
L e colture da seme rappresentano un seg-
mento produttivo particolarmente impor-
tante in alcune aree del nostro Paese. Se in

ambito comunitario Italia e Francia competono per
il ruolo di primo produttore di sementi orticole, nel-
la Penisola non vi sono dubbi su quale sia la regione
più importante. Gli addetti ai lavori, infatti, pensa-
no immediatamente all’Emilia-Romagna (dove so-
no coltivati circa i due terzi dell’intera superficie na-
zionale) e in particolare a Cesena, dove hanno sede
le più importanti ditte sementiere che operano an-
che fuori regione.
Per quanto riguarda le colture portaseme orticole,
gli ultimi dati elaborati dall’Associazione italiana se-
menti (Ais) riferiti al 2006 mostrano che dopo una
diminuzione degli investimenti tra il 2002 e il 2004,
la situazione si è quasi stabilizzata e non si registra-
no grosse flessioni.A fronte del grande interesse per
le colture sementiere, purtroppo negli ultimi due
anni si devono registrare andamenti non molto po-
sitivi sia sotto il profilo produttivo, che economico.
Nel 2007 l’andamento climatico sfavorevole ha pur-
troppo fortemente condizionato la produzione di
sementi. L’avvio di campagna, caratterizzato da un
inverno mite,aveva fatto ben sperare,ma l’estate sec-
ca, senza piogge, ha compromesso i risultati pro-
duttivi di quasi tutte le colture. Il dato più negativo
in assoluto si è registrato per le cipolle, che oltre ad
avere sofferto in fase di fioritura e di allegagione, è
stata oggetto di ripetuti attacchi di peronospora che
hanno falcidiato buona parte della produzione.De-
ludenti anche i risultati per altre colture che hanno
sofferto le alte temperature in fioritura, dando pro-
duzioni inferiori alla media e, in molti casi, semi di
calibro inferiore agli standard, con conseguente au-
mento degli scarti.

UN 2007 DELUDENTE
Con un quadro non particolarmente buono della
campagna di raccolta 2007, serve un impegno co-
mune delle imprese sementiere e dei rappresentan-
ti degli agricoltori per sostenere il settore e mettere
in campo azioni di valorizzazione della produzione
nazionale. Sul piano della produzione sono attesi

miglioramenti delle rese produttive soprattutto per
le Liliacee; per quanto riguarda invece il mercato
sembrano confermati aumenti di richiesta, in parti-
colare per barbabietole, cavoli, cicorie, ravanelli e
specie minori. Sul fronte degli agricoltori, occorre
garantire loro un aumento della redditività che pos-
sa far fronte alla concorrenza dei cereali, che nell’ul-
timo anno hanno registrato un forte aumento dei
prezzi.
Per evitare di perdere le professionalità presenti nel
settore sementiero è necessario rivalutare al rialzo i
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Le colture portaseme 
in cerca di rilancio

Dopo le difficoltà vissute negli
ultimi anni, serve uno sforzo
comune delle imprese sementiere
e degli agricoltori per mettere
in campo azioni di valorizzazione
della produzione nazionale.
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Un impianto
omogeneo con steli
non allettati è una
buona condizione
per operare
la raccolta
meccanica della
cipolla da seme. 
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contratti di tutte le specie orticole da seme. I primi
segnali relativi ai contratti stipulati per le colture pri-
maverili evidenziano su alcune colture incrementi
anche superiori al 30% rispetto alla campagna 2007
e questo lascia ben sperare circa le prospettive di red-
dito delle aziende. Occorre tuttavia lavorare in si-
nergia per conseguire obiettivi di resa e qualità per
competere con gli altri Paesi produttori, che grazie
al dollaro debole rispetto all’euro, vedono rilanciate
le loro possibilità di concorrenza al nostro Paese e al-
l’Europa in generale.
Un ruolo importante per garantire il futuro delle
nostre aziende potrà essere esercitato anche dalle
politiche regionali, nazionali e comunitarie. Per
quanto riguarda la Regione Emilia-Romagna,va ri-
levato che è sempre stata molto attenta alle esigen-

ze del settore, tanto da adot-
tare - ormai quasi trent’anni
fa - una specifica normativa
(aggiornata nel 1998) per di-
sciplinare e salvaguardare la
moltiplicazione sementiera.
Oggi, la novità più rilevante
per quanto attiene agli inter-
venti regionali è costituita
dall’approvazione dei Pro-
grammi di sviluppo rurale. E
da questo punto di vista l’E-
milia-Romagna è stata la pri-
ma Regione italiana ad aver
visto approvato dall’Ue il
proprio Psr, consentendo di
attivare già da questi primi
mesi del 2008 progetti e pro-
grammi di investimento.
Sul fronte nazionale si è in at-
tesa della definizione di un
nuovo Piano sementiero che
permetta di rilanciare inno-

vazione e  ricerca e di valorizzare maggiormente le
nostre produzioni, sia per il mercato interno che
mondiale.L’Ue,poi,metterà a disposizione nei pros-
simi anni contributi per la realizzazione di progetti
nel quadro del VII° programma quadro. Ad esem-
pio, nell’ambito della piattaforma europea Plant for
Future,da cui discendono anche piattaforme nazio-
nali (quella italiana è in questo periodo in fase di de-
finizione, con il coordinamento dell’Università di
Bologna), vengono individuati i temi prioritari su
cui indirizzare la ricerca genetica dei prossimi anni.
Il settore sementiero deve cogliere le opportunità di
collaborazione con il mondo della ricerca per pro-
muovere progetti in linea con le esigenze del merca-
to, per testare le innovazioni prodotte e per valoriz-

zarle con l’obiettivo di incrementare la propria va-
lenza economica.

I PROGETTI IN CAMPO
In attesa di queste azioni di grande respiro, occorre
sottolineare che in questi anni sono stati avviati con
il contributo della Regione Emilia-Romagna alcuni
progetti a supporto delle colture da seme che coin-
volgono Crpv, Ais, Coams, ditte sementiere, asso-
ciazioni dei produttori e che stanno dando i primi
risultati. In particolare ricordiamo il progetto “Assi-
stenza tecnica e rintracciabilità sementi esenti da
Ogm”, il quale ha permesso di realizzare una filiera
che, partendo dalla produzione di seme di mais e
soia non geneticamante modificato, arriva alla pro-
duzione di granella per fini alimentari o mangimi-
stici certificata “esente da Ogm”.
Un altro progetto, a supporto dell’applicazione del-
la legge regionale n. 2/98, è “Mappatura sementi”
che, grazie ad un software sviluppato dalla società
Agronica e all’impegno dei tecnici delle ditte se-
mentiere e delle Op del settore,consente di visualiz-
zare su mappa gli appezzamenti colturali, fornendo
indicazioni sulle distanze effettive e agevolando le at-
tività di isolamento: una garanzia contro gli inqui-
namenti genetici.
Nell’ambito di un altro progetto,“Sviluppo di tecni-
che per colture da seme”, si è affrontato in maniera
sistematica lo studio della cipolla da seme.Il proble-
ma della raccolta meccanica di questa coltura è sta-
to affrontato anche all’interno di altri due progetti,
“Colture sementiere” e “Progetto interregionale di
innovazione e ricerca a supporto del piano semen-
tiero”, coordinato dalla Regione Umbria. Sono state
inoltre effettuate diverse prove di tipo dimostrativo
utilizzando un’attrezzatura estera in commercio o
prototipi nazionali in fase di sviluppo. Le prime in-
dicazioni sono incoraggianti, tant’è che già nel 2008
saranno raccolti a macchina alcune decine di ettari.
Da quanto illustrato, si evidenzia come attorno al
settore sementiero ci sia un fermento non riscon-
trabile in altri comparti della nostra agricoltura.
L’auspicio è che tutto ciò sia di supporto all’im-
prenditoria delle ditte sementiere e alla professio-
nalità degli agricoltori e che attraverso la collabora-
zione delle varie figure che ruotano intorno al set-
tore si possano sviluppare relazioni interprofessio-
nali proficue per il suo rilancio. Il ruolo della pro-
duzione sementiera deve essere valorizzato nell’in-
teresse delle aziende sementiere, degli agricoltori e,
più in generale, dell’agricoltura regionale e nazio-
nale, che negli ultimi anni ha subito i pesanti con-
traccolpi della globalizzazione dei mercati e delle
riforme comunitarie.�
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Tab.1 – Orticole da seme:
ripartizione della superficie
coltivata in Italia nel 2006. 

REGIONI                                                               SUPERFICIE (ettari)

Emilia-Romagna 6.276

Marche 2.262 

Puglia 860

Umbria 150

Veneto 135

Piemonte 82

Molise 81

Campania 19

Basilicata 14

Lazio 8

Abruzzo 6

Toscana 1

Totale 9.894
Fonte: AIS
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