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LE POPOLAZIONI

✓ L’Unione Europea (UE) ha disposto un esperimento temporaneo 

concluso nel 2021, che consentiva la commercializzazione di 

semente di popolazioni di frumento, orzo, avena e mais 

(Decisioni di Esecuzione 2014/150 e 2018/1519). Queste 

decisioni hanno introdotto una novità assoluta nel settore 

sementiero, aprendo alla commercializzazione di materiale 

eterogeneo non conforme ai requisiti di distinguibilità, 

uniformità e stabilità (DUS) (Direttiva 66/402/CEE). 



IL NUOVO REGOLAMENTO 
DEL BIOLOGICO

✓ Nel frattempo, il consiglio dell'UE ha adottato il nuovo regolamento del biologico con effetti a 

partire dal 2022 (Reg. UE 2018/848), che indica, tra le sementi adatte per l’agricoltura biologica, 

quelle derivanti da materiale eterogeneo. 

✓ Le popolazioni, dunque, potrebbero costituire il materiale sementiero dei prossimi anni per il 

biologico.



PERCHE’ COLTIVARLE

✓ Controllo naturale di stress biotici ed abiotici

✓ Adattamento agli impatti del cambiamento climatico

✓ Rese buone e stabili, specialmente in biologico o in condizioni di basso-input

✓ Aumento dell’agro-biodiversità esistente

✓ Origine di nuove varietà per gli agricoltori

✓ Aumento della redditività dell’azienda agricola

Reiss and Drinkwater. Cultivar mixtures: a meta-analysis of the effect of intraspecific diversity on crop yield. Ecological Applications, 28(1), 2018, pp. 62–77



IN BREVE



IL GRUPPO OPERATIVO

Azienda Agricola Terrasanta
di Daniele Mornini

Località Le Velle di Libiano

Novafeltria (RN)

Cell. 348/2486689 

e-mail: marzocchipiero@gmail.com

Azienda agricola Biologica

« LE VELLE»

di Marzocchi Arianna



OBIETTIVI



Sviluppare servizi a 
supporto della filiera
Development of services 

to support the value 
chain

Prove agronomiche 
di moltiplicazione in 

campo e verifiche 
qualitative

Seed multiplication and 
quality checks

Analisi di 
laboratorio per la 
tracciabilità della 

popolazione
Laboratory analysis for 
the traceability of the 

population

Lavorazioni della 
semente della 
popolazione

Seed processing

Analisi della 
sostenibilità socio-

economica della 
filiera

Socio-economic 
sustainability of the 

value chain
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FORMAZIONE ALLE 
AZIENDE AGRICOLE 

CORSO APPROFONDITO

«Popolazioni di frumento e varietà 
tradizionali»

NOVEMBRE 2021

VIAGGIO STUDIO IN SICILIA

«Popolazioni di frumento e grani 
antichi Siciliani»

MAGGIO 2022



RELAZIONI DI FILIERA

✓ Questionario sulla conoscenza della filiera sementiera delle 
popolazioni di frumento, utile anche a raccogliere indicazioni sui 
servizi necessari e valutare il grado di interesse degli operatori

✓ Workshop con l’obiettivo di sensibilizzare gli attori della filiera 
sulle peculiarità dei sistemi sementieri decentralizzati per le 
popolazioni, sugli aspetti qualitativi e tecnologici funzionali alla 
trasformazione dei prodotti e sul quadro normativo

✓ Focus group guidato da un esperto che coinvolgerà 8-10 
stakeholder lungo la filiera

✓ Accordo di coltivazione per la semente
✓ Applicazione mobile in lingua italiana, avente le seguenti funzioni: 

impostazione di prove varietali decentralizzate in aziende agricole, 
raccolta dati in campo da parte sia degli agricoltori che di tecnici, 
geolocalizzazione della rete di aziende. 

✓ Produzione di farine che verranno distribuite a panifici artigianali



PROVE AGRONOMICHE DI MOLTIPLICAZIONE 
IN CAMPO E VERIFICHE QUALITATIVE

✓ Prove in campo per due annate agrarie presso le aziende agricole partner: coltivazione di popolazioni di 
frumento in pieno campo su parcelloni da circa 1500 m2 e rilievi produttivi eseguiti su tre aree da 1 m2.

✓ Determinazione di resa (t/ha), proteine (% al 13% U), peso ettolitrico (kg/hl), umidità (%), peso mille semi 
(g), allettamento (%). Al momento della raccolta i parcelloni saranno trebbiati e pesati separatamente. Al 
secondo anno ciascuno seminerà la propria semente prodotta al primo anno. 

✓ Ispezioni dei campi e macro-rilievi per valutare caratteri morfologici, fenotipici e qualitativi di ogni 
popolazione e la presenza delle principali fitopatologie. 

✓ Presso l’AAS Stuard campi parcellari di circa 20 m2 delle popolazioni in sperimentazione.

✓ Al secondo anno le aziende agricole partner riceveranno l’applicazione mobile che contribuiranno a validare 
utilizzandola nella gestione dei campi sperimentali. 



ANALISI DI LABORATORIO PER LA 
TRACCIABILITÀ DELLA POPOLAZIONE

✓ Per ogni popolazione e per ogni agricoltore, 
campionamento in fase di trebbiatura ed 
analisi in laboratorio al fine di verificare la 
presenza di semi estranei (sia di specie 
spontanee che coltivate) e la germinabilità.

✓ Tutte le analisi di laboratorio verranno 
ripetute anche sui campioni prelevati, per 
ogni popolazione e per ogni agricoltore, dopo 
la lavorazione presso la ditta sementiera. 

Laboratorio Cooperativa Agricola Cesenate



LAVORAZIONI DELLA SEMENTE 
DELLA POPOLAZIONE

✓ Condizionamento della semente: pre-pulitura, 
disinfestazione al fine della sua conservabilità con 
metodi ammessi in biologico 

✓ Eliminazione delle impurità e conseguimento 
della purezza di legge 

✓ Test di purezza e germinabilità per verificare che 
le sementi corrispondano agli standard della 
specie 

✓ Prove con sistemi di concia alternativi



ANALISI ECONOMICA DELLA 
FILIERA

✓ Analisi economica e della catena del valore per tre filiere individuate 
con caratteristiche differenti.

✓ Considerazioni sugli elementi di criticità sul fronte dei costi emersi 
nel corso dell’analisi e valutazione delle modalità di ripartizione
degli eventuali maggiori oneri in modo equilibrato lungo la filiera, 
evitando ove possibile di gravarne eccessivamente una sola fase.

✓ Analisi dei seguenti indicatori: costi e margini lungo la filiera in 
assenza e in presenza di meccanismi di correzione afferenti al tema 
delle relazioni di filiera; stima dei prezzi potenziali dei prodotti finiti, 
confronto tra gli stessi ed i prezzi di mercato di prodotti sostitutivi. 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
visita il sito

s.folloni@openfields.it
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