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152 aziende 
associate



Ditte sementiere in Italia

300

ditte
sementiere

220 80 

specie 
agrarie

specie 
orticole



Produzioni sementiere

222.000 Ha
202.000 ha 

specie 
agricole

20.000 ha 
specie 
ortive

15.000 
agricoltori

4.000
agricoltori



Il mercato delle sementi



Le parole chiave

RICERCA E 
BREEDING

BIODIVERSITA‘

INNOVAZIONE
E PROTEZIONE

BIOLOGICO TRATTAMENTO 
DELLE SEMENTI



Lo scenario

popolazione 
in aumento

cambiamento 
dei consumi 

Patogeni

ridotta superficie 
agricola

2050 : 0.15

1950 : 0.52
2010 : 0.20

cambiamenti 
climatici

+1°C

Aumento e stabilità 
delle rese

Tolleranza agli stress
siccità, salinità, caldo, 
freddo

Efficienza nutrizionale
Es. uso sostenibile 
delle risorse

Presenza composti 
nutraceutici

Resistenza a malattie



RICERCA E 
SVILUPPO

COSTITUZIONE 
NUOVA 
VARIETA’

MOLTIPLICAZIONE

e 

CERTIFICAZIONE

VENDITA

Investimento del 15-20 % 
del fatturato

3-5 anni

1-5 anni

2-3 anni

Iscrizione al registro

Possibile privativa

In media dopo 
10-12 anni

Attività ditta sementiera



L’importanza della ricerca



L’importanza della ricerca



I pilastri dell’attività sementiera

Il registro ufficiale delle varietà
Per potere essere commercializzate, le varietà debbono essere ufficialmente: 
⬧ iscritte nel Registro nazionale
⬧ trascritte nel Catalogo comune

La certificazione ufficiale delle sementi
Da parte di un organismo ufficiale terzo, oppure da parte delle stesse aziende 
sementiere accreditate, sotto sorveglianza ufficiale.

Per le sementi da orto non è obbligatoria la certificazione ufficiale (categoria 
standard).



L’iscrizione nel Registro ufficiale

Per potere essere iscritta una varietà dopo un biennio di 
prove ufficiali deve risultare: 

⬧ distinta

⬧ uniforme 

⬧ stabile 

⬧ con un valore agronomico superiore alle varietà già in 
commercio



La certificazione del seme

Bietole Dir. 66/400/CEE 2002/54/CE

Foraggere Dir. 66/401/CEE      2016/2109/CE

Cereali Dir. 66/402/CEE

Patata Dir. 66/403/CEE     2002/56/CE

Oleaginose Dir. 69/208/CEE     2002/57/CE    2002/68/CE

Ortaggi Dir. 70/458/CEE     2002/55/CE

Catalogo com. Dir. 70/457/CEE     2002/53/CE 

Reg. 2019/2072

Le norme comunitarie di riferimento



La certificazione del seme

Legge n. 1096/71

Bietole

Foraggere

Cereali

Oleaginose

Patata

Le norme italiane di riferimento

Orticole Legge n. 195/76

D.P.R. 1065/73 Testo Unico 

sementi



La certificazione del seme

…

Considerando che i risultati soddisfacenti della coltura di piante ………. 

dipendono in vasta misura dall'utilizzazione di sementi adeguate; che 

alcuni Stati membri hanno pertanto limitato, da qualche tempo, la 

commercializzazione delle sementi di piante ………..  a sementi di alta 

qualità; che essi hanno beneficiato del risultato dei lavori di sistematica 

selezione delle piante svolti attraverso parecchi decenni e che hanno 

portato a varietà di piante ………..  sufficientemente stabili ed omogenee, 

le cui caratteristiche consentono di prevedere sostanziali vantaggi per le 

utilizzazioni perseguite; 

…



La certificazione del seme

Rappresenta:

• un impegno per la ditta sementiera

• una garanzia per l’agricoltore

• una tutela per il consumatore  



http://scs.entecra.it/circolari%20
-informazioni/Specie-
certificabili-26-7-19.pdf

Un impegno per la ditta sementiera

Le specie certificate

http://scs.entecra.it/circolari%20-informazioni/Specie-certificabili-26-7-19.pdf


Un impegno per la ditta sementiera

Specie agrarie Specie ortive

Sementi di base
(o generazioni precedenti)

Sementi certificate

Sementi commerciali

Sementi di base
(o generazioni precedenti)

Sementi certificate

Sementi standard

Sementi mercantili

Le categorie di sementi



CREA-DC (Consiglio per la ricerca in 

agricoltura e l’analisi dell’economia 
agraria – Centro per la Difesa e la 
certificazione)

Area certificazione
Sede di Milano 
Laboratorio di Vercelli 
Sede di Tavazzano 
Sede di Lonigo 
Laboratorio di Bologna 
Sede di Battipaglia 
Sede di Palermo 

Un impegno per la ditta sementiera



Controllo successione genealogica
Nucleo del costitutore 

Sementi Certificate 
1a riproduzione

Sementi Certificate 
2a riproduzione

Sementi  Certificate

Pre-base (4G, 3G, 2G)

Base



Un impegno per la ditta sementiera

Ispezioni in campo Controllo agli stabilimenti
• verifiche preliminari

• seme impiegato

• stato generale della 
coltura

• identità varietale

• purezza varietale

• isolamento

• presenza infestanti

• presenza malattie 
trasmissibili per seme

• stima produzione e 
verbalizzazione

• autorizzazione sementiera

• lavorazioni: 
- 1°lavorazione                   
- rilavorazione      
- ricartellinatura

• cartellini di certificazione:
- autorizzazioni
- applicazione

• prelievo campioni

Analisi delle sementi Prove di post-controllo



Una garanzia per l’agricoltore

Il seme certificato è:

➢ conveniente

➢ garantito

➢ legale

➢ tracciato

➢ innovativo



Una garanzia per l’agricoltore

E' CONVENIENTE 

certificazione
+

concia industriale
=

2% 
costo di produzione ha

=
valore di mercato di 

100/150 kg di granella.



Una garanzia per l’agricoltore

controllato in ogni fase dall’ente ministeriale CREA-DC, che attraverso il 

cartellino ufficiale certifica:

• germinabilità, con risparmi fino al 30% di prodotto rispetto a seme non 

certificato

• purezza, perché il seme certificato è privo di semi di erbe infestanti

• di avere superato i controlli in campo per patogeni quali carbone, carie, 

fusariosi ed elmintosporiosi

E' GARANTITO



Una garanzia per l’agricoltore

E' LEGALE

L’acquisto di seme certificato consente di operare nella legalità. La vendita, 

l’acquisto e lo scambio di seme non certificato è illegale e passibile di 

sanzioni sia da parte della repressione frodi che della guardia di finanza.

Occorre ricordare sempre che:

• Tutte le sementi commercializzate devono essere ufficialmente certificate. Sono 

escluse solo alcune specie agrarie minori e le specie ortive.

• Il servizio di lavorazione per conto terzi delle sementi è ammesso solo fra 

aziende titolari di apposita autorizzazione.

• La compravendita, la coltivazione e l’utilizzo non autorizzato di varietà 

tutelate a livello nazionale e comunitario è passibile di azioni legali.



Una garanzia per l’agricoltore

E' TRACCIATO

• Appartiene a una varietà ben individuata e non necessita di ulteriori 

controlli.

• Punto di partenza per tutte le filiere di qualità

• Strumento indispensabile per valorizzare le produzioni e sostenere la 

redditività aziendale



Una garanzia per l’agricoltore

E’ INNOVATIVO

È frutto della ricerca più avanzata.

Le nuove varietà sono tra i fattori chiave che hanno guidato il progresso 

della produzione agricola negli ultimi decenni, garantendo rese per 

ettaro costantemente migliorate. 

L’impiego di seme certificato permette di sostenere i programmi di 

selezione e di miglioramento varietale, i soli che garantiranno agli 

agricoltori varietà sempre più produttive e interessanti per il mercato.



Una garanzia per l’agricoltore

100

70 65 60 60
50 50

20

30 35 40 40
50 50

80

MAIS, 

GIRASOLE ED 

ALTRE 

COLTURE 

IBRIDE

PATATA DA 

SEME

GRANO 

TENERO

SOIA RISO GRANO DURO ERBA MEDICA AVENA

STIMA % IMPIEGO SEME CERTIFICATO PER LE PRINCIPALI 

SPECIE AGRARIE

Certificato Non certificato



Una garanzia per l’agricoltore

CROP COUNTRY CERT FSS TOTAL CERT/TOT
Winter wheat EU 7.495.828 7.312.498 16.473.651 46%
Winter barley EU 3.046.845 2.146.691 6.436.176 47%
Winter Oilseed rape EU 3.282.861 240.481 3.737.830 88%
Triticale EU 865.370 973.300 2.371.991 36%
Oats EU 818.096 721.778 2.272.102 36%
Durum wheat EU 1.181.968 330.019 2.067.236 57%
Rye EU 822.926 527.177 1.812.975 45%
Potatoes EU 356.209 343.981 1.300.117 27%
Spring wheat EU 424.762 544.312 1.128.704 38%
Soybeans EU 376.474 43.260 623.486 60%
Field peas EU 217.866 112.089 572.277 38%
Field beans EU 196.472 158.512 456.302 43%
Rice EU 224.547 69.500 334.257 67%
(*) - Fonte: EUROSEEDS  

Stime ettari investiti con seme certificato e non nei principali paesi UE (*)



Una garanzia per l’agricoltore

44%56%

2000-2010

43%57%

1990-2000

22%

78%

1980-1990

24%

76%

1969-1980

Grano duro

57%43%

2000-2010

28%

72%

1990-2000

19%

81%

1980-1990

3%

97%

1969-1980

Grano tenero

Nuove costituzioni varietali. Provenienza:              Italia            estera



Una garanzia per l’agricoltore

• Fondo grano duro – DM 11000/2016   (2016-2022)

• Fondo competitività filiera (mais, soia, pisello proteico, favino)   (2020)

• Protocollo intesa di filiera grano duro  (2018)

• Barilla Carta del Mulino (2018)

• Tavolo filiera grano duro-pasta (MIPAAFT) (2018)

• Accordo quadro mais (2019)



Una tutela per il consumatore

MIPAAF

CREA-DC

Selezione 
conservativa

Prove iscrizione 
RN

Certificazione 
sementi

(Privativa 
vegetale)

S.F.R.

Autorizzazione 
sementiera

Stato 
fitosanitario

ICQRF

Commercio

Il seme certificato… 

… un prodotto sicuro sottoposto a rigorosi controlli



Una tutela per il consumatore

1900
Aspettative degli
agricoltori, legate alle 
sementi:
- resa produttiva
- sicurezza alimentare

1990
Aspettative degli
agricoltori e dei
consumatori, legate
alle sementi:
- resa produttiva
- sicurezza alimentare
- scelta
- qualità

2020
Aspettative degli agricoltori, dei 
consumatori e della società, 
legate alle sementi:
- resa produttiva
- sicurezza alimentare
- scelta
- qualità
- sanità
- agricoltura sostenibile
- bioeconomia



Il seme certificato…

• investimenti

•professionalità

• controlli

Ditta 
sementiera

• conveniente

• garantito

• tracciato

Agricoltore

• sano

• controllato

• innovativo

Consumatore

Veicolo naturale 
per la diffusione 
dell’innovazione

Sostenuto dalla filiera 
➔ Accordi

Inserito nelle strategie 
(F2F) e nelle politiche 

(PAC) di sviluppo



Alberto Lipparini   - ASSOSEMENTI

_____________________________

info@sementi.it

mailto:info@sementi.it

