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L’attività sementiera riveste un ruolo fondamentale ai fini dello sviluppo sostenibile e 
competitivo del nostro sistema produttivo.

ASSOSEMENTI è l’associazione che a livello nazionale rappresenta tutti i settori 
dell’attività sementiera: costitutori di varietà vegetali, aziende produttrici di sementi 
e aziende distributrici di sementi in esclusiva.

Gli obiettivi dell’attività sementiera sono ambiziosi quanto impegnativi:

assicurare la disponibilità di sementi, di qualità ed in quantità sufficienti;

garantire la disponibilità di nuove varietà più produttive o resistenti ai patogeni 
ed ai cambiamenti climatici affinché la produzione agricola possa accrescere la 
propria competitività in maniera sostenibile e rispondere meglio alle esigenze 
dell’industria agroalimentare e dei consumatori;

fornire uno strumento agevole per garantire la rintracciabilità e quindi la sicurezza 
delle produzioni agricole.

Le nostre Associate sono impegnate nel perseguimento di tali obiettivi.

ASSOSEMENTI è al loro fianco, costantemente impegnata al confronto per una 
crescita sostenibile del settore.

2 ASSOSEMENTI - IL SETTORE SEMENTIERO ITALIANO



05  CHI SIAMO
La storia di Assosementi
La struttura associativa
L'attività associativa

06  IL SETTORE SEMENTIERO 
  IN PILLOLE

La moltiplicazione delle sementi
Il mercato delle sementi

08  LE PAROLE CHIAVE
  PER IL FUTURO 
  DELL'AGRICOLTURA   

La biodiversità
Ricerca e breeding
Innovazione e protezione
Trattamento delle sementi
La tracciabilità delle produzioni
Seme biologico

22  ASSOSEMENTI È LA VOCE DEL   
  SETTORE SEMENTIERO ITALIANO

24  LA STRUTTURA DI ASSOSEMENTI
Cereali
Costitutori
Foraggere
Colture industriali
Ortive

36  GLI ASSOCIATI              

39  LA SEGRETERIA DI ASSOSEMENTI36

24

22

06

08

3La nostra visione per il tuo futuro



Assosementi è un’organizzazione di categoria 
che rappresenta i costitutori di varietà vegetali, 
i produttori e i distributori di sementi.
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CHI 
SIAMO

Dal 1946 al servizio del settore sementiero

LA STORIA DI ASSOSEMENTI

L'Associazione Italiana Selezionatori Sementi (AISS) fu costituita ufficialmente nel 1946, 
subito dopo la Seconda Guerra Mondiale e, nel suo atto costitutivo, è menzionata la sua 
origine nel 1921, anno in cui è stata fondata a Bologna la "Associazione italiana importatori  
esportatori sementi da prato". Dal 1° gennaio 2010, a seguito dell’unificazione con ASSOSEME 
(Associazione Italiana di costitutori di varietà vegetali), ha assunto la denominazione di 
ASSOSEMENTI, Associazione Italiana Sementi. Nel 2011 ha ottenuto il riconoscimento 
giuridico.

La sede di ASSOSEMENTI è sempre stata a Bologna, tranne un breve periodo all’inizio degli 
anni '70 quando fu trasferita a Roma in coincidenza del recepimento delle prime direttive 
comunitarie del settore sementiero. Bologna fu scelta per l’importante zona di moltiplicazione 
delle sementi e il significativo numero di ditte sementiere presenti sul territorio.

LA STRUTTURA ASSOCIATIVA

ASSOSEMENTI riunisce 149 aziende sementiere, distribuite in base al proprio settore 
operativo in 5 Sezioni (costitutori di varietà vegetali, cereali, colture industriali, foraggere, 
orticole). Aderiscono all’Associazione, in qualità di soci aderenti, 14 società, che svolgono 
attività professionali nel settore sementiero (imprese agrochimiche, fornitrici di mezzi tecnici, 
consulenti ecc.).

Nell'interesse dei propri associati, ASSOSEMENTI aderisce ad ESA (Associazione Sementiera 
Europea) e ad ISF (Federazione Internazionale Sementiera).

L’ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

- Informazione ed aggiornamento delle aziende associate su provvedimenti normativi,  
 iniziative e dibattiti che riguardano l’attività sementiera;

- Periodica organizzazione di incontri tra le aziende associate, aderenti ai diversi settori, per  
 esaminare le problematiche di attualità e definire le posizioni operative;

- Rappresentazione delle istanze e degli interessi delle aziende associate nei confronti   
 delle istituzioni (Ministeri, Amministrazioni Regionali, Consiglio per la ricerca in agricoltura  
 e analisi dell’economia agricola ecc.), collaborando anche con i diversi organismi che in  
 Italia si occupano di sementi (Istituti sperimentali del Ministero, Enti di sviluppo agricolo,  
 Università, ecc.);

- Partecipazione all’attività di ESA e di ISF, per portare il contributo italiano, ma, soprattutto  
 per rendere partecipi le aziende nazionali dei dibattiti e dei progressi in corso a livello  
 comunitario ed internazionale.
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Il SETTORE sementiero 
in PILLOLE
LA MOLTIPLICAZIONE DELLE SEMENTI

L'attività di moltiplicazione vede coinvolti oltre 15.000 agri-
coltori per le specie agrarie e più di 4.000 per le specie ortive.

Le superfici moltiplicate con le specie agrarie, oltre 195.000 
ettari, sono concentrate soprattutto in Emilia-Romagna, Puglia, 
Marche e Sicilia. Le specie più moltiplicate sono frumento, erba 
medica, trifoglio alessandrino, riso e soia.

Le superfici moltiplicate con le specie orticole e aromatiche, 
circa 40.000 ettari, interessano specialmente Emilia-Romagna, 
Marche e Puglia. Le specie orticole di punta sono ravanello, 
pisello, cavoli e cipolla, mentre tra le aromatiche in testa sono 
coriandolo e rucola.

IL MERCATO DELLE SEMENTI

Il valore del mercato delle sementi all’ingrosso nel nostro Paese 
sfiora i 700 milioni di euro, escluso il valore dei trattamenti. 
Le specie orticole primeggiano per il valore generato (200 
milioni di euro), seguite dai cereali (140 milioni) e dal mais (130 
milioni).

Il settore delle sementi 
rappresenta un’eccellenza del 

Made in Italy con numeri che lo 
proiettano in vetta alla classifica 

dei principali produttori di 
sementi dell’Unione Europea. 

Le nostre sementi sono 
riconosciute e apprezzate 

in tutto il mondo per la loro 
elevata qualità.

il fatturato 
del settore sementiero

in italia 
Altri (20)

Orticole  (200)

Cereali (140)
Mais (130)

Oleaginose (20)
Riso (30)

Patate (50)

Foraggere (90)

Barbabietola (10)

(Fonte: Elaborazione Assosementi su dati ISTAT)
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(Fonte: CREA)

Complessivamente il settore sementiero conta su circa 300 aziende, 
di queste 80 commercializzano specie orticole.

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA 
DELLE AZIENDE PRODUTTRICI DI SEMenti IN ITALIA 

(Fonte: Elaborazione Assosementi su dati ISTAT)

Sulla base degli ultimi dati disponibili, sono importate in Italia sementi per un valore di circa 360 
milioni di euro, mentre le esportazioni ammontano a circa 255 milioni di euro. Tradizionalmente 
l’Italia esporta sementi orticole, foraggere e di barbabietola da zucchero.

IMPORTAZIONE (mio€) ESPORTAZIONE (mio€)
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Alberto Lipparini
Segretario Assosementi

L’aumento della popolazione mondiale che per il 2050 è previsto possa raggiungere 
i 10 miliardi di persone, ci impone di produrre di più per soddisfare i fabbisogni 
crescenti di derrate alimentari: alcune stime dicono che bisognerà aumentare le 
produzioni del 60-70% rispetto ad oggi. 

I cambiamenti climatici cui stiamo assistendo, la minor disponibilità di terre 
coltivabili dovuta alla continua espansione delle aree urbane, uniti all’esigenza di 
utilizzare sistemi produttivi più sostenibili e quindi con meno input chimici di sintesi, 
ci obbligano a ricercare continuamente nuove soluzioni capaci di dare risposte 
concrete a tali richieste. La possibilità di vincere queste nuove sfide è strettamente 
legata alla capacità di innovare, di trovare nuove risposte alle domande emergenti.

In questo scenario, un ruolo fondamentale è svolto dal settore sementiero che è il 
primo imprescindibile anello della filiera produttiva agricola. Imprescindibile perché 
è il punto di partenza della maggior parte delle filiere agricole vegetali, il fulcro sul 
quale poggiano tutti i sistemi produttivi che intendono fare prodotti di qualità. Il 
seme è lo scrigno che racchiude il patrimonio genetico dei vegetali e che, una volta 
messo a dimora, è in grado di estrinsecare tutto il proprio potenziale e garantire le 
produzioni attese.

È fondamentale che in tale prezioso scrigno siano contenute le risposte alle nostre 
aspettative, le innovazioni in grado di superare le nuove sfide che ci attendono. 

le parole chiave 
per il futuro
dell'agricoltura

Dall’accesso alle risorse genetiche al 
miglioramento genetico vegetale, 
dalla sicurezza alimentare alla tracciabilità 
ed alla sostenibilità ambientale, 
una rassegna delle principali sfide del 
settore sementiero e gli impegni 
di Assosementi per affrontarle.
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Per tale motivo, il settore sementiero è molto attento alla ricerca ed alle 
innovazioni che da essa traggono origine: le esigenze dell’umanità crescono 
continuamente, i patogeni ed i parassiti delle colture evolvono costantemente, 
per cui è necessario che anche le potenzialità produttive e le capacità di 
difesa delle piante evolvano parimenti e ciò può avvenire solo attraverso la 
disponibilità di nuove varietà migliorate.

Compito del settore sementiero è proprio quello di garantire con continuità 
la disponibilità di nuovi materiali migliorati e questo può compiersi, oggi 
come in passato, grazie all’attività di miglioramento genetico. Attività che 
oggi dispone di nuovi metodi in grado di consentire la costituzione di varietà 
vegetali migliorate non solo più rapidamente, ma anche in maniera molto 
più efficace ed efficiente, mirando con precisione all’obiettivo che si vuole 
ottenere. Per lo sviluppo di tutte le filiere produttive è necessario che su tali 
nuovi metodi di miglioramento genetico venga fatta al più presto chiarezza a 
livello normativo per garantirne il regolare utilizzo e sviluppi ulteriori.

Innovare significa progredire, guardare avanti, ma occorre farlo senza 
dimenticare il passato. Per il settore sementiero è fondamentale poter 
attingere alle varietà tradizionali per migliorarle, attualizzandole, eliminando 
eventualmente i limiti che ne hanno ridotto l’utilizzo nel tempo, ma 
mantenendo quelle caratteristiche peculiari che le hanno fatte apprezzare in 
passato. Per il settore sementiero è quindi indispensabile salvaguardare la 
biodiversità e assicurare a tutti la possibilità di poterne fruire per continuare 
a garantire innovazione e sviluppo. Sistemi in grado di regolamentare il libero 
accesso alle risorse genetiche sono pertanto indispensabili come lo sono 
meccanismi capaci di garantire un’equa ripartizione dei benefici che derivano 
dal loro impiego. Il settore sementiero segue pertanto con estrema attenzione 
l’evoluzione e l’implementazione nel nostro sistema produttivo di sistemi 
come il Trattato IT-PGRFA promosso dalla FAO, ovvero come il Protocollo di 
Nagoya, finalizzati entrambi proprio a tali obiettivi.

Sviluppare innovazione, produrre nuove varietà significa anche investire: 
il settore sementiero riserva mediamente il 15-20% del proprio fatturato ad 
attività di ricerca. È naturale quindi che per poter mantenere tale impegno 
debbano essere attivati meccanismi in grado di garantire un adeguato ritorno 
economico degli investimenti effettuati, capaci di tutelare le innovazioni 
ottenute. La tutela della proprietà intellettuale è un argomento di 
fondamentale importanza non solo per il settore sementiero, che vede in essa 
lo strumento per continuare ad investire risorse nello sviluppo della propria 
attività, ma è importante per l’intero settore produttivo in quanto supporta 
quel circolo virtuoso in grado di garantire nel tempo sviluppo competitivo e 
sostenibile.

Sostenibilità e sicurezza sono altri temi di primario interesse per il settore 
sementiero: miglioramento delle operazioni di trattamento del seme 
attraverso una concia della semente più attenta ed efficace, sviluppo di varietà 
idonee per la coltivazione in regime biologico e tracciabilità delle produzioni 
sono ulteriori argomenti cui il settore sementiero riserva grande attenzione 
per gli effetti e le ricadute che possono avere sul nostro sistema produttivo.

Su tali tematiche, ASSOSEMENTI si confronta quotidianamente con tutti i 
propri interlocutori: un confronto che si auspica possa sempre rimanere aperto 
e costruttivo, basato su basi scientifiche e non sulle tendenze del momento.
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L’aumento della popolazione mondiale entro il 2050 e la riduzione delle terre 
coltivabili a favore dell’urbanizzazione, nonché i cambiamenti climatici, sono le 
principali sfide che il sistema agricolo mondiale è chiamato ad affrontare, coniugando 
l’esigenza di aumentare il rendimento delle colture con la salvaguardia delle risorse 
vegetali esistenti all’insegna della sostenibilità dell’agricoltura.

L’attività di ricerca e innovazione varietale richiede l’utilizzo di risorse genetiche 
per costituire nuove varietà, nonché per migliorare quelle tradizionali, al fine di 
soddisfare la domanda, sempre più diversificata, degli agricoltori e del mercato.

Si tratta di un processo lungo e laborioso, in grado di conseguire traguardi significativi 
in termini di resa produttiva - nel caso del frumento duro pari a circa un quintale 
ad ettaro ogni 5 anni -, nonché di esprimere maggiore salubrità, rusticità, qualità al 
passo con i mutamenti climatici e delle abitudini alimentari cui assistiamo.

Questo importante lavoro, su cui le aziende sementiere investono il 15-20% del 
proprio fatturato annuale, può sopravvivere se sorretto da un sistema di regole 
univoche e chiare, garantendo il libero accesso alle risorse genetiche vegetali.

A livello internazionale, la conservazione della biodiversità e l’accesso alle risorse 
genetiche sono regolati da due sistemi normativi:

-   il Trattato internazionale FAO sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e  
 l’agricoltura (IT-PGRFA);

-  il Protocollo di Nagoya,

in Italia di competenza rispettivamente dei Ministeri delle politiche agricole e 
dell’ambiente.

Il Trattato internazionale promuove un sistema multilaterale di utilizzo e scambio 
delle risorse genetiche, mediante accordi standard, con particolare riguardo alle 
esigenze della ricerca varietale, ma tuttavia limitato ad una ristretta lista di specie 
ritenute essenziali per l’agricoltura e l’alimentazione. Il Protocollo di Nagoya propone 
un complicato modello di gestione bilaterale delle risorse genetiche, mediante 
specifici accordi tra l’utilizzatore e il fornitore di tali materiali, comprendendo tutte le 
risorse genetiche, vegetali, animali o microrganismi.

la 
BIODIVERSITÀ
La linfa vitale per l’innovazione in agricoltura
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la 
BIODIVERSITÀ

LA POSIZIONE DI ASSOSEMENTI

Difendere il ruolo fondamentale che le ditte sementiere svolgono nel manteni-
mento e nell’accrescimento della biodiversità;

Tutelare l’accesso alle risorse genetiche e il riconoscimento dei benefici 
derivanti dal loro utilizzo, attraverso un sistema quanto più snello e standard 
possibile, applicabile da tutte le imprese, evitando che l’attività di ricerca 
possa essere pregiudicata da un rigoroso e oneroso sistema di regole;

Sostenere l’applicazione del cosiddetto “privilegio del costitutore” (breeders’ 
exemption) riconosciuto in ambito UPOV (International Union for the Protec-
tion of New Varieties of Plants) che consente di accedere 
liberamente alle risorse genetiche, anche qualora tu-
telate, per finalità di ricerca e sperimentazione;

Perseguire l’obiettivo della semplificazione delle 
modalità di accesso alle risorse genetiche e di 
condivisione dei benefici che ne derivano, come previsto 
del Trattato FAO cui l’Italia aderisce dal 2004, evitando 
procedure complesse e un’eccessiva burocrazia, alla 
portata solo di aziende particolarmente strutturate;

Favorire l’implementazione del Trattato FAO quale 
regime ad hoc per l’utilizzo delle risorse genetiche in 
ambito agricolo;

Allargare il ventaglio delle specie coinvolte dal Trattato 
FAO e renderlo applicabile a tutte le risorse genetiche 
vegetali con utilizzo agricolo e alimentare, determinando 
per questi materiali l’esclusione dal regime operativo 
previsto dal Protocollo di Nagoya.
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Per soddisfare le esigenze della popolazione mondiale in 
aumento e concorrere sui mercati internazionali, l’agricoltura 
non può prescindere dall’innovazione varietale.

Grazie ai progressi tecnologici i ricercatori possono oggi dis-
porre di nuovi strumenti in grado di assicurare il contenimento 
dei tempi normalmente necessari per produrre nuove varietà 
vegetali (mediamente dai 7 ai 15 anni, dall’avvio del progetto 
alla commercializzazione della nuova varietà).

I nuovi metodi di miglioramento genetico consentono di in-
tervenire, in maniera più efficace ed efficiente, sulle carat-
teristiche agronomiche e qualitative delle piante e diminuire 
l’uso di input chimici e nutrizionali, così da ridurre l’impatto 
ambientale dell’agricoltura, migliorare l’efficienza produttiva e 
aumentare la sicurezza degli alimenti.

Mentre per alcuni di essi è tuttora in atto un aperto dibattito a 
livello internazionale sulla rispettiva classificazione, per altri, 
quale ad esempio il genome editing, non sussistono dubbi 
sul fatto che non producono effetti collaterali sconosciuti 

o indesiderati all’interno del genoma e non 
comportano l’inserimento di DNA estraneo nel 
prodotto finale, come le tecniche di transgenesi.

L’utilizzo di questi metodi consente di 
conseguire risultati identici ed indistinguibili 
da quelli che si possono ottenere con i metodi 
di breeding convenzionali o che possono 
essere frutto di mutazioni spontanee in natura, 
ma in tempi decisamente inferiori e con una 
precisione molto più elevata, permettendo ai 
ricercatori di esplorare un ventaglio di opzioni 
e di fornire con prontezza risposte mirate alle 
esigenze del mondo produttivo.

 
ricerca
e breeding
I nuovi metodi di miglioramento genetico, 
al servizio del progresso in agricoltura
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ricerca
e breeding

LA POSIZIONE DI ASSOSEMENTI

Assosementi sostiene:
che lo sviluppo competitivo e sostenibile della filiera 
agroalimentare possa essere garantito dalla ricerca e 
dalle innovazioni che da essa possono scaturire;

che i nuovi metodi di innovazione che si affacciano 
all’orizzonte rappresentano la naturale evoluzione delle 
tecniche convenzionali (ibridazione e selezione) che 
hanno assicurato sino ad oggi lo sviluppo dell’agricoltura;

che ogni valutazione sui nuovi metodi debba essere fatta 
caso per caso e debba basarsi su elementi scientifici e 
non emozionali.

Inoltre, Assosementi:
appoggia quindi i nuovi metodi di miglioramento geneti-
co per i quali si possa escludere con certezza il trasferi-
mento in maniera permanente nella nuova pianta di 
DNA esogeno, in quanto ritiene che tali metodi rappre-
sentino strumenti eccezionali in grado di originare in 
maniera rapida ed efficace nuove varietà vegetali per-
formanti, resistenti alle malattie, con migliori caratteris-
tiche produttive e qualitative nel rispetto dell’ambiente, 
della sicurezza dei prodotti e capaci di soddisfare le at-
tese di agricoltori, trasformatori e consumatori;

sollecita l’introduzione di un quadro normativo chiaro, 
che faciliti l’applicazione dei nuovi metodi di breeding, 
anche e soprattutto alle piccole e medie imprese;

evidenzia che non vi sono differenze tra i prodotti 
ottenuti con tali metodi rispetto a quelli ottenuti con le 
tecniche tradizionali.
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Un’agricoltura competitiva e sostenibile al tempo stesso non 
può prescindere dal costante miglioramento che l’innovazione 
varietale può garantire.

L’attività di miglioramento genetico, dalla ricerca di base allo 
screening, coinvolge tutti i settori del mondo sementiero e gli 
obiettivi variano a seconda delle specie.

Mentre la produttività resta certamente il traguardo principale, 
crescono le esigenze delle filiere verso nuovi e più specifici, 
obiettivi, quali ad esempio: aspetti qualitativi e nutrizionali, 

quali contenuto di carotenoidi (grano duro) e 
di β-glucani (orzo), inserimento di resistenze 
a parassiti ed avversità abiotiche, qualità 
tecnologica e fisica della granella (cereali), 
basso contenuto in micotossine o sostenibilità 
ambientale grazie ad un migliore utilizzo della 
soluzione circolante e delle sostanze nutritive 
disciolte, con risparmio di risorse e di emissioni di 
CO2 nell’ambiente.

La disponibilità di strumenti innovativi e sofisticati 
come la MAS (selezione assistita da marcatori) ed 
in generale le applicazioni basate sull’analisi del 
DNA, consentono poi di velocizzare lo screening 
dei materiali affinando al contempo la conoscenza 
del genoma.

Il processo di ricerca e di costituzione delle nuove varietà 
vegetali rimane, pur con la disponibilità delle nuove tecnologie, 
un processo comunque lungo ed oneroso che necessita di 
essere adeguatamente tutelato da fenomeni di riproduzione e 
commercio non autorizzati, nonché dalla contraffazione, che 
sottraggono risorse vitali all’ulteriore sviluppo dell’attività di 
miglioramento genetico e compromettono la disponibilità di 
innovazione per l’intera filiera produttiva.

INNOVAZIONE 
E PROTEZIONE
Tutelare l'innovazione significa garantire
continuità di sviluppo
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LA POSIZIONE DI ASSOSEMENTI

Promuovere e incentivare la ricerca e lo sviluppo di nuove 
varietà con caratteristiche di resistenza alle malattie, 
qualità e produttività, nonché rispettose dell’ambiente 
e della sicurezza, in grado di soddisfare le esigenze di 
agricoltori, trasformatori e consumatori;

Supportare i sistemi di tutela delle novità vegetali, quali 
la privativa vegetale riconosciuta dal Regolamento (CE) 
n. 2100/94, che non pregiudichino la possibilità per 
gli altri costitutori di accedere ai materiali protetti per 
sviluppare nuove varietà.

Inoltre:

Ritiene strategico che la filiera 
riconosca l’importanza del lavoro 
fatto dai breeders e cooperi alla 
promozione di sistemi produttivi 
che prevedano l’impiego di 
sementi certificate e di qualità, 
in modo da supportare l’attività 
di ricerca attraverso l’equa 
remunerazione dell’innovazione 
(costo del seme);

Si impegna a promuovere con 
tutte le figure pubbliche e private 
interessate misure necessarie 
a contrastare il diffondersi di 
pratiche illegali, frodi e atti di 
concorrenza sleale, a tutela di un 
prodotto "seme" di qualità ed a 
difesa di coloro che intendono 
operare nel rispetto della legalità.
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La concia delle sementi rientra tra le strategie che possono 
essere messe in atto per difendere sia il seme che la coltura, 
nelle prime fasi di sviluppo, dagli organismi nocivi, quali funghi 
e insetti, naturalmente presenti nel terreno e sui tegumenti 
seminali.

È una tecnica moderna e mirata che grazie all’applicazione, 
direttamente sulla semente, di prodotti appositamente valutati 
ed autorizzati, consente di minimizzare l’impatto della chimica 
sull’ambiente, permettendo alle aziende sementiere di fornire 
all’agricoltore sementi sane e più produttive.

Nel contesto normativo dell’uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari, la concia industriale delle sementi, se eseguita 
all’interno dello stabilimento sementiero, rappresenta una 
soluzione ottimale a tutela della salute umana, animale e 
dell’ambiente. Crescente è l’attenzione delle aziende semen-
tiere e degli utilizzatori finali sulla qualità del trattamento e la 
sicurezza degli operatori.

Per supportare lo sforzo del settore sementiero nel garantire 
una concia realizzata in modo rigoroso e professionale, ESA 
ha promosso in Europa lo standard di certificazione volontario 
ESTA (European Seed Treatment Assurance).

Lo standard è una risorsa preziosa, soprattutto alla luce delle 
politiche sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e guida le 
aziende sementiere in un rigoroso percorso di qualità.

L’adesione al protocollo ESTA obbliga le aziende sementiere a 
certificare la sicurezza e l’efficienza del processo di concia, con 
la verifica della corretta gestione del processo di lavorazione 
e il controllo dei valori di residuo di polveri presenti sul 
seme, nonché alla sorveglianza della qualità dei processi di 
lavorazione tramite audit indipendenti.

trattamento 
delle sementi
Efficenza e sostenibilità della concia del seme
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LO STANDARD DI QUALITÀ ESTA:
IL RUOLO DI ASSOSEMENTI

Dal 2016 Assosementi è divenuta il rappresentante nazionale per il progetto ESTA 
(European Seed Treatment Assurance), lo standard nato su iniziativa dell’Associazione 
sementiera europea (ESA). ESTA ha l’obiettivo di migliorare la qualità e la sicurezza della 
concia del seme attraverso la certificazione degli impianti di lavorazione delle sementi. 

Come agente esclusivo di ESTA per il territorio italiano, Assosementi è il riferimento per gli 
stabilimenti sementieri nazionali che si accrediteranno allo standard. Il protocollo ESTA 
copre tutto il processo di trattamento delle sementi, dallo stoccaggio dei concianti fino al 
confezionamento e alla gestione dei rifiuti ed è aperto ad ogni tipologia di seme. Oltre che 
in Italia, lo standard è attivo in Germania, Francia, Regno Unito, Spagna e Polonia. 

Oggi in Europa sono oltre settanta gli impianti accreditati per diverse specie tra cui mais, 
colza, girasole, cereali e alcune colture orticole.

trattamento 
delle sementi

LA POSIZIONE DI ASSOSEMENTI

Assosementi sostiene la tecnologia della concia 
industriale delle sementi, una soluzione tecnologica 
e sostenibile in grado di offrire vantaggi concreti 
all’agricoltura in termini di sicurezza e convenienza;

Promuove un uso sicuro, efficiente e qualitativo della 
concia presso la filiera;

È parte attiva nella diffusione dello standard europeo 
ESTA di certificazione della concia professionale. 
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La tracciabilità è il processo volto a lasciare traccia (informazioni) di tutte le fasi di 
produzione, trasformazione e distribuzione che concorrono all’ottenimento di un 
bene alimentare. 

È dunque un flusso informativo che segue il tragitto del bene lungo la filiera. La 
rintracciabilità è il processo speculare che permette di risalire a ritroso tale percorso 
e raccogliere le informazioni generate in precedenza. Entrambi sono strumenti 
di sicurezza alimentare perché consentono agli organi di controllo di gestire 
eventuali situazioni di pericolo e risalire ad una fase precisa del processo a tutela 
del consumatore. Questi mostra un’attenzione sempre crescente nei confronti della 
qualità del cibo, fattore direttamente collegato alla qualità della vita.

La tracciabilità è inoltre un’opportunità di valorizzazione del marchio. L’immagine di 
quest’ultimo dipende, infatti, oltre che dalle caratteristiche specifiche del prodotto, 
anche dalle garanzie che un’azienda può offrire circa le attività svolte ed i flussi di 
materie prime, additivi, i semilavorati etc. che entrano nel processo produttivo.

Un aspetto fondamentale ma che spesso viene trascurato o peggio ancora ignorato 
nei sistemi di tracciabilità è il legame tra il cibo che riempie i nostri piatti e il seme da 
cui è stato ottenuto. 

Tracciare la filiera senza partire dal seme significa mettere in piedi un sistema 
incompleto, perché privo dell’elemento iniziale, quello che dà origine al prodotto 
alimentare e da cui trae molte delle sue caratteristiche qualitative ed organolettiche.

L’erronea tendenza a non includere nei sistemi di tracciabilità la produzione e la 
commercializzazione delle sementi limita il controllo completo dell’intera filiera, 
con possibili importanti danni economici che dagli agricoltori e dalle stesse aziende 
sementiere possono estendersi all’industria alimentare.

Infine, se si considera che uno degli obiettivi principali è la possibilità di individuare 
ogni fornitore e qualsiasi alimento o sostanza che entra a far parte di un prodotto 
finito, è evidente che soltanto se si considera anche il seme il sistema è in grado 
di garantire la completa tracciabilità della filiera, a tutela del consumatore ed a 
vantaggio degli operatori.

La tracciabilità 
deLle produzioni 
Le sementi nei sistemi di tracciabilità
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LA POSIZIONE DI ASSOSEMENTI

Assosementi ritiene che:

la tracciabilità sia uno strumento efficace a tutela del 
consumatore, in grado di valorizzare le produzioni 
agricole ed alimentari di qualità e di incrementare la 
competitività di tutti i comparti, dalla produzione alla 
raccolta, dalla trasformazione alla distribuzione;

i sistemi di tracciabilità di filiera debbano essere ideati ed 
implementati a partire dalle sementi, che costituiscono 
l’elemento primo da cui si originano i prodotti alimentari;

il coinvolgimento e l’integrazione delle organizzazioni 
agricole e delle altre categorie di operatori sia essenziale 
per promuovere la completa tracciabilità della filiera; 
vanno in questa direzione gli accordi interprofessionali 
attivi dal 2013 nel settore delle sementi di colture 
foraggere e di barbabietola da zucchero;

l’attivazione di progetti di tracciabilità, come 
ad esempio il "Road to quality" - promosso 
dalle ditte aderenti al Gruppo orto wic della 
Sezione sementi da orto - sia un’iniziativa 
utile a garantire la trasparenza di tutti i 
passaggi e la qualità del materiale prodotto.
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Il logo “da agricoltura biologica” garantisce che il prodotto sia stato ottenuto secondo 
regole precise riportate in un disciplinare che, ispirato ai principi della sostenibilità 
e della tutela ambientale, impone restrizioni all’uso di pesticidi, fertilizzanti e 
antibiotici. Il rispetto delle regole di produzione è certificato dalle autorità preposte 
o da enti ufficialmente accreditati.

Questo metodo sta riscuotendo apprezzamenti crescenti sia tra i consumatori che tra 
gli operatori. Il SINAB (Sistema d’Informazione Nazionale sull’Agricoltura Biologica) 
nel suo ultimo bollettino ha rilevato che la superficie agricola utilizzata (SAU) 
destinata alla produzione biologica sfiora complessivamente 1,5 milioni di ettari 
(con un incremento del 7,5% rispetto all’anno precedente), vale a dire il 12% della 
SAU nazionale, anche se tale quota interessa principalmente (46%) le regioni del Sud 
Italia.

Il Regolamento CE n. 834/2007 all’art. 12, relativo alle norme di produzione vegetale 
secondo il metodo bio, recita che devono essere “utilizzati soltanto sementi e materiali 
di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente”. In Italia, la moltiplicazione 
delle sementi secondo il metodo biologico interessa circa il 4% dell’intera superfice 
sementiera nazionale. 

Le specie maggiormente moltiplicate sono, in ordine di importanza, il frumento duro, 
l'erba medica e il trifoglio alessandrino. Dunque, a fronte di un successo crescente 
registrato nel settore primario italiano, il metodo biologico non sembra decollare nel 
comparto sementiero. 

Le motivazioni di questa difficoltà - che assume i connotati di un paradosso se si 
considera che i prodotti agricoli sono ottenuti a partire da sementi - vanno ricercate 
principalmente nel sistema di autorizzazioni in deroga per l’impiego di sementi 
convenzionali anche nell’agricoltura bio. È infatti prevista dai regolamenti comunitari 
la possibilità, ma soltanto come eccezione, di utilizzare sementi convenzionali 
quando quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato. 

Tuttavia, il ricorso a tale sistema, che nel 2015 ha concesso ben 55.000 deroghe in 
Italia, esercita un effetto disincentivante sull’offerta di sementi bio poiché ostacola la 
programmazione e mette a rischio gli investimenti delle ditte sementiere.

seme
biologico
Esigenza agronomica o filosofia di vita?
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LA POSIZIONE DI ASSOSEMENTI

Assosementi ritiene che:

un prodotto a marchio bio ottenuto a partire da sementi 
e materiali di moltiplicazione vegetativa che derivano 
da metodi convenzionali non possa soddisfare a pieno i 
requisiti e gli obiettivi dell’agricoltura biologica;

il sistema delle autorizzazioni in deroga così come ideato 
e attuato inibisca la diffusione del metodo biologico nel 
settore sementiero italiano, poiché le aziende si trovano 
a dover operare in un contesto incerto in cui gli sforzi 
economici, necessari ad ottenere un prodotto con le 
caratteristiche desiderate, sono a rischio di mancata 
remunerazione per via della possibilità che la domanda 
potenziale di sementi bio ha di ricorrere alle deroghe;

una riforma dell’attuale sistema, con graduale supera-
mento dell’impianto delle deroghe, possa riequilibrare 
il rapporto tra domanda e offerta di sementi bio, inco-
raggiandone la produzione da parte delle imprese del 
settore;

incentivi a programmi di ricerca e sperimentazione dedi-
cati a questo segmento possano contribuire significati-
vamente allo sviluppo del biologico in Italia.
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Le aziende associate ad Assosementi fanno parte di un network esclusivo.

Possono aderire ad Assosementi, in qualità di soci effettivi, le ditte sementiere 
con struttura legalmente e stabilmente costituita in Italia, che esercitano 
attività sementiera in almeno una delle tre seguenti funzioni: costituzione 
varietale, produzione e commercializzazione di prodotti sementieri. 

Possono anche aderire, in qualità di socio aderente, gli operatori che esplicano 
un’attività attinente a quella sementiera.

I Soci hanno l’opportunità di interagire con gli operatori del settore, le 
Istituzioni e i portatori di interessi e contribuire al successo della filiera.

Aderire ad Assosementi significa:

essere costantemente
informati su tutto quello 

che accade nel 
settore sementiero

ricevere un servizio di 
consulenza dedicata
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potere partecipare alle 
discussioni ed incidere 

sulle decisioni negli 
ambiti istituzionali

beneficiare della 
comunicazione associativa 

a favore della diffusione 
della cultura del seme

costitutori

CEREALi

COLTURE
INDUSTRIALI

FORAGGERE

ORTIVE
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la struttura 
DI ASSOSEMENTI

Per rispondere adeguatamente alle aspettative dei propri 
associati, ASSOSEMENTI ha adottato una struttura di tipo 
federativo.

Per ogni settore produttivo (cereali, foraggere, colture 
industriali e ortive) è stata istituita una apposita Sezione, 
più una Sezione dedicata all’attività di breeding.

All’interno di alcune di tali Sezioni sono stati poi istituiti 
specifici Gruppi la cui attività è indirizzata verso determi-
nati settori.

La compagine associativa è completata dal Gruppo soci 
aderenti del quale fanno parte società che svolgono 
attività afferenti al settore sementiero (produttori di 
mezzi tecnici, consulenti ecc.).
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SEZIONE CEREALI A PAGLIA
con il Gruppo Riso

SEZIONE ORTIVE
con il Gruppo Orto moltiplicazione, 
il Gruppo Orto distribuzione
ed il Gruppo Orto wic

SEZIONE FORAGGERE
con il Gruppo Tappeti erbosi naturali

SEZIONE COSTITUTORI

SEZIONE COLTURE INDUSTRIALI
con il Gruppo Barbabietola moltiplicazione
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L’ATTIVITÀ DELLA SEZIONE

- Difesa e valorizzazione del seme certificato;

- Sviluppo delle tematiche fitosanitarie;

- Promozione di rapporti di filiera;

- Contrasto alle illegalità;

- Formazione ed informazione tramite campagne di  
 comunicazione;

- Valorizzazione e tutela del mercato del riso.

Franco Brazzabeni
Presidente Sezione Cereali

CHI SIAMO

La Sezione raggruppa 36 aziende operanti nelle principali 
specie del panorama cerealicolo: frumento duro, frumento 
tenero, orzo, avena, segale e triticale. Di queste, 9 aderiscono 
al Gruppo Riso, nato dall’esigenza di sviluppare attività ed 
iniziative collegate a questo importante settore per l’agricoltura 
italiana.

MOLTIPLICAZIONE DEL SEME

Con oltre 130.000 ettari di sementi in moltiplicazione e più 
di 400.000 tonnellate di sementi certificate nel 2016 i cereali 
rappresentano, in termini di volume, il primo gruppo di specie 
per importanza in Italia.

Tra le più rappresentative, il frumento duro copre oltre il 50% 
della produzione e continua a detenere a livello nazionale e 
comunitario, un primato in termini di ricerca e di produzione 
delle sementi.

Anche il riso è una coltura caratteristica del nostro paese, non 
solo per l’importante ettarato sviluppato per la produzione di 
riso bianco, ma anche per l’attività di ricerca e di produzione 
del seme, un’eccellenza assoluta nel panorama del breeding 
comunitario.

Le regioni maggiormente interessate dalla moltiplicazione 
delle sementi sono la Puglia, l’Emilia-Romagna e la Sicilia, 
con una quota complessivamente superiore al 45% del totale 
nazionale.

CEREALI
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Con più di 400.000 tons di seme certificato nel 2016, il settore Cereali si posiziona al primo posto in 
Italia, con il solo frumento duro che fornisce oltre il 50% della produzione totale di seme.
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L’Italia è il primo produttore in Euro-
pa di seme di frumento duro e di riso 
con 80.000 ha e 11.200 ha rispetti-
vamente. Puglia, Emilia-Romagna e 
Sicilia sono le regioni maggiormente 
coinvolte con oltre il 45% dell’intera 
area di moltiplicazione nazionale.
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(F
on

te
: I

ST
AT

 2
01

6)

SUPERFICI COLTIVATE A CEREALI

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

ET
TA

RI

Puglia

Emilia
-Romagna

Sicilia

Marche

Basil
icata

Veneto

Toscana

Lombard
ia

Piemonte

Campania

Abruzzo

Umbria
Molis

e
Lazio

Altr
e

FRUMENTO DURO

FRUMENTO TENERO

ORZO

27La nostra visione per il tuo futuro



Giampaolo Piubello
Presidente Sezione Costitutori

L’ATTIVITÀ DELLA SEZIONE

- Promuovere azioni in grado di sostenere l’attività di  
 breeding; 
- Supportare il Ministero sugli aspetti normativi;
- Collaborare con Enti di ricerca nella realizzazione di  
 prove sperimentali;
- Rappresentare gli Associati in contesti europei ed  
 internazionali.

CHI SIAMO

La Sezione Costitutori nasce nel luglio 2009 dalla confluenza 
di ASSOSEME in AIS (l'attuale Assosementi) e conta oggi 26 
aziende impegnate nell’attività di costituzione varietale.

LE PRINCIPALI TEMATICHE SVILUPPATE
Accesso e sfruttamento delle risorse genetiche
Per garantire innovazione in grado di soddisfare le crescenti 
richieste in termini produttivi e qualitativi, per i Breeders è fon-
damentale potere accedere alle risorse genetiche vegetali. La 
Sezione Costitutori segue da vicino l’evoluzione della normati-
va che regola l’accesso e lo sfruttamento delle risorse genetiche 
in agricoltura (Trattato FAO e Protocollo di Nagoya) e auspica 
la più ampia convergenza su scenari regolamentari pragmatici 
quali, ad esempio: l’esclusione delle varietà commerciali o di 
specifiche attività (screening preventivo) dall’ambito del Reg. 
CE 511/2014; la conferma del principio del privilegio del costitu-
tore (breeders’ exemption); l’introduzione del concetto di soglia 
minima per la presentazione della “due diligence”.

Forme di protezione
Sulla brevettabilità delle piante ottenute mediante 
procedimenti essenzialmente biologici è in corso a 
livello comunitario un acceso confronto alimentato dalle 
controverse decisioni assunte dall’EPO (European Patent 
Office) di concedere brevetti a “prodotti” ottenuti mediante 
procedimenti essenzialmente biologici. La Sezione Costitutori 
segue la vicenda con attenzione e preoccupazione per le 
conseguenti limitazioni di accesso e sfruttamento di tali 
materiali, confermando al tempo stesso il proprio appoggio 
al sistema di protezione UPOV che, invece, lascia aperta la 
possibilità di sfruttare materiali già tutelati.

COSTITUTORI
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RAPPORTI CON SIGA

È in essere da tempo un dialogo 
con la Società Italiana di Genetica 

Agraria, nel tentativo di costruire iniziative di comune 
interesse tra mondo della ricerca pubblica e privata, ad 
esempio creando un raccordo tra domanda ed offerta di 
innovazione attraverso una piattaforma dedicata.

PROVE NAZIONALI 
CEREALI

È in fase di sviluppo un confronto con il CREA con 
l’obiettivo di adeguare anzitutto le reti sperimentali 
nazionali cerealicole alle esigenze manifestate dai 
costitutori di Assosementi, per conformare struttura, 
obiettivi e servizio alle esperienze degli altri paesi, 
ovvero rilanciare le necessarie sinergie che sono alla 
base di iniziative di questo tipo.

ATTIVITÀ IN ESA
WG-FSS

La partecipazione ad un Gruppo di 
lavoro di ESA per discutere delle problematiche collegate 
al reimpiego e alle illegalità delle varietà tutelate risulta 
strategica e consente di raccogliere informazioni e 
contributi sulle esperienze che gli altri paesi della UE 
hanno maturato nel corso degli anni (giurisprudenza, 
accordi di filiera, illegalità) e che costituiscono un 
background di informazioni idoneo a sviluppare anche 
nel nostro paese strumenti e iniziative efficaci.

PROVE VIROSI
CON UNIBO

È attiva da alcuni anni una rete 
sperimentale privata dedicata alla valutazione del 
comportamento di frumenti nei confronti del Soil-borne 
cereal mosaic virus (SBCMV), avviata grazie alla sinergia 
tra Assosementi e UNIBO e che quest’anno vede lo 
screening e la valutazione di oltre 40 tra linee e varietà 
da parte di 9 ditte costitutrici.
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L’ATTIVITÀ DELLA SEZIONE

- Valorizzare la produzione italiana di seme;

- Supportare l’intesa interprofessionale;

- Contrastare le illegalità (circolazione di seme di   
 erba medica non certificato);

- Promuovere l’impiego di prati naturali.    

Roberto Guarnieri
Presidente Sezione Foraggere

CHI SIAMO

Aderiscono alla Sezione Foraggere 42 aziende attive nel 
mercato delle principali essenze graminacee e leguminose. La 
Sezione ha attivato al proprio interno un Gruppo di 10 aziende 
impegnate nel supporto e nella diffusione dei prati naturali.

La Sezione è fortemente impegnata nello sviluppo dell’intesa 
interprofessionale riconosciuta a livello nazionale dal Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali nel 2014. 

L’intesa poggia su un costruttivo rapporto di collaborazione 
con la rappresentanza dei produttori agricoli sementieri 
(Coams) e le Organizzazioni dei produttori.

In tale ambito, vengono sviluppate iniziative finalizzate alla 
valorizzazione del settore a supporto della moltiplicazione e 
della commercializzazione della produzione sementiera na-
zionale.

MOLTIPLICAZIONE DEL SEME

L’Italia è il principale produttore in Europa di seme di  erba 
medica: nel 2016, circa 28.500 ettari sono stati autorizzati per 
la produzione di seme. L’Emilia-Romagna è la regione leader 
con più della metà delle coltivazioni nazionali sul proprio 
territorio. Seguono Marche e Toscana.

Le altre essenze foraggere maggiormente coltivate in Italia 
sono il trifoglio alessandrino , con oltre 13.000 ettari, il loietto 
italico e il favino con poco più di 3.000 ettari ciascuno.

FORAGGERE
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(Fonte: ISTAT e CREA 2016)

Con più di 43.000 tons nel 2016, quello delle sementi foraggere è stato, dopo quello dei cereali e 
delle colture industriali, il terzo settore in Italia per produzione di seme certificato. L'erba medica 
si è confermata regina tra le essenze foraggere con 12.370 tons.

produzione di seme certificato 
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SUPERFICI MOLTIPLICATE
PER PRODUZIONE DI SEME
DI ERBA MEDICA

LIGURIA

SPECIE SUP. SEME (ha) COLTIVAZIONI (ha)

ERBA MEDICA 28.500 680.000

TRIF. ALESSANDRINO 13.500 n.a.

LOIETTO ITALICO 3.600 85.000

FAVINO 3.000 50.000

VECCIA COMUNE 2.400 n.a.

PISELLO FORAGG. 1.400 14.000

TRIF. INCARNATO 1.000 n.a.

COMUNICAZIONE

“Un prato naturale. Bello, conveniente, sostenibile” è lo slogan 
del sito web di Assosementi dedicato a mettere in risalto i 
vantaggi dei prati naturali dal punto di vista ambientale ed 
economico rispetto alle superfici sintetiche.

La Sezione Foraggere supporta l’impiego di tappeti erbosi 
naturali negli utilizzi sportivi e negli spazi verdi pubblici. 
I progressi compiuti dalla ricerca in ambito sementiero 
permettono di avere oggi a disposizione varietà specifiche 
per tappeto erboso sempre più performanti e resistenti, 
adatte per usi usuranti e sport quali il calcio, il rugby e le 
attività ippiche.

Approfondimenti sulle iniziative della Sezione sono reperibili 
sul sito web dedicato www.pratinaturali.it.
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    COLTURE
INDUSTRIALI

L’ATTIVITÀ DELLA SEZIONE

- Difendere la pratica della concia delle sementi;

- Valorizzare le coltivazioni di mais e di soia;

- Favorire l’attività di controllo ogm sulle sementi   
 di mais e di soia;

- Promuovere le sperimentazioni nazionali su   
 girasole e colza;

- Supportare le nuove frontiere dell’innovazione   
 varietale.

Paolo Marchesini
Presidente Sez. Colture Industriali

CHI SIAMO

Sono 21 le aziende sementiere operanti in questo settore che 
comprende mais, sorgo, girasole, soia, colza e colture da fibra.

Fa parte della Sezione anche un gruppo di 6 aziende, che opera 
nel settore della moltiplicazione e distribuzione di sementi di 
barbabietola da zucchero.

MOLTIPLICAZIONE DEL SEME

La soia è diventata negli ultimi anni la coltura “regina” della 
moltiplicazione in questo versante, avendo superato nel 2016 i 
12.000 ettari, dato che porta l’Italia al primo posto nell’Unione 
Europa.

Pur non essendo la coltura più moltiplicata, il mais 
rappresenta una coltura di grande interesse per la Sezione. 
Le aree maggiormente interessate alla moltiplicazione sono 
principalmente, Emilia-Romagna e Lombardia. Nel 2016 sono 
stati moltiplicati 5.400 ettari.

L’attività di moltiplicazione della barbabietola da zucchero si 
concentra in Emilia-Romagna, area storicamente vocata con 
più di 4.000 ettari nel 2016. 

In questa regione è in vigore una legge per disciplinare il 
corretto isolamento spaziale delle colture portaseme, evitando 
possibili inquinamenti. L’attesa per il 2017 è di un ulteriore 
incremento delle superfici.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: 
AREE PRODUZIONE SEME                

VALLE
D’AOSTA

LOMBARDIA

TOSCANA MARCHE

UMBRIA

ABRUZZO
LAZIO

MOLISE

CAMPANIA PUGLIA

BASILICATA

CALABRIA

SARDEGNA

SICILIA

FRIULI
VENEZIA
GIULIA
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(Fonte: CREA 2016)

La produzione di seme certificato sfiora 
le 65.000 tons. 
Mais e soia sono le principali specie coltivate
in questo gruppo.

PRODUZIONE DI
SEME CERTIFICATO 
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aree di moltiplicazione 
semE di soia e mais

Le superfici moltiplicate in Italia 
per produzione di seme di soia e 
di mais ammontano rispettiva-
mente a più di 12.000 ha e 5.400 
ha. Per il seme di soia, l'Italia è il 
primo produttore a livello U.E.
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COMUNICAZIONE

I benefici della concia industriale delle sementi e le indicazioni 
per una corretta gestione delle sementi conciate sono 
stati espressi in apposite linee guida dell’Associazione “La 
tecnologia della concia delle sementi. Valore per l’agricoltura 
e utilizzo sostenibile”, rivolte a tutti gli operatori agricoli ed 
alle istituzioni nazionali.

La Sezione Colture industriali sostiene il ruolo della concia del 
seme per una difesa più efficace delle coltivazioni e per una 
maggiore tutela dell’ambiente e della salute dell’uomo. Le 
linee guida sono a disposizione sul sito web di Assosementi: 
www.sementi.it

(Fonte: ISTAT 2016;  2015[*] )

superfici coltivate
IN ITALIA

SPECIE

MAIS DA GRANELLA 660.700

MAIS DA INSILATO 321.000

SOIA 288.000

GIRASOLE 110.700

SORGO 43.800

BIETOLA DA ZUCCHERO 38.000*

COLZA 13.500
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L’ATTIVITÀ DELLA SEZIONE

- Valorizzare l’attività di moltiplicazione delle sementi  
 da orto in Italia;

- Supportare progetti e strumenti finalizzati alla   
 produzione del seme;

- Sviluppare tematiche di natura fitosanitaria e   
 regolamentaria;

- Salvaguardare le varietà "Ante 70" tramite uno   
 specifico progetto;

- Tutelare la proprietà intellettuale contrastando le  
 illegalità;

- Promuovere la tracciabilità e l’integrazione di filiera.

Nicola Santini
Presidente Sezione Ortive

CHI SIAMO

Attualmente aderiscono alla Sezione Ortive 68 aziende che 
operano nel mercato professionale e/o hobbistico delle 
sementi da orto e da giardino. 20 di tali aziende aderiscono 
poi al Gruppo Orto wic (Working Integrated Companies) in 
quanto attive negli ambiti della ricerca, della produzione e 
della commercializzazione sul mercato professionale. Altri 
due gruppi dediti rispettivamente alla moltiplicazione ed alla 
distribuzione completano la struttura interna della Sezione.

MOLTIPLICAZIONE DEL SEME

Per quanto riguarda la moltiplicazione del seme di specie 
ortive, in Italia nel 2016 sono stati investiti circa 40.000 ha. 
Diverse le specie coinvolte, con alcune di esse sugli scudi: 
ravanello (2.000 ha), pisello (1.700 ha), cavoli (1.100 ha) e 
cipolle (quasi 1.000 ha). Discorso a parte merita il coriandolo - 
coltura aromatica che ha fatto registrare costanti e significativi 
incrementi nell’ultimo decennio – che nel 2016 ha interessato 
una superficie di oltre 23.000 ettari.

La distribuzione delle superfici di moltiplicazione non è 
uniforme a livello nazionale, ma concentrata in alcune regioni. 
Sono in particolare tre le regioni più attive, che rappresentano 
circa il 70% dell’area dedicata alla produzione di sementi 
ortive e aromatiche, con l’Emilia-Romagna in prima posizione, 
seguita da Marche e Puglia.

ORTive

PRINCIPALI SPECIE
SUPERFICIE 

MOLTIPLICAZIONE 
(ha) 

Ravanello 2.019

Pisello 1.721

Cavoli 1.125

Cipolla 980

Carota 904

Cicoria 900

Bietole 650

Cima di rapa 535

Lattuga 533

Brassiche 363

Spinacio 287

Fagiolo 273

Cetriolo 173

Cece 118

Fava 78
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PROGETTO 
"MAPPATURA DELLE SEMENTI"
Il progetto è stato sviluppato con il 
contributo della Regione Emilia-Romagna ed 
è finalizzato alla creazione di un software in 
grado di agevolare la verifica della distanza 
fra le coltivazioni sementiere al fine di 
escludere eventuali inquinamenti genetici 
fra le colture in moltiplicazione. 
È un progetto finalizzato quindi alla 
valorizzazione della qualità delle produzioni 
sementiere.  Il progetto, che può essere 
esteso anche ad altre regioni e non solo 
all’Emilia-Romagna, dopo una lunga fase di 
sperimentazione, sarà operativo dal 2017.

PROGETTO 
"ROAD TO QUALITY"
Road to quality è un pro-
getto di tracciabilità al quale 
per il momento aderiscono 
ditte sementiere e aziende 
vivaistiche, accomunate da-
gli stessi obiettivi: tracciare il 

processo produttivo a partire dal seme; inte-
grare i diversi attori della filiera; valorizzare la 
produzione orticola attraverso l’innovazione 
fornita dalla ricerca genetica. 

Il progetto è ufficialmente certificato dal CCPB 
nel rispetto dello standard internazionale ISO 
EN UNI 22005. Attivato nel 2015, il progetto 
mira a coinvolgere tutti gli altri attori della 
filiera produttiva: agricoltori, trasformatori e 
distributori. (www.roadtoquality.it)

PROGETTO "SALVAGUARDIA DELLE 
VARIETÀ ANTE 70"
Il progetto ha come obiettivo la salvaguardia 
delle varietà ortive di pubblico dominio che 
corrono il rischio di essere cancellate dal 
Registro ufficiale e, di conseguenza, di essere 
tolte dal mercato. È un progetto che rientra 
a pieno titolo nelle iniziative finalizzate alla 
tutela della biodiversità. Il progetto, per il 
quale è prevista una durata pluriennale, 
è diventato operativo nel 2016. Oltre alle 
Associate della Sezione Orto di Assosementi, 
vede coinvolti Enti terzi (CRPV e CREA). Il 
progetto ha avuto il supporto del Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali.
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SOCI
EFFETTIVI

Costitutori

Colture Industriali

Foraggere

Ortive

IN
DI

CE

Cereali

ADAGLIO SEMENTI Srl
tel: +39 0131 776232 
info@adagliosementi.com
www.adagliosementi.com 

AGRI-CENTER 
di Bellodi P & C. snc 
tel: +39 0535 98304 
silviobellodi@agricenter.net 

AGROALIMENTARE SUD Spa
tel: +39 0371 432800 
info@istasementi.it 
www.istasementi.it 

   

AGROSERVICE Spa  
tel: +39 0733 636011 
info@agroservicespa.it 
www.agroservicespa.it 

AMERICAN GENETICS
ITALIA Srl 
tel: +39 0444 1833592 
italia@americangeneticsinc.com
www.americangeneticsinc.com 

ANCARANI Dr. PASQUALE 
tel: +39 0532 801219 
ancarani@ancaranipasquale.it 

      

ANSEME Spa
tel: +39 0547 382121 
anseme@anseme.it 
www.anseme.it 

      

APSOVSEMENTI Spa
tel: +39 0383 214432 
info@apsovsementi.it 
www.apsovsementi.it 

   

ARTIGIANSEMENTI Srl
tel: +39 0733 974991 
contact@artigiansementi.com 
www.artigiansementi.com 

 

AURORA SERVICE Srl
tel: +39 0426 993040 
amministrazione@auroraservicesrl.com 

BARTALINI Spa 
tel: +39 0565 703760 
info@bartalinicereali.com 
www.bartalinispa.com 

BAVICCHI Spa 
tel: +39 075 393941 
info@bavicchi.it 
www.bavicchi.it 

   

BEJO ITALIA Srl 
con Socio Unico 
tel: +39 0544 959011 
info@bejoitalia.it  
www.bejoitalia.it 

BERGAMASCHI PIETRO Sas
tel: +39 0523 499104 
bergamaschisas@gmail.com 

 

BEST VEGETABLES SEEDS Srl
tel: +39 0773 663167 
b.v.s.srl@legalmail.it  

BIOGYA Srl
tel: +39 0766 036486 
info@biogya.com
www.biogya.com  

   

BLUMEN GROUP Spa 
tel: +39 0523 573260 
blumen.info@blumen.it  
www.blumen.it 

BOTTOS Srl  
tel: +39 0434 80027 
info@bottos1848.com  
www.bottos1848.com 

BRUNI AGOSTINO & F. Snc 
di Marco Antonio e Paola Bruni
tel: +39 02 9779148 
bruni@sementibruni.com  

C. A. C. Soc. Coop. Agricola
tel: +39 0547 643511 
cac@cacseeds.it 
www.cacseeds.it 

      

C.R.E.A. - Consiglio per la 
ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria 
tel: +39 06 478361 
trasferimentotecnologico@crea.gov.it
www.crea.gov.it 

CAMALIA SEMENTI Srl 
tel: +39 0161 344003 
risoseme@tin.it   

CAPPAGLI SEMENTI Sas
di Cappagli Adriano & C. 
tel: +39 050 742429 
cappaglisementi@virgilio.it 

CARLA IMPORT SEMENTI Srl
tel: +39 0425 30014 
info@carlasementi.it  
www.carlasementi.it 

CARRARA F.lli Snc 
tel: +39 0382 586168 
info@fratellicarrara.it  

CAUSSADE SEMENCES ITALIA Srl
tel: +39 0535 99109 
info@caussade-semences.it
www.caussade-semences.it
    

CAVANNA DOMENICO
tel: +39 0321 628213 
cavannadomenico39@gmail.com 

CEREAL FACTORY Srl
tel: +39 0763 733811 
info@cerealfactory.it
www.cerealfactory.it

CGS SEMENTI Spa 
tel: +39 0744 943791 
certificazione@cgssementi.it  
www.cgssementi.it 

      

CITTANTI GIANPAOLO  
tel: +39 0533 650710 
gianpaolocittanti@gmail.com 

 

CO.NA.SE. Soc. Coop Agr.  
tel: +39 0545 980381 
conase@conase.it  
www.conase.it 

         

CO.PRO.SEM.EL. 
Commercio Produzione 
Sementi Elette Snc  
tel: +39 049 5969444 
coprosemel@coprosemel.it
www.coprosemel.it 

   

COMAGRICOLA GREEN 
EUROPE SRL 
tel: +39 035 621747 
info@comagricola.com
www.comagricola.com

CONSORZIO AGRARIO 
DEL TIRRENO Soc. Coop. 
tel: +39 0564 423257 
s.mulinacci@consorzioagrariotirreno.it
www.consorzioagrariotirreno.it 

CONSORZIO AGRARIO 
DELL’EMILIA Soc. Coop. 
tel: +39 051 537220 
dnascetti@caemilia.it 
www.caemilia.it 

CONSORZIO AGRARIO 
DI RAVENNA 
tel: +39 0545 906211 
miglietti@consorzioagrarioravenna.it
www.consorzioagrarioravenna.it

CONSORZIO SATIVA 
Società Cooperativa Agricola
tel: +39 0547 380310 
sativa@sativa.it  
www.sativa.it 

CONTINENTAL 
SEMENCES Spa
tel: +39 0521 842210 
info@continentalsemences.com
www.continentalsemences.com

     

CORA SEEDS Srl 
tel: +39 0547 385166 
info@coraseeds.com 
www.coraseeds.com 

D’EUGENIO F.lli Soc. Agr. 
di D’Eugenio Claudia & C. Sas
tel: +39 0861 781449 
soc.agricoladeugenio@libero.it 

D’EUGENIO SEMENTI 
di Fabio D’Eugenio & C. Srl
tel: +39 0861 782144 
info@deugeniosementifabio.it
www.deugeniosementifabio.it

DE CORATO SEMENTI Srl 
tel: +39 0883 541042 
commercial@decoratosementi.it  
www.decoratosementi.it 

DELFANTI TRADE Srl 
tel: +39 0523 815811 
info@delfanti.com 
www.delfanti.com 

DONDI DINO Sas 
tel: +39 0375 260068 
info@dondi.cr.it  

DSE EUROPA Srl 
tel: +39 0861 777309 
info@dse-europa.it 
www.dse-europa.it 

ENZA ZADEN ITALIA Srl 
a Socio Unico 
tel: +39 0766 855196 
info@enzazaden.it  
www.enzazaden.it 

ESASEM Spa 
tel: +39 0442 331600 
info@esasem.com  
www.esasem.com 

EUGEN SEED Srl 
tel: +39 0442 320422 
eugenseed@tiscali.it  

F.G.S. - Agricola Sementi Srl
tel: +39 0161 921376 
fgssementi@libero.it   

F.lli COZZI Snc 
di Cozzi Giuseppe & C. 
tel: +39 0861 554406 
info@fratellicozzi.com 
www.fratellicozzi.com 

FANFONI Srl 
tel: +39 0521 273271 
info@fanfoni.net
www.fanfoni.net  

FENIX Srl 
tel: +39 095 8369384 
info@fenixseeds.com 
www.fenixseeds.com 

FERRI LUIGI SEMENTI Srl 
tel: +39 059 774729 
ferri.sementi@tin.it 
www.ferrisementi.com 

   

FLORSILVA ANSALONI Srl 
tel: +39 051 6255218 
info@florsilva.it  
www.florsilva.it 

FONDAZIONE MORANDO 
BOLOGNINI 
tel: +39 0371 211140 
info@fondazionebolognini.it

      

FRANCHI SEMENTI Spa 
tel: +39 035 526575 
info@franchisementi.it 
www.franchisementi.it 

FURIA SEED Srl 
tel: +39 0521 658353 
info@furiaseed.com 
www.furiasementi.com 

FUSCELLO AGOSTINO
SEMENTI Srl 
tel: +39 0883 550764 
info@fuscelloagostinosementi.com
www.fuscelloagostinosementi.com

FUSCELLO GIANFRANCO 
tel: +39 0883 557226 
info@sementifuscello.com
www.sementifuscello.com 

GALASSI SEMENTI Srl 
tel: +39 0547 52135 
info@galassisementi.com 
www.galassisementi.com 
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GAUTIER ITALIA Srl 
tel: +39 0547 29066 
maurizio.montalti@gautiersementi.com

GENEPLANTA Srl 
tel: +39 0521 628709 
info@geneplanta.com 
www.geneplanta.com 

GENETIC SERVICES Srl 
tel: +39 0733 1831065 
info@geneticservices.it 
www.geneticservices.it 

GENTINETTA EUGENIO 
tel: +39 035 313163 
e.gentinetta@tin.it  

GIUSTOZZI FRANCO 
di P. Giustozzi  
tel: +39 0733 292136 
info@giustozzisementi.com 

GRUPPO MANARA Spa 
tel: +39 045 7130193 
logistica@gruppomanara.com  

GUERRESI SEMENTI Srl 
tel: +39 045 516070 
info@guerresisementi.it  

HM.CLAUSE ITALIA Spa 
tel: +39 011 4530093 
roberta.tomasella@hmclause.com
www.hmclause.com

HORTUS SEMENTI Srl 
tel: +39 0547 57569 
hortus@hortus.org 
www.hortus.org 

INCAO Sas 
tel: +39 0425 607051 
incao@incao.it 
www.incao.it 

INGEGNOLI F.lli Spa  
tel: +39 02 58013113 
info@ingegnoli.com  
www.ingegnoli.com 

ISEA Srl 
tel: +39 0733 636011 
info@iseasementi.com 
www.iseasementi.com 

ISI SEMENTI Spa 
tel: +39 0524 528439 
info@isisementi.com  
www.isisementi.com 

KWS ITALIA Spa 
tel: +39 0543 474611 
info_italia@kws.com 
www.kws.it 

      

LA SEMIORTO SEMENTI Srl
tel: +39 081 950428 
info@semiorto.com  
www.semiorto.com 

LAMBOSEEDS Srl 
tel: +39 051 963033 
info@lamboseeds.com  
www.lamboseeds.it 

LAROSA EMANUELE SEMENTI Srl 
tel: +39 0883 543062 
info@larosaemanuele.com
www.larosaemanuele.com 

LIMAGRAIN ITALIA Spa 
tel: +39 0524 931811 
limagrainitalia@limagrain.com
www.limagrain.it 

                

LO PORTO SALVATORE 
& C. Snc
tel: +39 0921 646850 
loportosnc@tiscali.it  

      

LUGANO LEONARDO Srl  
tel: +39 0131 862625 
info@lugano.it 
www.lugano.it 

      

MAGNANI SEMENTI Srl 
tel: +39 039 669644 
info@magnanisementi.com 

MAISADOUR SEMENCES
ITALIA Srl a Socio Unico 
tel: +39 045 7144486 
contatto.mas.it@maisadour.com
www.maisadour-semences.fr/it

MANGANELLI Spa 
tel: +39 075 398547 
manganelli@manganelli.it
www.manganelli.it 

MARALDI SEMENTI Sas
di Maraldi Daniele & C. 
tel: +39 0547 303292 
info@maraldisementi.it 
www.maraldisementi.it 

MARIBOHILLESHOG ITALIA Srl 
Tel. 348 2289712 
massimo.casciceccacci@maribohilleshog.com

MARTELLI FOSCO  
tel: +39 0546 634177 

MARTINI Spa 
tel: +39 0547 50111 
sementi@martinigruppo.com
www.martinigruppo.com 

      

MED HERMES Srl 
tel: +39 0932 669031 
info@medhermes.net 
www.medhermes.net 

MEDITERRANEA SEMENTI Srl
tel: +39 0861 232007 
med@mediterraneasementi.it
www.mediterraneasementi.it

MERIDIEM SEEDS ITALIA Srl
tel: +39 051 833555 
pmontaguti@meridiemseeds.it
www.meridiemseeds.it 

MONDO VERDE Srl 
tel: +39 0932 851434 
info@mondoverdesrl.com 
www.mondoverdesrl.it 

MONSANTO AGRICOLTURA 
ITALIA Spa 
tel: +39 02 84780200 
giuditta.fazzari@monsanto.com
www.monsanto.it 

   

MORETTI CEREALI F.lli Spa
tel: +39 055 876007 
moretticereali@libero.it   

NATURA Srl 
tel: +39 0861 232007 
med@mediterraneasementi.it 

NUNHEMS ITALY Srl  
tel: +39 051 6817411 
nunhems@nunhems.it  
www.nunhems.it 

OROSEM Srl 
tel: +39 035 531054 
info@orosem.it  
www.orosem.it 

P.M.P. SEMENTI Sas 
di Pesaresi Marino & C. 
tel: +39 0547 323082 
info@pmpsementi.com  

PADANA SEMENTI ELETTE Srl 
tel: +39 049 5969054 
info@padanasementi.com
www.padanasementi.com 

      

PAGANO COSTANTINO 
& F.lli Srl
tel: +39 081 8631641 
info@paganocostantino.it 
www.paganocostantino.it 

PASINI FRANCO  
tel: +39 0522 560114 
pasinisementi@libero.it  

PIONEER HI-BRED ITALIA Srl
tel: +39 0372 841611 
informazioni@pioneer.com 
www.pioneer.com/italy 

   

PROSEMENTI Srl 
tel: +39 051 815412 
roberto.biribin@prosementisrl.com
www.prosementisrl.com 

QUADRIFOGLIO Az. agricola 
tel: +39 041 472152 
info.quadrifoglio@yahoo.it 

RAGT ITALIA Srl 
tel: +39 0532 816233 
contact@ragt-sementi.it 
www.ragt-sementi.it 

      

REGAL SEMENTI Srl 
tel: +39 0935 77792 
regalsementi@tiscali.it 
www.regalsementi.it 

REM Srl 
tel: +39 0547 385105 
info@byrem.com 
www.byrem.com 

RIJK ZWAAN ITALIA Srl 
tel: +39 051 729448 
rijkzwaanitaly@rijkzwaan.it
www.rijkzwaan.it 

ROSI SEMENTI Srl 
tel: +39 075 5053251 
sementirosi@sementirosi.it 

ROYAL SEEDS Srl 
tel: +39 0535 24157 
info@royalseeds.it 
www.royalseeds.it 

S.A.I.S. Spa 
tel: +39 0547 384250 
commerciale@saissementi.it
www.saissementi.it 

      

S.I.S. SOCIETÀ ITALIANA 
SEMENTI Spa
tel: +39 051 6223111 
info@sisonweb.com 
www.sisonweb.com 

                  

SARDO PIEMONTESE 
SEMENTI (SA.PI.SE)
Soc. Coop. Agricola
tel: +39 0161 257530 
info@sapise.it 
www.sapise.it 

      

SCIATTELLA LUIGI & FIGLI Srl 
tel: +39 0761 250421 
sciattellasrl@gmail.com  

      

SE.FO.BI. SEMENTI 
FORAGGERE BIZZOTTO 
di Bizzotto G. & A. Snc  
tel: +39 049 5969236 
info@sefobi.com  

SEM.EL.BO 
di Bocciarelli A. e G. Srl 
tel: +39 0321 402154 
bocciarelli.giovanni@gmail.com 

SEMENTI BOLOGNESI Sas 
tel: +39 051 321532 
info@sementibolognesi.it 
www.sementibolognesi.it 

SEMENTI BOVO Spa 
tel: +39 045 7300124 
antonio@sementibovo.it 
www.sementibovo.it 

SEMENTI CRIVELLARO Snc
tel: +39 049 5952540 
info@sementicrivellaro.it 
www.sementicrivellaro.it 

SEMENTI DOM DOTTO Spa 
tel: +39 0432 760442 
info@sddspa.com 
www.sementidotto.com 

   

SEMENTI M. COGO Sas 
di Cogo G.L. & C. 
tel: +39 0143 90086 
sementim.cogo@libero.it  

SEMENTI SANZONE 
di Damanti Gabriella 
tel: +39 0924 1915898 
sementi.sanzone@gmail.com  

SEMETICA Srl 
tel: +39 051 705687
flipparini.semetica@gmail.com
www.semetica.com 

SEMFOR Srl  
tel: +39 045 7144486 
semfor@semfor.it 
www.semfor.it 

SEMILLAS FITÒ ITALIA Srl
tel: +39 049 8703449 
mperuzzo@semillasfito.com
www.semillasfito.com 

      

SEMINART Srl 
tel: +39 049 9471316 
seminart@seminart.it 
www.seminart.it 
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SESVANDERHAVE Italia Srl
tel: +39 0547 384666 
info.italy@sesvanderhave.com
www.sesvanderhave.com 

SGARAVATTI N. & C. Spa  
tel: +39 0575 899551 
sgaravatti@sgaravatti.net 
www.sgaravatti.net 

   

SIPCAM Spa 
tel: +39 0371 5971 
agroqualita@agroqualita.com
www.agroqualita.com 

SIVAM Spa 
tel: +39 0377 8341 
divisione.sementi@sivamspa.it
www.sivamspa.it 

         

SOCIETÀ PRODUTTORI 
SEMENTI Spa 
tel: +39 051 8904211 
info.prosementi@syngenta.com
www.prosementi.com 

      

SOCIETÀ AGRICOLA 
GIULIO MELZI D’ERIL 
tel: +39 0382 969066 
info@melzideril.it 
www.melzideril.it 

      

SOUTHERN SEED Srl 
tel: +39 0932 861054 
info@southernseed.it 
www.southernseed.it  

      

STILAGRO Srl  
tel: +39 085 8208247  
trava.stil@libero.it  

      

STRUBE ITALIA Srl  
tel: +39 0547 632024 
info@strube.it  

SUBA SEEDS COMPANY Spa
tel: +39 0547 56191 
suba@subaseeds.com 
www.subaseeds.com 

SUNRISE Srl 
tel: +39 045 8780632 
info@sunriseitaly.com
www.sunrisesrlseeds.com

SYNGENTA ITALIA Spa 
tel: +39 02 334441 
syngentaItalia@syngenta.legalmail.it
www.syngenta.it 

      

TECNOSEED Srl 
tel: +39 0382 1620032 
info@tecnoseed.it 
www.tecnoseed.it 

TEMPOVERDE Srl  
tel: +39 011 9711123 
cinzia@tempoverde.it   

      

TERA SEEDS Srl Consortile
tel: +39 0547 653884 
pbiondi@teraseeds.com 
www.teraseeds.it 

TOKITA SEMENTI ITALIA Srl
tel: +39 0543 756143 
gregorio.padula@tokitasementi.it 

TOMATO COLORS Soc. Coop.
tel: +39 333 8583200 
info@tomatocolors.com
www.tomatocolors.com  

      

TOSCOAGRIGARDEN  Srl
tel: +39 050 981473 
info@toscoagrigarden.it 
www.toscoagrigarden.it 

TSI ITALIA Srl 
Tel. +39 0881 637576 
info@topseedsitaly.com
www.topseedsltd.com  

UNITED GENETICS ITALIA Spa
tel: +39 0521 642032 
unigenit@unitedgenetics-italy.com
www.unitedgenetics.com 

UNIVERSAL MANURE 
COMPANY Srl
tel: +39 0321 728654 
umc@unmaco.it 
www.unmaco.it 

VALLE AGRICOLA 
Tarditi e Ferrando Srl 
tel: +39 0142 94233 
vallagri@valleagricola.191.it 

VENTUROLI SEMENTI Srl 
tel: +39 051 777019 
info@venturolisementi.com
www.rv-venturoli.com

         

VILMORIN ITALIA Srl 
tel: +39 051 863313 
marcel.raats@vilmorin.com 

ZAGARIA F.lli SEMENTI 
Soc. Agr. di Zagaria Nicola e Pasquale
tel: +39 0883 291757 
info@zagariasementi.com
www.zagariasementi.com 

ZANANDREA SEMENTI Srl
tel: +39 0444 535479 
info@zanandreasementi.it
www.zanandreasementi.it 

AGENZIA VENETA PER
L'INNOVAZIONE NEL SETTORE
PRIMARIO
Centro Sperimentale 
“Po di Tramontana” 
tel: +39 049 8293950 
po@venetoagricoltura.org 

AGRIFUTUR Srl 
tel: +39 030 9934776 
rkm@agrifutur.com 
www.agrifutur.com 

BASF ITALIA Spa 
tel: +39 0362 5121 
  
BAYER CROPSCIENCE Srl 
tel: +39 02 39781  
 
BENVENUTI NICOLA SEMENTI
tel: +39 099 8494019 
benvenutisementi@tin.it 
 
CIMBRIA HEID ITALIA Srl 
tel: +39 0542 643302 
info@cimbria.it
www.cimbria.com 
  
DOW AGROSCIENCES 
ITALIA Srl
tel: +39 051 28661 
fbidas1@dow.com 
www.dowagro.it 

EUROAGRO Srl 
tel: +39 335 6243018 
euroagro_italia@libero.it 

MOSCONI CESARE E GIORGIO
tel: +39 06 4957482 
mosconi@icar.org 
 
OVERSEED Srl 
tel: +39 049 5381270 
info@overseed.eu 
 
REPROS Srl
tel: +39 0444 436661 
info@repros.vi.it 
www.repros.vi.it 

S.B.C. Srl Dr Giorgio Anghinetti
tel: +39 340 7208246 
giorgio.anghinetti@gmail.com 
 
SANTE MIATELLO & C. Srl 
tel: +39 049 2133770 
info@santemiatello.it 
www.santemiatello.it 

SICASOV 
tel: +33 (0)1 44768820 
info@sicasov.com 
www.sicasov.com 

SVILUPPO AGROZOOTECNICO 
GALLURA Snc  
tel: +39 0789 58690 
info@sagolbia.it 
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Segretario Generale
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Responsabile amministrativo
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Stefano Conti
Responsabile di sezione
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via dell'Industria 33    |    40138   Bologna    |    Italy

tel: +39 051 50 38 81    |   fax: +39 051 35 51 66 

www.sementi.it    |    e-mail: info@sementi.it
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