DIAMO VOCE
ALLE SEMENTI !

POTRA’ L’EUROPA
RINUNCIARE
ALL’INNOVAZIONE
VARIETALE ?

LA NOSTRA VISIONE

L’innovazione legata alle sementi deve essere alla base della filiera alimentare, per
stimolare lo sviluppo delle aree rurali dell’Europa, promuovere un’alimentazione
sostenibile e migliorare la qualità della vita in un’economia più attenta all’ambiente.
Le sfide legate alla crescita della popolazione mondiale, alla scarsità delle risorse e ai cambiamenti climatici
richiederanno una maggiore produttività delle superfici coltivate. L’uso efficiente del suolo è destinato a divenire
uno dei criteri guida dell’agricoltura sostenibile e dei sistemi alimentari. Per preservare i terreni esistenti o
recuperare terreni oggi incolti, è fondamentale continuare a investire nella ricerca di nuove varietà più produttive
e con un elevato grado di innovazione, come ad esempio la tolleranza alla salinità e alla siccità.

L’urbanizzazione continuerà ad un ritmo sostenuto: entro il 2050 circa il 70% della popolazione mondiale vivrà
in aree urbane. Gli stili di vita cittadini contribuiranno ad accelerare i cambiamenti e a generare maggiori
aspettative nei consumatori sulla disponibilità e la scelta di prodotti, servizi e attività. Le persone vorranno avere
e di attività ricreative. Lo sviluppo della nuova cultura
a disposizione un’ampia scelta di
del fai-da-te incoraggerà i consumatori a coltivare alcuni dei propri alimenti in città. Sebbene questo fenomeno
sia destinato a restare marginale in relazione alla sfida della sicurezza alimentare mondiale, sarà comunque
necessario disporre di varietà vegetali capaci di crescere anche in questi specifici ambienti.

alimenti sani

Con la progressiva espansione delle città, i terreni agricoli lasceranno spazio allo sviluppo urbano e industriale,
alle infrastrutture e ai trasporti, all’edilizia residenziale e ai centri suburbani. La perdita di terreni coltivabili è
inevitabile se si considera la scarsa redditività delle aziende agricole in termini di capitale e di manodopera,
rispetto ad un uso non agricolo. Per sostenere i redditi e l’occupazione nelle aree rurali è decisivo contare su
un
.

settore sementiero competitivo, innovativo e diversificato

I centri di ricerca varietale e gli impianti sementieri, così come i servizi che essi offrono, sono importanti per la
creazione di ricchezza nelle zone rurali in quanto attraggono manodopera altamente qualificata, favoriscono gli
investimenti e la crescita economica, dando altresì a queste aree visibilità su scala internazionale.

Ulteriori innovazioni nel campo delle sementi costituiranno la base per lo sviluppo, la produzione e l’uso di un
.
maggior numero di bioprodotti e bioprocessi per un’
La bioeconomia del futuro potrà offrire un contributo maggiore a livello socioeconomico per migliorare la salute
pubblica, lo sviluppo sostenibile e ottimizzare i processi industriali. Il successo della bioeconomia, ad ogni
modo, dipenderà fortemente dal progresso di una ricerca varietale mirata e dallo sviluppo continuo di sementi
innovative, capaci di promuovere nuovi modelli d’impresa.

economia europea più verde

IL NOSTRO APPELLO

Il settore sementiero europeo intende mettere le proprie eccellenze scientifiche e la propria esperienza al
servizio degli obiettivi strategici perseguiti dall’Unione europea, assicurando la possibilità di avere alimenti
sani e di alta qualità a prezzi accessibili, un’agricoltura sostenibile e una bioeconomia più forte e ancora più
verde. Vogliamo però fare di più e vogliamo farlo meglio. Per questo abbiamo bisogno di politiche moderne e
lungimiranti, volte a sostenere e rafforzare l’innovazione varietale. Ecco perché chiediamo ai decisori europei
di unirsi al nostro appello:

SOSTENIAMO L’INNOVAZIONE VARIETALE DI DOMANI.
DIAMO VOCE OGGI ALLE SEMENTI !
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I paesaggi europei sono stati modellati da secoli di cambiamenti e di una continua innovazione
in agricoltura. Viaggiando attraverso l’Europa, il contributo dell’innovazione varietale è visibile
ovunque, in ogni stagione: dalle coltivazioni di colza color giallo vivo in piena fioritura, ai campi di
grano in attesa della mietitura, alle distese di mais e di girasole illuminate dal sole estivo.

Il punto di partenza di ogni pianta è
un seme.
Ogni seme porta una speranza. Può dare origine ad alimenti più sani, favorire metodi di produzione
sostenibili, assicurare la possibilità di vivere in un mondo più verde o fornire alla nostra economia un
maggior numero di bioprodotti. Guardando alle sfide della sicurezza alimentare, dei cambiamenti
climatici e dello sviluppo sostenibile, il valore delle sementi per la società in generale deve essere
meglio conosciuto e valorizzato, e non solo per la capacità di rispondere alle esigenze degli agricoltori
e dei consumatori. In un simile contesto, il ruolo del settore professionale delle sementi in Europa,
stimolato da ingenti investimenti nella ricerca e nell’innovazione, continua ad essere fondamentale per
il futuro dell’agricoltura, della produzione alimentare e della bioeconomia.
Il settore sementiero europeo potrà essere forte e innovativo solo se saprà sfruttare appieno le
potenzialità del germoplasma delle diverse specie, così da promuovere filiere agricole e alimentari
solide, diversificate, sostenibili e competitive, in grado di rispondere alle sfide presenti e future della
società .
A tal fine, il settore deve essere sostenuto da politiche coerenti e lungimiranti e da norme che ne
supportino l’innovazione.
Molte di queste politiche e regolamentazioni vengono stabilite a livello europeo e negli anni a venire
sono destinate ad essere riviste, adattate e aggiornate. Queste decisioni avranno un impatto decisivo
sulla capacità dell’Europa di fornire il proprio contributo alla sicurezza alimentare e alla sostenibilità
delle produzioni agricole, così come di altri obiettivi politici fondamentali.

L’INNOVAZIONE VARIETALE DI OGGI
CONDIZIONERA’ LA DISPONIBILITA’
ALIMENTARE DI DOMANI.

Le decisioni politiche che riguardano il futuro del settore europeo
delle sementi sono cruciali per promuovere l’innovazione delle filiere
alimentari, stimolare la crescita nelle aree rurali europee, favorire
un’alimentazione sostenibile e migliorare la qualità della vita in
un’economia più verde.
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L’INNOVAZIONE AL SERVIZIO
DELLA DIVERSITÀ E DEL
DIRITTO DI SCEGLIERE
INNOVATIVI PER TRADIZIONE,
COLLABORATIVI PER NATURA
L’EVOLUZIONE DEL MIGLIORAMENTO VARIETALE
L’origine del miglioramento genetico risale a migliaia di anni fa quando i
primi agricoltori selezionarono le piante migliori di un campo per avere le
sementi più idonee da impiegare per il raccolto successivo.
Verso la metà del XIX secolo, quando Gregor Mendel formulò le leggi
dell’ereditarietà genetica nelle piante, l’Europa divenne la culla della
costituzione varietale moderna. Nel frattempo, tra il XVIII e gli inizi del XX
secolo sorsero in Europa le prime aziende sementiere. Molte di queste si
svilupparono da cooperative agricole o furono fondate da agricoltori che si
erano specializzati nella selezione e nella moltiplicazione di sementi.
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La ricerca e la costituzione varietale hanno compiuto passi da gigante nel
corso dell’ultimo secolo grazie ai progressi scientifici, che hanno permesso
di soddisfare al meglio i bisogni della società. La ricerca varietale si
è evoluta nel tempo soprattutto in relazione alle necessità sociali e ai
cambiamenti climatici.
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“LE PRIME AZIENDE
SEMENTIERE SONO
NATE IN EUROPA”
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INNOVAZIONE
RESPONSABILE E COLLABORATIVA
Il metodo scientifico seguito oggi nella costituzione professionale di
nuove varietà vegetali, insieme ai significativi investimenti in ricerca e
sviluppo, i quali sono a loro volta sorretti da un efficace sistema di tutela
della proprietà intellettuale, hanno innescato un’accelerazione senza
precedenti. Accelerazione che ha portato a raggiungere in tempi rapidi
risultati che in passato avrebbero richiesto secoli agli agricoltori che
avessero continuato a reimpiegare la granella delle loro migliori varietà.
L’innovazione ha inoltre consentito a nuove specie provenienti dal resto
del mondo, come patata, mais e colza, di adattarsi alle condizioni di
coltivazione dell’Europa e ha permesso un uso più razionale, rapido ed
efficiente delle risorse genetiche, frutto di una collaborazione volta a
conservare e a mantenere le collezioni varietali, garantire la loro qualità
nel tempo e la loro trasmissione alle generazioni future. Grazie al grado
di innovazione raggiunto e alle capacità di investimento, l’Europa ha
acquisito una posizione leader a livello mondiale nella costituzione
varietale e nella moltiplicazione delle sementi.

L’UE è centro di eccellenza
riconosciuto nella ricerca e nel
miglioramento genetico vegetale.
Per conseguire questo risultato, la collaborazione tra aziende sementiere
ed istituti di ricerca, università e banche del germoplasma è strategica:
unendo le forze si riescono a condurre sperimentazioni su larga scala
e a rispondere meglio alle esigenze dei mercati più piccoli o di quelli
emergenti.
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UN SETTORE GUIDATO DALLA DIVERSITA’
Il settore europeo delle sementi è caratterizzato da un gran numero di aziende
impegnate nelle attività di

ricerca, costituzione, produzione,
moltiplicazione, lavorazione e
commercializzazione delle sementi.

Queste aziende hanno strutture differenti, dalle micro-imprese a conduzione familiare, sino
alle grandi aziende quotate in borsa.
A prescindere dalle loro dimensioni e dalle specie con le quali operano, ciascuna di esse
continua a investire in ricerca per offrire al mercato sementi di elevata qualità. La capacità del
settore sementiero di soddisfare le richieste dell’agricoltura moderna si basa sull’innovazione
e sulla diversità. Negli ultimi anni queste esigenze sono evolute rapidamente, diventando
sempre più complesse.
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SODDISFARE LA DOMANDA
DELLA POPOLAZIONE E DEI MERCATI
La grande diversità delle risorse genetiche è essenziale per
l’innovazione delle sementi. Combinando e ricombinando il

germoplasma disponibile - attinto da varietà esistenti, dalle banche
dei geni o da specie spontanee affini - i costitutori di varietà

vegetali mettono a disposizione del mercato nuova variabilità
genetica, avvantaggiando i diversi tipi di agricoltura, la filiera
alimentare e il consumatore finale.

1950
Aspettative degli agricoltori,
legate alle sementi:
- resa produttiva
- sicurezza alimentare
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1990

Aspettative degli agricoltori e dei
consumatori, legate alle sementi :
- resa produttiva
- scelta
- sicurezza alimentare - qualità

2020

Aspettative degli agricoltori, dei consumatori e della società, legate alle sementi:
- sanità
- resa produttiva
- sicurezza alimentare - a
 gricoltura
sostenibile
- scelta
- bioeconomia
- qualità
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ALIMENTI, MANGIMI, CARBURANTI,
FIBRE TESSILI E TEMPO LIBERO:

TANTI PRODOTTI PER IMPIEGHI DIVERSI

WAXYMA E BETA,
VARIETÀ DI ORZO

● DURATA DELLA RICERCA: 15 anni
● USO: alimentare
● CARATTERISTICHE D’INTERESSE:

alto contenuto di beta-glucani

● VANTAGGI PER L’UTILIZZATORE:

nell’ambito di una dieta equilibrata i beta-glucani
abbassano i livelli di colesterolo nel sangue
e la glicemia postprandiale

ARETHA, VARIETÀ DI LINO
● DURATA DELLA RICERCA: 15 anni

● USO: tessile
● CARATTERISTICHE D’INTERESSE:

maggiore resa in fibra di qualità

● VANTAGGI PER L’UTILIZZATORE:

impiegato per la lavorazione a maglia o la tessitura
di indumenti di alta qualità

GAUGIN (SALANOVA),
VARIETÀ DI LATTUGA
● DURATA DELLA RICERCA: 7 anni
● USO: alimentare
● CARATTERISTICHE D’INTERESSE:

insalata fresca rapidamente pronta per l’utilizzo

● VANTAGGI PER L’UTILIZZATORE:

insalata facile da preparare, basta tagliarla ed
è pronta, con minori sprechi
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ATLETAS, VARIETÀ DI MAIS
● DURATA DELLA RICERCA: 7 anni

● USO: energetico
● CARATTERISTICHE D’INTERESSE:

altissima resa

● VANTAGGI PER L’UTILIZZATORE:

elevata attitudine e resa per ettaro nella
produzione di metano. Il carattere “stay green”
consente una maggiore flessibilità nelle
operazioni di raccolta

BAROLEX (NUTRIFIBRE),
VARIETÀ DI FESTUCA
ARUNDINACEA
● DURATA DELLA RICERCA: 15 anni
● USO: foraggero
● CARATTERISTICHE D’INTERESSE:

aumenta il valore nutrizionale delle piante erbacee
da fibra conservando un’appetibilità ottimale

● VANTAGGI PER L’UTILIZZATORE:

grandi quantità di foraggio ad alto contenuto proteico
ed energetico per una maggiore produzione di latte
con elevato contenuto lipidico e proteico

TOUCH ME,
VARIETÀ DI PRIMULA
● DURATA DELLA RICERCA: 10 anni

● USO: ornamentale
● CARATTERISTICHE D’INTERESSE:

non produce primina

● VANTAGGI PER L’UTILIZZATORE:

chiunque può toccare questa pianta, che non
provoca le reazioni allergiche normalmente dovute
alla presenza di primina nei fiori di primula
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SEMENTI PER
LA SOCIETÀ
Il potenziale genetico delle piante, unitamente alla qualità fisica delle
sementi, sono essenziali per il successo della produzione agricola. Grazie
all’alta qualità delle sementi ed alle varietà vegetali migliorate, il settore
sementiero europeo svolge un ruolo fondamentale per affrontare le sfide
storiche che l’Europa e il mondo intero sono chiamati ad affrontare: garantire
la sicurezza alimentare a prezzi accessibili, soddisfare la crescente
domanda di prodotti di qualità, adattarsi al cambiamento climatico e alle
nuove condizioni di coltivazione.

SICUREZZA
ALIMENTARE E
CRESCITA
DELLA
POPOLAZIONE

LE SEMENTI
AL SERVIZIO
DELLA
SOCIETÀ

PRODOTTI
DI QUALITÀ
E STILI DI VITA
SANI
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CAMBIAMENTO
CLIMATICO E
PRODUZIONE
AGRICOLA
SOSTENIBILE
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SICUREZZA ALIMENTARE

SODDISFARE LE ESIGENZE DI UNA
POPOLAZIONE MONDIALE IN AUMENTO

LA SFIDA

Secondo i rapporti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) e
dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), la popolazione mondiale, oggi pari a 7 miliardi di persone,
è destinata a superare i 9 miliardi e potrebbe addirittura raggiungere i 10-11 miliardi nel 2050. Secondo la FAO,
questa

crescita demografica, in particolare nei paesi in via di sviluppo, richiederà un aumento

del 70% della produzione agricola e alimentare. L’agricoltura europea, tra i principali produttori di alimenti a livello
mondiale, è chiamata a giocare un ruolo fondamentale per vincere questa sfida.
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LA RISPOSTA

La futura sicurezza alimentare dipenderà dalla nostra capacità di garantire raccolti certi.

L’aumento della resa delle colture è il presupposto per riuscire a nutrire
la popolazione mondiale e soddisfare al contempo la domanda di altri prodotti legati alla produzione agricola,
quali foraggi, carburanti, fibre e piante ornamentali. È inoltre fondamentale per salvaguardare la competitività del
settore agricolo. Per i costitutori di varietà vegetali e per gli agricoltori, la resa rimane uno dei principali criteri di
scelta varietale.
Negli ultimi decenni l’incremento delle produzioni per ettaro è stato conseguito soprattutto attraverso

l’innovazione varietale. Oltre ad una elevata resa produttiva, le moderne varietà

vegetali presentano una serie di caratteristiche vantaggiose quali il vigore della pianta e la resistenza agli
organismi nocivi e alle malattie, necessari per garantire raccolti sicuri. Inoltre, l’innovazione ha consentito di
migliorare notevolmente i parametri qualitativi delle sementi, così come ha permesso alle aziende di applicare
rigorosi controlli prima di porle in commercio.
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PRODOTTI DI QUALITÀ

VENIRE INCONTRO AL BISOGNO
DI STILI DI VITA PIÙ SANI

LA SFIDA

Sebbene le abitudini alimentari e i gusti dei consumatori evolvano nel tempo, tra regione e regione e da

sviluppo di prodotti alimentari più equilibrati

una cultura all’altra, lo
,
di regimi dietetici e di determinati stili di vita è di grande importanza per la società: entro il 2050 gli anziani
rappresenteranno circa il 10% della popolazione complessiva nei Paesi OCSE e la spesa sanitaria europea
sarà soggetta a forti sollecitazioni.
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LA RISPOSTA

È possibile selezionare varietà vegetali in grado di offrire al consumatore finale un particolare valore aggiunto.
Aumentando o diminuendo il contenuto di alcune sostanze nelle piante, molte novità varietali possono aiutare a

combattere l’obesità, le allergie, il colesterolo,
il diabete ed altre malattie croniche.

Nel caso del colza e del girasole, ad esempio, è stato possibile variare la composizione degli acidi grassi
per ottenere oli vegetali più salutari. I costitutori vegetali hanno poi dato un enorme contributo per aumentare
l’offerta di prodotti alimentari nel corso dell’anno, ad esempio ampliando la stagionalità di frutta e verdura fresca.
L’innovazione varietale porta ad introdurre prodotti nuovi sul mercato, spesso di grande successo, che ispirano
chef, rivenditori e consumatori, come ad esempio le “mini carote”, uno spuntino sano e divertente per i bambini.
Queste innovazioni sono un mezzo eccellente per promuovere abitudini alimentari e stili di vita più sani.
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ADATTARSI AI
CAMBIAMENTI CLIMATICI

RISPONDERE ALLA DOMANDA DI
PRATICHE AGRICOLE SOSTENIBILI

LA SFIDA

I cambiamenti climatici e gli
stress ambientali si ripercuotono sempre di

più sull’agricoltura per via dell’aumento delle temperature
medie, delle maggiori concentrazioni di anidride carbonica
(CO2) e delle variazioni delle precipitazioni. Tra le condizioni
più estreme che possono verificarsi abbiamo periodi
prolungati di siccità o inondazioni, che provocano una
proliferazione di erbe infestanti, la comparsa di nuovi
organismi nocivi e l’aumento del rischio di malattie.

LA RISPOSTA

Una costituzione varietale sviluppata con metodo scientifico
ed una produzione sementiera sostenuta da una ricerca
eccellente e da prove e valutazioni in campo, permettono agli
agricoltori di avere a disposizione varietà innovative in grado di
adattarsi ai cambiamenti climatici e ambientali.
La ricerca e la costituzione varietale sono tra le attività
umane che potrebbero influenzare più positivamente
l’agricoltura sostenibile nel lungo periodo. Le priorità
dell’innovazione vegetale rispecchiano la crescente
pressione sulla produzione agricola, ad esempio con la

maggiore tolleranza delle varietà
alle condizioni meteorologiche
estreme oppure con la resistenza a malattie e

organismi nocivi, nuovi o esistenti. Importanti ricerche vengono
condotte per migliorare l’efficienza nell’utilizzo dei nutrienti e
dell’acqua da parte delle nuove varietà. Il miglioramento di
queste caratteristiche è un elemento chiave per rispondere
alle sfide, a lungo termine, della sostenibilità della produzione
agricola e di un uso efficiente delle risorse.
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