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Il quadro normativo purtroppo soffre 
ancora della mancanza, a oramai 
dieci anni dall’approvazione del 
regolamento 1107/2009, di specifiche 
linee guida sulla concia delle sementi 
(autorizzazione dei prodotti e 
valutazione dei rischi, etichettatura, 
caratteristiche e autorizzazione degli 
impianti di concia), che sappiamo 
essere allo studio. Ad esempio, uno 
dei prodotti fungicidi classici impiegati 
nella concia delle sementi, il Thiram, 
che recava in etichetta l’indicazione 
generica “si utilizza con macchinari 
convenzionali per la concia”, è stato 
di recente revocato e potrà essere 
impiegato massimo entro il gennaio 
2020.
L’altra problematica investe invece 
l’area della sicurezza nell’impiego 
di questi prodotti, sia nei riguardi 
degli operatori sia dell’ambiente in 
generale. Non ci addentriamo in 
questi aspetti, ma è di tutta evidenza 
che un’operazione di concia effettuata 
in ambiente confinato all’interno 
di uno stabilimento sementiero 
presenta rischi ben diversi rispetto a 
un’attrezzatura mobile, soprattutto per 
la problematica delle polveri.

C’è molto lassismo
In attesa di avere un quadro più 
preciso con l’attivazione del 
Registro nazionale dei produttori 
previsto dal Dlgs. 214/2005, al 
momento non superano le dita 

Le moderne attrezzature 
mobili per la selezione  
del seme granella aziendale 
vengono pubblicizzate anche 
per la capacità di conciare  
la granella

Varietà
Seme certificato, 

% sul totale
Tipo 

tutela
FRUMENTO DURO

ANTALIS 9,2% UE

IRIDE 6,0% scaduta

MARCO AURELIO 5,4% UE

ODISSEO 5,0% UE

SARAGOLLA 3,8% UE

CORE 3,8% UE

ACHILLE 3,8% IT

SIMETO 3,6% scaduta

TIREX 3,3% UE

MAESTA' 2,8% UE

Totale   46,6% ---

 Altre varietà 53,4% ---

FRUMENTO TENERO
BOLOGNA 9,1% IT

REBELDE 9,1% UE

GIORGIONE 7,1% UE

SOLEHIO 6,7% UE

PR22R58 5,8% assente

ALTAMIRA 4,5% UE

ADHOC 2,3% UE

BANDERA 2,0% UE

ILLICO 2,0% In FR

PALESIO 1,9% IT

Totale   50,5% ---

Altre varietà 49,5% ---

ORZO
COMETA 8,6% assente

KETOS 7,8% UE

SUNSHINE 7,7% UE

RGT PLANET 5,9% UE

AMISTAR 3,9% UE

IDRA 3,8% UE

FORTUNA 3,3% UE

LUTECE 2,9% UE

ATOMO 2,9% UE

TRAVELER 2,6% UE

Totale   49,4% ---

Altre varietà 50,6% ---

Elaborazione personale dell’Autore, sulla 
base di dati CREA-DC, ASSOSEMENTI, CPVO 
e UIBM.:

Tab. 1 - Le prime dieci varietà 
di grano duro, tenero e orzo più 
diffuse sul mercato e il tipo di 
privativa esistente

norme, qui succintamente 
riportate, sono previste in ogni 
caso la corresponsione di un’equa 
remunerazione al titolare della 
privativa, nonché il risarcimento 
del danno qualora si sia agito 
deliberatamente o per negligenza. 
Il titolare di un diritto di proprietà 
industriale può inoltre chiedere il 
sequestro … dei mezzi adibiti alla 
produzione di quanto costituisce una 
violazione a tale diritto (cfr art. 129 
c.p.i.). Il regolamento attuativo relativo 
alla privativa comunitaria prevede poi 
che il selezionatore mobile è tenuto 
a fornire al titolare della privativa 
le informazioni relative alle varietà 
tutelate selezionate, ai quantitativi 
ed i nomi degli agricoltori (cfr art. 9, 
regolamento Cee 1768/95).

L’utilizzo dei prodotti concianti
Le moderne attrezzature mobili per la 
selezione del seme granella aziendale 
vengono pubblicizzate anche per la 
capacità di conciare la granella. Si 
aprono qui due problematiche.
La prima riguarda i prodotti concianti 
che possono essere impiegati, sulla 
base della relativa autorizzazione. La 
maggior parte di essi, ovvero quelli 
più recenti e innovativi, recano la 
prescrizione che il trattamento delle 
sementi possa essere effettuato solo 
in strutture specializzate, oppure 
che il prodotto è indicato per il 
trattamento industriale delle sementi. 


