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COLTURE PORTASEME

Moltiplicazione sementi,
la concorrenza incalza 

I l settore della moltiplicazione delle sementi ha
rivestito dal dopoguerra una importanza rile-
vante nell’ambito dell’economia emiliano–roma-

gnola e anche oggi, tenuto conto soprattutto delle
incertezze che attanagliano gli altri settori produt-
tivi dell’agricoltura e non solo, continua a suscitare
grande interesse. È superfluo ricordare che sono
diverse decine le aziende sementiere che hanno sede
sul territorio romagnolo e che commissionano la
moltiplicazione delle sementi a migliaia di struttu-
re in Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Molise,
Puglia,Veneto e Lombardia.
Il ruolo leader che alcune imprese hanno assunto
nella moltiplicazione di specie orticole e della bar-
babietola da zucchero nasce da un lungo lavoro di
messa a punto delle tecniche colturali, di sviluppo
delle professionalità, di difesa e salvaguardia del
territorio cui hanno contribuito, a diverso titolo,
tutte le componenti del mondo produttivo e loro
associazioni, ditte sementiere, amministrazioni
pubbliche. L’unico problema che possiamo riscon-
trare oggi nel settore è che la maggior parte del-
l’attività di moltiplicazione viene effettuata per con-
to terzi, in quanto la ricerca genetica è in larga par-
te attuata all’estero; questo espone le nostre azien-
de al rischio concorrenziale di Paesi con costi  di
produzione più bassi.
La tipologia di azienda presente sul nostro territo-
rio, di piccola o media dimensione, ma ben profes-
sionalizzata,ha fatto sì che negli anni siano stati supe-
rati periodi di crisi legati in particolare alla concor-
renza sui prezzi.Oggi si corre nuovamente il rischio
di vedere ridotte le superfici su certe colture ortico-
le,proprio per effetto di prezzi più bassi o della mag-
giori organizzazione e servizi presenti in certi Paesi
(ad esempio la Francia). Per una analisi più detta-
gliata,occorre fare alcune distinzioni fra colture stan-
dard e ibride: se per le prime è determinante il costo
di produzione per aggiudicarsi i contratti, per le

seconde è molto importante la qualità del seme e i
servizi che le ditte possono offrire, per ottenerla e
conservarla.Assume sempre più peso anche la tute-
la del territorio, intesa come capacità di evitare inqui-
namenti, problemi sanitari, ecc.

GLI INTERVENTI DELLA REGIONE
L’Emilia-Romagna è stata una delle prime regioni a
dotarsi di una propria legislazione per garantire la
purezza delle sementi di specie allogame e ha sem-
pre sostenuto con interesse ogni iniziativa che andas-
se nella direzione di rendere il territorio appetito alle
multinazionali del seme. Anche negli ultimi anni,
ad esempio di fronte al rischio di contaminazioni

Per difendere la leadership conquistata negli ultimi
decenni dalle imprese emiliano-romagnole occorre dare più forza
all’interprofessione. Le prospettive per il 2007.
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da Ogm, ha promosso iniziative di ricerca e di assi-
stenza tecnica di supporto alla salvaguardia del ter-
ritorio e dell’attività sementiera. È stato finanziato,
tra l’altro, al Crpv e a Coams un progetto che vede
coinvolti anche l’Ais (Associazione italiana semen-
ti), alcune ditte moltiplicatrici di sementi e le orga-
nizzazioni dei produttori. Obiettivo del progetto è
la messa a punto di un sistema di rintracciabilità di
filiera per la soia non Ogm,dal seme al prodotto uti-
lizzato per l’alimentazione umana o animale.
Un altro esempio di sostegno è dato dal finanzia-
mento di un progetto che consente,attraverso l’im-
piego dell’informatica,di valutare con maggior tem-
pestività situazioni di mancato isolamento spaziale
per le colture a rischio di inquinamento genetico.
Questo progetto dovrebbe consentire, nel giro di
pochi anni, di avere in tempo reale una visualizza-
zione delle situazioni potenzialmente pericolose,
mettendo le ditte nelle condizioni di “sanare”even-
tuali conflitti. I risultati di questi progetti potrebbe-
ro essere opportunamente valorizzati nei confron-
ti dei committenti, che avrebbero così maggiori
garanzie sulla qualità del seme moltiplicato nei nostri
ambienti.
Dopo aver tracciato un quadro sintetico dei progetti
in cantiere da parte della pubblica amministrazio-
ne, passiamo ora alle prospettive per la campagna
di moltiplicazione 2007. Sul versante del seme di
barbabietola da zucchero, i contratti sono ancora in
fase di definizione,ma si ritiene che le superfici ver-
ranno mantenute, se non addirittura incrementate.
In questo comparto si può notare come la crisi che
ha interessato la coltura e gli zuccherifici per effetto
dell’applicazione della nuova Ocm zucchero non ha
creato freni alla moltiplicazione del seme che viene
destinato al mercato internazionale.
Per quanto riguarda la soia, si prevede in alcuni casi
una situazione stabile, in altri una flessione, dovuta
agli andamenti non particolarmente positivi della
campagna scorsa. Prospettive non particolarmente

rosee anche per il mais, tenuto conto del fatto che
molte aziende hanno quantità di sementi in giacenza
dagli anni precedenti.Rimane un certo interesse per
la moltiplicazione del seme di girasole, soprattutto
per colture con destinazione no food (bio-energie)
e di colza, cereale per il quale si prevedono aumen-
ti di superficie.
Nel settore delle colture orticole la situazione è meno
definita, in quanto per molte di esse devono anco-
ra essere stabiliti con esattezza i programmi di col-
tivazione.Tuttavia possiamo affermare che per alcu-
ne colture ibride come i cavoli si è registrato un recu-
pero di superfici e lo stesso si attende per le cipolle.
Per quanto riguarda invece la cipolla standard non
si prevedono incrementi, poichè nel 2006 si sono
registrati problemi legati agli andamenti stagiona-
li. Attualmente si sta cercando di porvi rimedio,
anche attraverso una attività di ricerca e sperimen-
tazione avviate in collaborazione fra le ditte semen-
tiere raggruppate in Ais e le associazioni dei pro-
duttori  rappresentate da Coams.
Va da sé che anche il comparto della moltiplicazio-
ne sementi è regolato dalle leggi del mercato e le pro-
spettive del settore sono sempre più legate a quan-
to accade in ambiti non più territoriali,ma interna-
zionali. Si ritiene pertanto necessario avviare azioni
e iniziative concordate per sostenere la produzione
nazionale, congiuntamente al reddito delle impre-
se agricole, sempre più in difficoltà a causa della for-
te competizione sviluppatasi con l’applicazione del-
l’ultima riforma Pac. Quest’ultima ha avuto come
effetto indiretto quello di indirizzare qualche agri-
coltore in più a richiedere superfici da moltiplicare,
incrementando così la domanda di coltivazione alle
ditte sementiere.

I PUNTI DI DEBOLEZZA
Questo elemento, se non governato, può diventare
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Tab. 1  - Moltiplicazione sementi: elenco delle specie 
per le quali è possibile una programmazione attraverso 

le organizzazioni dei produttori. 
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un punto di debolezza per il reddito degli agricol-
tori, poichè, in carenza di contratti, un aumento di
disponibilità di superficie porterebbe immediata-
mente ad una riduzione del prezzo pagato ai pro-
duttori, con il rischio per le aziende di non riuscire
neppure a coprire i costi di produzione,come acca-
duto talvolta in passato.Pertanto devono essere favo-
rite le intese di filiera e i contratti quadro per stabi-
lizzare la produzione e avere una corretta e suffi-
ciente remunerazione della qualità delle sementi
moltiplicate nel nostro Paese.
Occorre rafforzare i rapporti interprofessionali,met-
tendo attorno ad un tavolo le organizzazioni dei
sementieri e dei produttori, per individuare strade
comuni e regole chiare che devono essere rispettate
da tutti.Solo in questo modo il settore potrà far vale-
re le proprie richieste nei vari ambiti nazionali ed
internazionali. Valga da esempio un’iniziativa pro-
mossa alcuni anni fa per risolvere il problema del-
l’uso dei fitofarmaci su colture minori quali, appun-
to, le sementiere: dopo vari sforzi qualcosa ora si sta
finalmente muovendo a livello nazionale,con un’ac-
celerazione dei processi di registrazione di alcuni
prodotti e l’inserimento delle colture sementiere nel-
l’elenco di quelle con priorità d’intervento. Occor-
re trovare le intese più larghe per dare sempre più
valore al detto “l’unione fa la forza”.Sulla base di que-
st’ultima affermazione rinnoviamo l’invito alle azien-
de agricole a rivolgersi alle organizzazioni dei pro-
duttori riconosciute ed operanti sul territorio regio-
nale - Ars (Cesena), Cac (Cesena), Conase (Raven-
na) - per la programmazione delle colture elencate
nella tabella 1.

LA DEFINIZIONE DEL PREZZO
Un aspetto delicato nella fase di contrattazione è la
definizione del prezzo per le sementi prodotte; a tal
proposito nella tabella 2 diamo un’indicazione sui
valori che derivano da una valutazione del mercato
e che potranno essere presi a riferimento.Va preci-
sato che i prezzi minimi si riferiscono a produzioni
standard, mentre quelli massimi a produzioni ibri-
de. Altra sottolineatura da fare è che quelli indicati
sono prezzi medi di diverse varietà e tipologie, per
cui è necessario rivolgersi alle Op per informazioni
più dettagliate
Occorre reagire al pessimismo diffuso che pervade
la nostra agricoltura, favorendo maggiori sinergie e
collaborazione a tutti i livelli. In particolare nel set-
tore della moltiplicazione delle sementi occorre rea-
lizzate intese per i seguenti obiettivi:
�orientare la produzione in relazione agli accordi
del settore della trasformazione e del mercato agro-
alimentare finale;

� programmare le superfici sulla base dell’evolu-
zione del mercato;
�sviluppare intese e accordi quadro per tutte le pro-
duzioni da seme, favorendo i programmi di ricerca
che da questi saranno orientati;
�mantenere la produzione da seme ancorata al ter-
ritorio vocato, impegnando le Regioni e il Governo
nazionale all’attuazione di piani mirati.
Le colture sostenute da contributi comunitari stan-
no attraversando nel nostro Paese una fase di grave
sofferenza; è quindi necessario sviluppare quelle che
si sono sempre posizionate sul libero mercato e che
hanno fatto della professionalità degli operatori e
della qualità intrinseca il proprio punto di forza. �

Tab. 2 - Moltiplicazione sementi: prezzi medi 
di riferimento (€/kg) per la contrattazione.

SPECIE MIN. MAX.

Bietola rossa orto 2,60  -

Carota 4,00 8,00

Cavolfi ore 8,50 51,40

Cavoli 3,40 20,40

Cetrioli 7,00 14,00

Cicorie 2,30 24,00

Cipolle 6,60 17,50

Finocchio 7,80 28,40

Indivie 2,45  -

Lattuga 5,25  -

Porro 9,30 24,00

Prezzemolo 1,55  -

Pisello 0,40  -

Rapa 0,06  -

Ravanelli 1,80 6,45

Spinaci 1,60  -

Zucca 5,30  -

Zucchine 2,80 13,25

 Erba medica 1,60  -

Barbabietola da zucchero  - 2,05

Trifoglio (Alessandrino) 0,90  -

Girasole  - 0,75

Colza 0,35  -

Frumento tenero( *) 15,00  -

Frumento  duro (*) 17,80  -

Orzo (*) 14,40 -

(*) il prezzo è riferito a quintale di prodotto


