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Legislazione sementiera: un 

modo per orientare il progresso

in agricoltura
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One size fits all…. .. Non è 
più realistico… 



dove siamo arrivati?







l’industria sementiera

1985 1996 2006

Pioneer 735 Pioneer 1500 Monsanto
402

8

Sandoz 290 Novartis 900
Du Pont-

Pioneer

278

1

Dekalb 201 Limagrain 650 Syngenta
174

3

Asgrow 200 Advanta 460 Limagrain
147

5

Limagrain 175 Seminis 375 KWS 615

TOP4 8% TOP4 12% TOP4 30%



due assunti alla base 
dell’agricoltura

✤ le sementi migliorate prodotte dalla ricerca sono esattamente quelle 
che rispondono ai bisogni e alle aspettative degli agricoltori;

✤ il prezzo da pagare per le sementi deve essere “equo” tenuto conto 
di come funziona l’innovazione. Quindi i diritti di proprietà 
intellettuale devono essere diversi (più “deboli”) rispetto ad altri 
settori economici.

dagli anni ’80 tutto ciò non 

funziona più
ricerca non soddisfa tutti i “clienti”

proprietà intellettuale



il sistema della ricerca agricola
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perchè gli agricoltori non adottano la tecnologia?



ambienti e tecniche a confronto...



Ampia adattabilità vs 
adattabilità localizzata

L’adattamento mostrato è riferibile ad un concetto di estensione 

geografica (nel senso di paesi diversi) piuttosto che a quello di 

estensione ambientale (includendo in questo termine le cause di stress 

che rendono un ambiente particolare). Ecco la ragione che determina, 

qualora le condizioni colturali non siano ottimali, la non competitività 

delle varietà moderne con le linee selezionate per quello specifico 

ambiente (Ceccarelli, 1994; Ceccarelli et al., 1992). 



Varietà ad adattabilità 
ampia o specifica?

(Ceccarelli, 1994; Ceccarelli et al., 1992)

acqua
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Biologico Diversi ambienti
Varietà 

localmente

Because of the great diversity among organic farms, a small number of varieties 

that are universally adapted may not be a realistic goal. (Grube, 2007) 
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nuovi bisogni...

Wolfe et al. (2008) “[...] varieties adapted to organic conditions 

that do not yield sufficiently well under conventional conditions 

cannot be registered. And, of course, without registration, the 

exchange and the production of seeds is forbidden. Another 

current question concerns the potential heterogeneity of, for 

example, populations, that are not integrated into the legislation. 

Indeed, varieties that do not comply with DUS cannot be 

registered. It is urgent that legislation at the European level 

evolves to take into account the new demands”. 



niche market

Food Chain Evaluation Consortium suggests “that the two different systems of 

the large commercial breeding companies and the smaller market or regional 

breeders and producers could run side by side because they are targeting 

completely different markets”

nuovi obiettivi

conservare la biodiversità on farm

protection of the environment (low input agriculture)

✤ nuove necessità:

✤ varietà bio

✤ varietà locali

sementi bio



Alcune considerazioni per il 

futuro…



Un nuovo approccio 

è necessario!
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Un nuovo approccio, non solo il

mercato..
informal

formal



Le parole chiave del 

nuovo sistema

sementiero

decentralizzato

Orientato agli 

agricoltori

Un nuovo ruolo degli 
agricoltori 

nell’innovazione

Miglioramento genetico 

partecipativo

Uso sostenibile dell’agrobiodiversità



Popolazioni

Ricerca partecipativa

Diversità



Il miglioramento genetico
partecipativo

✤ Nuovo approccio al miglioramento genetico

✤ Obiettivi: 

✤ Rispondere alle necessità degli “escluisi dalla ricerca”

✤ Selezionare in ambienti eterogenei

✤ Incorporare specifici tratti legati alle preferenze degli utenti 
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la scienza come cattedrale



dalla cattedrale al bazaar...



la rete si infittisce...



Differenti varietà per differenti mercati 

con sistemi di innovazione differenti

Certificazione bio?



legislazione europea: nuovi obiettivi

Valutazione della legislazione sementiera

2009 2010 2011

Varietà da conservazione

2008

direttiva 62/2008, 

cereali

2009

direttiva 145/2009, ortive e 

amatoriali

aspettative degli 

operatori
3 scenari per il futuro

Proposta di 

regolamento

http://ec.europa.eu/food/plant/propagation/evaluation/index_en.htm

2010

direttiva 60/2010 su 

foraggere

2013

http://ec.europa.eu/food/plant/propagation/evaluation/index_en.htm


La proposta della DG SANCO

1. Riorganizza tutte le direttive precedenti su PRM

2. Elimina la categoria delle varietà da 

conservazione

3. Cambia la definizione di commercializzazione

4. Definisce nuove categorie di varietà

5. Uniforma il settore per tutti gli Stati membri



Articolo 1

Ambito

a) la produzione ai fini della messa a 

disposizione sul mercato di materiale 

riproduttivo vegetale; 

b) la messa a disposizione sul mercato di 

materiale riproduttivo vegetale. 

"messa a disposizione sul mercato": la 

detenzione a scopo di vendita

nell'Unione, con cio intendendo anche

l'offerta a fini di vendita o di qualunque

altra forma di trasferimento, nonche la 

vendita, la distribuzione, l'importazione

nell'Unione, l'esportazione dall'Unione e 

altre forme di trasferimento a titolo

gratuito od oneroso; 

1. Obbligo di seguire la normativa per tutte le sementi messe sul 

mercato;

2. Sparisce l’eccezione delle amatoriali



1. Esclusione

Il presente regolamento non si applica al materiale riproduttivo vegetale:

a) destinato esclusivamente a scopi sperimentali o scientifici;

b) destinato esclusivamente a fini di selezione;

c) destinato esclusivamente a, e mantenuto da, banche genetiche, organizzazioni e reti

di conservazione di risorse genetiche oppure persone appartenenti a tali organizzazioni

o reti;

d) scambiato in natura tra persone diverse dagli operatori professionali.

'

in relazione al 

materiale riproduttivo vegetale: 

a)produzione; 

b) selezione; 

c) mantenimento; 

d) fornitura di servizi; 

e) conservazione, ivi compreso lo stoccaggio; 

f) messa a disposizione sul mercato 



2. Nuove categorie di sementi…

Materiale eterogeneo

Base

Pre-Base

Certificato
Varietà 

commerciali

Certificazion

e

Standard

Registrazione

Catalogo

Varietà con descrizione ufficialmente 

riconosciuta

Varietà per I mercati di nicchia

Catalogo

specifico
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“it is impossible to replace farmers’ seed systems 

completely and it would be unwise to try. Farmers’ seed 

systems provide an important component of food security, 

a vital haven for diversity and space for further evolution of 

PGR” (FAO, 2009).



grazie!





AIAB

provenienza del seme bio
indagine su 100 aziende biologiche



AIAB

seme in deroga
indagine su 100 aziende biologiche



AIAB

perchè si chiede la deroga
indagine su 100 aziende biologiche


