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Serinnovation.it è un sito internet dell!omonimo Gruppo
Operativo di cui sono venuto a conoscenza un po! per
caso. Di seguito riprendo i contenuti presenti nel sito. 
Sinteticamente, le attività del Gruppo riguardano i se-
guenti ambiti:
- dimostrazione in campo
- dimostrazione in laboratorio
- allevamenti
- certi"cazione della "liera
- formazione
- replicabilità
Il titolo che campeggia nella home  evidenzia il #core bu-
siness! del progetto: $Serinnovation, il nuovo modo di
fare seta italiana% con una citazione di Virginia Burden
a&atto scontata: $La Cooperazione si basa sulla profonda
convinzione che nessuno riesca ad arrivare alla mèta se
non ci arrivano tutti%.
Il Gruppo Operativo sulla gelsibachicoltura è stato fon-
dato nell'anno 2018 per sviluppare le seguenti attività:
- de"nire una tecnica di coltivazione più innovativa, com-
petitiva, remunerativa e replicabile
- introdurre la meccanizzazione per ammodernare i pro-
cessi produttivi, per rendere la "liera della seta italiana di
nuovo competitiva nel mercato
- trasformare gli scarti di produzione in materia prima
per altre "liere sostenibili e Made in Italy
- il lavoro si svolge con una équipe multifunzionale con
la condivisione di esperienze e capacità diverse ma

complementari. Vengono poi preparati altri gelsibachi-
coltori a condurre con successo i gelseti e gli allevamenti
del futuro.

In conclusione, sono reinterpretate risorse e processi tra-
dizionali creando nuove strutture per il settore agricolo
in Italia e all!estero.
Collegandosi al sito: www.serinnovation.it è possibile ef-
fettuare l!iscrizione alla newsletter e rimanere aggiornati
sulle speci"che attività del Gruppo. 

Nell!ultima newsletter sono proposte le seguenti attività
destinate esclusivamente a soggetti con partita Iva agri-
cola in Veneto:
- Laboratorio di composizione 'oreale: I rami di gelso -
28 Settembre
- La carta di Gelso come riutilizzare i residui di potatura
- 6 Ottobre
- Corso di 32 ore sulle pratiche innovative in Gelsibachi-
coltura in modalità e-learning – dal 10 Ottobre.
I corsi in presenza si svolgono presso il CREA Laborato-
rio di Gelsibachicoltura di Padova Via Eulero 6 A.
Per informazioni e iscrizioni CIPAT Veneto 
Tel.: 041 929167 e-mail: info@cipatveneto.it
Per le foto © Serinnovation.it

Articolo tratto dalla documentazione fornita a cura di
Gianpaolo Dal Maso

serinnovation
un progetto italiano
per la gelsibachicoltura___________


