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Produzione di granella di orzo (t ha-1)

Effetto del miglioramento genetico sulla produttività dei cereali:

Da Stanca modificato.



Ma non solo sui cereali:
-Pomodoro in pieno campo da 30 a 120 t ha-1

-Barbabietola da zucchero da 30 a 100 t ha-1

-Mais da 8 a 20 t ha-1

-Riso, colza, 

Il progresso ottenuto dalle Landraces a  Mendel, 
Strampelli, Borlaug e altri fino ai giorni nostri non può 
essere ne dimenticato ne sottovalutato.



VANTAGGI:

PRODUTTIVI
- Uniformità della coltura (maggior rischio per le specie a 

fecondazione incrociata rispetto alle specie autogame);
- Maggiore produzione;
- Assenza di semi di infestanti;
- Migliore qualità della produzione.

AMBIENTALI
- Corretta distribuzione di fitofarmaci (conciante);
- Minore fabbisogno di erbicidi e fitofarmaci;



Utilizzo di semente certificata:

• Possibilità di usufruire di contratti di filiera;
• Possibilità di adesione ai piani di sviluppo 

rurale.
• Limitata incidenza del costo della semente 
certificata rispetto a   semente non certificata;



La riduzione dei costi di 
produzione e suoi effetti 
sulla resa del frumento

Francesco ROSSINI
DAFNE

Roma 27 maggio 2011



Incidenza dei costi di produzione 
del frumento*

* Italia centrale, annata agraria 2010
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1 - Lavorazione terreno

e semina 31
2 - Fertilizzanti 22
3 - Fitofarmaci 16
4 - Raccolta e trasporto 12
5 - Distribuzione fertilizzanti 

e fitofarmaci 10
6 - Semente 9

6 - 7 2-3%



Semente certificata garantisce una maggiore resa della 
semente non certificata:

- Frumento tenero e duro (Assosementi Horta srl, Italia,  
2018)

- Colza (Agronomy journal, Canada, 2009)
- Cereali autunno vernini e riso (Selekcija i semenarstvo, 

Serbia, 2015)
- Ecc

Chiaramente come riportato da molti autori oltre a 
motivazioni tecniche ci sono delle variabili socioculturali 
che a volte (per lo più nelle aree a agricoltura meno 
evoluta) influenzano la scelta.

Ma rimanendo sulle motivazioni tecniche cerchiamo di 
analizzare l’evoluzione della domanda e dell’offerta di 
semente.



Evoluzione dell’offerta sementiera:

- Maggiore standardizzazione dell’offerta con 
abbandono delle varietà a diffusione locale 
(Particolarmente evidente nelle colture foraggere,  dei 
cereali minori e delle leguminose da granella);

- Forte diminuzione delle varietà disponibili;

- Limitata o nulla disponibilità di seme nazionale per 
alcune specie.



Evoluzione della domanda sementiera dovuta a:

Differenziazione dei sistemi colturali:
- Sistemi colturali convenzionali;
- Agricoltura biologica;
- Sistemi colturali con disciplinari di produzione (Contratti di filiera);
- Sistemi colturali a basso input (Agroambiente);
- Sistemi colturali in parchi e aree protette.

Diffusione di nuove pratiche di coltivazione:
- Varietà portainnesto in orticoltura;
- Colture per la produzione di energia;
- Produzione di germogli;
- Inerbimeti tecnici;
- Tappeti erbosi (ornamentali e sportivi);

Cambiamenti climatici
- Varietà ad elevata elasticità



Thinopyrum ponticum
(Podp.) Z.-W.Liu & R.-C.Wang

Una specie recentemente utilizzata per l'ingegneria cromosomica

Specie foraggera
perennante, decaploide
(2n = 10x = 70) utilizzata 
per prati e pascoli su 
terreni salini e sodici;

Principali obiettivi:
- geni di resistenza
(ruggini, oidio, 

fusariosi della spiga) 
- tolleranza agli stress 

abiotici (es. salinità)
- Resa
- Perennità
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The recombinant lines, of both durum and bread wheat, with the previously transferred 
Thinopyrum ponticum genes, are being enriched with a gene for Fusarium Head Blight 

(FHB) resistance from a different accession of the same species

Th. ponticum acc. 1 

wheat

Th. ponticum acc. 2 

Examples of the engineered chromosomes in durum
and bread breeding lines

Lr19 + Yp
FHB res

Yield genes

Durum 
wheat

line

Bread
wheat

lineFHB Res line
FHB Res line ControlControl
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Diffusione dell’innesto delle colture orticole



•Impiego di resistenze genetiche in tempi più brevi di quelli 
richiesti per l’inserimento di resistenze in ibridi commerciali

•Possibilità di utilizzare cultivar di pregio qualitativo, anche 
se suscettibili ai patogeni tellurici

•Eliminazione di trattamenti geodisinfestanti

•Riduzione di stress abiotici 
(Salinità,  Siccità, Alcalinità, Basse ed alte
temperature, Metalli pesanti ed inquinanti organici)

•Ottenimento di prodotti più salubri



• Richiesta di portinnesti con multiresistenze verso stress biotici
e abiotici (specie selvatiche) e che non determinino
scadimento della qualità dei frutti (es. ricerca portinnesti intra-
specifici in melone e anguria quali sostituti dei portinnesti ibridi
di zucca che danno retrogusto al frutto)

• Ampliamento dell’innesto su nuove specie orticole (es. fagiolo
in serra, carciofo su cardo, basilico come pianta da vaso)

• Problematiche di moltiplicazione dei portinnesti da specie
selvatiche per problemi di produzione del seme (barriere
riproduttive come nel caso delle Cucurbita moschata e
maxima come portinnesti melone, anguria e cetriolo), di
scarsa germinabilità del seme ed elevata scalarità per
fenomeni di dormienza (es. Solanum torvum quale portinnesto
della melanzana) e bassa uniformità del materiale genetico
che complica l’esecuzione dell’innesto soprattutto a macchina



aglio, 
avena 
basilico
bietola rossa
broccolo
cavolo rosso
cipolla
crescione
farro 
fieno greco
finocchio
girasole
grano
grano saraceno

lenticchia
lino 
miglio
orzo 
porro
quinoa
rafano
ravanello 
riso 
rucola
senape
sesamo
trifoglio rosso
zucca

Principali specie utilizzate per la produzione di 
germogli e microortaggi

Differenti esigenze legate al breve 
tempo di produzione e alla veloce 
utilizzazione del prodotto.

Velocità di germinazione
Contemporaneità di germinazione
Vigore germinativo
Elevata sicurezza sanitaria 



Corsi di laurea
triennali

Produzione sementiera e 
vivaismo (SEV L-25)
Corso professionalizzante

Prof. Francesco Rossini
Presidente CCS
rossini@unitus.it



Il corso di laurea professionalizzante  in
Produzione  Sementiera e Vivaismo (SEV):

-E’ sviluppato in stretta collaborazione con i più importanti 
operatori del settore Sementiero e Vivaistico;

- E’ volto a facilitare l’accesso al mondo del lavoro dei giovani 
laureati ed è  fortemente orientato al mondo della professione;

- Rappresenta  una nuova opportunità per vuole concludere la sua 
formazione dopo le scuole superiori in tre anni.



Acquisizione di conoscenze e competenze
in ambito agronomico, fitopatologico,
biotecnologico, economico-giuridico e
commerciale, ed esperienza pratica
acquisita presso aziende, enti pubblici,
laboratori e ordini professionali coinvolti
direttamente nel processo formativo.

LA FORMAZIONE

Produzione sementiera 
e vivaismo (SEV L-25)*

Corso professionalizzante



ANVE (Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori)
ASSOSEMENTI (Associazione Italiana Sementi)
CONAF (Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori

Agronomi e dei Dottori Forestali)

Alcune aziende già convenzionate:

ALBANI E RUGGERI (Lazio)
ARENA VIVAI (Veneto)
BIOGYA (Lazio)
BUONGIOVANNI VIVAI (Toscana)
DE LAURENTIIS (Abruzzo)
EUTHALIA (Sardegna)
FLORAMIATA (Toscana)
IDEA VERDE (Umbria)

LE    AZIENDE CONVENZIONATE

Produzione sementiera 
e vivaismo (SEV L-25)*

Corso professionalizzante

INNOVOFLORA (Sardegna)
ISEA (Marche)
MAZZUCCHI (Lazio)
SAN DONATO (Lazio)
SEMIORTO (Campania)
SIS (Emilia Romagna)
VIVAI CAPITANIO (Puglia)
VIVAI IMPERATORE 
(Campania)



Grazie per l’attenzione

Francesco Rossini  rossini@unitus.it

Ut sementem feceris, ita metes.
(Cicerone)


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	La riduzione dei costi di produzione e suoi effetti sulla resa del frumento
	Incidenza dei costi di produzione del frumento*
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Corsi di laurea�triennali
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22

