
ASSOCIAZIONE RETE DEI SEMI RURALI 

 

 
La Rete Semi Rurali (RSR) è un'Associazione nazionale senza fini 

di lucro, La Rete, composta da 15 soci (enti, associazioni) e dai suoi 

sostenitori, da circa dieci anni, sostiene, facilita e promuove il 

contatto, il dialogo, lo scambio e la condivisione di informazioni e 

iniziative tra quanti affermano i valori della biodiversità agricola, il 

recupero produttivo e abitativo del territorio e la sua salvaguardia, la 

conoscenza, la produzione, lo scambio e la vendita di prodotti 

derivanti da varietà locali e razze, l’uso, la conservazione e l’attuazione di meccanismi che 

agevolino la gestione dinamica della agro-biodiversità che permetta la continua messa in atto della 

adattabilità delle varietà e razze agricole ai diversi contesti territoriali, attraverso il ripristino dei 

sistemi sementieri definiti in  letteratura come “informali”. Le attività della RSR hanno da sempre 

riguardato l’analisi, il monitoraggio degli aspetti legali che influiscono positivamente e 

negativamente sull’uso della biodiversità agricola, la loro divulgazione e dove possibile 

l’intervento in tali ambiti; la catalogazione e la diffusione e messa in rete di esperienze già in atto, 

lo studio, e la divulgazione degli aspetti tecnici inerenti la riproduzione in campo, valorizzazione e 

gestione dinamica delle varietà e razze agricole; l’analisi e la promozione dell’implementazione 

dei diritti degli agricoltori enunciati nell’art.9 del Trattato FAO e delle politiche di uso sostenibile 

(ambientale, economico e sociale) delle risorse genetiche vegetali per l’alimentazione e 

l’agricoltura (art.6 del Trattato FAO); l’indagine in campo sull’uso delle varietà locali, 

l’informazione, coinvolgimento attivo e  formazione di studenti,agricoltori e tecnici; la continua 

interlocuzione con soggetti pubblici nazionali e internazionali (Regioni, Province, UE/DG Sanco, 

MiPAAF, FAO, Università) responsabili dell’attuazione di programmi di ricerca e sviluppo e 

politiche agricole.  

 

Via di Casignano n° 25 

Scandicci (FI) 

 

Telefono 

393 9773476 

 

Fax 

1782283769 

 

E-mail 

info@semirurali.net 

 

Sito 

www.semirurali.net 

 

Prodotti esposti 

Editoria specializzata, poster ed altro materiale informativo 


