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PRENDI PARTE A:
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SEGUI LE NOSTRE ATTIVITA’ SU

PER PARTECIPARE

Questo progetto è fi nanziato dal programma di ricerca europeo Horizon 2020 (fi nanziamento No 
727230) e dal Segretariato per l’Educazione, la Ricerca e l’Innovazione della Confederazione Elvetica 
(SERI – contratto No 17.00090). Le informazione contenute in questa pubblicazione rifl ettono esclu-
sivamente l’opinione degli autori. Né il Comitato Esecutivo per la Ricerca europeo, né SERU possono 
essere ritenuti responsabili di qualsiasi utilizzo possa derivare dalle informazioni ivi contenute.
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L ’obiettivo di LIVESEED è quello di miglio-
rare la trasparenza e la competitività del 

settore sementiero biologico e del miglioramento 
genetico per il biologico incoraggiando un mag-
giore uso di sementi biologiche.

LIVESEED si adopererà per:

Facilitare un’armonizzazione dell’applica-
zione dei regolamenti biologici tra i vari 
paesi europei

Rafforzare database su produzione e utilizzo 
di sementi biologiche in Europa

Analizzare gli aspetti socio-economici che 
sottendono alla produzione e all’utilizzo di 
sementi biologiche

Incrementare la qualità e la disponibilità sul 
mercato di sementi biologiche

Sviluppare linee guida per la valutazione e la 
registrazione di cultivar biologiche

Sviluppare approcci innovativi per il miglio-
ramento genetico, al fine di espandere la 
scelta e la disponibilità di cultivar biologiche

Il lavoro di ricerca riguarderà i legumi, gli ortaggi, 
gli alberi da frutto, i cereali e le colture foraggere; 
includendo tutti i diversi sistemi agro-alimentari 
presenti in Europa.

   “Spero che alla fine di questo percorso, 
si possano offrire raccomandazioni alle 
autorità nazionali ed europee, su come 
armonizzare l’applicazione del regolamento 
europeo sulle sementi biologiche” 

Monika Messmer,  
coordinatrice scientifica FiBL-CH

“Mettere in rete le diverse iniziative 
europee è importante per promuovere la 
produzione e l’uso di sementi biologiche e 
per sviluppare il miglioramento genetico 
per il biologico”
Gebhard Rossmanith, Bingenheimer Saatgut

“LIVESEED rappresenta un’opportunità 
unica per incrementare qualità e quantità 
di sementi biologiche in Europa Centrale e 
Orientale” 

Dóra Drexler, ÖMKi

L IVESEED rappresenta 49 partner distri-
buiti tra 18 paesi europei. Il consorzio 

multi-attore raggruppa: istituti di ricerca, geneti-
sti, aziende sementiere, associazioni del settore 
biologico (agricoltori, trasformatori) e autorità 
nazionali.

I semi rappresentano le fondamenta dell’a-
gricoltura e l’agricoltura biologica dovrebbe 

essere basata sull’uso di sementi biologiche. 
Nonostante questo costituisca un requisito obbli-
gatorio imposto dal regolamento europeo in mate-
ria di produzione biologica, spesso in molti paesi 
europei vengono utilizzate in deroga sementi 
convenzionali non trattate. 

Le varietà adattate ai sistemi agricoli biologici 
rappresentano la chiave di volta per sbloccare il 
potenziale produttivo dell’agricoltura biologica in 
Europa. Tolleranza e resistenza contro patogeni e 
infestanti, efficienza nell’uso di elementi nutritivi, 
sono alcuni dei caratteri genetici necessari ad 
un adattamento specifico per il bio. Tuttavia, a 
causa dell’assenza di investimenti nel settore, 
sono poche le organizzazioni che si occupano di 
miglioramento genetico per l’agricoltura biologica.

Per poter raggiungere il 100% di utilizzo di sementi 
biologiche, è necessario superare diversi ostacoli:

Difficoltà tecniche per la produzione di 
sementi biologiche

Insufficiente numero di programmi di miglio-
ramento genetico per il biologico

Assenza di informazioni su domanda e 
offerta di sementi biologiche

Divergenze nell’interpretazione e applica-
zione dei regolamenti bio tra i vari paesi 
europei

“Mettere in piedi un’efficiente settore 
sementiero e di miglioramento genetico 
per il biologico è fondamentale per il 
futuro dell’agricoltura biologica in Europa”

Riccardo Bocci, Rete Semi Rurali

PIÙ SEMENTI BIO,  
SVILUPPATE  
PER IL BIO

LE ATTIVITÀ  
LIVESEED 

UN LAVORO  
DI SQUADRA
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