
VERBALE INCONTRO DESR 7 NOVEMBRE 2022 

Presenti (online): Walter, Erica, Luciana, Lena, Oscar, Pier, Alberto, Vito, Maria, Daniela, Ennio, Giuseppe 

DS, Pietro, Maurizio, Cinzia R, Vincenzo, Dante, Antonella, Patrizio 

 

1) FILIERA DEL RISO 

Si ricorda l’avvio dell’ordine a Cuneo del riso carnaroli bio semilavorato, scad.25/11 (euro 4,60). 

I rappresentanti di Rete Semi Rurali, Daniela e Giuseppe, illustrano un interessante progetto: 

produrre delle sementi di riso coltivato in biologico adottando una strategia basata sulla diversità, 

cioè tante varietà mischiate fra loro. Si decide di proporre un campione di questo miscuglio a tutti 

coloro che ordineranno il riso di Cuneo, dietro una offerta libera (minimo euro 2) perché lo si 

assaggi e si fornisca un giudizio utile ai produttori;  

 

2) AGGIORNAMENTO PROGETTI 

Comunità del Cibo: dopo il riuscito evento di presentazione, il 19 novembre ci sarà la prima 

riunione operativa, in cui si nominerà il gruppo promotore; 

 

Amap: si prendono in esame le diverse criticità presenti e si decide di chiedere un incontro a Don 

Mapelli per discuterne insieme, anche in prospettiva della futura CSA. Inoltre si prende atto con 

rammarico  della decisione di MT di non avvalersi più della collaborazione di Luigi e si decide di 

proporgli di continuare a collaborare con il DESR, sia come socio volontario, che in qualità di 

coordinatore del percorso SPG (sistema di garanzia partecipata), utilizzando la voce di budget 

prevista dal progetto Coltivare Valore “formatori percorso Amap”; 

 

3) SPORTA SOLIDALE 

Si informa del successo dell’iniziativa nazionale promossa da Co-E  (oltre 800 sporte), con la 

partecipazione DESR per  40 sporte (in collaborazione con 3 Gap milanese); 

 

4) NOCINO 

Ennio riferisce la disponibilità di Rimaflow  alla produzione di nocino, da dedicare al Desr per l’anno 

prossimo; Ennio seguirà i diversi passaggi prossimi; 

 

5) SOS ROSARNO – FUORIMERCATO 

Siamo venuti a conoscenza dell’interruzione della collaborazione in essere da anni e si rimarca il 

nostro dispiacere e la volontà di cercare di ricomporre il conflitto, pertanto si decide di richiedere 

ad entrambi la possibilità di un confronto pubblico, promosso dal Desr ed alcuni Gas (es Baggio); 

 

6) VARIE 

Luciana informa che alcuni produttori vorrebbero comprare una macchina pulitrice in modalità 

collettiva: ne parleranno nella filiera e riporteranno al prossimo incontro del 5 dicembre. 

 


