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L
e produz ioni da seme si pos-
sono suddividere in colture
annuali (seminate nello stes-

so anno di raccolto) e in biennali a
ciclo lung o. Q uest’ultimo g ruppo è
composto da colture messe in cam-
po a semina diretta o a trapianto a
fine estate-iniz io autunno dell’anno
precedente q uello di raccolta del
seme. S i tratta,  q uindi, di produz ioni
ch e h anno bisog no del freddo inver-
nale per poter completare il loro ciclo
riproduttivo, differenz iando in modo
ottimale g li org ani fiorali e ripro-
duttivi  e andando a seme nella pri-
mavera successiva. F anno parte del-
le colture biennali ad alto reddito

alcune specie come il cavolo, le cipol-
le, le cicorie, alcuni tipi di ravanello
e, tra le minori, il prez z emolo, la caro-
ta, ecc. 
I l territorio dell’E milia –  R omag na,
e in particolare l’area romag nola,
sono altamente vocati alla riprodu-
z ione sementiera, rappresentando
in assoluto il primo bacino a livello
naz ionale. O ltre il 6 0 %  delle coltu-
re ortive da seme è infatti coltivato
fra le province di R imini, F orlì– C ese-
na, R avenna, B olog na e parte di F er-
rara.
La q ualità  della produz ione si espri-
me con la elevata g erminabilità ,
accompag nata da purez z a g enetica

e fisica. P er g arantire la purez z a g ene-
tica rich iesta dalle società  semen-
tiere, la R eg ione E milia-R omag na si
è dotata di un’apposita leg g e (n. 2 /9 8 )
ch e reg olamenta le distanz e di iso-
lamento delle coltivaz ioni da seme
rispetto a potenz iali fonti di conta-
minaz ione. P iante spontanee, orti
privati, piante residue da preceden-
ti coltivaz ioni e colture non da seme
rappresentano le principali fonti di
risch io di diffusione del polline ch e
potrebbe inq uinare le colture da seme.
G raz ie a tale leg g e, ch e consente inter-
venti mirati per l’eliminaz ione delle
fonti inq uinanti, il territorio reg io-
nale è riconosciuto come il più  sicu-

COLTURE sementiere:
c o n q u elle B IEN N A LI

si G UA D A G N A d i p iù  

Cavolo, cipolla e cicoria sono tra le produzioni che
assicurano i redditi più alti. Ci vuole però
disponibilità di mano d’opera e professionalità per
ottenere elevati standard qualitativi.

Un campo di cavolo rosso.  (Foto Archivio Cac)
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ro per il rispetto della qualità gene-
tica delle colture in moltiplicazione.

INDICAZIONI AGRONOMICHE
F ertilizzazione e difesa fitosanita-
ria dev ono essere attuate con tem-
pismo per permettere un corretto
sv iluppo v egetativ o, tale da assicu-
rare una b uona salita a seme di tut-
te le piante, condizione necessaria
per av ere una fioritura uniforme e
contemporanea fra linee parentali
e indispensab ile per raggiungere
una ottimale allegagione dei f iori

della linea femminile destinata alla
raccolta finale.
A  supporto degli agricoltori e dei
tecnici del settore, la R egione ha
adottato specifici disciplinari di pro-
duzione che sono stati redatti dal
C entro ricerche produzioni v egeta-
li di C esena con il contrib uto delle
organizzazioni di settore e che rap-
presentano uno strumento fonda-
mentale per l’adozione delle corrette
pratiche colturali e per un raziona-
le impiego di fitofarmaci e fertiliz-
zanti a b asso impatto sull’amb ien-
te. T utti i disciplinari di produzio-
ne attualmente in v igore sono con-
sultab ili in un’apposita sezione all’in-
terno del sito della R egione E milia-
R omagna (http://www.ermesagri-
c o ltu ra.it/wc m/ermesagric o ltu ra/c o n -
sigli_ tec n ic i/d isc iplin ari/sez io n e_ d isc i-
plin ari.htm) , raggiungib ile anche
dal portale del C rpv  (www.c rpv .it) .

ALCU NI ESEMPI DI REDDITIV ITÀ
L e colture più  interessanti in ter-
mini di produzione lorda v endib ile
( P lv )  sono rappresentate dal grup-
po dei cav oli. O ggi sono riprodotte
quasi esclusiv amente v arietà ib ride
che consentono di ottenere P lv  per
ettaro fino a 8  -1 0 .0 0 0  euro. L e super-
fici coltiv ate per lotto/v arietà v aria-
no dai 1 .0 0 0  -1 .5 0 0  al metro qua-
drato fino a qualche ettaro. F attori
limitanti sono la manodopera e l’e-
sigenza di una elev ata specializza-
zione e professionalità degli agri-
coltori. L a tecnica colturale dev e
essere attenta e puntuale, al fine di
permettere ad ogni produzione di
concretizzare tutte le potenzialità
produttiv e.
A ltro gruppo di colture importante
per il reddito è  costituito dalla fami-
glia delle liliacee (cipolla, porro, ecc.);
anche per queste specie la messa a
dimora dei b ulb i o piantine av v iene
già a fine estate (agosto) e continua
fino al mese di ottob re. L e infiore-
scenze, raccolte a fine luglio dell’an-
no successiv o, dev ono essere essic-
cate con la massima attenzione. O ggi
questa operazione v iene effettuata
quasi sempre al sole, ma la qualità
migliore si ottiene con asciugatura
forzata in tunnel montati apposita-
mente e/o in forni specifici in cui v ie-
ne immessa, se necessario, aria pre-
riscaldata. L e P lv  che si ottengono
v ariano dai 4 .5 0 0  -5 .0 0 0  euro per etta-

ro delle v arietà standard, fino ai 6  -
7 .0 0 0  euro per le v arietà ib ride. Inte-
ressante, infine, anche la coltiv azio-
ne di cicorie autunnali, ottenute con
messa in campo di piantine o anche
a semina diretta; il reddito che con-
sentono di ottenere v aria dai 4  ai
6 .0 0 0  euro per ettaro.

I SERVIZI
P er fav orire la migliore programma-
zione delle produzioni da seme, nel-
l’agosto dell’anno scorso è  stato aggior-
nato e rinnov ato l’accordo regionale
per la moltiplicazione delle colture
orticole sementiere. F anno parte dei
capitolati le norme tecniche che defi-
niscono gli impegni delle parti e la
tutela degli interessi degli agricoltori
nei rapporti con le singole ditte semen-
tiere. In particolare, l’accordo prev e-
de che all’atto della consegna v enga
prelev ato, d’intesa con la società semen-
tiera, un campione per v alutarne la
qualità. T ale campione sarà poi con-
segnato ad un lab oratorio conv en-
zionato (L A R A S , presso l’U niv ersità
di B ologna) che determinerà la purez-
za fisica del lotto, ev idenziando le per-
centuali di scarto e il peso netto a paga-
mento da riportare a tutto il quanti-
tativ o consegnato.
M aggiori dettagli e/o specifici approfon-
dimenti possono essere richiesti alla
C oams (associazione di riferimento
nel settore per gli agricoltori molti-
plicatori), alle organizzazioni di pro-
duttori aderenti per l’E milia-R oma-
gna (A rs e C ac di  C esena) o alle rela-
tiv e cooperativ e territoriali di riferi-
mento (A pros e P ropar di R av enna,
A grifrut di C esena). ■
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SUPERFICIE SPECIE
(ettari)

Cicoria 1.373 

Pisello 1.232 

Ravanello 1.153 

Cipolla 883 

Coriandolo 701 

Cavoli 484 

Lattuga 478 

Fava 441 

Spinacio 354 

Brassiche 340 

Bietole 338 

Pomodoro 317 

Carota 297 

Cima di rapa 255 

Rucola 254 

Porro 160 

Fagiolo 154 

Indivie 145 

Rapa 141 

Cetriolo 112 

Prezzemolo 90 

Finocchio 82 

Zucchino 66 

Basilico 58 

Aneto 43 

Crescione 37 

Bunching onion 28 

Roscano 27 

Zucca 23 

Sedano 16 

Peperone 11 

Cardo 5 

Melanzana 4 

Melone 2 

Erba cipollina 1 

Altre aromatiche 50 

Fiori 31 

Altre  11 

TOTALE  10.197 

REGIONI SUPERFICIE
(ettari)

Emilia-Romagna 6.273 

Marche 2.690 

Puglia 811 

Piemonte 134 

Molise 85 

Umbria 79 

Campania 46 

Basilicata 39 

Toscana 30 

Altre 10 

TOTALE 10.197

Fonte: Ais, Bologna

Fonte: Ais, Bologna

Tab . 1 – Sementi da orto: 
le superfici coltivate 

in Italia nel 2004 per specie.

Tab . 2 – Sementi da orto: 
la ripartizione delle superfici

coltivate nel 2004 per regione.


