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29 dicembre 2015 
 

Lettera circolare inviata a:  
membri del Consiglio di gestione, probiviri, revisori 

(consiglieri@semirurali.net) 
referenti delle organizzazioni associate, con ruolo consultivo 

(presidenti@semirurali.net; referenti@semirurali.net) 
staff della rete 

(staff@semirurali.net) 

Oggetto: Verbale n° 5/2015 - Consiglio di Gestione del 21 dicembre 2015 a Scandicci 
Presso la sede di RSR a Scandicci si è riunito il Consiglio di gestione (convocato per email il 
04/12/2015) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 1) preparazione dell’assemblea generale 2016: aspetti logistici e tavoli di lavoro 

2) aggiornamento sulle attività e sui progetti in corso di svolgimento e in corso di elaborazione 
Attività: 

a) gruppo ortive: aggiornamento 
b) gruppo profit: aggiornamento 
c) giornata vaviloviana 
d) campagna semina 2015-2016 

Progetti: 
e) Anagrafe (in chiusura) - database di RSR 
f) Diversifood (in corso) - aggiornamento 
g) Capsella (approvato) – firma del contratto con la Commissione e prossime attività 
h) RUR10 (in corso di elaborazione) - aggiornamento 
i) Organic breeding (in corso di elaborazione) - aggiornamento 

 
3) Lettura e condivisione della bozza preliminare di bilancio consuntivo 2015 
4) Lettura e approvazione della bozza di bilancio di previsione 2016 
5) Discussione sulle attività in programma per il 2016 e valutazione dell’inserimento di nuovo 

personale nello staff 
 
Sono presenti i membri del consiglio di gestione: 

Claudio Pozzi 
Roberto Schellino 
Yvonne Piersante 
Giuseppe De Santis 
Matteo Tesini 
Rosario Floridda 

 
Sono presenti i seguenti membri dello staff: 

Riccardo Bocci 
Riccardo Franciolini 
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Bettina Bussi 
 
È presente il probo viro Antonio Corbari 
 
È assente il consigliere Maurizio Carucci 
 
Presiede il coordinatore Claudio Pozzi, si nomina Segretario Riccardo Franciolini. 
 
Il consiglio si è aperto alle ore 10:40 e si è chiuso alle ore 17:00. 
 
Il consiglio termina con la discussione di tutti i punti all’ordine del giorno. 
 
Sintesi delle decisioni assunte dal Consiglio di gestione 

1) preparazione dell’assemblea generale 2016: aspetti logistici e tavoli di lavoro 
Condivise e approvati ordine del giorno e modalità di gestione della prossima assemblea 2016 
integrando quanto già trattato nel precedente consiglio. Si decide di concentrarsi sull’organizzazione 
dei gruppi di lavoro, sulle modalità di costruzione di proposte operative e raccomandazioni relative 
alle attività di RSR per il 2016. 
Giuseppe De Santis viene incaricato di organizzare la metodologia dei tavoli di lavoro per la migliore 
riuscita dell'assemblea. 
Yvonne Piersante e Matteo Tesini si fanno carico dell’organizzazione del tavolo di lavoro sulle ortive 
insieme con il gruppo ortive. 
Rosario Floriddia si fa carico dell’animazione del gruppo “profit” per organizzare il tavolo di lavoro 
“profit”. Si rende necessario individuare un titolo diverso da quello finora utilizzato. 
I tavoli di lavoro saranno in due sessioni di circa due ore in due gruppi di tre: ortive, cereali, relazioni 
agricoltori RSR, comunicazione, profit, eventi di scambio sementi. 
 

2) aggiornamento sulle attività e sui progetti in corso di svolgimento e in corso di elaborazione 
Il Consiglio è stato aggiornato sulle attività in corso (gruppo ortive, gruppo profit, giornata 
vaviloviana, campagna semina 2015-2016) e sono state condivise e discusse le fasi di avanzamento 
delle progettualità su cui la RSR è impegnata (Anagrafe, Diversifood, Capsella, RUR10, Organic 
breeding). 
 

3) Lettura e condivisione della bozza preliminare di bilancio consuntivo 2015 
Con decisione unanime si delega Giuseppe De Santis a redigere una bozza di bilancio economico 
morale da sottoporre alla discussione e approvazione del prossimo Consiglio di Gestione. 
 

4) Lettura della bozza di bilancio di previsione 2016 
Il consiglio ha preso visione della bozza di bilancio di previsione. 
 

5) Discussione sulle attività in programma per il 2016 e valutazione dell’inserimento di nuovo 
personale nello staff 
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Il consiglio ha discusso e chiarito le dinamiche di discordia nate dalle ultime discussione avvenute 
sugli indirizzari della RSR e ne è emerso una raccomandazione alla maggior condivisione dei tempi 
e delle modalità con cui prendere questo tipo di decisioni.  
Si approva come da richiesta del direttore tecnico e del Coordinatore l’inserimento di una persona 
nello staff di RSR in base alla valutazione dei curricula 
 
Si allegano al verbale i seguenti documenti: 

1) Bozza di bilancio di previsione 2016 
2) Verbale di riunione skype (2/12/2015) del gruppo profit 
3) Locandina giornata vaviloviana del 26 gennaio 2016 a Bologna 

  * * * * * * * 
Verbale integrale della riunione del Consiglio di Gestione del 21 dicembre  
Presiede la riunione il coodinatore Claudio Pozzi che propone come segretario Riccardo Franciolini 
che con consenso unanime redige il verbale della riunione. 
 
Punto 1 all’Odg: preparazione dell’assemblea generale 2016  L’assemblea annuale di RSR si terrà nei giorni 27 e 28 febbraio a Vignola (MO) 
Pozzi: ultime relazioni da Lo Fiego non ci dicono tutto ma dovremmo riuscire a risolvere tutto 
nell'ambito del bio ostello come locali di riunione. Spazi tutti vicini. Posti letto a bio ostello e due 
agriturismi nelle vicinanze. Questo ci aiuta nel non avere problemi di dispersione. Per il momento 
non sta avanzando molto la condivisione della costruzione di un evento locale. Ho cercato di lanciare 
qualche stimolo per la riunione pubblica ma vorrei che fossero le organizzazioni locali. Agribio 
Emilia, che nel nostro caso rappresentante di Civiltà Contadina avrebbe proposto di parlare anche 
della Campagna per l'agricoltura contadina in quella sede. 
Posti letto dovrebbero costare 25 € con colazione compresa. Resta in fase di valutazione se fare la 
colazione condivisa e poter così limare ancora un poco il prezzo del pernotto. 
Per i tavoli di lavoro si potrebbero fare due turni. Possono diventare più di due tavoli di lavoro e con 
tre locali avere gli spazi per tre tavoli per due turni. 
Riguardo all’ordine del giorno dell’assemblea, come detto allo scorso consiglio, l'idea resta quella 
che ci siano nella mattinata del 27: una presentazione iniziale dei candidati, la presentazione delle 
attività svolte, la presentazione del programma di attività 2016. Così da assolvere quindi a una prima 
parte di attività istituzionali dell'assemblea nella mattinata per dedicare tutto il pomeriggio ai tavoli 
di lavoro. La domenica 28 così si potrebbe suddividere la mattinata con una prima parte ampia per la 
restituzione dei tavoli di lavoro e sul finire la fase di elezione delle nuove cariche sociali. Resta ancora 
da capire l'evento locale cosa sarà e dove potrà essere collocato. 
Schellino: i tavoli di lavoro quali sarebbero? 
Pozzi: un tavolo sulle ortive, un tavolo profit, poi un tavolo sulle relazioni agricoltori rete, 
comunicazione, cereali. Restiamo in attesa di comprendere se saranno decisi altri tavoli. 
Yvonne: che sia un momento di crescita. Verificare se possono essere portate delle cose un po' 
sostanziose nella discussione. Sarebbe buono che qualcuno possa dare informazioni sui vari temi. 
Pozzi: penso che protagonisti dei tavoli siano le associazioni che hanno avuto esperienze, problemi 
risolti o non risolti. Come possiamo lavorare insieme per risolverli. Cercando di dare degli stimoli 
senza calare troppo dall'alto. 
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De santis: immaginare dei gruppi di lavoro che siano volti a orientare delle raccomandazioni. Quindi 
con l'individuazione di facilitatori che possono essere anche pezzi del consiglio e che il mandato sia 
lo scambio di informazioni ma anche orientato a dare delle indicazioni positive per orientare le 
attività. Che ci siano quindi anche materiali utili a visualizzare il lavoro dei tavoli. Quindi strumenti 
di lavoro adatti. 
Schellino: io integro rilanciando un po'. Sul tema della conoscenza bisogna dare anche l'idea che ci 
sia un po' di senso comune. Un’associazione che ha avuto accesso alla rete ha avuto a disposizione 
una serie di materiali quindi sia necessario dare per scontato che c'è una conoscenza comune. 
Sui gruppi di lavoro una cosa è vederli come indicazioni per l'assemblea. Visto che l'assemblea è il 
momento che da indicazione alla RSR idee e proposte di lavoro che poi si discutono per quelle che 
sono le attività 2016. 
De santis: si ratificano o si discutono. 
Schellino: se i gruppi di lavoro hanno l'indirizzo di dare il senso alle attività 2016. Sennò diventa che 
discutiamo le attività 2016 prima e poi si fanno i gruppi di lavoro. Se invece prima fai i gruppi di 
lavoro e poi li porti alla discussione per l'elaborazione di indicazioni operative che poi vengono o 
meno approvate dall'assemblea. Senno mi sembra una attività bella ma che non dà il senso al progetto 
della RSR che poi è stato approvato prima. 
Pozzi: condivido. I tavoli di lavoro fanno un lavoro che va a integrare le attività che sono comunque 
da comunicare all'assemblea. I tavoli di lavoro possono senza dubbio integrarlo. L'assemblea è 
deputata a approvare. 
Schellino: abbiamo un problema di interpretazione dello statuto che dovremmo integrare perché non 
è indicato in statuto, dice chi deve approvare il bilancio consuntivo ma non dice niente del bilancio 
preventivo, è un vuoto nel nostro statuto. 
De santis: credo sia dovuto al fatto che le associazioni non sono tenute all'approvazione di un bilancio 
preventivo. 
Schellino: faccio presente che tutto il 2015 è andato avanti su un bilancio preventivo approvato dal 
consiglio in una modalità che non era legittima. Che succede se vengono presentate delle attività 
senza le coperture adeguate? 
Pozzi: abbiamo sempre fatto il bilancio preventivo presentando sia le attività che le coperture per 
farle. Poi ci sono delle attività che sono collegate ai progetti, da lì cerchiamo di drenare le risorse 
necessarie a fare anche altro. 
Schellino: comunque sappiamo che la rete si è evoluta ed è chiaro che le modalità di gestione devono 
essere più complesse. C'è una evoluzione delle cose e questa cosa qui va chiarita perché l'assemblea 
ha il mandato, è l'organo supremo che dovrebbe indicare le strategie operative. Non è solo un luogo 
di ratifica. Questo è l'abc. 
Corbari: quindi proponi che l'assemblea modifichi lo statuto? 
Schellino: sollevo solo il fatto che esistono dei problemi di possibile conflitto di competenze. 
De Santis: comunque per prassi il bilancio preventivo viene portato ogni anno all'assemblea. Per me 
è anche giusto che questo bilancio venga presentato in modalità percentuali, incidenza dei proventi. 
Posso anche cercare di aiutare a farlo. Se non è nello statuto puoi ratificare le attività ma non puoi 
ratificare un bilancio. Non andrei oltre quello che dobbiamo per statuto. Una parte delle attività è 
legata all'origine dei proventi e vorrei che questo fosse più comprensibile, altrimenti si generano 
ambiguità sulle effettive capacità di andare a coprire possibili attività.  
Schellino: l'assemblea può dare delle indicazioni per le attività. 
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De Santis: è possibile cambiare le modalità di stesura del bilancio in modo che quello che dicevo sia 
più esplicito e comprensibile, vengano compresi accantonamenti, attività che sono direttamente legati 
a progetti. 
Pozzi: questa struttura di Assemblea l'avevamo definita durante lo scorso OdG. La base dell'attività 
che sono espresse da quello che è già in corso verranno presentate nel corso dell'assemblea plenaria. 
Dopodichè verranno integrate dal lavoro dei tavoli nell'ambito delle risorse disponibili. Inoltre, come 
mi auspico, ci potranno essere delle associazioni che sono nelle possibilità di mettere anche loro in 
campo delle proposte per portare avanti le progettualità. Perchè questo è anche un processo che 
vorremmo che coinvolga di più le associazioni. Perché la rete è fatta dalle associazioni. Però siccome 
nelle attività [omissis] viene identificata nello staff. Dobbiamo riconoscere l'autonomia con cui il 
lavoro di questi anni è stato fatto e dobbiamo partecipare allo sviluppo e cercare di stimolare i soci a 
decidere che ruolo vogliono avere, con 50 euro sono utenti di un servizio o vogliono diventare 
partecipi delle attività della RSR? Cerchiamo di  lavorare sul processo attivo delle associazione 
perchè diventino sempre di più protagonisti. Dobbiamo fare un passo in avanti. 
Schellino: ci sono diversità di approccio e di lavoro nell'ambito delle associazioni. Sul fatto di rendere 
più protagoniste le associazioni, affinchè siano in questo senso più protagoniste, abbiamo le stesse 
idee ma due modi diversi di percorrerle. Io ho questa lettura e una idea diversa di percorrerla. 
Pozzi: se torniamo a quello che ci siamo detti l'ultima volta. Cerchiamo di espletate le attività 
assembleari. Si fa l'approvazione del bilancio consuntivo. Si fa una relazione delle attività che 
comunque saranno portate avanti dallo staff. Dopodichè i tavoli di lavoro in maniera molto fluida 
andranno a definire delle attività che potranno integrare le attività descritte nella mattinata.  
Piersante: abbiamo tutto il tempo nella mattinata della domenica. Sono d'accordo con Claudio che le 
attività già in programma possono essere descritte prima. Quindi secondo me la mattina della 
domenica si possono proporre delle attività che la RSR possa sostenere se ci sono risorse disponibili 
per portarle avanti. C'è stata forse una mancanza di forza lavoro. Credo che comunque possano 
esistere delle possibilità di sostenere alcune attività con una piccola parte di budget e di operatività. 
Quindi credo che la domenica mattina ci sia abbastanza tempo per fare proposte. 
De Santis: vorrei fare una proposta in modo che si possa alla sera integrare con le raccomandazioni o 
punti rilevanti dei gruppi di lavoro che possano essere immediatamente discussi la mattina e ratificati. 
Dicevo su come organizzare i gruppi e costruire un processo di democrazia con dei mandati più chiari. 
Mi sembra che nell’assemblea poi si esce con il dubbio su cosa abbiamo deciso. Usiamo il tempo per 
quello che è. Cerchiamo di uscire con degli elementi di concretezza. 
Floriddia: come quella sera che hanno lavorato per lo statuto. Credo proprio che funzioni. 
Pozzi: cerchiamo anche di uscire dalle questioni di statuto e regolamento. Per costruire l’animazione 
e trasferire il lavoro su temi di praticità. 
Schellino: evitiamo il discorso di incaponirsi sullo statuto come un discorso formale. C'è l'esigenza 
di stimolare le associazioni e il luogo principe è l'assemblea. L'equivoco è che l'assemblea ha già 
approvato dei progetti. Tutto quello che è già stato approvato è già approvato. Semmai la discussione 
democratica è in assemblea su come arricchirli etc. vedo una assemblea che ridiventi partecipe e 
diventi protagonista. E vengono approvate come indicazione operativa. E si può fare la domenica 
mattina. Che però ogni indicazione viene approvata la domenica mattina. 
Pozzi: oserei dare un consiglio, in linea con quello espresso da Giuseppe, che l'assemblea si 
propositiva. Vorrei anche che le indicazioni siano legate a chi porta avanti le attività. 
De Santis: e che sia a saldo della copertura dei proventi. 
Schellino: l'unica cosa che colgo è la separazione tra i progetti dello staff e i progetti della rete. Sono 
i progetti della rete e all'interno di quello si integrano e si elaborano. E le due cose si sommano.  



  
 LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

RETE SEMI RURALI – LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE  6 

SEDE LEGALE 
 VIA DI CASIGNANO 25 - 50018 SCANDICCI (FI) - ITALIA 

CODICE FISCALE94151010488  
TEL +3905573097861; +393283876663 - FAX +391782283769  

e-mail      info@semirurali.net  -  web        www.semirurali.net 

De Santis: ho detto solo fatto salvo copertura dei proventi.  
Schellino: no hai detto che le associazioni mettono solo 50 €. 
De Santis: io non l'ho detto e non voglio venga messo a verbale. 
Piersante: se viene fuori una proposta e si sviluppa nel tempo. Il pomeriggio si portano dei progetti 
che sono già in percorso. E Poi. Faccio presente che un processo è più lento rispetto al: vogliamo 
farlo. Se partiamo poi l'anno prossimo riusciamo a costruire un percorso e rafforzarlo. 
 
Pozzi: starà al direttore tecnico verificare che ci siano a disposizione delle risorse e che le attività 
proposte siano in sinergia con questo o quel progetto. Altrimenti le risorse vanno individuate in altra 
maniera. 
De Santis: mettiamo un po' di tempi agli argomenti perchè abbiamo molte cose su cui decidere e 
siamo ancora al punto 1 del OdG. Se si propone di animare i gruppi di lavoro dò per scontato che i 
consiglieri possano animare, come facilitatori, dei gruppi: per Ortive Piersante e Tesini, per Profit 
Floriddia, per Comunicazione lo staff 
Piersante: ricordiamo ai soci di preparare del materiale e i cartelloni descrittivi. 
È approvato l’ordine del giorno dell’assemblea e la proposta di organizzazione dei gruppi di lavoro 
in due sessioni di 2 ore e 15 minuti con pausa 30 minuti: profit/comunicazione/eventi scambio; 
ortive/cereali/agricoltori. 
 
Punto 2 all’Odg: aggiornamento sulle attività e sui progetti in corso di svolgimento e in corso 
di elaborazione aggiornamento sul gruppo ortive 
Piesante: siamo un po' fermi ma gruppo ortive ha vari temi, il database. Ecor natura sì. Può essere un 
tema da discutere. Magari i tempi sono maturi che componenti della rete singolarmente o in gruppo 
è una cosa che è giusto discutere. E per l'assemblea sia da ricostruire e discutere.  
Pozzi: ci eravamo detti che la rete non è in grado di sostenere quel tipo di richiesta. Però dicemmo 
che singoli agricoltori potrebbero essere interessati. Comunque aiutare gli agricoltori a 
commercializzare sementi. 
Piersante: anche quello è uno dei temi la registrazione di varietà da conservazione. Il gruppo ortive 
ha avuto una riunione skype. Con gli impegni di tutti è un po' scivolata. Crocevia ha cercato di fare 
un incontro in Calabria. Abbiamo tradotto una parte di materiale sulla selezione delle sementi di ortive 
dal francese. Abbiamo condiviso il materiale. Dovremmo sentirci per capire come portare avanti il 
lavoro in vista del gruppo di lavoro dell'assemblea. Anche a partire dal questionario. 
aggiornamento sul gruppo profit 
Pozzi: Piccola relazione sull'incontro che abbiamo fatto recentemente (2/12/2015) di cui si allega 
verbale. E domande emerse nel ruolo della RSR. E prospettive per autonomia del lavoro della RSR. 
De Santis: faccio questa domanda ai fini dell'assemblea per la collocazione nei gruppi di lavoro. 
Quando si iniziò a parlare di questi temi facevo cenno ai processi di garanzia partecipata. Perché 
facendo riferimento al processo ti svincoli un po' dalla mercificazione di parti dei concetti. Quindi mi 
chiedo se portalo nel gruppo profit. Che da una parte c'è la battaglia legale ma anche di valorizzazione 
che non passa solo dalla garanzia del prodotto o dal certificare il processo. Chiedo se ha senso farlo 
o potrebbe creare difficoltà nel percorso avviato. 
Floriddia: noi abbiamo una cosa simile in un nostro contratto di rete. Ci sono dei punti in quel 
contratto che è bio o biodinamico e vecchie varietà e il frumento non deve passare in magazzini ma 
andare direttamente alla lavorazione di molitura. Questa crediamo che sia una garanzia di processo 
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che esula da certificazione e altro. Penso che sia il modo giusto e fondamentale nel cercare di fare 
qualcosa per la certificazione del processo. 
Schellino: a me questa cosa del profit mi tiene molto sveglio. Credo che entrare in questo campo sia 
un rischio e penso che al punto in cui sono arrivate le proposte sia necessario un passaggio 
assembleare. Perché questa elaborazione è partita in un ambito interno alla rete e prima che si arrivi 
a un punto di non ritorno occorre che l'assemblea deliberi se agire anche in questa direzione. Visto 
che l'assemblea deve per forza approvare in una direzione o nell'altra delle indicazioni 
programmatiche che vengano seguite dalla rete. Non credo che possa più andare avanti senza che 
avvenga questo. Vorrei capire. Sul bollettino era stata dato comunicazione di un percorso sui Gruppi 
Operativi a cui ha partecipato la rete e volevo chiedere dei chiarimenti su cos'è questa cosa e insieme 
la faccenda della iscrizione delle varietà guardando l'esperienza dei piccoli agricoltori. Credo sia 
tempo anche di guardare le implicazioni della legge sulle varietà da conservazione. E vorrei capire 
anche che ruolo possono avere le piccole aziende perché non sono in grado di avere la possibilità di 
farlo da sole per le esigenze di adeguarsi alle esigenze strutturali. Non è scontato che la cosa sia così. 
Siccome l'azienda terre frumentarie è riuscita a iscrivere alcune varietà da conservazione. A me risulta 
nel 2014. Siccome c'era in corso la questione della registrazione del marchio. Questo marchio 
continua a esistere come marchio registrato da terre frumentarie. E ancora oggi è un marchio registrato 
dalla stessa società. Se non sbaglio con la registrazione della varietà da conservazione ci sarebbe stata 
la fine del percorso di registrazione del marchio. 
Bocci: provo a rispondere su alcune cose. Sui Gruppi operativi il lavoro che stiamo facendo è di 
stimolare i soci a utilizzare le misure 16.1 e 16.2 dei PSR presenti in tutte le regioni. In Toscana 
abbiamo provato a mettere insieme un'idea di gruppo operativo su una ditta sementiera diffusa con i 
soci toscani. Anche per creare una modalità operativa per aiutare i percorsi nelle altre regioni. 
Abbiamo un po' facilitato il processo ma il partner capofila doveva essere una azienda agricola e 
quindi è Floriddia. I bandi non sono ancora usciti e non abbiamo idea di quale progetto potrà essere 
presentato e come agiranno le associazioni toscane e la RSR. 
Bussi: in questi bandi ci sono le figure di animatori, la rete potrebbe avere questo ruolo, è anche 
interesse nostro di vedere se la RSR può davvero ricoprire questo ruolo o no. Potrebbe proporsi come 
animatore in tutti i PSR se è un’attività di interesse. 
Schellino: io sottolineo ancora che la RSR deve avere un mandato assembleare per operare in tutto 
quello che riguarda la commercializzazione. La rete se partecipa a un progetto nuovo che tratta il 
tema della commercializzazione deve partecipare con un mandato assembleare. Questa è una scelta 
operativa. 
Bocci: sul tema profit ci sarà un gruppo di lavoro in assemblea. Riguardo quello che Roberto chiedeva 
sugli oneri degli agricoltori riguardo la commercializzazione di varietà da conservazione, gli 
agricoltori non devono chiedere né di avere capacità tecnica né di avere strumenti tecnici specifici. 
Vanno in deroga. Non c'è scritto cosa devono avere. Li Rosi ha solo dovuto chiedere l'autorizzazione 
fitosanitaria. 
Schellino: perché non abbiamo fatto come il Crab. Ma abbiamo fatto che ci sia un privato. 
Bocci: la questione è solo essere presenti nell'areale e si può fare comunicazione che si riproduce la 
semente da conservazione. Sulla registrazione del marchio. Non abbiamo novità. Ma sta diventando 
una necessità di tutela perché non se ne approprino altri, adesso la timilia la stanno facendo in Veneto. 
La varietà da conservazione riguarda solo il seme. Se io faccio e coltivo la varietà timilia è un'altra 
questione. Il problema di questa cosa è che ecor natura si sta mettendo sul mercato pasta di timilia. 
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Schellino: il problema dell'areale è un problema che esiste in Piemonte visto che stiamo coltivando 
varietà francesi. Rilevo comunque che c'è una lettera scritta di un socio della rete che dice che opererà 
in un modo e poi fa diversamente. 
De Santis: restiamo nell'ambito dei temi di discussione all'OdG. 
Piersante: dico che ci sono processi che state portando avanti regionalmente ma che ora stiamo 
condividendo come consiglio e poi condivideremo all'assemblea. 
Bussi: è un percorso regionale che è andato avanti in Toscana più rapidamente, per ora è l’unica a 
essersi mossa. 
De Santis: la rete è un soggetto di contesto. A livello specifico di territorio cerchi di lavorare per 
portare avanti le cose. Io sui PEI mi ricordo che ne abbiamo parlato almeno tre consigli fa e io sto 
cercando di mantenermi informato sul tema ma in Lombardia è tutto fermo e per me è un bene che il 
processo sia portato avanti in altre zone, è un passaggio importante non tanto nel dove è andata 
quell'azione ma nel processo attivato in sé. 
Piersante: a volte ho l'impressione che anche siccome siamo qui come sede, è un cavallo che traina il 
carro. Giustamente ora ne parleremo all'assemblea. 
Pozzi: nell'ambito di questi processi dobbiamo trovare un equilibrio. Stiamo cercando di rilanciarli 
su altre basi cercando di dare sempre di più una logica di condivisione. 
Floriddia: comunque stiamo tranquilli perché questa cosa della ditta sementiera di cui stiamo parlando 
è un sistema che potrà sì dare a un agricoltore un quintale di seme ma poi l’agricoltore potrà rifarselo 
con strumenti molto semplici. Come ci siamo detti è una ditta sementiera suicida, perché una volta 
dato il seme poi è finita lì. 
aggiornamento sulla giornata vaviloviana 
Bocci: abbiamo chiuso il pomeriggio di organizzazione di presentazione del libro con Pentagora, 
avverrà il 26 gennaio all'orto botanico di Bologna con Bioversity international e Trattato Fao. E video 
di formicablu. Si allega bozza di programma. Stiamo cercando di capire se con Arvaia Campiaperti 
Brisa se riusciamo a organizzare un piccolo aperitivo. 
Franciolini: visto che abbiamo citato Brisa vorrei fare una brevissima comunicazione al consiglio, 
perché credo che certe storie vadano condivise. In occasione di Filigrane 2 a ottobre avevamo 
predisposto la stampa del Notiziario n. 12 che doveva esserci consegnata a Livorno. Il corriere ha 
avuto un problema e il pacco, 2000 copie, è andato a finire a Padova. Silvia Ferro di Diversamente 
Bio e Pasquale Polito, sostenitore, di Brisa hanno ritirato e fatto arrivare il notiziario a Rosignano 
Marittimo. L'altra comunicazione di simile tenore riguarda Chiara Spadaro che ha avuto incarico per 
l'inserimento dati nel database RSR. Incarico che prevedeva un compenso a cui Chiara ha rinunciato, 
perché in ritardo sui tempi, senza però rimettere l'incarico; lo porterà comunque a termine, pur fuori 
dai tempi previsti e senza compenso. 
Schellino: di questa cosa quando ne abbiamo parlato? Risegnalo per l'ennesima volta che il consiglio 
non ne sapeva niente. Vi invito per lo meno a segnalare che questo è un cattivo modo di fare le cose. 
Che tipo di relazione abbiamo con Pentagora? Abbiamo un accordo? Per trasparenza verso tutti gli 
altri. 
Bocci: abbiamo una decisione assembleare di 2 anni fa che ha avviato il lavoro di collaborazione 
editoriale con Pentagora. 
Franciolini: le modalità con cui collaboriamo con Pentagora sono le seguenti. In base a progetto 
editoriale condiviso RSR anticipa l'acquisto scontato (30%) di un certo numero di copie che ci 
vengono consegnate all'uscita del volume. 
Pozzi: anche wwoof ha partecipato nello stesso modo alla stampa di Vavilov. 
aggiornamento su Coltiviamo la diversità! 
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Bussi: Abbiamo riorganizzato tutto il materiale di Pertusati. Poi durante filigrane abbiamo avviato la 
consegna. Consisteva in entrata di più di 400 kg in 1700 bustine. Poi abbiamo consegnato 165 kg di 
seme in bustine. Ci sono state consegne di alcune popolazioni di alcuni kg ma soprattutto sacchietti 
di 100 gr o di 500 gr. Abbiamo ancora circa 200 kg di materiale a Rosignano che può essere ancora 
distribuito. 
Pozzi. Potremmo verificare se da un anno all'atro c'è un aumento di materiale che viene distribuito. 
Tesini: per le semine tardive? 
Bussi: non c'è molto materiale. Questa riorganizzazione ci ha spinti anche a ricostruire la distribuzione 
del materiale dove e a chi. Descrivo brevemente le mappe delle popolazioni distribuite negli anni. 
Inoltre avevamo del materiale che andava recuperato perché poco, a rischio di non germinare. A 
Peccioli abbiamo fatto 100 parcelle di moltiplicazione, più 14 popolazioni o miscugli e due campi 
sperimentali del tenero e del duro che riguardano queste popolazioni ed è un modo per valutare se si 
stanno adattando. Di tenero abbiamo quattro luoghi in Italia dove sono stati seminati questi campi. Il 
duro è da Rosario e da Li Rosi.  
Bocci: rientra nel lavoro sperimentale di Diversifood. C'è Di Luzio in Molise. Per il Piemonte Sandra 
Spagnolo ha fatto richiesta in base al fatto che avevano avuto la popolazione solibam nel 2010.  
Bussi: questi materiali sono andati in 53 luoghi diversi. Abbiamo fatto la comunicazione con il 
quaderno di campagna e con una mailing list. L'idea è di seguirli più da vicino per ricevere questo 
quaderno di campagna compilato per il database della rete. 
Pozzi: ci sono dei criteri di minima che sono generali. A cui chiediamo a tutti di rispondere poi chi 
vuole può entrare più a fondo nella descrizione e nella scelta di cosa osservare. Abbiamo tentato 
anche negli anni passati di fare formazione sul campo. Non è molto facile però in alcuni casi ci siamo 
riusciti. Abbiamo visto dal confronto che alcuni contadini che hanno mantenuto capacità di 
osservazione insieme a ricercatori parlarsi per ragionare di osservazioni simili. Ho proposto come 
Wwoof di portare avanti la cosa ma non è facile perché richiede di spostare le persone. 
Bussi: oltre alla compilazione del quaderno richiediamo la valutazione da parte degli agricoltori con 
l'apprezzamento della parcella da 1 a 5. Questo aiuta a incrociare i dati agronomici. 
De Santis: prima si faceva cenno al fatto che alcuni agricoltori coltivatori non fanno parte di 
associazioni della RSR. Io faccio semplicemente la raccomandazione che si faccia riferimento ad una 
associazione locale. 
Bocci: è un tema che ci siamo posti anni fa e abbiamo introdotto la figura dei sostenitori. Perché c'è 
un problema drammatico nel chiedere la tessera o l'essere socio. 
Pozzi: comunque tanti soci di soci fanno comunque l'iscrizione come sostenitori. 
Bussi: comunque negli impegni che chi si assume nel prendere il seme si richiede che siano 
sostenitori. 
Schellino: come e quando sono stati scelti i campi sperimentali per i progetti Diversifood. Vorrei 
capire come è stato deciso. Quando, con quali criteri e con che processo sul territorio. 
Bussi: per capire queste popolazioni come si evolvono abbiamo iniziato con i luoghi dove le 
popolazioni sono state per più anni di seguito, quindi con agricoltori che avevano materiali su cui si 
poteva valutare l'adattamento.  
Bocci: io credo che ci sia un margine di autonomia su scelte che possano essere prese dal direttore 
tecnico e dal coordinatore. Noi stiamo spiegando come nascono decisioni rispetto agli aspetti tecnici.  
Aggiornamento Anagrafe e Database sementi 
Franciolini: Si sono conclusi gli incarichi relativi all'inserimento dati che avevamo conferito a 
Federica Riva, Yvonne Piersante e Chiara Spadaro. Di Chiara ho detto in precedenza. Insieme 
abbiamo valutato problemi e cose da migliorare nel database. Abbiamo poi dato incarico a Marco Di 
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Costanzo di fare i ritocchi e l'aggiornamento di linguaggio del software che nel frattempo era 
diventato vecchio. Il lavoro è stato consegnato senza ritardi il 15 dicembre. Per fine gennaio avremo 
anche un manualetto di istruzioni sul funzionamento del database. Il database è stato fornito alla rete 
di conservazione e sicurezza degli agricoltori custodi dell'Umbria gestita da 3A-PTA. Anche quel 
database è ora operativo. Il progetto Anagrafe si chiude il 31/12/2015, lo rendicontiamo quindi a 
gennaio. Le attività sono state tutte realizzate. Il database sarà oggetto del prossimo progetto 
CAPSELLA di cui poi parla Riccardo Bocci. 
Piersante: una visione condivisa su anagrafe è che non tutti hanno chiaro le finalità del progetto e le 
motivazioni del rilevamento. Uno dei limiti è stato anche il fatto che abbiamo limitato il lavoro di 
rilevamento in tre mesi. Mentre portare avanti il lavoro per un anno poteva raccogliere meglio la cosa. 
aggiornamento DIVERSIFOOD 
Bocci: Abbiamo pubblicato i risultati del primo anno di sperimentazione. Sono ancora parziali però 
rispetto alla domanda iniziale che ci eravamo posti iniziando questo lavoro. È che vengono 
confermate le aspettative. Abbiamo anche verificato che le visite fatte sui campi sperimentali non 
sempre sono state in linea con il dato produttivo.  
Schellino: io volevo chiedere chiarimenti su quanto scritto nel bollettino che dice che al momento 
abbiamo segnalato le case delle sementi. Quali sono le esperienze di case delle sementi. Se c'è un 
elenco. 
Bocci: abbiamo comunicato le realtà italiane riferibili come case delle sementi. Ora possiamo 
stamparlo per condividerlo. 
aggiornamento CAPSELLA 
Bocci: abbiamo appena firmato la partecipazione a questo progetto in cui siamo insieme con Reseau 
Semences Paysannes e Red de Semillas. È un progetto di information technology e la creazione di 
piattaforme sull'accesso alle risorse. 
Le nostre sono relative alle sementi. Ci sono altri attori più orientati anche a altro. Noi portiamo qui 
dentro il database che può essere per uno strumento di entry data, per esempio per palmari etc. 
Ancora non sappiamo bene tutte le attività che possiamo portare avanti in questo progetto. All'inizio 
ci volevano solo come caso studio. Alla fine siamo entrati come partner ma andremo a gennaio per 
capire cosa hanno in programma su filiere corte e agrobiodiversità. Ci ha coinvolto la Scuola 
Superiore Sant'Anna, che era un partner di solibam e che lavora sulle popolazioni, Ambrogio lavora 
adesso a Organic Research Centre e lo avremo quindi come partner su diversifood. Su Capsella c'è 
una esigenza di inserire nuovo personale. Un part-time classico di inserimento che abbiamo fatto 
sempre, 15000 euro l'anno per un impegno al 50%.  
Pozzi: chiaramente l'inserimento di una persona in staff grazie alle risorse di un progetto è comunque 
fatto nelle modalità con cui lavoriamo, cioè di essere comunque parte dello staff sulle attività in 
generale. 
Piersante: l'incontro di Kick off meeting dove sarà? 
Bocci: ad Atene. 
progetti in preparazione 
Bocci: Rur10 riguarda la costruzione di network sul tema dei cereali. Con questo progetto si dovrebbe 
lavorare anche nel rafforzare il coordinamento europeo. Stiamo facendo una progettazione che non 
vede il coordinamento come partner ma ci sono le reti RSP, RdS. La RSP dovrebbero aver chiuso la 
possibilità di fare LCD in Belgio e attiveranno un tirocinante nel 2017. Nel 2018 l'incontro dovrebbe 
essere in Danimarca, erano presenti nel 2013 da Rosario e erano presenti in Francia nel 2008 ma 
vogliono organizzarsi per farlo da loro. E sarebbe in relazione con incontro scandinavo nel 2016 sui 
cereali in cui lanceranno il progetto di LCD in danimarca nel 2018. 
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Schellino: la fase qual'è? E la scandenza? 
Bocci: il 17 febbraio va presentato il progetto alla Commissione Europea. Lo coordina l'Università di 
Reading. Sono io che sto seguendo la parte di progettazione. Da quando è partita la call stiamo 
discutendo via skype, stiamo costruendo il progetto. È un processo interattivo di elaborazione comune 
del progetto. Non c'è un momento in cui finisce la cosa se non pochi giorni prima della consegna. 
Schellino: quando abbiamo deciso di partecipare a questa cosa? 
Piesante: a Bologna nell'ultimo consiglio. Vorrei sapere rispetto all'obiettivo del progetto sulla rete di 
filiere di cereali che tipo di obiettivi ci sono. 
Bocci: C'è un legame su quello che possono essere i futuri gruppi operativi.  
Piersante: gli altri partner? 
Bocci: INRA, RSP, RdS, Unifi economia, agraria e medicina; ORC; Seges che è danese, una agenzia 
di sviluppo rurale e un centro di qualità tecnologica del frumento, un gruppo di sociologi finlandesi. 
Il partenariato scientifico è fatto quasi tutto da economisti. Non c'è attività in campo. In questo 
progetto la UE non finanzia ricerca, per questo abbiamo orientato il progetto alla facilitazione del 
processo del coordinamento europeo. 
Piersante: perché ancora sui cereali si è deciso di operare? 
Bocci: l'analisi che abbiamo fatto con INRA e UNIFI che il tema dei cereali è a un punto in cui 
provare a animare un passaggio a soggetti che ne erano fuori. La necessità di portare avanti delle cose 
che sono emerse anche da Filigrane e da tutti i processi sui cereali. Tradurre in maniera semplice il 
linguaggio della ricerca scientifica e raccogliere le risorse di informazione dalle esperienze. Questo 
in molte zone europee è a un livello di avanzamento che metteva bene le cose per la costruzione di 
questo tipo di progetto. 
Piersante: e la rete cosa farà? 
Bocci: saremo leader di un WP e quindi dovremmo avere un ruolo di animazione di materiali anche 
a livello europeo. Noi saremo probabilmente sulla parte disseminazione. La risposta sarà 
ragionevolmente a giugno e luglio. 
Bocci: invece su Organic Breeding è ancora più complicato. Vi avevo detto dell'idea di fare una 
programmazione congiunta con aiab e firab. Questa call è molto grossa, di 8 milioni di euro. E ne 
passa 1. Questa è una call per spingere all'obiettivo di semi bio 100% entro il 2020. È animato dal 
fibol e ifoam che fanno insieme il coordinamento. Uibolk institut e ORC. Su questo partenariato è 
allo stesso livello di Rur 10, incontro skype etc. qui è più complicato perché non siamo noi a fare la 
linea ma è molto orientato dal nord europa e con una logica molto da ditte sementiere. Abbiamo fatto 
una riunione in Danimarca. Non eravamo coinvolti fino a ora e venivamo aggiornati dalla RSP. Ci 
siamo inseriti sulla parte dissemination per fare un po' di gioco di sponda con i francesi che altrimenti 
erano da soli. Dovremmo portarci con attività che potranno andare in parte a aiab per un database che 
si interfacci a livello eu. Aiab in italia che lavora con il Mipaaf per fare azione sul database nazionale 
delle sementi bio. Noi potremmo avere lavoro di attività di selezione partecipativa di popolazioni su 
zucchino e pomodoro portate avanti adesso da campanelli insieme con Salvatore Ceccarelli. Poi con 
UniPG con Valeria Negri che era partner in solibam con orzo e broccoli, per trovare varietà prodotte 
senza maschio sterilità. Perché ormai tutte le varietà ibride in commercio potrebbero essere messe al 
bando in biologico. In Italia non se ne parla ma per il nord europa è priorità. Noi ci stiamo mettendo 
temi come sistemi sementieri informali e cerchiamo di mettere materiale di schede sulla produzione 
di semente in biologico. Per far crescere agricoltori che riproducono sementi c'è esigenza di 
formazione. Su questo siamo in linea con i francesi. Poi ci sarà una fase di analisi di legislazione e 
disponibilità di semente bio nei diversi paesi. É importante esserci perché ci sarà tutto il mondo del 
bio e ci accreditiamo a inserirci nelle discussioni che per adesso sono solo fatte al nord europa. Quindi 
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cercando di costruire una maggiore rappresentanza delle istanze mediterranee. Stiamo cercando di 
inserire in un modo o nell'altro anche RdS nel progetto. 
Pozzi: siamo pressati settimanalmente da chi vuole fare progettazione con noi. Diciamo a tutti di 
costruire sinergie o possibilità strategiche.  
Bocci: due cose sono rilevanti. Su organic breeding. Stiamo cercando di avere la RSR come partner 
e poi gli altri soggetti italiani come terze parti. Quelle devono avere un legame certificato con la RSR. 
Con le università dovremo fare dei protocolli di collaborazione. Tra l'altro cosa che non è in scaletta 
e stiamo cercando di fare un protocollo di collaborazione non oneroso su attività da fare insieme con 
il CRA di Bergamo. Materiale, selezione partecipativa, lavoro su popolazioni. Questo protocollo 
cercheremo di farlo anche con gli enti di ricerca scientifica. In questo caso ci sarebbe un ribaltamento 
delle relazioni tra noi e Università. La nota sulla relazione con il CREA. La scadenza è sempre il 17 
febbraio. 
convenzione RGV-FAO 
Bocci: il ministero ci vede sempre più come un soggetto di riferimento e dopo l'organo di governo 
del Trattato fao. In quell'ambito sono stato indicato dall'Italia e quindi per il gruppo europeo al gruppo 
di lavoro del Trattato.  
 
Punti 3 e 4 all’Odg: Lettura e condivisione della bozza preliminare di bilancio consuntivo 2015 
e Lettura e approvazione della bozza di bilancio di previsione 2016 Viene distribuita la bozza del bilancio di previsione 2016, la bozza del bilancio consuntivo 2015 e gli 
estratti conto al 31 dicembre 2015 
De Santis: Condivido che un bilancio organizzato per periodo in un soggetto che produce molta 
progettazione non è adeguato a descrivere il valoro che produce. Immaginare che ci sia un utile di tot 
è forviante perché fa immaginare cose che non sono vere. Rilancio che sia meglio passare a una 
modalità di registrazione contabile differente. Altrimenti non è facile capire che non sono utili. 
Questo si porta dietro un problema gestionale. È chiaro che sei in equilibrio. Lavorando su anticipo 
c'è il rischio di cadere in rischi di errore. C'è un problema di costi, ma forse tra gli investimenti da 
pensare è rafforzare una funzione amministrativa. 
Pozzi: un tempo facevamo un bilancio più strutturato. Forse c'è bisogno di fare un percorso inverso e 
tornare a un bilancio vero e proprio. 
De Santis: un'altra cosa. Per esempio, per l'acquisto di una mietitrebbia parcellare. Per comunicazione 
esterna e per le decisioni interne trovo abbastanza urgente operare nel darsi un tipo di contabilità che 
ci permette di valutare la gestione di conto corrente e possibile investimento. 
[omissis] 
 
[alle 13:55 la riunione si interrompe per pausa pranzo, si riprende alle 14:30] 
 
Pozzi: Ci siamo lasciati sulla discussione relativa al bilancio consuntivo (manca la verbalizzazione 
perché assente il segretario). C'era stata la richiesta di Schellino perché i revisori dei conti approvino 
il bilancio prima della riunione di consiglio precedente all'assemblea 2016. Se vogliamo fare 
altrimenti rispetto alla prassi degli anni trascorsi non resta altro modo. 
Schellino: il nostro compito come consiglio è redigere il bilancio economico morale. Questo è il 
nostro compito. Il documento contabile se ci mettono vari giorni i revisori dei conti, noi? De santis 
aveva fatto una proposta di come redigere la cosa. Perché parliamo sempre di stesura di un documento 
contabile. 
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De Santis: francamente non so cosa sia un bilancio economico e morale. Quello che sottolineavo io è 
che ai soci va presentato il valore della progettazione e tutto quanto riguarda il lavoro. Per accelerare 
posso iniziare a fare un documento cercando di aggregare queste voci che sono in questa veste per 
l'utilità che hanno prodotto. Perché tutte queste valutazioni sono discrezionali chiaramente senza 
distorcere i valori. Se questo poi corrisponde a quello che intendiamo come bilancio economico 
morale lo vediamo. Però ribadisco che tutto partiva dalla mia riflessione sul fatto che così presentato 
un bilancio può comportare delle sopravalutazioni o sottovalutazioni della realtà. Se partiamo da 
documenti disaggregati non si va molto avanti. Sto quindi chiedendo una delega a fare questo. 
Pozzi: propongo che, se emergono cose molto urgenti troviamo lo spazio e il luogo per vederci 
fisicamente la prima settimana di febbraio, altrimenti la prossima riunione del consiglio si svolge via 
skype tra fine gennaio e inizio febbraio per l’approvazione da parte del consiglio del bilancio 
consuntivo. 
Il consiglio accoglie la richiesta di Giuseppe De Santis e, con decisione unanime, viene delegato a 
redigere una bozza di bilancio economico morale da sottoporre alla discussione e approvazione del 
prossimo Consiglio di Gestione. 
 
Punti 5 all’Odg: Discussione sulle attività in programma per il 2016 e valutazione 
dell’inserimento di nuovo personale nello staff Piersante: credo che le specifiche della richiesta di curricula fossero ridotte e davano poca chiarezza 
per provare a proporlo a altre persone.  
Bocci: la questione di integrazione del personale. Era una condivisione con i soci che il vincolo che 
tutto avviene qui intorno. 
Pozzi: il fatto che si inizia a avviare una integrazione. O per qualunque altra cosa che ci possa essere 
in futuro. Lanciare un sasso nello stagno e verificare le reazioni. 
Piersante: la mia è stata una domanda ovvia, che la questione è che [omissis] 
Bocci: non è lo staff. Ma abbiamo preso la decisione che ci sia una persona che è il direttore tecnico 
che fa la gestione del personale. Ne assolve gli oneri. 
Piersante: comunque questi curricula sono arrivati ma non era una offerta di lavoro. 
De Santis: Io non ho condiviso le forme e le tempistiche e il fatto che si collegava a una informazione 
che era stata troppo nel passato. Condivido anche quanto dice Yvonne che mancano le indicazioni 
relative alle specifiche dell'offerta. Non ho condiviso nei modi le reazioni con cui è stato scritto per 
email. Perché le email parlavano d'altro che tra i compiti di servizio ai soci venga contestata l'attività 
di ricerca. E questo lo trovo profondamente sbagliato anche a termini di nostro statuto. E la ricerca 
non si fa solo con il microscopio ma partecipando a sistemi complessi di relazioni. Se dovessi fare 
una raccomandazione è anche che una cosa su cui si può iniziare a ragionare, 15000 euro sono pochi 
ovunque. 
Schellino: io resto contrario e mi riservo di inviare una nota scritta in cui dare conto di tale contrarietà. 
Il consiglio approva con 5 voti favorevoli e 1 contrario l’inserimento di una persona in più nello staff 
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