Reg. (UE) n. 1305/2013, D.G.R. 736/2018
Misura: 16 – COOPERAZIONE
Tipo d’intervento: 16.1.1 – Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura
16.2.1 – Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie
1 – Azioni di formazione professionale ed acquisizione di competenze

Descrizione dell’operazione: G.O. CONSEMI “CONsolidamento di filiere cerealicole innovative basate su SEMI adattati ai sistemi agroecologici” – Domanda n.4115361
Finalità: Il progetto vuole costituire una CASA DEI SEMI DEL VENETO per promuovere lo sviluppo di filiere di gestione della semente e dei prodotti trasformati che siano innovative, locali e

sostenibili. Gli obiettivi sono: aumentare la diversità coltivata nelle aziende agricole e la diffusione di varietà locali e popolazioni di cereali; migliorare la qualità degli alimenti a base di cereali;
incrementare la fertilità del suolo con pratiche colturali ecosostenibili in biologico.
Risultati attesi:
•
Piena operatività funzionale della Casa dei Semi e sua riconoscibilità presso agricoltori e stakeholders sul territorio nazionale ed europeo.
•
Gestione di semente e sua distribuzione ad una rete di agricoltori locali.
•
Sensibilizzazione sulla gestione delle filiere del seme.
•
Registrazione di varietà locali e popolazioni evolutive ai cataloghi.
•
Individuazione di approcci innovativi per produzioni di qualità
•
Supporto ad una dinamica collettiva intorno al territorio-progetto-filiera-prodotto

Importo finanziato: 364.603,50 euro
Capofila del progetto: A.VE.PRO.BI – Associazione Veneta dei Produttori Biologici e Biodinamici
Partner del progetto: FIRAB – Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica; Rete Semi Rurali; Società Cooperativa Agricola Mais Marano; Istituto Istruzione Superiore
Stefani – Bentegodi ; C.I.P.A.T. – Centro di Istruzione Professionale e Assistenza Tecnica della Regione Veneto; Antico Molino Rosso; El Tamiso Società Cooperativa Agricola
Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014 – 2020.
Organismo responsabile dell’informazione: Associazione Veneta dei Produttori Biologici e Biodinamici
Autorità di gestione: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR Foreste

