima l'abbiamo fatto a Rosignano; l'anno passato mancata la 
disponibilità del Parco abbiamo organizzato all'ultimo momento il Marzuolo 2013 con l'assemblea 
wwoof. Vediamo il marzuolo come scambio di sementi ma anche come un luogo di scambio delle 
prassi e delle modalità di attenzione sullo scambio. Bene che sia libero ma che avvenga con delle 
modalità condivise.
Stavamo ripensando di richiedere al Parco del Gran Sasso. Ma seguendo l'esperienza di Mondeggi 
fattoria senza padroni che sembra che si stia organizzando con un presidio permanente orientato alla 
costruzione della comunità per l'insediamento su quei terreni. Se lo valutiamo potrebbe essere un 
grosso segnale fare il Marzuolo in appoggio al presidio contadino. Ha una debolezza, perché si 
sarebbe un'altra volta in Toscana, anche se ha una valenza forte dal punto di vista politico.

Angelini - Ci sarebbe ancora da dare informazioni sul gruppo che si è occupato di legislazione. ma 
inizierei  a dare contributi alla discussione.

Ferrero – A.S.C.I. - Inviterei a ribaltare il senso di questi resoconti. Come da due anni continuo a 
dire la Rete dovrebbe cominciare a muoversi più da rete. Una serie di soggetti sono i pilastri di 
questo percorso. Assieme a questo, non secondario ma importante c'è un contributo di un lavoro 
sull'aspetto tecnico e legislativo dello staff. Ma continuo a avere in testa quando la RSR comincerà 
a muoversi da rete. Se qualcuno si alza e dice ho dei progetti che credo di poter condividere con la 
Rete. Questo parte manca completamente. Quando si parla di decentramento ci si riempie la bocca 
di parole che non lo dicono. Come ripeto che il comitato di gestione pur nell'economia del tempo. 
Claudio mi dispiace ma non hai citato la Babele dei semi come è stato citato il Mandillo ma non è 
stato citato la Babele.
Il segno che comunque manca qualche pezzo.
Secondo me le associazioni contadine possono mettere in piedi dei progetti e metterli nell'ambito 
della RSR. Per me l'assemblea dei soci della RSR se la Rete fosse la Rete io vorrei sapere progettini 
che hanno portato avanti. Gli altri cosa portano avanti. Perché riempie a livello di sostanza, è 
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determinante perché la rete sappia fare culturalmente avanguardia in un movimento.
Sarebbe interessante che anche altri presentino le iniziative che portano avanti. Quello che abbiamo 
fatto sul grano.

Angelini - Ricordo che per portare alla conoscenza delle iniziative gli altri soci non è necessario 
andare davanti all'assemblea.

Ferrero – A.S.C.I. - Io l'impostazione che penso è diversa. Se la rete funziona da rete i pilastri 
devono essere i soggetti che ne fanno parte.

Schellino – MAIS -  Conferma che ciò sono dei sentire comune ma con dei percorsi diversi. Sono 
d'accordo con Luca. A livello piemontese 6 associazioni hanno costituito il coordinamento 
contadino piemontese stiamo facendo lo scambio di semente per le semine in campo. Di fatto ci 
siamo sentiti sempre, pur senza alcuna legittimazione ufficiale, e ci siamo sempre sentiti gruppo 
locale della Rete. Semplicemente ci siamo messi insieme per fare la territorialità della RSR. Non è 
necessario che venga detto che sia necessario che sia la Rete a dirlo.
Noi ce l'abbiamo con i contadini tutti vogliono prendere roba ma non vogliono dare. Per la prova di 
scambio  sementi. Dopo due anni. Sarebbe importante che la RSR strutturasse delle forme concrete 
di decentramento; in concreto, avere un indirizzo studiandone le modalità. Non è dare un pezzo di 
aiuto a ogni associazione che lo chiede. Mi sembrerebbe una logica di aiutino a tutti. Il vero valore 
politico è quello di mettere insieme le associazioni della Rete che sono in una area devono poterlo 
fare a livello regionale nel mettere insieme le associazioni nell'imparare a stare insieme sui territori.
Ultima comunicazione, come ARI, come parte del coordinamento europeo Via campesiana (11 
partner) partecipa a un progetto gruntvig di formazione continua sul tema dell'agroecologia. Con lo 
scopo progettuale di tornare sui territori con la formazione orizzontale per la formazione contadino-
contadino sui temi dell'agroecologia. Ripropongo che questo progetto sia proposto alla Rete intera. 
Il primo incontro era già presente un agricoltori non di ARI. La stessa cosa si vuole fare con gli altri 
appuntamenti. Per noi ha un significato di Rete.

Ferro – DiversamenteBio - Dove siamo noi ogni anno c'è a Lubano una fiera che autorganizziamo. 
Questa iniziativa è un incontro su quello che non c'è di ... un aspetto che vorremmo venisse portato 
più avanti nella Rete è negli ortaggi sulla base dello scambio ma anche della riproduzione di 
sementi. Dobbiamo cercare di partecipare alla prossima fiera del 22-23 marzo. Ci sono delle 
esperienze di semine parcellari che stiamo facendo con le piccole scuole. Si fanno le file si semina 
con i bambini etc.

Ferrero – A.S.C.I. - Secondo me. Non mi piace e sono contrario cercare di caratterizzare le 
iniziative facendo le cose anche come RSR.

Piergiorgio – Seminati - Cercare di collaborare in ciascuno il proprio mettendo insieme le cose, la 
tua associazione non faccia da sola ma si cominci a collaborare nelle cose per valorizzare la nostra 
partecipazione alla Rete.

Olivucci – Civiltà Contadina - Sembrava che aleggiasse nell'ara di alleggerire la Rete. La Rete 
esiste per potenziare le associazioni attraverso il potenziamento della Rete perché deve portare a 
avere meccanismi di mutualità. La potenzialità sta a far vedere anche alla società che lavoriamo e 
agiamo in sintonia su questi temi e con la Rete. Se Massimo Angelini fa una conferenza ci vanno in 
300, se la fa Vandana Shiva ce ne vanno 3000. Questo è quello che vedo di bisogno. Cercare di 
armonizzarci, trovare delle simili vibrazioni, dei simili suoni con cui farci intendere. Questo non 
vuol dire omogenizzarsi ma dobbiamo riuscire a incidere di più su questo tema. Dal 2000 mi 

11



impegno in questo tema. Vedo avanzare molto ma dal lato concorrenza, tutto quello che ripudiamo 
vedo un grande progresso; non riusciremo a fermarlo lavorando non solo nel proprio piccolo ma 
con il diventare struttura riusciamo a fare di più. Un'altra cosa che dico col cuore. sento il bisogno 
di un po' più di didattica. Sento che c'è bisogno di più informazioni. Vorremmo sapere su certi semi 
come si agisce per la conservazione. Se la rete può potenziare le associazioni dando supporto per la 
costruzione di iniziative di didattica comune, credo che sia di grande aiuto. É giusto che ci siano 
piccoli scambio di seme. (io stesso ne preparo uno del 3 marzo a rimini, molto locale). Tipo non 
siamo riusciti a passare l'informazione che abbiamo messo su una banca semi – cioè che Civiltà 
Contadina ha una banca semi. Ma se aiuta a scrivere un comunicato stampa. Per farlo rimbalzare da 
tutte le associazioni. 

Cesare – Ccampo -  Vorrei soffermarmi su alcuni aspetti. prendendo spunto dalla nostra esperienza. 
Progetto concluso nella stagione passata e vorremmo riaprirlo: agricoltura diffusa, la condivisione 
in un territorio molto piccolo di un patrimonio che non poteva e doveva essere perduto. C'è stato un 
buon risultato di collaborazione tra circa 10 aziende agricole e orti familiari Agricoltura diffusa. 
Abbiamo aperto uno sportello settimanale nel paese di Oriolo e abbiamo messo tutti quelli che ci 
volevano partecipare. Sta partendo la conservazione di una piccola varietà di grano tenero 
Germanico, da quest'anno entra in produzione il primo ettaro. In parte andrà alla comunità che l'ha 
donato. Tornerà quindi in Calabria. Ama il freddo. si coltiva conserva e moltiplica da 12 anni quindi 
se ne conosce la parte fenologica. La collaborazione adesso è attivata con ARSIAL per 
caratterizzare questo grano (già c'è il fotografico etc) adesso vorremmo cercare di metterlo su carta. 
Vorremmo partire per l'acquisto di una trebbia collettiva che resterà di proprietà collettiva con 
Produzione dal basso. Stiamo così facendo la ricerca di 25 sostenitori per raggiungere la cifra 
necessaria di 6000 euro per l'acquisto. Per noi è importante andare nella direzione di idee di portare 
avanti idea di collaborazione e coordinamento... stiamo cercando di arrivare a recuperare una antica 
mola per andare a chiudere la filiera del grano. Ma stiamo cercando per poi lavorare su superfici 
classiche per l'area.
Noi conserviamo lì l'80 % del seme delle nostre produzioni orticole. Per questo la nostra 
associazione cosa può essere di aiuto la Rete. Per esempio come tutelare il nostro seme. Per ora non 
dichiarandolo, come comunità. Sotto questo punto di vista è importante completare il lavoro per la 
filiera locale. Mi dispiace che dalla Sicilia si parli di 2000 km per andare a vendere per cose che per 
noi, contrariamente da quello che diciamo, di agricoltura di prossimità. Mi dispiace che deve fare 
2000 km perchè non è compatibile con questo sistema. Non posso neanche chiedere di mandare a 
puttane il suo progetto ma bisogna trovare le modalità per ricondurre il progetto a una agricoltura di 
prossimità. Partire dalla propria progettualità e relazionarsi con le altre associazioni che si 
relazionano sulla Rete.

Li rosi – Terre frumentarie -  In Sicilia produciamo frumento duro dove manca, più vicino possibile. 
Volevo dire di una serie di persone che devono restare in contatto. Una cosa importante della 
comunicazione delle attività che fa la rete. e ogni soggetto deve comunicare alla rete e a tutti.
Noi lo abbiamo risolto con un calendario – google - condiviso che istantaneamente tutti sanno 
quello che faccio io. Poi esiste un altro programma dropbox in cui possiamo tenere alla base di una 
comunicazione molto semplice. Lo metti lì e con pochi clic si possono raggiungere molte persone. 

De Santis – Condivido anche io l'aspirazione perchè fa parte della filosofia della rete. Io credo che 
l'elemento di legare le esperienze e le pratiche ai soggetti che ci sono nei territori. Che risponde  a 
quello che il territorio e il contesto... Quello che ho imparato dalla Rete è che la tradizione non 
esiste, esiste invece l'arte del tradire in nome della biodiversità. Io propongo che venga aperto un 
gruppo, sul piano strategico, sul mais perchè attraverso il mais si può mettere enfasi alla questione 
della selezione; per chi e per cosa: per rispondere al primato di chi decide tutto; questa questione 
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della selezione per chi e con chi e secondo quali vettori, quanti panettieri che non riescono a 
lavorarli e anche nutrizionali. È una evoluzione che in qualche maniera volgiamo affrontare.
Il secondo elemento è dal contesto al globale. Perché è il mais dove l'ogm si confronta e usa come 
allo di Troia, iniziare a tessere le relazioni intorno ai dibattiti esistenti.
Offro un dato oggettivo. Abbiamo contattato gli amici veneti perché per il terzo anno gli amici che 
producono mais non hanno semente. Si pone un problema agrotecnico. Quanta problematicità di 
malattie si concentrano e come affrontare il problema sui nostri campi.

Bignardi – CTPB - Il concetto è importante. è quello che dicevo il direttivo è un animatore. C'è un 
errore nello scriverlo. Secondo me marzo il mese dello scambio semi, traslato il tema della bio-
domenica. Se la rete diventa portatrice di scambi di seme sul territorio. Come lo stesso giugno la 
visita ai campi catalogo. Questo può stimolare tutti a organizzarsi per fare qualcosa e i soci dicono 
siamo pronti a farlo anche io.

Bocci – Torna bene questa idea. Con luca due stagioni fa si ragionava di questo. Cerchiamo di 
costruire un volantino comune, che siano tutte attività della rete sugli scambi. Ci ha portato a 
produrre delle modalità comuni di punti dello scambio, che caratterizzano le modalità di scambio. 
Siamo in questa direzione. Ci è mancato che questa dinamica divenisse collettiva per portarla avanti 
in quelle modalità che dice Marco.

Olivucci - Civiltà Contadina - Cercare di farlo in questo modo per eventi che siano tutti sotto lo 
stesso segno delle modalità di scambio. Resta un problemino sulla comunicazione. Civiltà 
Contadina è l'unica associazione a essere in possesso di una mietitrebbia parcellare. Mini trebbia 
mini. Prodotto artigianale che stiamo utilizzando per fare un piccolo campo catalogo vicino 
Aquileia. Non lo abbiamo detto perché tra le miriadi di iniziative che abbiamo ci manca la capacità 
di arrivare a tutti. Bisogna riuscire a arrivare a tutta l'organizzazione insieme. Quindi non arriva solo 
a te ma a tutti ai tuoi associati in maniera che riusciamo a costituire legami tra i vari soci della Rete 
attrraverso le informazioni. Se qualcuno vuole organizzare un gruppo sulle ortive. Io e Civiltà 
contadina siamo disponibili a fare questo lavoro .

Cortiana - AVeProBi  - Credo che sia fondamentale anche gestire in loco iniziative che hanno un 
respiro locale. Avrebbe molto effetto il fatto di istituire il mese di marzo come il mese dello scambio 
seme. Il 13 marzo facciamo una iniziativa storica di scambio. Ci siamo entrati e cerchiamo di far 
entrare delle iniziative e attività per farle entrare nella Rete. Mi sembra che ci sia una notevole 
vitalità locale. Ma che ci sia solo da migliorare la capacità di metterle in Rete. La capacità di 
raccordo tra attività sul campo e con la ricerca. Dico per presa d'atto di ciò che è successo da noi. è 
fondamentale acquisire capacità tecniche e scientifiche che se sai fare bene le fai altrimenti rischi di 
fare confusione e perdi tempi. Questo tipo di attività credo che debba essere gestito localmente, 
contattando l'università, due docenti contattate come aveprobi e RSR, perchè il contatto come 
singoli cittadini hai un peso diverso. Su questo sarebbe molto importante riuscire a comunicare di 
più. Come aveprobi , cercheremo di portare avanti attività in questo senso insieme con l'Istituto 
Strampelli e con il Consorzio del mais Marano per costruire collaborazioni per acquisire capacità 
superiori a quelle cha abbiamo.

Pozzi - Wwoof – Italia - Quando sono rientrato. Ho visto un bell'esempio di decentramento ma con 
lo scopo di fare Rete tra di loro. La comunicazione massima è quella. La comunicazione di altro 
tipo mi spaventa. La comunicazione in quel senso mi sembra ce ne sia troppa. Dobbiamo 
comunicare di più ma che non sia dispersiva, nel senso che investiamo un sacco di energie per avere 
poco di ritorno. Il fatto della Rete che debba prendere vita come Rete di associazioni. Non è 
semplice, credo che quello che sta avvenendo in questi giorni aumenta e rinnova i numeri,. le 
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persone,. le speranze; tenere vive le relazioni tra i soci.

Angelini -. Stanno venendo fuori idee e orientamenti preziosi che dovranno essere ripresi dal 
consiglio per sapere cosa si può applicare.

Schellino – MAIS - Faccio un esempio, parto da questo esempio pratico. Faccio esempio di 
mutualità. Io conosco il Piemonte. Inizieremo che ogni associazione locale fa le sue realtà di 
scambio che fanno i campi catalogo etc e promuovono la cosa ai contadini del Piemonte. Ci 
ritroviamo con proposte autoreferenziali nelle quali ognuno cerca di portare avanti le proprie cose. 
Ma ne faccio un discorso di scelte strategiche delle associazioni, libere di farsi quello che vogliono. 
La Rete faccia una scelta politica di sostenere le esperienze di mutualità. Oppure può dire che la 
RSR sceglie una strategia politica per sostenere progetti di mutualità interni alla rete. Se io alla casa 
mia faccio la zappata ... però non posso pretendere che le azioni e i progetti e sostiene progetti 
anche finanziamento con progetti di mutualità. Siccome i soci della rete sono soci della rete; intendo 
mutualità tra le associazioni.

Ferrero – A.S.C.I. - Valorizzare la mutualità tra contadini o tra associazioni, questa è la scelta 
politica... a me interessa chi c'è quanti sono e che cosa fanno... perché sai, io costruisco anche 25 
associazioni in un giorno.

Carucci – Quarantina - Pensavo a un calendario. Un percorso che sia più ampio per favorire uno 
scambio di esperienze. Possa essere interessante calendarizzare. Credo che ci sia necessità di un 
percorso su come sia la biogenetica o cose del genere, sapere cos'è una transgenesi, la 
maschiosterilità. Credo sia necessario. Mi interessa capire che rapporti ci sono con il movimento di 
Vandana Shiva. se ci siamo mai confrontati. Vorrei che si trattino anche le sementi ortive.

Angelini - Parlando della questione legislazione verrà esposta la relazioni con l'organizzazione 
Navdanja international

Piergiorgio – Seminati - Le cose temporali bene, credo che l'aspetto della mutualità e dobbiamo 
diventare molto di più.

Pierfederici – Crocevia - Riprendendo quello che diceva Maurizio. Sul tema che proponeva 
Maurizio è bene che sia oggetto di attenzione alla comunicazione. Come crocevia abbiamo preso a 
cuore la mancanza di rappresentatività sulla Calabria riattivando Crocevia Calabria.
Per adesso in Sardegna ci siamo. Ma è bello vedere che abbiamo un nuovo socio dalla Sardegna. In 
Puglia abbiamo fatto degli incontri con una parte di genuino clandestino e lancio un ulteriore tema 
sulla certificazione su cui ci dobbiamo confrontare, visto che abbiamo certificati e autocertificati. Il 
tema credo che vada affrontato che dobbiamo farlo.

Chiaraviglio – Vedo tre funzioni in un soggetto come la rete: un livello di favorire la produzione di 
biodiversità; poi un piano formativo per avvicinare chi vuole essere contadino a esserlo a livello di  
scuola contadina; a livello politico la vedo come una rappresentanza di categoria di chi lavorra sulla 
frontiera della tradizione nella produzione di cibo. Come a livello internazionale come sta facendo. 
Io mi sento rappresentato. E il tutto deve includere le persone che alimentiamo che devono inserirsi 
nel discorso.

Angelini -  Abbiamo ancora un'ora [ore 15:18] e trovo la discussione molto propositiva. Ora uno 
spunto su quello che abbiamo fatto sul tema legislazione
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Bocci – Sintetizzo e poi possiamo approfondire.
Tutti voi avete ricevuto le note sul negoziato sul nuovo regolamento europeo. Le ultime sono che il 
parlamento non voterà, o rimanderà alla commissione la proposta per modificarla o rimandarla 
nuovamente perché sia votata al prossimo parlamento. Questo è avvenuto con una campagna molto 
attiva di associazioni organizzate da Arche Noah soprattutto di lingua tedesca che hanno fatto mail 
bombing sui parlamentari chiedendo il rigetto della proposta di regolamento con un sacco di cose 
molto forti. I Parlamentati, piuttosto che entrare nel merito, essere comunque oggetti di forti 
critiche, hanno fatto... me ne lavo le mani. Non so se avete letto l'articolo di Carlo Petrini su 
repubblica. Alla fine ha vinto il fronte contro il cambiamento. Comunque sia per molti anni la 
legislazione resterà quella vigente. Almeno fino al 2018-2019, vedi il  Notiziario. La posizione della 
RSR è stata quella di difendere l'idea che era necessario avere un nuovo regolamento. Soprattutto 
crediamo sia importante il controllo pubblico sul seme. Approccio, negoziare con Bruxelles: 
incontri con De Silvestris; attenti a cambiare le virgole, cambiare le cose senza proclami anche 
perché le cose che dicevano questi proclami... mi attacco alla relazione con Vandana Shiva. Ha fatto 
una organizzazione italiana Navdanja international con la campagna che dice “stupidaggini” e 
hanno sposato in pieno questa strategia. Per di più N.I. sta cercando di fare un coordinamento 
europeo sulle sementi. Dopo che noi abbiamo adesso formalizzato nel 2013 il coordinamento 
europeo liberiamo la diversità! N.I. si sta muovendo in parallelo con il parlamento europeo con le 
sue modalità di azione.

Olivucci - Civiltà Contadina -sta facendo una sua ditta sementiera in San Marino.

Bocci – Per avere il quadro: all'ultimo LLD il CE-LLD e le altre organizzazioni europee si sono 
incontrate invitando tutti per trovare un modo per fare fronte comune. Anche in quell'occasione non 
c'è stata modalità di relazione con N. I. e scontro forte con Kokopelli. Chiaramente va molto 
d'accordo con KoKopelli che fa molto campagna con queste modalità. Ribadiamo che la questione 
chiave è che non possiamo accettare un approccio che faccia anche solo immaginare un mercato 
delle sementi senza regole, libero nel senso del libero mercato.
Sulla legislazione sementiera abbiamo aperto un canale con il ministero perchè abbiamo visto poco 
dibattito pubblico. Abbiamo scritto varie volte. Poi a dicembre, passando dal capo gabinetto del 
ministro su idea di Antonio Onorati, siamo stati convocati. In pratica ci hanno invitato a Partecipare 
alla commissione sementi quando si parla di biodiversità agricola. Al momento vede la presenza 
delle ditte sementirere, Assosementi e Asseme. Quindi c'è stata una apertura di credito e intendiamo 
partecipare. Sempre sul versante sementi. C'è la partita delle varietà da conservazione
Li Rosi qui presente potrà essere il primo agricoltore che potrà vendere semente legalmente con lo 
strumento della legge sulle varietà da conservazione.
Una battaglia della Rete dal 2007. 6-7 anni fermi su quella cosa finalmente oggi legalmente un 
agricoltore potrà vendere semente sul suo territorio e dobbiamo esserne contenti perché un percorso 
avviato anni fa vedo un risultato così.
Crediamo che sul tema VC. L'Italia è il paese che ha iscritto pochissime varietà e dare sostegno per 
capire come si fa e come possiamo fare. Per esempio la Regione Tocana vuole inquadrare le cose 
con il proprio modello regionale chiuso. Secondo noi c'è bisogno di un  maggiore dinamismo anche 
su queste cose del mondo associativo.
Sulla proprietà intellettuale. RSR partecipa alla campagna europea No Patent On Seeds sul 
peperoncino della Syngenta partirà una campagna che partirà a febbraio, finanziata da 
Dichiarazione di Berna e Una organizzazione Norvegese. Noi lo stiamo traducendo in Italiano e poi 
insieme a lo diffonderemo. Pensavamo di rispondere alla proposta di Amm Terranuova rispetto alla 
loro proposta di fare un nuove sulla legislazione. vediamo cosa è meglio fare.
Per quanti riguarda lo scambio seme. Rispetto a Luca che chiede. Con i punti che dicevamo. Lo 
scambio di seme è legittimo e legale fatto in un certo modo. Nessuno può dire che quello che 
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facciamo è fuori dalla legalità. Su questi punti etc per mettere in piedi le modalità dello scambio che 
sono legali.
Finisco con proposte di Arcoiris. A livello europeo c'è un network Comitato europeo per il 
miglioramento in biologico al quale partecipano ditte sementiere biologiche. Un network che è 
dominato dal mondo del bio del nord europa e offre una serie di impulsi a Bruxelles. Anche con 
francesi e spagnoli vorremmo trovare delle chiavi per agire meglio a livello di pressione europea. 
Arcoiris chiede di poter contribuire il costo di iscrizione a questo network.
L'altro aspetto su cui collaborare ARCOIRIS chiede di pensare percorsi di progettualità congiunte 
con agricoltori o gruppi di agricoltori, che una parte del prezzo finanzi la ricerca; etc. Cercare di 
ragionare su queste modalità.

Pozzi - Wwoof – Italia - Sapete che in Friuli sembra stiano spingendo verso una legge sulla 
coesistenza che respinge le direttive ministeriali e clausole di salvaguardia. Comunque 
Coltivarecondividendo sta coordinando una lotta forte di attacco a queste questioni. Credo che sia 
giunto il momento che facciamo sentire la nostra voce come RSR. 

Cortiana – Il coordinamento è in regione Veneto. In FVG a portare avanti le attività è AIAB e lì c'è 
un problema di strategie. AIAB ha adottato una strategia che prende in considerazione un 
compromesso su piani di coesistenza. Mentre il coordinamento la rifiuta in toto. La questione della 
coesistenza, te Riccardo che l'hai bene chiara potresti parlarne. Cos'è. nella sostanza detta in parole 
povere è la possibilità di semina di mais OGM in coesistenza con il biologico... di fatto l'uno 
esclude l'altro. Nella strategia poteva avere un senso.

Bocci – La questione riguarda i piani di coesistenza delle Regioni. Non doveva essere strategico per 
fare aprire ma per chiudere. La cosa era che visto che ci sono agricoltori che voglio tutelare le 
proprie produzioni, ad esempio bio, dop, miele etc. non farli rende inadempiente così che poi riesci 
a fare opposizione a chi vuole seminare. Fare un piano di coesistenza permette di farlo in modo da 
non lasciare spazio per la semina di OGM.

Cortiana - AVeProBi – è rischioso comunque e alternativo di muovere la massa. 

Ferrero – A.S.C.I. - Non ci credo io che su un tema di questo genere non ci sia la possibilità e 
capacità di attivarsi per muoversi per materialmente impedire lo scempio. Non pensiamo che questo 
possa avvenire senza lavorarci e volerlo fare.

Angelini -  Intanto sono arrivati gli amici di Antica terra Gentile che si presenteranno quanto prima.

Prendono da adesso parte all'assemblea:

Antica Terra Gentile – Plinio Pancirolli, con regolare delega e altri 4 soci dell'associazione

Bignardi – CTPB – L'opposizione agli  OGM, il fronte è stato diviso. Io credo che un percorso in 
una direzione non deve chiudere altre. Questo voglio dire. Perchè mi sono anche esposto in Regione 
Toscana. Abbiamo capito che fino le organizzazioni professionali non chiedono il piano di 
coesistenza non si muovono. Menomale che in Toscana siamo per ora fuori rischio... etc Nella 
questione dei piani di coesistenza portandoli avanti.

Ferrero – A.S.C.I. - Posso avanzare una proposta sulla questione OGM io propongo che la Rete 
Semi Rurali nella veste del suo staff di preparare un documento di cui possano usufruire le 
associazioni e andare nelle direzioni delle Regioni.
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Ferro – DiversamenteBio -  In Veneto è molto faticosa la questione verso la regione, nel nostro caso 
potremmo andare più nella direzione degli enti parco.

Schellino – MAIS - Comunicazione alla Rete riguardo alla campagna contadina. Adesso ci sono 
nuovi soci possono chiedere di essere aggiornati. Al quarto anno di campagna contadina orientato al 
sostegno a azioni legislative per portare avanti norme per l'agricoltura contadina. Poiché il 2014 è 
stato definito dall'Onu su richiesta dei movimenti contadini e quindi l'onu ha definito il 2014 anno 
internazionale dell'agricoltura familiare. Questo anno internazionale che è una azione ufficiale e in 
ogni nazione le istituzioni pubbliche saranno tenute a trattare il tema. Potrà avvenire di tutto. Per 
quanto riguarda la società civile promuove la formazione di comitato, è nato l'11 dicembre a Roma 
e il 14 gennaio c'è stato un incontro.
Il comitato agirà a livello internazionale e a livello nazionale. Per lo strumento politico rivolto alle 
istituzioni nazionali,  si avvieranno attività nell'ambito di questo strumento con la campagna.
Da questo percorso è partita la richiesta di patrocinio della Presidenza della Repubblica. Questo 
soggetto sta stimolando l'adesione di tutte le organizzazioni che aderiscono alla Rete a entrare in 
questo comitato. È stata preparata una prima scheda di adesione che attraverso la RSR può essere 
trasmessa a tutti i soci.

Angelini – Mi piace ricordare che la campagna contadina nacque proprio in questo salone. Chiedo a 
Antica terra Gentile di presentarsi.

Plinio Pancirolli – Antica Terra Gentile – Siamo contadini di montagna è una piccola 
organizzazione di contadini biologici, nata del 2006. Per quanto riguarda i semi abbiamo 
partecipato a qualche incontro ma grazie all'incontro della Rete abbiamo conosciuto Philippe 
Catinaud e abbiamo provato a fare un ordine di vecchie varietà ai francesi e abbiamo visto che le 
loro sementi hanno una germinabilità straordinaria.
I soci sono una 40 circa, con 18 aziende agricole. Il Compascuo, il nostro notiziario, pubblica 
regolarmente le attività delle reti.
Sugli ogm è stato ratificato per le Alpi un documento che è il protocollo che difende dalla semina di 
ogm tutte le Alpi.

Angelini – La richiesta di adesione di Antica terra gentile è presente da tempo, chiedo agli aventi 
diritto di voto di esprimersi:

voti favorevoli: 13, Arcoiris srl, A.S.C.I., Associazione Rurale Italiana, Associazione La Fierucola, 
Associazione Veneta Produttori Biologici e Biodinamici, Centro Internazionale Crocevia, Consorzio 
della Quarantina, Coordinamento Toscano Produttori Biologici, Distretto di Economia Solidale 
della Brianza, Wwoof – Italia, Civiltà Contadina, M.A.I.S., Zolle srl

L'assemblea approva l'adesione di Antica Terra Gentile

Angelini - Abbiamo ancora 15 minuti a nostra disposizione prima di passare alla rielezione delle 
cariche sociali.

Gabrielli – Mi ricollego alla questione della legislazione sementiera e al rapporto con Navdanja. mi 
sembra che questo richiami il concetto di decentramento e Rete. La sua forma è la diffusione sul 
territorio. Ci sono realtà che sono nei territori. A livello territoriale la petizione di Navdanja mi è 
arrivata attraverso il referente regionale dell'associazione biodinamica. In qualche modo mi sono 
ritrovato a portare il punto di vista della RSR; dal 2012, e sono qui per quello che ho vissuto a 
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Peccioli etc, perchè gli eventi nazionali di incontro e formazione sono molto importanti, quindi 
avere un supporto di formazione è stato essenziale per poi portare a livello territoriale quelli che 
sono dei chiarimenti. In questo senso mi piace molto l'idea espressa da molte persone nel senso di 
fare gruppi locali, territorializzare o contestualizzare. Cioè formare dei gruppi che riescano a 
supportare di più le relazioni e le cose che la RSR porta avanti. Una domanda veloce, Dino 
intendeva varie funzioni. Sulla questione peperoncino. Si apre un'azione legale? Come si supporta 
finanziariamente.

Franciolini – Segretario – Nell'ambito della campagna No Patent On Seeds due soggetti si sono fatti 
carico delle spese dell'azione legale. Alla RSR e a tanti altri è stato chiesto di partecipare all'azione 
legale.

De Santis – Vorrei richiamare un tema che un attimo conflittuale, cioè expo 2015. Il tema è nutrire il 
mondo energie della vita. Non è qui il luogo per esaurire il dibattito. Comunque sarà qualcosa nel 
quale faranno una passarella di temi e riposte rispetto ai nostri temi che confliggono fortemente con 
noi. Il nodo che rappresento si occupa da tempo  di costruire contesti alternativi e situazioni con il 
forum dei popoli. Mi chiedo quindi sull'opportunità o meno di organizzare eventi. Uno antagonista e 
uno alternativista a expo. Io rappresento questa seconda parte. un ultimo punto lo esaurisco così. 
sappiamo che il 2015 sarà una passarella incredibile e darà una piattaforma di fuochi artificiali per 
20/30 milioni di persone. I cittadini saranno esposti al tema degli OGM molto forti e mai così forti. 
Ribadisco che non è il momento. Ma se si pensa che un percorso di contatto a expo dei popoli.
Se vi fosse il mandato dal consiglio ci costituirei anche un gruppo di lavoro ad hoc.

Angelini - Giuseppe si rende disponibile per fare da regia di un gruppo di lavoro. L'assemblea può 
dare mandato a Giuseppe di fare questo.

voti favorevoli13
approvato all'unanimità.

Bocca – terra Onlus – Chiedevo se la questione se si sono intrecciati i temi della legislazione con la 
campagna contadina.

Bocci – Abbiamo fatto una serie di passaggi indipendentemente dalla campagna. C'è una legge 
nazionale sulla biodiversità agricola presentata in varie volte dal PD. Questa legge l'abbiamo 
criticata sempre con puntualità. L'onorevole Cenni. Dall'esperienza che abbiamo non c'è interesse 
da questo lato. Sul lato del recepimento da parte del lato parlamentare è fallimentare nel caso delle 
sementi. Passo la palla a Roberto sulla campagna contadina.

Schellino – MAIS - Il documento presentato e da cui stiamo lavorando sono le linee guida e al suo 
interno c'è una parte legata al sostegno dei sistemi sementieri informali nella gestione delle sementi. 
Quindi la campagna in quel punto ha preso la posizione della Rete.
Dico solo alla pesantissima questione della relazione con le istituzioni. C'è da segnalare che questa 
Cenni; è uscito un altri testo di legge sulla filiera corta a firma Realacci, che quando l'abbiamo vista 
siamo rimasti schifati. Un deputato ci ha chiesto di emendare e fare il lavoro collettivo di ritocco del 
testo con gruppi di lavoro hanno messo su un controtesto che è stata data ai 5 stelle che hanno 
formulato la legge. Rimandata ai contadini loro non hanno avuto più tempo per dare le risposte.

Ferro – DiversamenteBio - 13 marzo facciamo un incontro sul mare e viene anche Zanoni, 
parlamentare europeo. C'è l'azienda Stuard che potrebbe essere interessata alla campagna pepper 
free. Chiedo si c'è la possibilità di archiviare il consumo di suolo. Mi rivolgo a terra!. per il gruppo 
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degli ortaggi ci siamo e speriamo che si attivi e a breve ci sia anche uno sulla frutta, sulle razze 
animali.

Floriddia – Dall'evento dell'anno scorso si pensa di fare un evento che sia ripetuto tutti gli anni e 
che sia più popolare. L'anno passato era una cosa internazionale più per gli addetti ai lavori. Su 
quell'idea cercare di fare di più perchè l'evento sia locale. Visto che ormai lì è diventato un 
laboratorio più che un'azienda agricola. È un bel laboratorio per tenerlo attivo. A questo è previsto 
che dall'azienda si passa anche nelle frazioni e nel comune. Ma soprattutto manifestazioni etc con 
una campagna e collaborazione con le scuole, con le università altre cose in modo che la cosa duri 
non tre giorno ma molti giorni.

Angelini - Ore 16:15. A beneficio degli amici arrivati ora. Vota chi è iscritto nell'anno corrente e 
nell'anno precedente. Proporrei lo stesso metodo utilizzato l'anno scorso. Raccogliamo le 
candidature espresse dai soci presenti e con diritto di voto. Poi abbiamo fatto le preferenze, 5 per 
ogni avente diritto di voto, poi si conteggiano. Non c'è il problema di rappresentare aziende con fine 
di profit. va bene come modalità? verranno nominati i primi 7.
Servono due scrutatori. Giuseppe Li Rosi e Bettina Bussi siete disponibili?

Li Rosi e Bussi accettano.
L'assemblea approva unanimemente le modalità previste e i due scrutatori designati dalla 
presidenza Giuseppe Li Rosi e Bettina Bussi

Ferrero – A.S.C.I. - Voglio fare una nota. A me non piace molto. Si è parlato di decentramento e 
anche che chi  viene eletto debba impegnarsi a fare il bene comune dell'associazione. Però, 
utilizzare la delega di un'altra associazione, utilizzando la delega di un altro socio per candidarsi pur 
facendo parte di un socio che esprime già altro candidato non lo trovo un bel contributo. Al di là del 
merito quantitativo c'è il merito qualitativo.
Questo apre un problema enorme. In un futuro chi impedisce a una associazione di entrare nel 
controllo della Rete? Convieni con me che una associazione con 5 soci può andare a controllare 
l'associazione attraverso le deleghe?

Angelini – Accogliamo la nota, e richiamiamo tutti al buon senso rispetto quanto espresso. 
Ribadiamo però che ogni socio può designare il proprio candidato purché sia parte della RSR.

San Bonifacio – Geoponika – Ritiro la mia disponibilità a essere candidato da AVeProBi perché 
solidale a quanto espresso da Ferrero.

La segreteria riferisce i nominativi raccolti dai soci:

Rosario Floriddia, Coordinamento Toscano Produttori Biologici
Claudio Pozzi, Wwoof – Italia
Maurizio Carucci, Consorzio della Quarantina
Roberto Schellino, M.A.I.S.
Matteo Tesini, Associazione Rurale Italiana
Chiara Pierfederici, Centro Internazionale Crocevia
Giuseppe De Santis, Distretto di Economia Solidale della Brianza
Alberto Olivucci, Civiltà Contadina

16:28 aprono le operazioni di voto
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16:35 sono chiuse le operazioni di voto

Gli scrutatori Bettina Bussi e Giuseppe Li Rosi danno lettura delle schede di voto e procedono al 
conteggio delle preferenze:

risultato:

Claudio Pozzi: 12 
Giuseppe De Santis: 12
Alberto Olivucci: 9
Roberto Schellino: 9
Maurizio Carucci: 9
Rosario Floriddia: 7
Matteo Tesini: 3
Chiara Pierfederci: 3

Pierfederici cede la precedenza di presenza in consiglio a Matteo Tesini

Il Consiglio di Gestione della Rete Semi Rurali eletto è quindi composto da:
Claudio Pozzi, Giuseppe De Santis, Alberto Olivucci, Roberto Schellino, Marurizio Carucci, 
Rosario Floriddia, Matteo Tesini

Si procede all'elezione di Probiviri e Revisore dei Conti.
Sono candidati a tali ruoli:
Antonio Corbari come Probiviro
Roberto Brioschi come revisore dei conti

Le due candidature sono approvate all'unanimità dagli aventi diritto di voto: Probiviro, Antonio 
Corbari; Revisore dei Conti Roberto Brioschi.

Angelini - Questo è il mio ultimo atto, il consiglio è chiamato a riunirsi subito per la nomina del 
coordinatore

Il consiglio eletto si riunisce e comunica che il coordinatore della RSR nominato è Claudio Pozzi.

[Un applauso di tutti i presenti accoglie la nomina]

Alle 17:00 l'assemblea si chiude e si scioglie.

Presidente
Massimo Angelini

_______________________________

Segretario
Riccardo Franciolini

_______________________________
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