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Modalità di iscrizione 
L’iscrizione alla presentazione è gratuita e deve essere effe6uata a6raverso l’indirizzo 
 e-mail marinella.mervini@entecra.it . 
Per mo/vi organizza/vi si prega di comunicare la propria adesione entro il 21 o obre 2014. 

Il Piano Sementi Biologiche è un'azione finanziata dal Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali e coordinata da CRA-SCS nell'ambito del program-
ma di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici. 

Gli obiettivi sono: 
1) favorire la divulgazione ed il trasferimento al mondo della produzione agricola 
dei risultati conseguiti e del complesso delle attività realizzate;  

2) aumentare la disponibilità di varietà selezionate e conciate quindi ammissibili 
e adatte alle specifiche pratiche agronomiche, in funzione delle peculiarità 
delle produzioni biologiche; 

3) fornire elementi per definire ed attuare il quadro normativo europeo e nazio-
nale al fine di agevolare l'impiego da parte degli agricoltori biologici di semen-
ti tecnicamente adeguate senza escludere la possibilità di produrle nella pro-
pria azienda o di impiegare sementi di varietà da conservazione, autoctone e 
tradizionali. 

08,30 Registrazione dei partecipan- 
09,00 Introduzione 
 Elena Astrua Testori -Dire6ore di “dal Seme” 
 Salu/ is/tuzionali 
 Teresa De Ma haeis – MIPAAF 
 Elisabe a Lupo o – Capo Dipar/mento DPV CRA 
09,15 Pier Giacomo Bianchi  (CRA-SCS) 
 Presentazione del proge6o 
I SESSIONE – Macro area a8vità sperimentali 
09,30  Fabrizio Quaranta  (CRA-QCE) Maurizio Perenzin (CRA-SCV) Giampiero Valè (CRA-RIS) 
 Varietà appropriate in agricoltura biologica (cereali) 
10,00 Luciano Pece8 (CRA-FLC) 
 Varietà appropriate in agricoltura biologica (foraggere) 
10,30 Bruno Campion (CRA-ORL) 
 Varietà appropriate in agricoltura biologica (or:ve) 
11,00 Luca Riccioni (CRA PAV) 
 Principi a<vi di origine naturale per la concia delle semen:  
11,30 Intervallo  
11,45 Rita Zecchinelli (CRA-SCS) 
 Verifica della presenza di semen: GM in agricoltura biologica 
II SESSIONE  – Macro area norma-va e amministra-va 
12,00 Gabriele Campanelli (CRA-ORT) 
 Miglioramento gene:co partecipa:vo, varietà da conservazione ed accordi interprofes-

sionali 
12,30 Alessandra Sommovigo (CRA–SCS) 
 Linee guida e disciplinari per la produzione di semen: biologiche 
III SESSIONE  – Discussione 
12,45 Edmo Tersi (COAMS) 
 Il punto di vista dei mol:plicatori 
13,00 Discussione generale moderata da: Stefano Canali (CRA–RPS) Componente del Comita-

to di valutazione e indirizzo del PNSB 
13,45 Considerazioni conclusive 
 Teresa De Ma haeis (MIPAAF) 
14.00 Conclusione dei lavori 

Segreteria Organizza-va 
Marinella Mervini 
Mariarosa Vaghi 


