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FATTORI CHE DETERMINANO LA PRODUZIONE AGRICOLA



L’accorpamento permette di sfruttare tutte le possibili 
sinergie derivanti da una gestione e programmazione 

unificata.

In tutti i paesi del mondo Struttura di Protezione delle Piante

In Italia DM 02 agosto 2012 Riorganizzazione Uffici

DISR V – Servizio Fitosanitario Centrale, Produzioni vegetali



DISR V – Servizio Fitosanitario Centrale Produzioni Vegetali
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Due decenni di applicazione normativa  analisi accurata  
attraverso indagine dei settori

I risultati hanno evidenziato una serie di criticità

revisione normativa 

 regime fitosanitario comunitario

 legislazione sementiera

 normativa fertilizzanti

 commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite,

dei fruttiferi, delle orticole e delle ornamentali.



 Verifica delle necessità dei singoli settori

 Legge 14 agosto 2012, n. 135: soppressione organi 

consultivi

 Commissione sementi

 Commissione fertilizzanti;

 Comitato varietà di viti

 Comitato prove di campo fitofarmaci

 Comitato certificazione vivaistica

 Comitato prove varietali sementi

 Unità di coordinamento materiali di moltiplicazione vite

Individuare procedure alternative in grado di fornire le 
conoscenze e le professionalità necessarie



 circolazione delle informazioni

 sfruttamento ottimale delle sinergie

 maggiore efficacia d’azione di ognuno

 riduzione di incoerenze e contraddizioni

Azione più coordinata tra il Servizio fitosanitario

nazionale, le Università e gli Enti di ricerca, i Laboratori,

nonché i Settori produttivi, le Associazioni di categoria e le

organizzazioni dei produttori

Miglioramento della posizione nazionale nel contesto 
internazionale

Trasformazione costi obbligatori in  opportunità di sviluppo e 
valore aggiunto (qualità/competitività) 



Amministrazioni

Produttori di mezzi 

di produzione

(vivaisti, sementieri, 

produttori di fitofarmaci, di 

fertilizzanti etc..)

Utilizzatori 
(associazioni categoria 

e/o organizzazioni dei 

produttori)

Gruppo di lavoro permanente per la Protezione delle Piante

(lavori in sottosezioni)

Vivaismo

Barriere 

fitosanitarie 

Comitato  Fitosanitario

Nazionale 

Fertilizzanti

Sementi

OGM

Fitofarmaci

Esperti esterni al 

CRA

CRA 
(Centri di ricerca)



Sezione Sementi
a) 2 rappresentanti dell’Ufficio DISR V;

b) 3 esperti in colture agrarie ed ortive di interesse per i Registri varietali del

Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura e l’analisi

dell’economia agraria (CREA);

c) 3 rappresentanti dei SFR;

d) 2 rappresentanti dell’Associazione Italiana Sementi (Assosementi) di cui 1 in

rappresentanza del settore Costitutori e 1 in rappresentanza delle Ditte

produttrici;

e) 1 rappresentante dell’Associazione Sementieri Mediterranei (AS.SE.ME.);

f) 1 rappresentante Rete Semi Rurali;

g) 1 rappresentante della Federazione Nazionale Commercianti di Prodotti per

l'Agricoltura (COMPAG);

h) 1 rappresentante della Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana –

Confagricoltura;

i) 1 rappresentante della Confederazione Nazionale Coldiretti;

j) 1 rappresentante della Confederazione Italiana Agricoltori (CIA);

k) 1 rappresentante della Confederazione Produttori Agricoli (COPAGRI).
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DISR V – SERVIZIO FITOSANITARIO 

CENTRALE, PRODUZIONI VEGETALI
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12 %

43 %

4 %

25 %

1 % 16 % Foraggere

Cereali

Barbabietola

Ortive

Patata

Oleaginose e da fibra

Gruppo di specie Varietà Iscritte

BARBABIETOLA 213

BRASSICA CARINATA 3

CEREALI 2.002

CEREALI A PAGLIA 707

FORAGGERE 846

OLEAGINOSE E DA FIBRA 1.071

PATATE 47

RISO 197

TABACCO 20

ORTIVE 1.670

TOTALE 6.776

Varietà iscritte al Registro nazionale



DM 26 maggio 2015 – G.U. n. 133 dell’11 giugno 201
Procedura informatica per l’iscrizione delle varietà vegetali nei Registri nazionali

Funzioni e output:
Deposito on line domande di iscrizione
Modifica delle domande in corso

Prospetti tasse  
Richiesta e rilascio Autorizzazione provvisoria alla 
commercializzazione (Decisione  2004/842)
Domande di modifica di varietà iscritte (Rinnovo, cancellazione, 
Variazione del responsabile, proroga alla commercializzazione..)

Gestione delle prove di campo (Piani di semina; 
Trasmissione  risultati finali; Esiti del Gruppo di lavoro Sementi)
Gestione dei costi
Gestione della Specie (attributi, caratteristiche ecc..)
Gestione Anagrafica soggetti coinvolti
Registrazione dei provvedimenti di 
iscrizione/cancellazione/rinnovo delle varietà

Elaborazioni e output:  Dettaglio Varietà - Fornitura dati CPVO 
- stampa Registri - Bollettino bimestrale - Ricerca nomi simili -
Varietà in scadenza



CONVENZIONE SPECIFICA con il CREA del 23/07/2014
Supporto tecnico/scientifico per: 

 Prove ufficiali per l'iscrizione al registro delle varietà e per le

privative vegetali, delle sementi.

 Tenuta delle collezioni varietali delle sementi.

 Supporto tecnico/operativo alla tenuta ed aggiornamento del

registro delle varietà di sementi

 Supporto tecnico/scientifico per la valutazione dei dossier tecnici

e/o dei risultati delle prove di campo, per l'iscrizione al registro

delle varietà e per le privative vegetali, delle sementi.

 Pubblicazione dei report e dei testi relativi all'attività del settore

sementi su indicazione dell’ufficio DISR V

 Definizione del manuale nazionale delle procedure di controllo

all’importazione delle sementi

Convenzione con il CREA per la stesura 
dei PRA e dei Dossier export



Annualità 2015 Annualità 2016

Azioni Azioni

SISTEMA INFORMATIZZATO SISTEMA INFORMATIZZATO

- Collegamento con il programma di 
certificazione 
- Aggiornamento permanente schede tecniche  
- Aggiornamento anagrafica per consuntivi 
ortive standard

RICARATTERIZZAZIONE VARIETA’ FORAGGERE RICARATTERIZZAZIONE VARIETA’ FORAGGERE

COLLEZIONE DI RIFERIMENTO MAIS E FRUMENTO
COLLEZIONE DI RIFERIMENTO MAIS E 

FRUMENTO

- camera fredda per la gestione delle collezioni 
di riferimento di mais e frumento duro 

CARATTERIZZAZIONE MOLECOLARE DELLE 

NUOVE VARIETA’ DI SOIA E RIDESCRIZIONE 

DELLE VECCHIE VARIETA’ INCLUSA LA 

CARATTERIZZAZIONE MOLECOLARE

RESISTENZA ORTIVE (Disciplina ambientale nazionale 

Azione 9 bis «Utilizzo semi/piantine con 

caratteristiche di resistenza)

- laboratorio da quarantena 
- protocolli di valutazione della resistenza 
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Testo unico normativa settore sementi

Controllo del territorio a supporto della produzione

Controllo del territorio per l’abbattimento delle barriere 
fitosanitarie  

Nuovo ruolo del Servizio fitosanitario

Tracciabilità dei materiali di moltiplicazione

Valorizzazione delle produzioni nazionali (Ampliare modello 
Road to Quality? - Marchio nazionale?)

Incentivare la tutelare delle nuove varietà prodotte, 
quale strumento per supportare la ricerca e favorire la 
diffusione delle innovazioni



Moltiplicazione sementi da Paesi terzi



Preparazione di sementi con macchinari mobili

o Autorizzazione all’uso professionale di prodotti 

fitosanitari 

o Autorizzazione all’attività sementiera

o Misure fitosanitarie



Grazie per l’attenzione.


