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Intervista a Gunnar Thor Kofoed, Presidente Gruppo Sementi COPA COGECA Bruxelles

Mr. Kofoed, vorrebbe illustrar-

ci qual è la realtà del Gruppo Se-

menti del Copa Cogeca? Quali le

priorità che state affrontando?

Al momento siamo impegnati a de-
lineare quali potrebbero essere le con-
seguenze della riforma PAC, poiché
ancora alcuni aspetti non sono molto
chiari. Alcuni Paesi possono usufrui-
re di sussidi per produrre meglio e di
più, mentre altri ne restano esclusi e
questa situazione non è certo piace-
vole perché non origina una competi-
zione del tutto libera e corretta.

Se un Paese sceglie di produrre una
certa specie ed ha limitazioni ai

PRONTI AD
UN’EUROPA
PIÙ GRANDE

agricoltori moltiplicatori rappresenta-
no, da questo punto di vista, il livello
primo e probabilmente più importan-
te della filiera agricola, poiché è da
loro che dipende e prende avvio tutta
la produzione. Posso solamente pre-
vedere ed augurarmi un buon futuro
per la moltiplicazione sementiera.
Dobbiamo imparare a ragionare, an-
che in questo caso, nei termini di un
mercato non più solo nazionale ma
europeo e globale, e allontanarci pro-
gressivamente dalla logica che impo-
ne che siano quasi esclusivamente gli
aiuti economici a decidere che cosa
produrre, dove e in quali quantitativi.
In realtà sono la natura del territorio,
la cultura, la vocazione agricola, gli
agricoltori, il prodotto stesso ed il
mercato, libero, che decidono che
cosa è meglio coltivare e cosa no.

quantitativi da realizzare, si verifica
che se la produzione sale ed eccede i
limiti gli incentivi calano e questo con
gravi conseguenze per gli agricoltori.
In questa situazione alcuni Paesi po-
trebbero risultare svantaggiati.

Quali sono i principali impegni

nella agenda del gruppo sementi

del Copa Cogeca?

Per prima cosa sarà importante cre-
are le condizioni a livello europeo per
poter avere una competizione leale e
corretta. Bisogna lavorare anche per
il futuro, tenendo conto dell’attuale
scenario su scala mondiale, e non più
solo ragionare in termini locali e cir-
coscritti ai confini nazionali. È impor-
tante che circolino le informazioni, e
si sappia dove trovarle. Detenere la
conoscenza, gli strumenti del know
how, è un fatto di importanza strate-
gica per lo sviluppo della agricoltura.

L’ingresso di dieci nuovi paesi

nella Unione Europea come viene

valutato dal Copa Cogeca? Potrà

essere una opportunità o una mi-

naccia?

Il giudizio che diamo è sicuramen-
te positivo, e questi nuovi dieci entran-
ti saranno una grande opportunità per
l’Unione Europea. Sono paesi a voca-
zione agricola sì, anche se orientati
per lo più su metodologie di produ-
zione obsolete e di vecchio stampo.
In questi stati si trovano aree non

molto produttive e persistono forti
divari tra zone rurali e urbane.

Prendiamo il caso della Polonia,
che è il più grande dei dieci nuovi can-
didati, con i suoi 38 milioni di abitan-
ti. La Polonia ha una agricoltura che
non è in grado oggi, da sola, di pro-
durre tutto quello che il consumatore
polacco chiede e non ha prodotti il cui
livello di qualità sia pari a quello del-
l’agricoltura degli altri quindici paesi;
la Polonia, come gli altri nove paesi
candidati all’ingresso, dovrà essere in
grado già nel maggio del 2004 di uni-
formarsi al livello qualitatitivo dei
quindici membri originari. L’arrivo di
nuovi membri nella UE, più in gene-
rale, sarà una opportunità per gli agri-
coltori dei dieci candidati all’ingres-
so perché diversamente questi stati,
che mancano della conoscenza e del-
la tecnologia diffuse già negli altri
quindici, non potrebbero competere
con gli altri stati membri. Del resto an-
che i quindici membri attuali trarran-
no vantaggio dal nuovo assetto comu-
nitario, che comporterà un amplia-
mento del mercato, nuovi traffici ver-
so est soprattutto, ecc.

Come potranno essere influen-

zate le produzioni comunitarie di

colture da seme dopo l’allarga-

mento della UE a dieci nuovi sta-

ti?

È molto difficile poter prevedere gli
scenari di evoluzione futura. È certo
che per avere una agricoltura di otti-
ma qualità bisogna disporre in parten-
za di sementi di altissima qualità. Gli
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READY FOR
A BIGGER EUROPE
Interview with Gunnar Thor Kofoed,

Chairman of the COPA COGECA

Seed Group, Brussels

Mr. Kofoed, could you tell us

something about the Copa Cogeca

Seed Group? What are your

current priorities?

At present are busy outlining what
the consequences of the PAC reform
may be, as there are a number of
points which are still unclear. Some
countries are able to make use of
subsidies in order to produce greater
quantities of goods, and produce them
better, while others have been
excluded from these subsidies. This
is obviously not an ideal situation as
it prevents free, honest competition
from developing between the various
countries.

If a country chooses to produce a
certain species of seed, and there are
limits to the quantities it is allowed to
produce, what happens is that pro-
duction rises and exceeds these
limits, hence the incentives drop. This
leads to serious consequences for
farmers, and some countries may be
disadvantaged by this situation.

What are the main commitmen-

ts on Copa Cogeca Seed Group’s

agenda?

First and foremost, it will be
important to establish those condi-
tions in Europe, which make it
possible for the competition to be
both loyal and correct. We must also
work towards the future, taking into
account the current international
situation, and no longer reason in
local terms limited to the national
boundaries. It is imperative that
information circulates and companies
know how and where to find it. Know-
ledge and know-how are of strategic
importance for the development of
agriculture.

How does Copa Cogeca evaluate

the fact that ten new countries

will shortly become part of the

European Union? Do you consider

it to be an opportunity or a threat?

Our opinion is certainly positive,
and we consider the ten new member
countries to be a great opportunity for
the European Union as a whole. They
are indeed countries with a vocation
for agriculture, although their produc-

tion methods are mostly old-
fashioned and obsolete. There are
some fairly unproductive areas in
these countries, and huge differences
between the rural and urban zones.

Let’s take the situation in Poland,
for example, which is the largest of
the ten new candidates, registering a
population of 38 million inhabitants.
At present, agriculture in Poland is
unable to produce everything Polish
consumers demand on its own, and
does not have any products which
offer the same level of quality as that
of the agriculture of the other fifteen
countries. Like the other nine
countries who are hoping to become
members of the EU, by May of next
year Poland should be able to
conform to the qualitative levels of the
fifteen original members. More gene-
rally, the arrival of new member
countries to the EU, will be an oppor-
tunity for the farmers of the ten can-
didate countries. Indeed, in these
countries there is a lack of the know-
ledge and technology which is

widespread in the other fifteen, thus
they would otherwise be unable to
compete with the other fifteen
member states. Moreover, the fifteen
countries which already belong to
the EU will also benefit from the
new community structure, as it will
lead to an increase in the size of the
market, and new traffic towards the
east in particular, etc..

How could the EC production

of seed crops be influenced after

the EU has been increased to

encompass the ten new states?

It is extremely difficult to forecast
how the situation will evolve in the
future. However, in order to achieve
top quality agriculture, it is
necessary to grow and sell
extremely high quality seeds right
from the very beginning. From this
point of view, seed farmers are the
first and probably the most
important step on the agricultural
ladder, as the entire production
depends on and starts from them.
We can only forecast and hope for a
good future for the seed trade. In this
case too, we must learn to reason in
terms of a market which is no longer
national, but European and indeed
global. We must gradually move
away from the logic which
establishes that it is almost
exclusively economic aid which
decides what must be produced,
where to produce it and in what
quantities. It truth, the nature of the
territory, the culture, the agricultu-
ral vocation, the farmers, the
products and the –free- market de-
cide what is best to grow and what
isn’t.
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VINO:
CULTURA
E RITO
NEL TERZO
MILLENNIO
IL VINO NELLA STORIA

Nell’immaginario antico l’introdu-
zione della viticoltura e della vinifica-
zione, già considerate dagli antichi
Greci la soglia che separava il piano
della natura da quello della cultura,
veniva fatta coincidere con l’introdu-
zione dello scambio e con la circola-
zione delle donne, con il passaggio da
un regime matrimoniale endogamico
ad uno esogamico. A sua volta, lo
scambio è il principio della socializ-
zazione: nel Mediterraneo si beve as-
sieme e s’invita a bere, come si divide
insieme il pane. Letta in filigrana, dun-
que, la storia del vino lascia traspari-
re un legame con il dominio del sim-
bolico, superiore a quello d’ogni altro
prodotto dell’intelligenza umana.

Per i Greci il vino era un phar-
makon, una medicina ma anche un
veleno (tanto che non era consentito
berlo senza preliminari accorgimenti
rituali), mentre per i Romani la bevan-
da era sia un veleno che un filtro
d’amore, non a caso collegato a
Venere.

Mentre i primi si preoccupavano di
ottenere dagli dei gli strumenti e
l’ausilio per evitare di perdere l’intel-

letto con il consumo del vino e di pre-
cipitare nella condizione di bestialità
primordiale dalla quale li avevano al-
lontanati proprio l’introduzione della
cerealicoltura e della viticoltura, i
Romani lo proibivano alle loro donne
- che poi però bevevano tutti i vini trat-
tati, come il vino passito! Il cristiane-
simo ha poi trasformato il vino nel
sangue di Cristo, sacralizzandolo;
egualmente a partire dal Medioevo
l’uso profano del vino fu regolarmen-
te preceduto da una “benedizione”,
che aveva spesso per oggetto il vinum
novum, cioè il vino non ancora entra-
to nei circuiti del commercio e del
consumo.

PRODOTTO DI QUALITÀ

Il vino, l’olio ed i cereali hanno mar-
cato la civiltà mediterranea. Ed il vino,
in particolare, è stato l’etichetta,
allorchè il mondo antico è entrato in
contatto e poi si è scontrato con la
civiltà della carne e della birra, pro-
veniente dal Nord. Ma è il vino a por-
tare un “nome” fin dall’antichità, spes-
so come nomen loci, non generica in-
dicazione geografica, ma precisa lo-
calizzazione topografica identificativa
di una specifica qualità del “nettare
degli dei”... Al toponimo si affianca-
no oggi sigle identificative delle diver-
se tipologie di marchi comunitari:
quella più nota è la Denominazione di
Origine Controllata (DOC), che iden-
tifica vini ricavati in quantità
prestabilite da vigneti iscritti al rela-
tivo Albo di una zona geografica ben
definita.

Ogni vino doc ha un suo disciplina-
re, che regola in maniera precisa
aspetti che assicurano la qualità: gra-
dazione, affinamento in botte, carat-
teristiche organolettiche, ecc. Le de-
nominazioni d’origine controllata e
garantita (DOCG) sono di qualità più
alta dei doc, hanno disciplinari mag-
giormente restrittivi e devono essere

sottoposti a degustazione ed analisi
chimico-organolettica prima dell’im-
bottigliamento. I vini doc, insieme ai
docg, sono definiti secondo la classi-
ficazione dell’Unione Europea, Vqprd,
cioè “vini di qualità prodotti in regio-
ni determinate”. Seguono i vini ad In-
dicazione Geografica Tipica (IGT),
che hanno un disciplinare ma a diffe-
renza delle doc non hanno un albo dei
vigneti e non c’è l’analisi per esame
di idoneità) ed i vini da tavola (ovve-
ro vino o assemblaggio di vini prodotti
da uve non necessariamente della
stessa area; il vdt può avere nomi di
fantasia ed è vietato riportare sull’eti-
chetta l’annata di produzione).

IN VINO SALUS!

Recentemente il mondo scientifico
ha potuto dare sostegno a quella che,
per secoli, è stata una credenza po-
polare. Così dopo il famoso “French
Paradox” sul favorevole effetto del
consumo moderato di vino nel preve-
nire malattie cardiovascolari, tante
altre indicazioni, oltre a confermare
quest’aspetto, hanno approfondito il
campo degli effetti positivi. Di gran-
de interesse scientifico soprattutto
sono apparsi anche i risultati di un’in-
dagine che ha evidenziato, come an-

che nel campo tumorale, il vino sia
capace di svolgere un’efficace azione
preventiva. Così la ricerca scientifica
si è messa a studiare le sostanze na-
turali maggiormente responsabili di
questa importante e favorevole atti-
vità del vino sulla salute dell’uomo: tra
queste, composti appartenenti agli
stilbeni come il resveratrolo o ad al-
tri polifenoli quali le catechine. Lo stu-
dio del meccanismo d’azione di que-
sti composti ha permesso di identifi-
care le reazioni organiche attraverso
le quali un consumo moderato di vino
può favorevolmente intervenire nella
prevenzione di alcune malattie. La
dose giusta? Un bicchiere e mezzo (da
125 ml) di vino rosso o bianco a pa-
sto, ovvero tre al giorno, per l’uomo;
per la donna la dose giornaliera sug-
gerita dagli esperti è di un bicchiere a
pasto, due in totale.

DALL’ITALIA OLTRE 50 VITIGNI

In Italia, il numero dei vitigni resta
ancora molto alto, il più elevato al
mondo, con oltre 50 diversi tipi. Si va
dall’aristocratico vitigno bianco del-
la Borgogna, lo Chardonnay, al Blanc
de Morgex, coltivato fino ad una al-
tezza di 1400 metri, al celeberrimo
Barbera, rosso piemontese, che con-

tende al Sangiovese il primato di prin-
cipale uva italiana per la produzione
di vini rossi. Tra i vitigni più antichi si
segnala il Nebbiolo, mentre il
Grignolino viene vinificato in quasi
totale purezza. Tra le varietà più
pregiate e famose sono note in tutto
il mondo il Moscato d’Asti, il Riesling,
il Muller Thurgau, il Prosecco e il
Merlot. Il Tocai friulano origina ben
12 vini doc, il Lambrusco e il
Pignoletto hanno travalicato i confini
emiliani per fare la loro bella presen-
za sulle tavole di tutta Italia e non
solo...

Il Trebbiano resta invece il vitigno
in assoluto più coltivato al mondo, e
la lista sarebbe ancora molto lunga,
con Sciascinoso, Coda di volpe,
falanghina, uva di Troia, Aglianico,
Malvasia, Cannonau, Catarratto,
Inzolia, Nero d’Avola,  Carignano,
Gaglioppo, Lagrein, Negroamaro,
Nosiola, Montepulciano, Nerello
Mascalese, Primitivo, Schioppettino,
Teroldego, Albana, Arneis, Cortese,
Fiano, Garganega, Greco, Grillo,
Picolit, Pinot bianco e grigio,
Traminer, Verdicchio, Vernaccia,
Corvina, Sagrantino.

 (A cura di Irene Chiari e Alessan-

dro Regoli, www.winenews.it)
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WINE: CULTURE AND
CUSTOMS ON THE
THIRD MILLENNIUM

WINE IN HISTORY

In ancient imagery, the introduction
of vine-growing and wine-making
(which the ancient Greeks had
already considered as the threshold
which separated nature from culture)
coincided with the introduction of
trade and the fact that women had
greater freedom, with the passage
from an endogamous marriage regi-
me to an exogamous one. Trade is also
the principle of socialisation. In the
Mediterranean, people drink wine and
invite others to drink with them, just
as they would invite them to share
bread. Therefore, the history of wine
is linked to a form of symbolism
which is greater than that of any other
product of human intelligence.For the
Greeks, wine was a pharmakon, a
medicine, but also a poison, and

indeed the Greeks were not allowed
to drink wine unless they had first
carried out a preliminary ritual. While
for the Romans, this drink was both a
poison and a love potion - not by
chance was it linked to Venus.
The Greeks strived to obtain tools and
help from the gods which would
prevent them from losing their
intellect by drinking wine, and thus
regress to the primordial bestiality
which the introduction of cultivating
cereals and vine-growing had helped
them move away from. The Romans,
on the other hand, forbade their
women to drink wine – who would
then drink all the stronger kinds of
wine, like passito (wine made from
dried grapes)! Christianity transfor-
med wine into the blood of Christ,
making it sacred. Likewise, a custom
was introduced during the Middle
Ages in which the abuse of wine was
regularly preceded by a “blessing”.
The subject of this blessing was often
a vinum novum, namely, a wine which
had yet to enter the circuits of trade
and consumption.

A QUALITY PRODUCT

Wine, oil and cereals have marked
Mediterranean civilisation. In
particular, wine became a kind of
“label” which marked the moment
when the ancient world came into
contact, and then clashed, with the
civilisation of meat and beer which

cardiovascular diseases. In addition
to this, a number of other indications
increased the range of positive effects
of wine. The results of another survey
were extremely interesting from a
scientific point of view. The work
showed wine provides an effective
preventive action against tumours,
too. This has led scientific resear-
chers to study the more important
natural substances responsible for
the favourable action wine has on the
health of human beings. These
substances include compounds
belonging to the stilbenes such as
resveratrolo and other polyphenols
such as catechins. The study of the
action mechanism of these compoun-
ds has enabled scientists to identify
the organic reactions through which
the moderate consumption of wine
can aid the prevention of a number
of diseases. But what is the correct
dose? One and a half, 125 ml, glasses
of red or white wine during a meal
for men, namely three glasses a day.
For women on the other hand, the
daily dose recommended by experts
is one glass per meal, a total of two a
day.

OVER 50 TYPES

OF ITALIAN VINES

In Italy, there are over 50 different
types of vine, the highest figure in the
world. They range from the
aristocratic white vines of Burgundy,

had originated in the north. However,
only wine has had a real “name” since
ancient times, often nomen loci. This
name did not just provide general
geographical information, but a pre-
cise topographical location which
identified a specific quality of the
“nectar of the gods”... Today, together
with the place-name, abbreviations
are used to indicate the different
marks recognised by the European
Community, the most famous being
the Denominazione di Origine Con-
trollata (DOC). This abbreviation
identifies the wines produced in pre-
established quantities from vineyards
registered on special Rolls in a certain
geographical area.Each DOC wine
undergoes stringent controls, which
carefully regulate those elements
which ensure its quality, namely,
alcoholic content, refinement in the
casks, organoleptic characteristics,
etc.. Denominazioni d’Origine Con-
trollata e Garantita (DOCG) wines are
higher quality than DOC wines, and
have even more restrictive discipli-
nary measures. Indeed, they must be
subjected to tasting and chemical-
organoleptic analyses before bottling.
DOC and DOCG wine are defined
according to the V.Q.P.R.D. (Vino di
Qualità Prodotto in Regione Determi-
nata) classification of the European
Union, that is “quality wines produced
in a determined region”. Indicazione
Geografica Tipica (IGT) wines follow,
with their own set of disciplinary
measures, but the difference between
these wines and DOC wines is that
there is no special Roll of Vineyards,
nor analysis of the wine) and table
wines (or better, a wine or assemblage
of wines produced using grapes
which are not necessarily from the
same area). VDT (Vino da Tavola)
wines can have invented names and
producers are not allowed to display
the year of production on the label.

IN VINO SALUS !

The scientific world recently
confirmed what had been a popular
belief for centuries. Following the
famous “French Paradox” on the
favourable effects of the moderate
consumption of wine in preventing

namely Chardonnay; to Blanc de
Morgex, grown to a height of 1400
metres; to the renowned Barbera, a
red from Piedmont, which
competes with the red Sangiovese
vines for being the most important
Italian grape. Nebbiolo is one of the
oldest vines, while Grignolino is
vinified almost purely. The most
famous vintage wines include Mo-
scato d’Asti, Riesling, Muller
Thurgau, Prosecco and Merlot
which are known all over the world.
Tocai from Fruili is where a 12 DOC
wines are produced, and Lambru-
sco and Pignoletto have managed to
cross the border of Emilia and are
served on tables all over Italy, and
abroad.Trebbiano, on the other
hand, is still the most popular vine
in the world, the list could go on and
on. It includes Sciascinoso, Coda di
volpe, Falanghina, Grapes of Troia,
Aglianico, Malvasia,  Cannonau,
Catarratto, Inzolia, Nero d’Avola,
Carignano, Gaglioppo, Lagrein,
Negroamaro, Nosiola,  Montepul-
ciano, Nerello Mascalese, Primitivo,
Schioppettino, Teroldego, Albana,
Arneis, Cortese,  Fiano, Garganega,
Greco, Grillo, Picolit, Pinot bianco
and grigio, Traminer, Verdicchio,
Vernaccia, Corvina, Sagrantino.

(Edited by Irene Chiari and Ales-

sandro Regoli, www.winenews.it )
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A Bangkok (Thailandia), dal 17 al 21
novembre scorsi, si è svolto il deci-
mo Congresso dell’Apsa, l’Associazio-
ne produttori sementi del Sud Est
Asiatico, la maggiore delle organizza-
zioni territoriali del settore, con i suoi
34 Paesi rappresentati, non solo del
Sud Est Asiatico, ma dell’Europa, del-
l’Africa e dell’America Latina e del
Nord. Sono passati dieci anni da quan-
do, per la prima volta, si tenne a
Chiang Mai, nel settembre del 1994,
una prima conferenza sulle sementi
asiatiche, che fu l’occasione per la
costituzione della associazione vera
e propria. Il decimo congresso ha rap-
presentato, dunque, un momento pri-
vilegiato di riflessione sul primo de-
cennio di vita del sodalizio, e di anali-
si su alcuni dei principali mercati lo-
cali.

APSA TRA PRESENTE

E FUTURO

Molte cose sono cambiate in questi
dieci anni, soprattutto nel settore se-
mentiero; Apsa ha cercato di guarda-
re al nuovo scenario su scala mondia-
le, tenendo nella giusta considerazio-
ne i cambiamenti intervenuti. Ha prov-
veduto, pertanto, a rendere più acces-
sibile l’ingresso a nuovi membri (con
l’obiettivo dichiarato di arrivare a quo-
ta 350 entro il prossimo anno), la cui
presenza ha portato significativi risul-
tati, non solo in termini puramente

NOVITÀ
DAL DECIMO
CONGRESSO
DELL’APSA

finanziari, ma soprattutto di accre-
sciute risorse umane. Aggiustamenti
sono stati apportati, inoltre, alla orga-
nizzazione ed al governo della Asso-
ciazione, all’interno della quale le di-
verse parti costituenti vengono ad
avere più voce, così da tradurre in
azione aspettative e decisioni prese a
livello internazionale o locale.

REGOLAMENTAZIONE

IN AMBITO FITOSANITARIO

“Armonizzazione delle regole
fitosanitarie in Asia” è stato il titolo
del convegno promosso ad inizio anno
dall’Apsa, seguito da un workshop i
cui risultati sono stati presentati nel
corso della decima assemblea della
associazione. Cinque importanti Pae-
si agricoli del Sud Est asiatico, India,

Indonesia, Thailandia, Filippine e
Vietnam, si sono confrontati, con
l’obiettivo dichiarato di arrivare pre-
sto ad una armonizzazione delle rego-
le in tema di impiego di prodotti
fitosanitari, grazie alla introduzione di
procedure amministrative comuni per
l’importazione e l’esportazione di
semi tra questi Paesi (riso, mais, po-
modoro, cavolo e cavolfiore, meloni
le specie prese in considerazione).

QUALITÀ SECONDO

LO STANDARD ISTA

Un altro tema al centro della assise
thailandese è stato quello degli
standard di qualità ISTA del settore
sementiero. Diciassette compagnie
produttrici di sementi si sono sotto-
poste ad un corso di formazione in
materia, al termine del quale hanno
conseguito un certificato di qualità
ISTA che attesta la loro conformità a
standard qualitativi nella produzione
sementiera. Valutazione del vigore
delle sementi, pratiche di irrigazione
in relazione alla qualità dei semi, test
di purezza e patologie delle sementi
sono stati alcuni degli argomenti su
cui le diciassette imprese sono state
“formate”  e testate.

RICERCA, TRA PUBBLICO

E PRIVATO

Nonostante la ricerca sulla produzio-
ne di colture resti appannaggio del
settore pubblico in molti dei Paesi del
Sud Est asiatico, nuovi spazi si stan-
no aprendo anche per la ricerca pri-
vata. L’Apsa, in collaborazione con la

Fao e l’IRRI, ha avviato un processo
di produzione internazionale di mais
e riso, per valutare la performance dei
prodotti dei membri Apsa in diversi
ambienti.
Apsa ha inoltre stretto accordi con
istituti internazionali di ricerca, al fine
di facilitare i contratti di ricerca per
le imprese dei Paesi membri, con tut-
ti i benefici che ciò può comportare.
La Segreteria Apsa sta inoltre crean-
do opportuni collegamenti con orga-
nizzazioni locali e internazionali per
lo scambio di informazioni, tecnolo-
gia, germoplasma.
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Nelle società industriali dell’Occidente una crescente
attenzione viene rivolta alla creazione, manutenzione e
salvaguardia di aree verdi, inserite sia in ambienti ur-
bani che extra urbani.
Gli inerbimenti, ad esempio, possono avere fini diversi:
finalità estetiche (parchi e giardini privati), finalità con-
nesse all’organizzazione di aree verdi ricreative (par-
chi pubblici, spazi adiacenti a industrie, ospedali, scuo-
le, ecc.), finalità sportive (campi da golf, da calcio, pi-
ste di atletica), finalità tecniche (azione antierosiva su
scarpate, argini di corsi d’acqua, piste da sci, coperture
per aree adiacenti a strade, autostrade e piste
aeroportuali, coperture sotto colture legnose).
Negli ultimi anni gli inerbimenti tecnici in campo agri-
colo hanno ricevuto crescente attenzione sia dal mon-
do operativo che scientifico al punto che inerbimenti
di vigneti, oliveti e frutteti sono sotto gli occhi di tutti,
con indubbi vantaggi economici (costi inferiori di ge-
stione del terreno, praticabilità dei campi anche dopo
le piogge, ecc.) e ambientali (azione antierosiva nei con-
fronti dei suoli, aumento della sostanza organica del
terreno con effetti positivi per la struttura dei suoli e
per la nutrizione delle piante, ecc.).
L’aumentata sensibilità per quest’ampio settore ha spin-
to il MiPAF a finanziare nel 1998 un progetto nazionale
intitolato “Inerbimenti e tappeti erbosi per la
valorizzazione agricola, ricreativa e sportiva del terri-
torio”, con tre sottoprogetti:
1. Miglioramento genetico, fisiologia e valutazione
varietale;
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2. Tecnologie d’impianto e tecniche di manutenzione per
inerbimenti a bassa intensità di gestione;
3. Tecnologie d’impianto e tecniche di manutenzione per
tappeti erbosi ad alta intensità di gestione.
Il coordinamento del primo di questi sottoprogetti è stato
affidato al Prof. Fabio Veronesi del Dipartimento di Bio-
logia vegetale e biotecnologie agroambientali. Il progetto
prevede tra l’altro la collezione di germoplasma autocto-
no di specie da tappeto erboso (in larga prevalenza poa
pratense, festuca arundinacea e, gramigna, ecc.) e la va-
lutazione dei materiali collezionati ai fini della costituzio-
ne di nuove varietà. Nel contempo è in corso la valutazio-
ne di 110 varietà da tappeto erboso in una prova di con-
fronto su scala nazionale, condotta in ben otto località (3
in Italia settentrionale, 2 in Italia centrale e 3 in Italia
meridionale e insulare). La valutazione, che si sta svol-
gendo a bassa intensità di gestione (vale a dire bassi input
per quanto concerne irrigazione, concimi, diserbanti,
anticrittogamici e insetticidi), ha come obiettivo il forni-
re agli operatori del settore informazioni che aiutino ad
effettuare una oculata scelta varietale per l’ambiente in
cui operano. La messa a punto di nuove varietà a partire
da germoplasma autoctono garantirà una maggiore adat-
tabilità alle condizioni ambientali della nostra penisola.
L’individuazione di materiali adattati a minori esigenze
idriche e nutritive sono un obiettivo che vale la pena per-
seguire per essere sempre più rispettosi dell’ambiente.

Prof. Mario Falcinelli

Direttore del Dipartimento di Biologia Vegetale

e Biotecnologie Agroambientali

More and more attention is being paid to creating,
maintaining and safeguarding green areas in the
industrial countries of the west, both within the urban
area and outside it. There are various reasons for
“building” grassy areas. They may be created for
aesthetic purposes (parks and private gardens), in order
to organise recreational green areas (public parks, green
spaces adjacent to factories, hospitals, schools, etc.),
for sports purposes (golf courses, football fields, tracks
for athletics), technical purposes (erosion prevention
work on escarpments/slopes, river banks, ski slopes,
coverings for those areas adjacent to roads, motorways
and runways at airports, coverings under woody
ligneous crops). Over the past few years, technical grass
planting within the sphere of agriculture has enjoyed
increasing attention, both from the operating and
scientific sectors. The situation has reached the point
where grass planting in vineyards, olive groves and
orchards have been drawn to everyone’s attention, with
unquestionable economical advantages (lower costs of
managing the land, the workability of the fields, even
after rainfall, etc.) and environmental advantages
(erosion prevention work on the earth, an increase in
the organic substances in the earth with positive effects
for the structure of the earth and the nutrition of the
plants, etc.). In 1998, the increase in the sensitivity
towards this sector led MiPAF to finance a national
project entitled “Grass planting and lawns for the agri-
cultural, recreational and sporting promotion of the
territory”, with three sub-projects:
1. Genetic improvement, physiology and the evaluation

of the various species;
2. System technologies and maintenance techniques for
grass planting requiring low levels of management;
3. System technologies and maintenance techniques for
lawns requiring high levels of management;
The first of these sub-projects was coordinated by
Professor Fabio Veronesi from the Department of
Vegetable Biology and Agri-Environmental Biotechnolo-
gies. Among other things, the project provides for the
collection of autochthonous germ plasm from various
species of lawn (most of which are meadow grass, fescue/
straw and spear grass, etc.) and the evaluation of the
materials collected in order to create new varieties. In
the meanwhile, 110 varieties of lawn are currently being
evaluated and compared at a national level. This work is
being carried out in eight different parts of Italy, namely,
3 in northern Italy, 2 in central Italia and 3 in southern
Italy and on the islands. The evaluation is being carried
out at a low level of management - meaning low input as
far as irrigation, fertilisers, herbicides, fungicides and
insecticides are concerned. Its aims are to supply the com-
panies in the sector with information which will help them
to make careful choices regarding the varieties for the
environment they operate in. Creating new varieties,
starting with autochthonous germ plasm, will guarantee
greater adaptability to the environmental conditions of
our peninsula. Singling out those materials which will
survive and grow in conditions where there is less water
and which have lower nutritional requirements, are an aim
which is worth pursuing in order to increase our respect
of the environment.

Professor Mario Falcinelli

Manager of the Department of Vegetable Biology

and Agri-Environmental Biotechnologies

WHAT’S NEW
FROM THE TENTH
APSA CONGRESS

Asian  Seed Congress took place in
Bangkok (Thailand), from the 17th

to the 21st of  November for the
tenth time. APSA is nowadays the
largest regional seed organisation
with a membership from 34
countries  from South East Asia,
Europe, Africa and North and South
America. The first ever Asian Seed
Conference in the region was held
in Chiang Mai in September 1994; it
was during this conference that
APSA held its foundation meeting.
Ten years have passed since that
time; during the last conference the
organisation has analysed its
internal changes as structure and
the new global markets and

context.
APSA BETWEEN

PRESENT AND FUTURE

Many aspects have changed during
the last ten years, especially in seed
sector, and APSA has always tried
to face the new global situation
considering how things have been
transforming. APSA fine-tuned
itself to new realities by making its
memebership accessible to this
much larger constituency (with the
goal of 350 members by 2004). The
results have been important, not
only because of an enlargement of
the members in financial terms, but
because of a new human strenght.
Appropriate changes have also
been brought in the management of
the organisation, with different
constituents that have more voice
now.

PHYTOSANITARY

REGULATIONS

At the beginning of the year, APSA
arranged a workshop on “Harmo-
nisation of Phytosanitary Regula-
tions in Asia”. Five important agri-
cultural countries in the region, In-
dia, Indonesia, Thailand, Philippi-
nes e Vietnam, participated. This
meeting was followed by a
technical work-shop, during which
the discussion was focused on the
introduction of process manage-
ment which will be used to
harmonise the administrative
procedures for seed imports and
exports of the participating
countries (as regards rice, maize,
sunflower, tomato, cabbage, cauli-
flower, eggplant, watermelon).

ISTA TRAINING

A training programme on ISTA Rules
in Seed Testing was recently arranged
for APSA members. A total of 17 seed
company staff were given a thorough
training course designed to provide

them with the knowledge and skills
to effectively assess seed quality,
understand better seed quality
assessment system and improve the
present system to meet international
standards.
The successful trainees were awarded
ISTA accredited certificate, in terms
of seed drying practices in relation to
seed quality; seed germination and
germination test; purity testing, seed

vigor evaluation and so on.
INTERNATIONAL TRIALS

AND CONTRACT RESEARCH

Crop improvement research was
under public domain in most of the
countries in the region. Private
reasearch on crop breeding has
shown interesting perspectives and
would need to be enlarged.
APSA, in collaboration with FAO and
IRRI, started International Yield Trials
in maize and rice, which will evaluate
performance of APSA members’
products over diverse environments
in different countries.
APSA has also got contracts with
international research institutions, in
order to facilitate contract research
with positive benefits for its members.



Plants have taken ages
to find out intelligent solutions
to live and reproduce
in every condition.

We are giving them a hand.


