Come raggiungere la sede del CREA-DC
di Firenze

Sementi bio in Italia
problemi e prospettive
19 Settembre 2019
10.00 - 16.00
Sede CREA-DC
Via Lanciola 12A
50125 (Firenze)

L’incontro è organizzato, con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari, Forestali e del Turismo, da Rete Semi Rurali nell’ambito del progetto europeo
H2020 LIVESEED, in collaborazione con il progetto nazionale BioSeme-SIB del CREA
Difesa e Certiﬁcazione.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research
and innovation programme under grant agreement No 727230 and by the Swiss
State Secretariat for Education, Research and Innovation under contract number
17.00090. The information contained in this communication only reﬂects the author’s
view.

Programma
Il workshop ha l’obiettivo di valutare il funzionamento del database sulle sementi per
l’agricoltura biologica, entrato in vigore a febbraio 2019, e dare un aggiornamento sul nuovo
regolamento bio con riferimento al materiale eterogeneo. L’incontro è rivolto agli operatori del
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settore e alle istituzioni per discutere dello stato dell’arte sulle sementi biologiche in Italia e
valutare problemi e prospettive in relazione al nuovo database e al nuovo regolamento sul
biologico che entrerà in vigore nel 2021.

10.00 - 10.30 Registrazione partecipanti
10.30 - 10.40 Pio Federico Roversi (CREA-DC), Saluti istituzionali
10.40 - 10.50 Paolo Torrelli (MIPAAFT), Il quadro istituzionale sulle sementi biologiche
10.50 - 12.10 Il contesto europeo
Il progetto LIVESEED e introduzione alla giornata, Riccardo Bocci (Rete Semi Rurali)
L’importanza del database sementi biologiche per l’agricoltura bio, Freya Schäfer (FiBLDE)
Il ruolo del gruppo degli esperti, Laurens Nuijten (Bionext)
12.10 - 13.00 La situazione Italiana
La Banca Dati Sementi Biologiche italiana: stato dell’arte, Antonella Donniacuo (CREADC)
Il Materiale di Propagazione biologico eterogeneo: a che punto siamo?, Pier Giacomo
Bianchi (CREA-DC)

In autobus
Linea 36: capolinea Stazione Santa Maria Novella, scendere al capolinea fermata
Cascine del Riccio. Scesi dal bus prendere la direzione di sinistra ﬁancheggiando
la casa e dopo pochi metri all’incrocio svoltare a destra. Sulla sinistra troverete il
n. civico 12/a di via di Lanciola con le indicazioni della sede del CREA-DC.
Linea 41: capolinea piazza Ferrucci, scendere alla fermata Cascine del Riccio.
Per informazioni http://www.ataf.net/
In auto
Presso la sede è presente un parcheggio gratuito per le auto.
Uscita A1 casello Firenze Impruneta, alla rotonda prendere la terza uscita e
immettersi su via Cassia in direzione centro, dopo circa 1 km in Piazza N.
Acciaiuoli svoltare a destra e procedere su via Gherardo Silvani per circa 1 km,
alla piccola rotonda prendere la prima uscita e procedere su via Silvani per circa
300 m e svoltare a destra al primo incrocio (stazione Tamoil) su via Cave di
Monteripaldi, procedere per 600 m e superare il cantiere e svoltare a destra su
via del Ponte a Iozzi; dopo pochi metri al primo incrocio svoltare a destra su via
di Lanciola, alla vostra sinistra troverete il cancello del civico 12/a.

13.00 - 14.00 Pranzo presso CREA-DC
14.00 - 16.00 Sessione pomeridiana
Discussione tra i partecipanti per la condivisione delle problematiche relative all’uso del
database sementi biologiche italiano e identiﬁcazione delle priorità di azione per il
miglioramento del processo.
Interventi programmati: Alberto Lipparini (Assosementi), Antonio Lo Fiego (Arcoiris)

Confermare partecipazione a
livia.ortolani@semirurali.net

