
Gli Agenti nazionali attualmente operativi sono i seguenti:
 »  Agricultural Industries Confederation (AIC) – Gran Bretagna |contatto: garry.rudd@agindustries.org.uk 
 »  Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (ANOVE) – Spagna |contatto: esta@anove.es
 »  Associazione Italiana Sementi (Assosementi) – Italia | contatto: s.conti@sementi.it 
 »  Polish Seed Trade Association (PIN) – Polonia |contatto: pin.poznan@post.pl
 »  SeedGuard – Germania | contatto: peter.juergens@seedguard.de
 »  Union Française des Semenciers (UFS) – Francia |contatto: esta@ufs-asso.com
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LA DIFFUSIONE DI ESTA

Legenda: Nei paesi contrassegnati in 
viola sono presenti agenti ESTA, che 
possono operare in tutta Europa e 
anche oltre. Nei Paesi contrassegnati 
con uno spillo sono presenti impianti 
sementieri certificati ESTA.

Le seguenti colture sono trattate nei siti 
certificati ESTA: mais, colza, girasole, 
barbabietola da zucchero, cereali, 
specie ortive e colture proteiche.

I paesi maggiori produttori di queste 
specie sono coperti dal sistema ESTA.
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Per ottenere la certificazione ESTA in un impianto di selezione e concia delle 
sementi, dovranno essere completati i seguenti passaggi:

I vantaggi di una concia certificata

Concia delle sementi 
Ottenere di PIÙ con meno
Il trattamento delle sementi 
consente di utilizzare meno 

prodotto e in modo più mirato

Trattamento lungo i 
solchi con granuli

Trattamento su 
tutta la superfice

I VANTAGGI DELLA CONCIA DELLE SEMENTICos’è 
ESTA? 

Lo standard 

europeo “ESTA” per 

la certificazione del 

trattamento delle 

sementi è lo schema 

che garantisce 

qualità in fase di 

applicazione dei 

prodotti fitosanitari. 

Fornisce inoltre 

indicazioni per la 

manipolazione e 

l’utilizzo in sicurezza 

del seme trattato.

Il settore europeo delle sementi ha sviluppato uno standard di qualità per 

garantire un trattamento sicuro del seme contro parassiti e malattie.

Standard europeo di garanzia per la concia delle sementi

APPLICAZIONE: TRATTAMENTO 
E MANIPOLAZIONE ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO DI SELEZIONE

1Lavorazione 
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seme 2 Dosaggio 

del prodotto 
conciante 3Preparazione    

e applicazione 4 Stoccaggio e 
distribuzione 5Utilizzo delle 

sementi 
conciate



Quali sono i benefici           
dello standard ESTA?
  1)       Uno schema riconosciuto dall’industria: ESTA 

fornisce un sistema a garanzia della qualità della concia 
e del seme trattato, perché assicura il rispetto dei 
requisiti definiti dalle norme vigenti. 

   I siti certificati con lo standard ESTA, conciano le 
sementi secondo procedure controllate e con prodotti 
fitosanitari autorizzati, garantendo così maggiori qualità 
e sicurezza per gli utenti finiali, quali agricoltori, vivaisti e 
altri operatori.

   La certificazione ESTA fornisce chiare garanzie sul 
pieno controllo dei processi di concia, sui loro continui 
miglioramenti e sulla formazione del personale.            
ESTA certifica che soltanto il seme che soddisfi precisi 
standard viene immesso sul mercato, a garanzia di 
qualità per l’agricoltore.

  2)       La validazione indipendente offre maggiori 
rassicurazioni: organismi di certificazione controllano 
regolarmente gli stabilimenti sementieri per verificare 
e, in caso di audit positivo, certificare la conformità allo 
standard dei siti di trattamento.

   ESTA contribuisce a garantire il futuro dei prodotti 
concianti in tutta l’UE. Specifiche linee guida UE, ora in 
fase di elaborazione, propongono l’adozione di schemi 
nazionali di certificazione degli impianti di concia.      
ESTA fornisce pertanto uno standard qualitativo diffuso 
che può essere adottato in tutti i paesi della UE.

   Lo schema ESTA supporta concretamente le aziende 
sementiere nella corretta gestione delle fasi legate 
alla concia industriale delle sementi, ad esempio 
nell’identificazione tempestiva di eventuali anomalie o 
non conformità, permettendo così di intervenire con 
immediate misure correttive.

  3)       Libera circolazione delle sementi conciate nella 
UE: ESTA fornisce all’Unione Europea standard di concia 
ampiamente accettati. Ciò risulta particolarmente 
importante quando le sementi vengono trattate in un 
paese per una successiva distribuzione nella UE.

Perché è 
importante

ESTA contribuisce a raggiungere 
risultati altamente professionali 
nel trattamento delle sementi, 
grarantendo un’elevata qualità.

L’Associazione Sementiera Europea  
 (ESA) ha sviluppato lo standard  
ESTA per affrontare le recenti sfide 
normative e politiche ed assicurare 
un maggiore controllo in fase di 
confezionamento e immissione sul 
mercato delle sementi conciate. 

I fatti
ESTA è utilizzato in diverse colture: 
mais, colza, girasole, barbabietola da 
zucchero, cereali, specie orticole e 
colture proteiche.

ESTA è stato sviluppato in 
collaborazione con i legislatori 
europei. Lo schema è stato progettato 
per assicurare la compatibilità con 
i sistemi nazionali di garanzia della 
qualità in Francia (PQP) e in Germania 
(SeedGuard). I siti certificati con 
i suddetti sistemi sono pertanto 
equiparati a quelli certificati ESTA.

 ESTA ha più di 90 siti certificati in 
15 paesi diversi ed è uno standard 
riconosciuto in tutta l’Unione 
Europea.

 ESTA è presente anche al di fuori 
della UE con siti cerificati di selezione 
e trattamento in Ucraina e in Turchia.

 Per facilitarne l’adozione, ESTA 
fornisce indicazioni sulle sementi 
conciate in 26 lingue. Se desideri accreditare il tuo impianto con lo standard ESTA 

contatta un agente per conoscere i dettagli organizzativi dello schema.

Agenti ESTA
Attualmente ESTA è gestito da Agenti che 
dispongono dell’organizzazione e delle 
competenze necessarie e che collaborano con 
ESA per l’implementazione dello standard nel 
proprio territorio. Gli Agenti si occupano:

   del rilascio di una licenza per l’uso del 
marchio ESTA ai siti di trattamento 
riconosciuti idonei;

    dell’approvazione degli Enti di certificazione 
ESTA. 
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    Quasi il 70% del mais trattato 
nella UE è certificato ESTA.         
La percentuale è in costante 
aumento.

    Quasi il 90% del seme di colza 
trattato nella EU è certificato 
ESTA.

    La quasi totalità del seme di 
barbabietola da zucchero 
trattato nella Ue è certificato 
ESTA.

“La tecnologia della concia è rispettosa dell’ambiente. In precedenza gli interventi in campo con prodotti chimici erano 
frequenti, ora invece lo sono meno perché il prodotto viene applicato solo sui semi per proteggere la pianta.”  

Yvan Gregoire, agricoltore


