
Il gruppo….

La carenza di varietà di cereali adatte al metodo di

coltivazione biologico è il punto di partenza del progetto. La

ridotta diffusione di varietà locali e popolazioni di cereali

limita la stabilità della resa e la possibilità di diminuire il

costo di produzione e aumentare così il reddito aziendale. La

ridotta varietà comporta inoltre una diminuzione della

fertilità del suolo e la riduzione della qualità degli alimenti a

base di cereali.

… e il problema affrontato/opportunità sviluppata

• Realizzare la Casa delle Sementi Veneto e renderla

operativa

• Sensibilizzare agricoltori, tecnici, panificatori e

trasformatori

• Sviluppare un modello per la sostenibilità della Casa

delle Sementi Veneto integrandolo allo sviluppo di un

modello di filiera

Chi fa cosa?

• AVEPROBI: coordina e supporta tutte le attività

• RSR: supporta l’operatività della Casa delle Sementi

• FIRAB: si occupa dello studio-modello per lo sviluppo della

Casa delle Sementi

• Antico Molino Rosso, I.I.S. Stefani-Bentegodi, Società Coop.

Agr. Mais Marano, El Tamiso Soc. Coop. Agr.: supportano le

attività sperimentali e le attività di sensibilizzazione.

Il progetto si propone lo scopo di creare una Casa delle

Sementi in Veneto, tramite la quale operare un percorso

di conservazione-tramite-uso.

La Casa permette la gestione delle sementi e la

distribuzione di varietà locali e di popolazioni evolutive

a una rete di agricoltori bio, oltre alla loro registrazione.

La sensibilizzazione degli operatori (agricoltori,

trasformatori e consumatori) si integra infine con lo

sviluppo di un modello di filiera.
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Contatti Leader di progetto: tel. +39 045 8731679 - E-mail: didattica@aveprobi.org

Contatti al workshop: tel. + 39 06 94325200 - E-mail firab@firab.it

354.683,50 €

Funzionamento del gruppo e modalità di 

comunicazione interna

Il gruppo si riunisce periodicamente 

fisicamente o mediante l’utilizzo di 

piattaforme elettroniche. La comunicazione 

interna avviene principalmente tramite l’invio 

di e-mail e confronti telefonici. 

Veneto

18 aprile 2019

18 aprile 2022

CONSEMI - CONsolidamento di filiere cerealicole 

innovative basate sui SEMI adattati ai sistemi agroecologici

... quale soluzione?

Attività 

Risultati attesi/realizzati

• Piena operatività della Casa delle sementi del Veneto

• Gestione di piccole quantità di semente e sua

distribuzione ad una rete di agricoltori locali

• Sensibilizzazione sulla gestione delle filiere del seme e

dei prodotti di trasformazione

• Registrazione di varietà locali e popolazioni evolutive

• Avvio di un percorso per la commercializzazione di

semente

Comunicazione e divulgazione

La comunicazione e divulgazione del progetto avviene

mediante sito web www.consemi.it, pagina FB e profilo

instagram «Consemi Casa delle sementi», oltre ai siti dei

partner, alle loro newsletter e ai rispettivi social. Il partner

RSR mantiene le relazioni europee nell’ambito dei progetti

UE Cerere e Dinaversity, oltre alle relazioni con i G.O.

italiani legati a tematiche affini.


