SCAMBI IN RETE 2016

Eventi di scambio sementi, marze e lieviti autoprodotti
a cura dei soci di Rete Semi Rurali
17 gennaio - XIV edizione Il Mandillo del seme
Festa del libero scambio di semi autoprodotti e lieviti di casa con esposizioni
di cereali tradizionali, frutta antica e 400 varietà di patate storiche dal

rete semi rurali
Via di Casignano, 25 - 50018 Scandicci (Fi)
www.semirurali.net - info@semirurali.net

mondo
presso l’Oratorio parrocchiale di Ronco Scrivia (GE)
organizza Consorzio della Quarantina e Rete Semi Rurali
per informazioni 3479534511

24 gennaio - Libero Scambio Semi
Una giornata dedicata alla biodiversità e allo scambio semi
Marzabotto (BO)
organizza Soffi di Terra in collaborazione con l’associazione Al di là del
fiume, Campi Aperti e Genuinoclandestino
per informazioni info@soffiditerra.it

30 gennaio - Scambio semi a Mondeggi Fattoria Senza Padroni
Una giornata di scambio sementi organizzata in collaborazione con Rete

14 febbraio - III edizione Mandillo dei semi a Milano

Semi Rurali e finalizzata al percorso di realizzazione di una casa delle sementi

Presso il Giardino degli Aromi in Via Ippocrate 45 a Milano

Bagno a Rispoli (FI)

organizza Consorzio della Quarantina

organizza Mondeggi Bene Comune

per informazioni 3479534511

per informazioni it-it.facebook.com/mondeggi.benecomune

21 febbraio - La Fierucola dei semi

31 gennaio - V edizione Una Babele di Semi

Consueto appuntamento di scambio sementi all’interno della Fierucola di

Giornata di scambio di semi autoprodotti, marze, bulbi, paste madri e saperi

Febbraio

Presso la Cascina Roccafranca in via Rubino 45 a Torino

Piazza Santo Spirito a Firenze

organizza ASCI Piemonte

organizza Associazione La Fierucola

per informazioni ascipiemonte@gmail.com

per informazioni fierucola@libero.it

7 febbraio - VI edizione LiberoScambioSemi

6 marzo - Scambio sementi e conoscenze

Ricco appuntamento di scambio semi, talee, paste madri, ricette, saperi,

all’Assemblea di Wwoof

progetti… all’insegna della biodiversità e delle relazioni

Presso la sede di FestAmbiente a Rispescia (GR)

Presso il Castello di Sorrivoli (FC)

organizza Wwoof-Italia

organizza Soffi di Terra

per informazioni info@wwoof.it

per informazioni info@soffiditerra.it

3 aprile - VI edizione Chi Semina Raccoglie
Appuntamento primaverile per lo scambio seme e mostra delle sementi
antiche organizzata manifestazione itinerante
Ancora da definire il luogo
organizza gruppo Coltivare Condividendo
per informazioni coltivarcondividendo@gmail.com

27 Novembre - VI edizione Chiamata a Raccolto
Giornata organizzata dal Gruppo Coltivare Condividendo e dedicata alla
biodiversità, al coltivare senza chimica di sintesi, al condividere sementi,
conoscenze, saperi, pratiche..al costruire relazioni
presso Villa Patt a Sedico (BL)
organizza gruppo Coltivare Condividendo
per informazioni coltivarcondividendo@gmail.com

I 5 punti sullo scambio sementi di RSR
Autoproduzione - Quanto portato in scambio sia di propria produzione o del gruppo con il quale si lavora,
senza alcun utilizzo di chimica di sintesi;
Reciprocità - L’atto dello scambio si svolga in termini di reciprocità;
Modiche quantità - Le quantità di ciò che si scambia devono essere ridotte: assumono più valore
incentivandone la riproduzione, in loco, ciò ne favorisce la conoscenza delle caratteristiche e delle migliori
modalità di coltivazione;
Informazioni - Come abbiamo sempre affermato la biodiversità agricola non è rappresentata solo dal
materiale da riproduzione ma anche dalla conoscenza a esso associata. Corredare il materiale scambiato
con informazioni utili alla sua conoscenza è essenziale per indirizzare al primo utilizzo e per la condivisione
di informazioni nell’ambito delle reti di scambio;
Pubblico dominio - Il materiale scambiato non è soggetto ad alcun tipo di proprietà intellettuale in
quanto in pubblico dominio. Non si tratta cioè di varietà iscritte ai cataloghi commerciali e tanto la sua
riproduzione quanto il suo scambio in modiche quantità non può in alcun modo essere considerato atto
commerciale ma piuttosto un diritto universale esercitato dalle comunità.

