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IL CERMIS
è un’associazione che svolge attività di ricerca e

sperimentazione in campo agricolo. Il principale settore su cui

opera sono i cereali autunno-vernini. Le attività che svolge

coprono tutta la filiera: mantenimenti in purezza, prove

sperimentali di confronto varietale, taratura agronomica e

analisi tecnologiche.

SEDE LABORATORIO

SEMINA PROVE SPERIMENTALI RACCOLTA PROVE SPERIMENTALI
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AZIONI:

1. Sviluppo di materiali genetici specifici per il

biologico

2. Miglioramento della tecnica di coltivazione

biologica

3. Produzioni di sementi biologiche

4. Produzione di paste particolari

5. Accettabilità da parte del consumatore
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Azione 3: Produzioni di sementi biologiche

Responsabile: CERMIS

• elaborazione di protocolli tecnici per la produzione e

conservazione in purezza delle sementi con

particolare attenzione a quelle specie per cui non è

previsto, a livello nazionale, un registro varietale

obbligatorio.

• moltiplicazione, secondo i principi introdotti nel

protocollo tecnico, delle nuove varietà selezionate

appositamente per l’agricoltura biologica nell’ambito

del progetto (azione 1).
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Produzioni di sementi biologiche

Perché realizzare delle linee guida per aiutare le aziende

biologiche, a produrre seme certificato?

• La normativa per l’agricoltura biologica ne

prevede l’utilizzo;

• è il punto di partenza per garantire la

tracciabilità di una filiera agroalimentare;

• Non tutte le varietà sono reperibili sul

mercato;

• è una garanzia per l’agricoltore.



Il seme certificato offre all’agricoltore la garanzia che 
utilizzando un prodotto di qualità:

✓ Che la varietà sia quella richiesta

✓ Che non ci siano materiali inerti

✓ Che non ci sia presenza di semi di piante infestanti

✓ Che non ci sia presenza di semi di altre varietà

✓ Che sia sano

✓ Che abbia una buona capacità germinativa
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CERTIFICAZIONE DELLE SEMENTI

Per poter essere certificato ufficialmente un seme 
deve appartenere a una varietà iscritta nel registro 
varietale nazionale o nel catalogo europeo e superare 
tutta una serie di controlli che esegue il CREA-DC:

▪ Ispezioni in campo (identità, stabilità, purezza e 
sanità)

▪ Controllo agli stabilimenti (apposizione cartellini e 
prelievo campioni)

▪ Analisi delle sementi (RSE e germinabilità)
▪ Prove di post controllo (in campo)
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LINEE GUIDA
Obiettivo delle linee guida è quello di aiutare l’agricoltore

ad identificare i punti critici e le soluzioni per ottimizzare la

produzione di semente biologica. Per fare questo bisogna

tener conto:

– Normativa di riferimento per la

produzione biologica

– Normativa di riferimento per la

produzione e la commercializzazione

delle sementi
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PRODUZIONE DI SEMENTE

La produzione del seme, convenzionale o biologico, ha

luogo normalmente attraverso alcune operazioni tipiche che

si distinguono in due fasi fondamentali:

• La coltivazione in campo presso un’azienda agricola;

• La lavorazione del seme prodotto presso una ditta

sementiera.
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LINEE GUIDA

Le due fasi sono strettamente connesse tra loro, tuttavia la

prima è fondamentale perché

IL SEME SI PRODUCE IN CAMPO 

Questo principio è ancora più importante nel caso di

produzioni biologiche dove non è possibile ricorrere a

prodotti chimici per controllare alcune problematiche come

per esempio le patologie trasmesse da seme.
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Progetto pilota  

Nell’ambito del progetto,

per individuare le diverse fasi della

produzione e le eventuali criticità,

è stata creata una piccola filiera per

la produzione di seme che partiva

dalla selezione conservatrice di una

varietà di grano turanico (specie non

certificabile) per arrivare alla

produzione di pasta alimentare.
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LINEE GUIDA
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I fattori agronomici ed ambientali che possono 
influenzare la produzione di seme di frumento 
sono: 

• ambiente di coltivazione
• rotazione
• preparazione del terreno
• Fertilizzazione
• Concia del seme
• Semina
• Controllo delle erbe spontanee
• Difesa fitosanitaria
• Epurazione
• Controllo ufficiale in campo
• Raccolta e trasporto del seme



AZIENDA AGRICOLA – punti critici

Tra le criticità individuate nel corso dei tre anni del 
progetto, quelle che sono risultate particolarmente 
difficili da gestire sono:

✓ Le patologie  trasmissibili per seme
✓ La presenza di erbe infestanti

Si tratta di 2 problematiche difficili da gestire in 
biologico che possono compromettere la 
certificazione della partita.
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Non è tollerata eccessiva

presenza di erbe infestanti,

con particolare riferimento a

quelle i cui semi sono

difficilmente separabili con

la selezione meccanica:

Avena fatua, Avena sterilis, Avena

ludoviciana, Vicia angustifolia,

Raphanus raphanistrum,

Agrostemma githago, Cynara

syriaca

Presenza di infestanti

ISPEZIONI IN CAMPO:
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• Rotazione

• Preparazione del terreno

• falsa semina

• Strigliature

• Scerbature manuali

AZIENDA AGRICOLA

Presenza di infestanti
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La presenza di piante affette da gravi malattie

trasmissibili per seme è tollerata nella seguente misura:

• Ustilago tritici – nessuna tolleranza

• Ustilago nuda – nessuna tolleranza

• Ustilago hordei – nessuna tolleranza

• Claviceps purpurea – tracce

• Tilletia – nessuna tolleranza

• Fusarium – tracce

• Helminthosporium – tracce

Presenza di malattie trasmissibili per seme
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ISPEZIONI IN CAMPO:



• Rotazione

• Semente sana

• Concia del seme (presenza di patogeni nel 

terreno)

• Fertilizzazioni equilibrate

• Isolamento (il vento può trasmette alcune 

malattie)

• Pulizia delle attrezzature (seminatrice e 

mietitrebbia)

• Epurazione manuale (allontanamento delle 

spighe malate prima della fuoriuscita delle 

spore)
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Presenza di malattie trasmissibili per seme

AZIENDA AGRICOLA



In tutte le fasi della produzione bisogna tener conto del fatto
che si deve produrre semente in purezza e quindi dei vincoli
che la legge sementiera impone e coniugarli con i principi
dell’agricoltura biologica:

✓ La preparazione del terreno (controllo infestanti, falsa
semina)

✓ La rotazione (controllo di alcune patologie)
✓ La semina (pulizia delle attrezzature)
✓ La strigliatura (controllo infestanti)
✓ La fertilizzazione (buono stato vegetativo, non

eccessivo)
✓ L’epurazione (eliminazione dei fuori-tipo)
✓ La trebbiatura (pulizia accurata di tutte le attrezzature)
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LINEE GUIDA



CONCLUSIONI

Le linee guida dovrebbero aiutare l’agricoltore

biologico a produrre seme di qualità, soprattutto

quando si utilizzano specie o varietà non certificabili e

quindi non reperibili sul mercato.

Perché un seme di qualità è il primo passo per

sostenere la redditività della coltura all’azienda

agricola.

Quindi bisogna sempre stare attenti alla qualità del

seme di partenza ed imparare a riconoscerla se non ci

può essere nessun organo terzo a garantircela.
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CERTIFICAZIONE DELLE SEMENTI


