
 

Incontro sulla coltivazione delle 
popolazioni evolutive di cereali

Giornata di campo, 6 giugno 2014

Per Informazioni e confermare la partecipazione contattare: info@semirurali.net - 
348.1904609

!

Azienda agricola Floriddia	

Via della Bonifica, Peccioli (PI)

L’evento è frutto della collaborazione tra:

mailto:info@semirurali.net
mailto:info@semirurali.net


L'incontro Coltiviamo la diversità! 2014 è rivolto a agricoltori, tecnici e ricercatori con l’obiettivo di fare una 
valutazione quantitativa e qualitativa delle popolazioni in campo. Salvatore Ceccarelli (ICARDA) e Stefano 
Benedettelli  (Università di Firenze) ci aiuteranno in questo lavoro di osservazione e nel mettere a punto il quaderno 
di campagna  per la registrazione dei rilievi da prendere nelle parcelle.	
"
Coltiviamo la diversità si è avvalso della collaborazione dei progetti europei SOLIBAM e COBRA e dell’Università di 
Firenze, potendo così includere diverse popolazioni di frumento tenero, duro e orzo nelle parcelle. Il campo che si 
visiterà quest’anno ospita ben 19 popolazioni differenti assieme ad incroci migliorativi del Senatore Cappelli operati 
dal Professor Stefano Benedettelli!	
"
Il pomeriggio della giornata sarà dedicato a impostare le prove e le semine di ottobre 2014, in modo da pianificare 
p e r t e m p o l a 
prossima stagione 
e d e fi n i r e g l i 
obiett ivi del la 
r i c e r c a d o p o 
un’analisi e una 
valutazione di 

quanto fatto finora.	
"
Nella giornata sarà anche presentato il libro 
pubblicato da Pentagora e Rete Semi Rurali «  I 
Frumenti dalle varietà al campo  », a cura di Oriana 
Porfiri.

Programma	
"
10.00 - 13.00 – Visita e rilievi alle parcelle con Salvatore Ceccarelli e Stefano Benedettelli	

13.00 - 15.00 - Pranzo in azienda	

15.00 - 17.00 - Discussione sul quaderno di campagna per i rilievi e sulla prossima campagna di Coltiviamo la diversità 

con particolare riferimento alle popolazioni.

I Frumenti, Dalle varietà al campo a cura di Oriana Porfiri nasce dalla 
collaborazione tra Pentàgora e Rete Semi Rurali. ll libro raccoglie testi e 
grafici tratti dalle Schede Tecniche (dalla n° 14 alla n° 19) pubblicate dalla 
Rete Semi Rurali con la collaborazione di Riccardo Bocci, Bettina Bussi, 
Ambrogio Costanzo, Maria Francesca Nonne, Giuseppe Li Rosi e dalla stessa 
curatrice. In appendice è presente una sintesi del repertorio varietale 
proposto da Ugo De Cillis nella pubblicazione I Frumenti (1927), integrata 
con alcune delle principali varietà selezionate fino al 1950.	



