Speciale
Sementi ortive

BIOLOGICO in CRESCITA
nonostante le CRITICITÀ

solo nella Provincia di Bolzano).

Dal Cra-Csc al Sian

A fronte di una richiesta sempre maggiore,
sono ancora troppe le coltivazioni
in deroga, derivanti a loro volta da
un ridotto numero di aziende produttrici
di Elio Tiberi

I

l quadro normativo della Comunità europea
in materia di produzione, di etichettatura e di
controllo delle produzioni
biologiche è contenuto nel
reg. Cee 2092/91. Questo
prescrive che per ottenere
produzioni biologiche possano venire utilizzati soltanto sementi o materiali
di riproduzione vegetativa
a loro volta ottenuti con il
metodo biologico. Secondo
quanto stabilito dal reg.
Cee 1935/95, per essere certificate biologiche le
sementi debbono essere
state coltivate per almeno
una generazione, ovvero
in caso di colture perenni
per almeno due cicli colturali, secondo il metodo
di produzione biologico.
Qualora non siano disponibili sementi certificate
secondo il metodo biologico, possono essere utilizzate sementi convenzionali. Il regime di deroga è
previsto e disciplinato dal
reg. Ce 1452/2003 della
Commissione Ce.
Le sementi ottenute secondo il metodo biologico
e utilizzabili in Italia e
nella Comunità europea
sono oggetto di un duplice
controllo e di una duplice
certificazione:
• il controllo e la certifi-
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cazione previsti per le sementi convenzionali dalla
disciplina sementiera (in
Italia da parte dell’Ense
- oggi Cra-Scs -, ovvero
negli altri Paesi Ce dagli
specifici organi ufficiali);
• il controllo e la certificazione previsti per i
prodotti biologici dal regolamento 2092/91, da
parte degli specifici orga-

nismi abilitati. Gli organismi autorizzati in Italia
a svolgere i controlli sulle
produzioni biologiche, in
base al decreto legislativo
220/1995, sono attualmente 15: Suolo e Salute, Icea, Imc, Bioagricert,
Ccpb, Codex, QCertificazioni, Ecogruppo Italia,
Bios, AbCert, QC&I, Sidel,
Biko e Imo (le ultime due

Da qualche mese il ministero delle Politiche agricole sta ipotizzando di trasferire al Sian la gestione
della banca dati sulle sementi biologiche, ora affidata al Cra-Scs, per migliorare la sua operatività
dopo gli ultimi tagli alle
risorse disponibili.
I risultati delle attività sviluppate con il piano nazionale sementi biologiche
(Pnsb), che si è ufficialmente concluso lo scorso
30 giugno, sono stati illustrati nell’ottobre scorso
dal Cra, Consiglio per la
ricerca e la sperimentazione in agricoltura. In particolare, sono state presentate le indicazioni delle
prove sperimentali finaliz-

Tab. 1 - Produttori di sementi e piante biologiche
Ditta

Località

Telefono

Agri Viesti
Anseme
Arcoiris
Az. agr. Mandredonne di Calleri Santo e Salvatore
Az. agr. Il Vecchio Maneggio di Pieraccini Tiziana
Bejo Italia S.r.l.
Cappagli Sementi di Cappagli Adriano e c.
Carlesi Valerio Maurizio
Citterio Domenico & c.
Enza Zaden
F.lli Menzo di Menzo Epifanio Salvatore & C.
Lonsi Vivai di Lonsi Carlo
L'Ortolano
Rijk Zwaan Italia
Romagnoli F.lli
Selet di Accalai Alessandra & c.
Sementi Sanzone di Damanti Gabriella
Semetruria Soc. agr.
Soc. agr. Pacini Luciano di Luciana e Cristina
Società pesciatina d'orticoltura di Annamaria Del
Vivai Bonelli Alviano Az. agr. di Bonelli Stefania
Vivai Cavaler di Cavaler Dr. Roberto
Vivai F.lli Moroni
Vivai F.lli Zanzi di L. Zanzi & c.
Vivai Pietro Pacini & c.
Vivai Pinat 1923

Altamura (Ba)
Cesena
Modena
Palazzolo Acreide (Sr)
San Gimignano (Si)
Pisignano (Ra)
Navacchio (Pi)
Rufina (Fi)
S. Martino Buon Albergo (Vr)
Tarquinia (Vt)
Piazza Armerina (En)
Cenaia (Pi)
Cesena (Fc)
Calderara Di Reno (Bo)
Bologna (Bo)
Tuili (Vs)
Camporeale (Pa)
Tarquinia (Vt)
Pescia (Pt)
Castellare Di Pescia (Pt)
Pescia (Pt)
Isola Della Scala (Vr)
Cenaia (Pi)
Ferrara (Fe)
Pescia (Pt)

080 3146305
0547 382121
059 822691
0931 883576
0577 950232
0544 959011
050 742429
348 2724079
045 8780144
0766 855196
0935 542049
050 643489
0547 381835
051 729448
051 6069619
070 9364308
331 9098665
0766 855488
0572 453072
0572 444292
0572 451806
328 1937506
050 643768
0532 719072
0572 477985
0431 99063

Ruda (Ud)

E-mail
anseme@anseme.com
sementibio@arcoiris.it
salvatorecalleri@virgilio.it
info@ilvecchiomaneggio.com
m.faedi@bejoitalia.it
cappaglisementi@virgilio.it
carlesivm@virgilio.it
info@citteriopatate.it
enza.italia@enzazaden.it
menzo.sas@tin.it
lonsivivai@tin.it
info@lortolano.com
rijkzwaanitaly@rijkzwaan.it
margherita@romagnolipatate.it
sementi.sanzone@gmail.com
semetruria@tiscalinet.it
info@vivaipacinipescia.it
info@spoolivi.it
info@vivaialvianobonelli.it
info@vivaicavaler.it
marco@vivaimoroni.it
vivaizanzi@vivaizanzi.it
info@vivaipinat.it
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“Diamo voce alle sementi”, un documento strategico
L’Associazione sementiera europea (Esa) ha lanciato a Bruxelles
il documento “Diamo voce alle sementi” (Speak up for seeds!),
che vuole portare all’attenzione delle istituzioni comunitarie e
dell’opinione pubblica la ricerca varietale – con pari ricadute in
ambito convenzionale e biologico – quale strumento primario per
far fronte alle esigenze d’innovazione del mondo agricolo e alla
crescente domanda di cibo del pianeta.
Il documento strategico è stato presentato in occasione di un
evento promosso dall’europarlamentare svedese Marit Paulsen,
al quale ha preso parte anche il Commissario europeo dell’agricoltura Phil Hogan. La Paulsen è la relatrice del rapporto sulla selezione vegetale e sulle opzioni a disposizione per incrementare
la qualità e la capacità produttiva delle colture nell’Ue, adottato
dal Parlamento europeo nel gennaio dello scorso anno. «Occorre
una forte ricerca varietale europea» ha affermato la Paulsen,
che ha evidenziato come questo settore si stia progressivamente
delocalizzando in altre parti del mondo, verso gli Stati Uniti in particolare, indebolendo la capacità dei Paesi europei di competere
e difendere le proprie diversità colturali.
zate a identificare i materiali varietali più idonei
per l’impiego in agricoltura biologica, sono stati
descritti i disciplinari per
la produzione di sementi
biologiche e poi è stata
discussa la problematica
del rilascio delle deroghe.
«Mentre il settore biologico dimostra di essere nel
nostro Paese in forte crescita, la disponibilità di
sementi e di altri materiali
di propagazione vegetativa idonei per l’impiego in
agricoltura biologica è invece diminuita in questi
ultimi anni, vanificando
uno dei principali obiettivi
del piano nazionale» ha
commentato Assosementi,
l’Associazione nazionale
delle aziende sementiere.

sidenza italiana dell’Ue,
prevede comunque l’abolizione dell’istituto delle deroghe entro il 2021.
«Per prepararsi a questo
appuntamento sarebbe
opportuno iniziare – è il
parere di Assosementi – a
non consentire più deroghe per quelle specie, come ad esempio frumento
duro, farro, cece ed erba
medica, che già sono in
grado di produrre sementi
biologiche in quantità sufficienti. Per favorire l’individuazione o la costituzione di varietà più idonee
alle esigenze dell’agricol-

Deroghe facili
La disponibilità di sementi
biologiche è infatti frenata
dalla facilità di accesso allo strumento della deroga.
La proposta per un nuovo
regolamento europeo sul
settore biologico, di cui è
stato avviato l’esame nel
corso del semestre di pre-

Gli ortaggi certificati biologici
non hanno subìto cali di
mercato a differenza dei
prodotti convenzionali.

«Le aziende sementiere europee sono molto preoccupate per
la mancanza di politiche comunitarie che incentivino la ricerca
varietale nell’Ue» ha dichiarato Guido Dall’Ara, presidente di
Assosementi. «Il documento “Diamo voce alle sementi” prende
le mosse dal rapporto Paulsen, che presenta una serie di proposte per consentire all’Europa di non perdere ulteriore spazio nel
campo della ricerca varietale, e intende anche stimolare il dibattito dopo lo stop subito di recente dalla proposta per un nuovo
regolamento sulle sementi».
«Dall’innovazione varietale di oggi dipende la possibilità futura
di soddisfare la domanda di cibo», ha concluso Dall’Ara. «Se la
carenza di altri mezzi tecnici come fertilizzanti e agrofarmaci non
permette di ottenere rese ottimali, la mancanza di sementi adeguate rende del tutto impossibile fare agricoltura. È necessario
che la ricerca possa sviluppare nuove varietà e sementi capaci
di affrontare gli scenari futuri, confrontandosi non solo con l’impossibilità di mettere a coltura nuovi terreni e la spinta verso un’agricoltura sempre più sostenibile, ma anche con i cambiamenti
climatici e quelli demografici».
■
tura con metodo biologico, non dovrebbero esserci
poi preclusioni verso le diverse tecniche di ricerca e
di selezione delle varietà».

Produzione in calo
Il piano nazionale sementi biologiche, promosso
e affidato nel 2008 dal
ministero delle Politiche
agricole al coordinamento
dell’ex Ense, poi divenuto
Cra-Scs, Centro di ricerca
e sperimentazione sementi, nell’arco di 2 successivi
bienni di lavoro ha coinvolto 40 unità operative
appartenenti non solo allo
stesso Cra, ma anche ad
altre strutture di ricerca.
La moltiplicazione di sementi con metodo biologico è passata in Italia da
10.600 ettari nel 2009, a
soli 7.500 ettari nel 2013,
il 3,9% dell’intera superficie nazionale utilizzata per produrre sementi
soggette a certificazione
ufficiale, con una contrazione del 30%.
Le flessioni maggiori nella moltiplicazione in bio
hanno toccato alcune

delle colture portaseme
più significative, come il
frumento duro (-58% della superficie dal 2009),
la veccia (-60%) e il frumento tenero (-17%). In
controtendenza solo l’erba medica (+134% dal
2009) ed il trifoglio alessandrino (+26%). Sempre
secondo i dati del Cra-Scs,
nel 2012 sono state accolte oltre 32mila richieste di
deroga per l’utilizzo di sementi convenzionali, pari
al 91% delle circa 35mila
richieste, concentrate nei
settori della coltivazione
di ortaggi (circa 13mila richieste, accolte per l’88%),
di cereali (7.500 richieste,
accolte per il 95%) e di
foraggere (6.500 richieste,
accolte per il 92%).
In base al sistema informativo nazionale sull’agricoltura biologica gestito
dal Sinab, nel 2012 sono
stati censiti in Italia circa
44mila coltivatori che avevano adottato il metodo
biologico e gli orientamenti produttivi prevalenti
erano rappresentati dalle
colture foraggere, dai cereali e dai pascoli.
■
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