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 D.ssa Alessandra Sommovigo                MILANO 17/03/2014 

CONTROLLI SOTTO SORVEGLIANZA UFFICIALE 

GENERALITA’ SULLA 
CERTIFICAZIONE DELLE 

SEMENTI: 
CONTROLLI IN CAMPO 



CATALOGO DELLE VARIETA’ 

PER ESSERE COMMERCIALIZZATA UNA 

VARIETA’ DEVE ESSERE ISCRITTA AL  

CATALOGO NAZIONALE E COMUNITARIO  

DELLE VARIETA’ 



ALLEGATO 3 – LEGGE 1096/71 
 

DEFINIZIONE DI “COSTITUTORE” 
E’ LA PERSONA O L’ENTE CHE HA OTTENUTO UNA 

PARTICOLARE VARIETA’ 
VEGETALE STABILE ED OMOGENEA CHE SI DISTINGUE 

PER UNO O PIU’ 
CARATTERI DALLE ALTRE VARIETA’ ESISTENTI 



DISTINGUIBILITA’ 

OMOGENEITA’ 

VALORE AGRONOMICO E DI  
UTILIZZAZIONE (non si applica alle specie ortive) 

STABILITA’ 

Criteri per l’iscrizione: 

= = = = = 



 si differenzia per uno o più caratteri importanti 
 da qualsiasi varietà nota nella UE al momento della 

 presentazione della domanda d’iscrizione  

UNA VARIETA’ E’ DISTINTA SE: 



 
le piante che la compongono, a parte qualche rara 
aberrazione, sono simili o geneticamente identiche 
per l’insieme delle caratteristiche considerate    

UNA VARIETA’ E’ SUFFICIENTEMENTE  
OMOGENEA SE: 



resta conforme alla definizione dei suoi caratteri 
essenziali al termine delle sue riproduzioni o 

moltiplicazioni successive   

= = = = 

= 

UNA VARIETA’ E’ STABILE SE: 



Mentre omogeneità e  distinguibilità 
vengono rilevate durante i due anni di prove 
ai fini dell’iscrizione varietale, la stabilità, 
per sua definizione, deve essere valutata 
nel corso delle successive moltiplicazioni in 
campo. 



UNA VARIETA’ HA SUFFICIENTE VALORE  
AGRONOMICO O DI UTILIZZAZIONE SE:  

visto l’insieme delle sue 
qualità, costituisce, almeno 
per la produzione in una 
determinata regione, un  

netto miglioramento per la 
coltivazione o per la gestione 
dei raccolti o per l’impiego 

dei prodotti ottenuti. 
L’eventuale deficienza di 
talune caratteristiche può 
essere compensata dalla 

presenza di altre 
caratteristiche favorevoli 



VARIETA’ ISCRITTE AL CATALOGO COMUNITARIO 

 autorizzazione del costitutore o del suo 
   avente causa per la moltiplicazione in Italia 
   (solo per la produzione di seme BASE e    
 antecedenti) 
 
 scheda descrittiva della varietà 
 
 invio di un campione standard della varietà 

   prelevato sotto il controllo del servizio di  
   certificazione del Paese di origine 
   (contestualmente alla moltiplicazione richiesta)   



 
• LE ISPEZIONI SOTTO SORVEGLIANZA 
UFFICIALE POSSONO INTERESSARE LE 
COLTURE DESTINATE A PRODURRE SEMENTI 
CERTIFICATE e SEMENTI DI BASE (e 
GENERAZIONI ANTECEDENTI AL BASE) 
 
 
• LE ISPEZIONI SOTTO SORVEGLIANZA 
UFFICIALE POSSONO INTERESSARE SOLO 
COLTURE OTTENUTE DA SEMENTI 
SOTTOPOSTE CON ESITO SODDISFACENTE  
A POST- CONTROLLO  (Si esclude, quindi, la 
moltiplicazione del NUCLEO) 



di 1a riproduzione 

Categoria delle sementi: 
Controllo della 
successione 
genealogica 

Nucleo del costitutore  

 
Sementi Certificate  

1a riproduzione 

 
Sementi Certificate  

2a riproduzione 

Sementi  Certificate 
CRA-SCS/TECNICO 

ACCREDITATO 

Pre-base (4G, 3G, 2G) 

Base 
CRA-SCS/TECNICO 

ACCREDITATO 

CRA-SCS 

CRA-SCS/TECNICO 
ACCREDITATO 

CRA-SCS/TECNICO 
ACCREDITATO 



POST CONTROLLO SEME IMPIEGATO PER  
SOPRALLUOGHI IN CAMPO SOTTO SORVEGLIANZA 
UFFICIALE:  
• seme di provenienza nazionale - categoria PB o B: 
  sempre presente nei campi E.N.S.E. di PC 
• seme di provenienza nazionale - categoria 1° RIPR: 
  la Ditta comunica i lotti del seme impiegato delle  
  aziende nelle quali intende effettuare i controlli sotto 
  sorveglianza ufficiale  
• seme di provenienza estera di TUTTE le categorie: 
  la Ditta, al momento dell’acquisto, invia un campione di  
  ogni lotto acquistato ai Centri Agricoli ENSE  
  competenti per la specie specificando che si 
  tratta di lotti da sottoporre a POST CONTROLLO 
  ai fini del controllo sotto sorveglianza ufficiale 



POST CONTROLLO SEME IMPIEGATO PER  

SOPRALLUOGHI IN CAMPO SOTTO SORVEGLIANZA 

UFFICIALE: 

• seme di specie POLIENNALI (es. erba medica): 
  la Ditta, al momento dell’impianto, invia un campione 
  di ogni lotto all’ENSE specificando che si  tratta di 
  lotti da sottoporre a POST CONTROLLO 
  ai fini del controllo sotto sorveglianza ufficiale  
  (ovviamente a partire dall’anno successivo se si 
  tratta di erba medica) 



 

CONTROLLO DELLE SEMENTI 
 

 

 Ispezioni in campo 

 

 Controllo agli stabilimenti 

 

 Analisi delle sementi 

 

 Prove di post controllo 



 Approvate dal Ministero dell’Agricoltura e 
Foreste il 23 marzo 1973 

 Condizioni per l’ammissione al controllo, 
prescrizioni di carattere tecnico, controlli e 

rilievi. 

Disposizioni tecniche  applicative 
relative ai controlli ed alla 

certificazione ufficiale delle sementi 



Ispezioni in campo 

Numero di  visite: 

• Almeno una ispezione per varietà a libera impollinazione 

• Almeno due o tre ispezioni per varietà ibride 

Accertamenti alle colture per verificare 
l’idoneità agli standard previsti dalla 

normativa vigente 

Epoca della  visita: 

Periodo più idoneo: quando sono rilevabili il maggior numero di 
caratteri distintivi della varietà. 

In genere, stadio di fioritura o di spigatura 



Ispezioni in campo 

• - verifiche preliminari 

• - seme impiegato 

• - stato generale della coltura 

• - identità varietale 

• - purezza varietale 

• - isolamento 

• - presenza infestanti 

• - presenza malattie trasmissibili per seme 

• - stima produzione e verbalizzazione 



  Cartellini del seme impiegato 

  Identificazione degli appezzamenti  

    (Dati catastali da controllare con mappa catastale o  

     planimetria aziendale o PAC o accordo di moltiplicazione) 

  Verifica della superficie della coltura 

  Precedenti colturali 

     (Gli appezzamenti non devono avere precedenti colturali 

   incompatibili con le specie in moltiplicazione) 

  Numero varietà coltivate in azienda 

  Altre colture della stessa varietà non da          
seme  o di altra categoria  

Verifiche preliminari in azienda: 



• mediante l’acquisizione e verifica dei relativi  
cartellini ufficiali di certificazione o 

• mediante l’acquisizione e verifica dei dati 
contenuti   nella copia conforme all’originale 
della fattura di vendita del seme 
all’agricoltore  

 

La verifica riguarda la specie, la varietà 
(denominazione), il numero di lotto, la 
categoria, il peso delle confezioni, la ditta 
produttrice e la data di chiusura delle 
confezioni 

 

Origine del seme impiegato: 



Stato generale della coltura: 

• Valutazione generale in relazione allo 
sviluppo vegetativo della piante e alle 
condizioni agronomiche e pedologiche del 
campo. 

• Presenza di avversità (allettamento, danni 
da grandine, siccità, ristagni idrici, aborto 
fiorale ecc.), inquinamenti varietali, 
infestanti, altre specie agrarie, malattie 

• Al momento della visita devono essere già 
state effettuate le epurazioni dei tipi 
disgiuntivi e delle infestanti.    



Il tecnico verifica la  

corrispondenza varietale  

attraverso la comparazione con  

i caratteri previsti dalla  

scheda descrittiva ufficiale. 

Conformità alla varietà dichiarata 

IDENTITA’ VARIETALE 



LA PUREZZA VARIETALE 

Il grado di omogeneità delle piante di 
una varietà  

   Una varietà deve essere sufficientemente  
omogenea in relazione alle modalità di 
riproduzione sessuata o riproduzione 
vegetativa 

• Specie autogame  

• Specie allogame 



• Determinazione della purezza varietale mediante 
l’esecuzione di saggi in zone diverse della 
coltura 

• Determinazione delle densità di semina 

• Numero dei saggi (rappresentativo della coltura)                                        
Superficie minima  totale dei saggi: 200 mq  

• Il numero e l’ampiezza dei saggi dipende dalla 
superficie della coltura, dal grado 
dell’inquinamento stimato e dal livello di 
uniformità generale e dalla GENERAZIONE in 
MOLTIPLICAZIONE 

COME SI DETERMINA: 



L’omogeneità viene valutata sulla base delle 
frequenze di piante fuori-tipo (specie autogame) 

L’origine dei fuori-tipo è ascrivibile alla costituzione 
genetica delle varietà e ad inquinamenti con altre varietà 
dovuti ad inadeguate tecniche di produzione (ristoppio, 
semina, trebbiatura, trasporto, selezione meccanica)  

• Piante “fuori-tipo”: individui che differiscono dalla      
varietà stessa per uno o più caratteri 



1. Disgiunzioni 

2. Fluttuazioni 

3. Mutazioni 

4. Ibridi naturali 

5. Altre varietà  

 della stessa specie  

Più elevata è la sequenza dei cicli di moltiplicazioni 
di una varietà, maggiore è la possibilità che i fuori-

tipo riducano il livello di purezza di una varietà. 

Anomalie all’atto dell’accoppiamento cromosomico 
dei cromosomi omologhi.  

Es.: espressione fenotipica dei parentali nella 
progenie 

Variabilità della matrice genetica. 

 Es.: intensità della glaucescenza 
accentuata da particolari condizioni 

ambientali 

Modificazioni del materiale ereditario che 
implicano cambiamenti delle caratteristiche 
varietali (mutazioni genetiche – mutazioni 

cromosomiche). 

% di incrocio da colture 
adiacenti di varietà diversa 

Piante fuori-tipo : 



 
Es.: Frumento duro – Frumento tenero - Orzo  

Standard di purezza varietale delle colture per la 
produzione di sementi di: 

Pre-base e base                          999,5 ‰ 

Certificate di 1a riproduzione           999,0 ‰ 

Certificate di 2a riproduzione           997,0 ‰ 

SPECIE AUTOGAME 

Standard di purezza varietale  



Le colture devono presentare identità e 
purezza varietale in grado sufficiente 

Standard di purezza varietale  

REGOLA GENERALE: 

nelle colture il numero di piante manifestamente 
riconoscibili come non conformi alla varietà non 
deve superare: 

  1 per 30 m2 per la produzione di sementi di 
BASE 

  1 per 10 m2 per la produzione di sementi 
CERTIFICATE 

SPECIE ALLOGAME  A LIBERA IMPOLLINAZIONE 



Le colture devono presentare identità e 
purezza varietale in grado sufficiente e, nel 
caso di linee inbred, sufficiente identità e 
purezza relativamente ai loro caratteri 

Per gli ibridi, le disposizioni si applicano anche 
ai caratteri dei componenti, compresa la 
maschiosterilità e la ristorazione della 

fertilità 

SPECIE ALLOGAME  - IBRIDI 

Standard di purezza varietale  



Isolamento 

SPECIE Prebase 

e Base 

1a e 2a Ripr. e Sementi Certificate 

Frumento duro, tenero, orzo 8 4 

Triticale (autogamo) 50 20 

Triticale (allogamo) 300 250 

Erba medica (> 2 ha) 100 100 (1a R) – 50 (2a R) 

Girasole (var. ibride) 1500 500 

Girasole (var. libere) 750 500 

Mais  200 200 (senza barriere) 



Impurità specifiche (specie infestanti e coltivate) 

Non è tollerata un’eccessiva presenza di erbe infestanti 
e di altre specie il cui seme risulti non facilmente 

eliminabile alla selezione meccanica. 

Presenza di altre specie di piante 

Un’elevata diffusione  di erbe 
infestanti può determinare la 
disapprovazione della coltura 

per mascheramento. 



Presenza di gravi malattie  

trasmissibili per seme 

 La presenza di piante affette da 
gravi malattie trasmissibili per 

seme è tollerata in misura diversa 
a seconda della specie 

 La presenza di altre malattie 
dovrà essere valutata in relazione 

alle stime di produzione e 
all’eventuale interferenza nella 

valutazione dei caratteri morfo-
fisiologici.  



Verbalizzazione della visita in campo 

• Aspetti amministrativi 

• Aspetti formali 

• Condizioni preliminari 

• Aspetti tecnici 

• Giudizio finale 

Il verbale deve essere compilato formalmente e 
tecnicamente con  precisione  e rappresentare 

la situazione obbiettiva  riscontrata nella 
coltura.  



 
ESTRAPOLAZIONE  IN 
FILE EXCEL 

 
IICONA PER STAMPA RIEPILOGO  

  

FILE WORD PER VERBALE SOPRALUOGO 



Indicare gli 
estremi 
catastali 
ove 
richiesto 

Indicare gli 
ettari 
realmente 
moltiplicati 

Nel caso di 
colture 
poliennali 
indicare 
l’anno di 
semina 

Rispettato o 
non 
rispettato 

Indicare “sufficiente” 
o “non sufficiente” o, 
dove prevista, la 
permiduale relativa 
alla categoria 

Indicare SOLO 
le impurità 
varietali 

Indicare 
l’eventuale 
presenza di 
specie diverse 

Es. 
allettamento, 
danni da 
grandine etc. 

Indicare gli 
ettari 
disapprovati 
con la 
motivazione 
dello scarto 

Indicare gli 
ettari 
effettivamente 
approvati 

Indicare la 
stima di 
produzione 

Pr Presenza di 
patologie 
biotiche 



Indicare la 
categoria 
del seme 
impiegato 

Indicare il/i 
numeri di 
partita del 
seme 
impiegato 

Indicare la ditta 
confezionatrice 
del seme 
impiegato 

Indicare, oltre all’avvenuto o 
meno ritiro dei cartellini del 
seme impiegato, anche il numero 
ed il peso della confezione 
unitaria 

Firma tecnico 
incaricato, firma 
ditta, data 

Eventuali altre 
varietà da seme    
presenti in azienda 



art. 4 / note uff.  o note tecnico 





IL TECNICO ACCREDITATO DEVE: 

Inviare all’ufficio i verbali di visita in 
campo subito dopo l’ispezione e, 

comunque, entro 48 ore dal sopralluogo 

(comprensivi di cartellini del seme 
impiegato ed ogni altro documento 

eventualmente necessario) 



 
CONTROLLARE UFFICIALMENTE PER 

SONDAGGIO  

almeno il 5% delle colture sottoposte a 
controllo  

sotto sorveglianza ufficiale 

e, comunque, 

comprendendo tutte le varietà 

 

 

 

IL TECNICO CRA-SCS DEVE: 



IN CASO DI CONCORDANZA: 

APPROVAZIONE 

VERBALE DITTA VERBALE CRA-SCS 



IN CASO DI DISCONCORDANZA: 

VISITA CONGIUNTA 
IN TEMPI IDONEI PER LA 

VALUTAZIONE 

VERBALE DITTA VERBALE CRA-SCS 



Qualora, per ritardi 
nell'effettuazione dei 

sopralluoghi o nella trasmissione 
dei verbali, non sia possibile 

effettuare in tempo utile tale 
visita, la coltura sarà 

disapprovata. 


