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Il settore sementiero italian: fatturato



Il settore sementiero italiano: import vs export



L’impiego di seme certificato



L’impiego di seme certificato

Il caso del grano duro



Perché in Italia è così diffuso l’impiego del seme 

non certificato

L’impiego del seme NON certificato



Cosa significa il seme non certificato

L’impiego del seme NON certificato



Tutelare le novità varietali: la «privativa vegetale»

▪ a livello Comunitario in base al Reg. 2100/94

▪ a livello Nazionale normata nel CPI (ultimo 

aggiornamento: Dlgs n. 131/2010) 

Proteggere l’innovazione



La complessità della certificazione del seme è conseguenza 

della necessità di garantire la «certificazione del prodotto»

La certificazione del seme



L’attività sementiera è regolata dalla Legge 1096 del 1971 

e successivi aggiornamenti

Norma: 

▪ l’iscrizione al Registro Varietale

▪ la produzione e certificazioni delle sementi

▪ vieta la commercializzazione di seme non certificato

La Legge Sementiera Nazionale



La normativa sementiera prevede che una varietà per poter 

essere iscritta al Registro Nazionale delle Varietà deve 

risultare: 

▪ DISTINTA

▪ UNIFORME

▪ STABILE

I Registri Nazionali dei paesi aderenti all’UE costituiscono il 

Registro Nazionale Europeo

L’iscrizione al Registro Varietale



Il valore agronomico è un ulteriore requisito per l’iscrizione 

al Registro Varietale

Le varietà per essere iscritte devono dimostrare di avere 

caratteristiche agronomiche uguali o superiori a quelle già 

iscritte o più commercializzate 

Il valore agronomico



La difficoltà di valutare «l’effettivo valore agronomico», 

condizione per ottenere l’iscrizione al Registro Varietale, 

è un limite all’innovazione

Il valore agronomico



La regolamentazione della attività di produzione delle 

sementi: l’applicazione e il controllo

La produzione delle sementi



La produzione delle sementi



Le difficoltà di integrare la normativa per la produzione 

delle sementi con altre che regolano la commercializzazione 

e la produzione dei beni:

▪ la concia delle sementi

▪ il rispetto delle norme sulle immissioni delle polveri

La produzione delle sementi



La produzione delle sementi



Attività e ruolo del CREA nell’ambito sementiero:

▪ costitutore di varietà

▪ valutatore per conto del Ministero delle varietà ai fini 

dell’iscrizione al Registro delle varietà

▪ certificazione delle sementi

Il ruolo del CREA



Il ruolo che dovrebbe assumere il CREA nell’ambito 

sementiero:

▪ ricerca di base

▪ coordinare e indirizzare le attività di ricerca del Paese

▪ valutatore per conto del Ministero delle varietà ai fini 

dell’iscrizione al Registro Nazionale

Il ruolo del CREA



La certificazione delle sementi affidata a una 

struttura/società che:

▪ sia sotto l’egida e il controllo del Ministero

▪ sia partecipata dai diretti interessati, ovvero agricoltori 

e sementieri

▪ svolga l’attività di certificazione e promozione del seme

Lo scenario che auspichiamo



Grazie per l’attenzione!
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