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scita per altre specie tra cui il fru-
mento tenero.

Gli operatori del settore se-
mentiero auspicherebbero una 
semplificazione burocratica 
delle pratiche per la certifica-
zione: come intende muoversi 
su questo versante l’Ense?

Le procedure di certificazione in 
atto non appaiono particolarmen-
te complesse, è ovvio che sono il 
frutto dell’applicazione di norme 
che richiedono una serie di adem-
pimenti da parte degli operatori. 
L’Ense, utilizzando le opportunità 
offerte dalla normativa comuni-
taria in merito all’accreditamen-
to degli operatori sementieri, ha 
già adottato la certificazione sot-
to sorveglianza per i controlli in 
campo, mentre l’esperimento pro-
mosso dalla CE riguardo alla sor-
veglianza per il campionamento e 
l’analisi delle sementi sta giungen-
do a conclusione. Sempre sotto 
sorveglianza è da tempo in atto 
anche la possibilità di sovrastam-
pare i cartellini di certificazione.
L’Ense, per promuovere l’adozione 
delle procedure più aggiornate da 
parte delle ditte sementiere, ha 
notevolmente ridotto le tariffe di 
certificazione nel caso di ricorso 
all’accreditamento.
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Intervista a Astolfo Zoina, Presidente Ense (Ente Nazionale Sementi Elette) 

LE SEMENTI
CERTIFICATE,
GARANZIE
E VANTAGGI
L’Ense ha celebrato nel 2004 i 
suoi primi 50 anni di attività: 
vorrebbe tracciare un bilancio 
di questi primi cinque decenni 
di vita? Come si è trasformato 
l’Ente in questi anni?

L’Ente Nazionale delle Sementi 
Elette fu costituito l’11 settembre 
1954 e riconosciuto Ente di Diritto 
Pubblico, posto sotto la vigilan-
za del Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali. Dalla fine 
degli anni settanta, è stato inoltre 
compreso tra gli enti scientifici 
di ricerca e sperimentazione ne-
cessari per lo sviluppo del Paese. 
Oggi gode di autonomia scientifi-
ca, statutaria, organizzativa, am-
ministrativa e finanziaria e, oltre 
all’attività di ricerca, svolge i com-
piti che derivano dall’applicazione 
delle norme che disciplinano la 
produzione e la commercializza-
zione dei prodotti sementieri. 

Come si articola l’attività del-
l’Ense?

Avvalendosi di sezioni o labora-
tori periferici, si occupa di cer-
tificazione ufficiale dei prodotti 
sementieri, anche in conformità 
delle normative regolanti le cer-
tificazioni; effettua analisi e con-
trolli qualitativi delle piantine 
di ortaggi e dei relativi materiali 
di moltiplicazione, esami tecnici 
per il riconoscimento varietale e 
brevettuale delle novità vegetali 
di specie agrarie e ortive, prove 
di controllo, anche previste delle 
norme comunitarie e per l’iscri-
zione nel registro nazionale delle 
varietà vegetali. Rientrano nelle 
competenze dell’Ente anche gli 
studi, le ricerche, la sperimenta-
zione su nuove varietà e la mes-
sa a punto di nuove metodologie 
per la valutazione tecnologica e 
varietale delle sementi. Presso i 

laboratori dell’Ense si effettuano 
analisi fitopatologiche, in partico-
lare su giovani piantine di specie 
ortive, analisi I.S.T.A. con rilascio 
di Certificati Internazionali e ac-
certamenti per la determinazione 
della presenza di organismi gene-
ticamente modificati. 

Come avviene la certificazione 
Ense delle sementi e quali sono 
i suoi vantaggi? 

La certificazione ufficiale delle se-
menti comporta un insieme di in-
terventi amministrativi e tecnici 
predeterminati dal diritto comu-
nitario e nazionale, che vanno dal-
le ispezioni ufficiali in campo del-
le colture per la produzione delle 
sementi ai controlli presso gli sta-
bilimenti durante la fase di lavo-
razione e condizionamento delle 
sementi. Si procede quindi con gli 
esami di campioni di sementi in 
laboratorio per arrivare al rilascio 
di etichette ufficiali e alla chiusu-
ra ufficiale degli imballaggi. Infine 
seguono esami di post controllo in 
parcelle istituzionali e per conto 
della UE che l’Ense effettua nei 
propri Centri Sperimentali. 
I vantaggi dell’impiego di sementi 
certificate dall’Ense sono: certez-
za sull’identità varietale, sicura 
germinabilità e quindi minor im-

piego di sementi per ettaro, mag-
giore produzione, semi esenti da 
malattie e assenza di erbe infe-
stanti. L’uso di sementi certificate 
assicura la tracciabilità delle pro-
duzioni.

Quale è il giudizio dell’Ente 
relativamente alla Pac, la po-
litica agricola comune? Quali 
ritiene essere le prospettive 
del settore sementiero italiano 
per gli anni a venire, anche alla 
luce del recente allargamento 
dell’Unione Europea?

L’adozione della nuova PAC por-
terà certamente notevoli cambia-
menti nel settore sementiero e ri-
chiederà uno sforzo congiunto di 
tutte le figure della filiera per poter 
cogliere opportunità che non sono 
immediatamente individuabili.
L’esperienza e la professionalità 
acquisite dal settore sono i pun-
ti di forza su cui contare per far 
fronte alla sfide proposte dall’al-
largamento dell’Unione Europea.  

Annata 2004: vorrebbe tentare 
un bilancio?

Si prevede una sensibile riduzione 
di richieste di certificazione per 
quanto concerne il frumento duro, 
mentre sono attesi segnali di cre-
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SEED CERTIFICATION, 
ADVANTAGES AND 
GUARANTEES
Interview with Astolfo Zoina
Chairman of Ense (“National 
Organisation for Quality Seeds”)

advantages of using seeds certified 
by Ense are that farmers can be 
certain of their variety and the fact 
they will germinate. This means 
fewer seeds are used per hecta-
re, production is greater, and see-
ds are free of disease and weeds. 
The use of certificate seeds makes 
production safer and easier to find 
along their line of production.

What is the organisation’s opi-
nion of Pac, the common agri-
cultural policy? What does 
ENSE consider to be the future 
prospects of the Italian seed 
sector, particularly in light of 
the recent extension of the Eu-
ropean Union?

Adoption of the new PAC will most 
certainly result in considerable 
changes to the seed sector. The 
united effort of all those involved 
in the production line is necessary 
if we are to seize opportunities 
which may not always be immedia-
tely apparent. The experience and 
professionalism acquired by the 
sector are its strong points, and 

In 2004, Ense (“National Or-
ganisation for Quality Seeds”) 
celebrated its first 50 years of 
activity. Could you tell us about 
these first five decades? How 
has the organisation changed 
over the years?

Ense was established on 11th Sep-
tember 1954 and acknowledged as 
being a Public Law Organisation, 
under the supervision of the Mi-
nistry for Agricultural and Forest 
Policies. Since the end of the se-
venties, it has also been one of the 
scientific research and experimen-
tation organisations necessary for 
developing the country. Today, it 
enjoys scientific, statutory, organi-
sational, administrative and finan-
cial independence, and its work 
involves research and applying the 
standards which regulate the pro-
duction and sale of seed products. 

What does Ense do exactly?

We use local divisions or labo-
ratories to officially certify seed 
products in conformity with cer-
tificate regulation standards. We 
analyse and control the quality of 
vegetable bedders and their relati-
ve growing materials; make techni-
cal examinations which lead to the 
acknowledgement and patenting of 
different new vegetable species for 
both agriculture and vegetables; 
carry out the checks provided for 
in community standards and for 
registration of vegetable species in 
the national registry. The organisa-
tion is also responsible for studies, 
research, experiments on new va-
rieties and devising new methods 
for the technological and varietal 
assessment of seeds. 
In Ense’s laboratories phitopatolo-
gycal analysis are made, expecially 
on young vegetables plants, in or-
der to obtain international certifi-
cates and to find out the presence 
og genetically modified elements.

What are the advantages of 
Ense certification, and how is it 
obtained? 

Official seed certification involves 
the completion of both administra-
tive and technical procedures whi-
ch are provided for by both com-
munity and national law. These 
range from official inspections of 
seed production crops, to controls 
carried out at factories during the 
seed processing and conditioning 
stages. The next step is to examine 
the seed samples in our laborato-
ries, after which official labels are 
issued and the packaging officially 
sealed. Lastly, we make post-con-
trol examinations, in institutio-
nal lots on behalf of the EU. The 

what it must count on to face the 
challenges which will arise from 
the extension of the European 
Union.  

Could you draw up a balance 
sheet for the 2004 crop?

A considerable reduction in de-
mands for the certification of 
hard wheat has been forecasted, 
while increases are expected for 
other varieties of seed, including 
soft wheat.

Companies in the seed sector 
hope the paperwork involved 
for certification will be sim-
plified. What does Ense in-
tend to do about this?

The certification procedures cur-
rently in use are not particularly 
complex. They are obviously the 
fruit of the application of stan-
dards which require companies 
to complete a number of diffe-
rent procedures. Making use of 
opportunities offered by commu-
nity standards regarding accredi-
tation of seed companies, Ense 
has already adopted the certifi-
cation under surveillance for in 
field checks. 
The experiment promoted by the 
EEC, which involves the surveil-
lance of samples and analysis of 
seeds, on the other hand, is cur-
rently coming to an end.
Again under surveillance, the 
opportunity to overprint certifi-
cation cards has also been avai-
lable for some time.
In order to promote the adoption 
of more updated procedures with 
seed companies, Ense has consi-
derably cut the certification rates 
in the case of appeals for accre-
ditation, too.
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Biodiversità e sicurezza alimenta-
re per garantire a tutti gli abitanti 
del pianeta una accesso sosteni-
bile ad alimenti di buona qualità 
e in quantità sufficiente per una 
vita sana e attiva: sono stati que-
sti i temi al centro della giornata 
mondiale 2004 dell’alimentazione, 
promossa dalla Fao e celebrata lo 
scorso 16 ottobre a Roma. Istituita 
per volontà dei paesi membri nel 
novembre 1979, la ricorrenza cade 
nell’anniversario della fondazione 
della Fao. 

Biodiversità a rischio
Come ricordato nel suo messaggio 
di apertura dal Direttore genera-
le della organizzazione, Jacques 
Diouf, la biodiversità del nostro 
pianeta - essenziale per la vita uma-
na - è a rischio, con possibili gravi 
ripercussioni sulla sicurezza ali-
mentare mondiale: già oggi quasi 
850 milioni di persone soffrono la 
fame, e di più ancora patiscono la 
carenza di micronutrienti. 
Secondo stime della Fao, solo nel-
l’ultimo secolo sarebbero andati 
perduti circa i tre quarti della di-
versità genetica delle colture. Le 
oltre 1.400.000 specie di piante e 
animali individuate dagli scienziati 
sono destinate a ridursi drastica-
mente: mentre la pressione demo-
grafica continua a crescere, l’agri-
coltura non è invece più in grado 
di innovarsi, di adattarsi ai cam-
biamenti ambientali e rispondere 
alle richieste della popolazione 
mondiale. Un dato, in particolare, 
fa riflettere: sono appena dodici i 
tipi di colture e quattordici le spe-
cie animali dai quali deriva la mag-
gioranza del cibo consumato oggi 
in tutto il mondo. Non solo quella 
vegetale, ma anche la diversità ani-
male è a rischio, con molte specie 
(1.350 delle oltre 6.000 note) in via 
di estinzione o già scomparse; non 
vanno meglio le cose neppure per 
quanto riaguarda foreste e acque 
emerse. Declino della diversità 
biologica in agricoltura significa 
minore disponibilità di scorte ali-
mentari, qualità e quantità di cibo 
non più sufficienti per tutti. 

Il ruolo dei agricoltori
Considerando che oltre il 40 per 
cento della superficie terrestre è 

utilizzata per l’agricoltura, risulta 
facile comprendere quale impor-
tanza e responsabilità abbiano i 
contadini nella tutela della biodi-
versità. Storicamente, nel corso 
dei millenni, sono sttai infatti loro 
a rendere possibile le varietà di 
specie esistenti.  Sono loro a sal-
vaguardare e mantenere gli equi-
libri ecologici, grazie al ricorso a 
tecniche non invasive, come la non 
lavorazione del terreno in agricol-
tura, ad un uso ridotto di pesticidi, 
al ricorso all’agricoltura organica e 
alla rotazione dei raccolti. Nell’ar-
co di millenni gli agricoltori hanno 
scrupolosamente selezionato le 
piante e gli animali più adatti ai bi-
sogni specifici delle loro comunità 
in termini ambientali, culturali e 
alimentari. 
Agricoltori e costitutori di varie-
tà hanno ottenuto ottimi risultati 
perché avevano accesso a un’am-
pia gamma di sementi e di risorse 
varietali. L’agricoltura, dacché esi-
ste come attività, è stata fondata 
sullo scambio e non già sull’uso 
esclusivo del materiale genetico. 
La sicurezza alimentare di tutti di-
pende da prodotti agricoli originati 
in buona parte in un’altra regione 
del mondo. Se si vuole garantire la 
sicurezza alimentare a tutta la po-
polazione del pianeta, le risorse ge-
netiche mondiali devono rimanere 
appannaggio di tutti.

I paesi in via di sviluppo
Molte famiglie rurali dei paesi in 
via di sviluppo, soprattutto se di-
slocate in regioni lontane, non 
riescono a trovare nei mercati lo-
cali una varietà adeguata di cibi 
nutrienti o, più semplicemente, 
sono troppo povere per poterseli 
permettere. Per poter sopravvive-
re, quindi, sono costrette a trarre il 
meglio dalle varietà vegetali e dalle 
specie animali autoctone.
La biodiversità consente loro di 
coltivare persino le terre margina-
li e di avere garantito un livello di 
produzione alimentare minimo, an-
che nelle condizioni più estreme. 
La difesa della biodiversità agrico-
la mondiale deve essere uno sforzo 
congiunto di agricoltori, costituto-
ri di varietà a scopo commerciale 
e comunità scientifica. In passato, 
purtroppo, il contributo degli agri-
coltori dei paesi in via di sviluppo 
alla conservazione della biodiver-
sità agricola non è stato apprezza-
to a dovere. Quando le risorse ge-
netiche dei paesi in via di sviluppo 
sono state utilizzate per la coltura 
e l’allevamento commerciali nei 
paesi industrializzati, alle nazioni 
povere e ai loro agricoltori non è 
stato concesso alcun beneficio fi-
nanziario per il loro apporto. 
Oggi, invece, i diritti di questi col-
tivatori sono riconosciuti e hanno 
assunto una propria articolazione. 

La nozione di “diritti degli agricol-
tori” è stata integrata nel Trattato 
internazionale sulle risorse fitoge-
netiche per l’alimentazione e l’agri-
coltura, entrato in vigore lo scorso 
29 giugno. 
Nonostante l’importanza che le 
varietà di colture locali rivestono 
per la sicurezza alimentare in mol-
ti paesi in via di sviluppo, il biso-
gno di aumentare la produzione e 
il profitto ha spinto gli agricoltori 
a fare affidamento su un numero 
limitato di varietà e di specie ani-
mali ad alto rendimento. Di con-
seguenza, i tradizionali sistemi di 
agricoltura diversificata sono stati 
abbandonati. In molte comunità 
ciò ha significato non soltanto una 
perdita di diversità biologica, bensì 
anche una perdita di identità cultu-
rale. La biodiversità agricola è ine-
stricabilmente legata alla diversità 
culturale. Proteggendo l’una, si sal-
vaguarda anche l’altra.

L’impegno della Fao e i traguar-
di per il futuro
La Fao e l’Istituto internazionale 
per le risorse fitogenetiche stan-
no mobilitando donatori pubblici 
e privati con l’obiettivo di istituire 
il “Fondo mondiale per la diversità 
delle coltivazioni”, che dovrà aiuta-
re i paesi in via di sviluppo a raf-
forzare la propria capacità di pre-
servare la biodiversità agricola e a 
mantenere banche genetiche glo-
bali.  Al momento la Fao sta lavo-

BIODIVERSITÀ
E SICUREZZA
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Trattato internazionale della Fao sulle risorse fitogenetiche
per l’alimentazione e l’agricoltura

Entrato in vigore nel giugno 2004, rappresenta un fondamen-
tale contributo in materia di agricoltura sostenibile. Costi-
tuisce, infatti, il riferimento per iniziative a livello nazionale, 
regionale ed internazionale sulla conservazione e l’uso soste-
nibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agri-
coltura e su un’equa ripartizione dei benefici, in linea con la 
Convenzione sulla diversità biologica. Riconosce l’enorme 
contributo fornito dagli agricoltori di ogni parte del mondo 
per la conservazione e lo sviluppo delle risorse fitogenetiche 
ed individua le strade per proteggere e promuovere i diritti de-
gli agricoltori. Stabilisce, inoltre, un sistema multilaterale per 
l’accesso e la ripartizione dei benefici (tra cui anche lo scam-
bio di informazioni, l’accesso e il trasferimento di tecnologie, 
la formazione di competenze a livello locale ed altri vantaggi 
monetari e commerciali). I benefici sono indirizzati prevalen-
temente verso i paesi in via di sviluppo e i paesi in transizio-
ne, per avere la certezza che saranno in grado di conservare e 
usare in modo sostenibile le proprie risorse genetiche e quelle 
ottenute attraverso il sistema multilaterale.

rando anche alla pubblicazione del 
primo “Rapporto sullo stato delle 
risorse genetiche animali mondia-
li” al fine di mettere in grado gli 
stati di utilizzare meglio le specie 
domestiche autoctone. Il “Codice 
di condotta per una pesca respon-
sabile”, redatto dalla Fao, detta i 
principi per una conservazione, 
gestione e sviluppo responsabili 
delle risorse acquatiche, mentre 
il “Programma sui dati e l’identifi-
cazione delle specie” contribuisce 
a migliorare le conoscenze sulla 
biodiversità acquatica. La Fao sta 
inoltre collaborando attivamente 
con i suoi membri per valutare lo 
stato complessivo della diversità 
genetica nelle foreste del pianeta 
e ha promosso l’”Iniziativa interna-
zionale per gli impollinatori”, allo 
scopo di incoraggiare in agricoltu-
ra l’uso delle specie impollinatrici 
naturali. 
Ma il traguardo più ambizioso e 
impegnativo resta quello posto dal 
“Vertice mondiale sulla alimenta-
zione”, che mira a dimezzare il nu-
mero della popolazione affamata 
entro il 2015.

Si ringrazia la dott.ssa Nadia 
Scialabba, Segretario del Gruppo 
di Lavoro Interdipartimentale 
sulla Diversità Biologica di cibo e 
agricoltura della Fao

FAO/12431/F. BOTTIS

FAO/19627/G. BIZZARRI
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BIODIVERSITY 
FOR FOOD SECURITY

Each year on 16 October, the Food 
and Agriculture Organization of 
the United Nations celebrates Wor-
ld Food Day in commemoration of 
its founding on that day in 1945. 
The World Food Day theme and 
TeleFood campaign for 2004, “Bio-
diversity for Food Security”, pay 
tribute to biodiversity’s role in en-
suring that people have sustainable 
access to enough high-quality food 
to lead active and healthy lives.

Biological diversity under 
threat
As Fao President, Mr. Jacques 
Diouf, said, biological diversity 
is nowadays at risk, with conse-
quences on food security for all 
the world. More than 840 million 
people remain hungry around the 
world and still more suffer from 
micronutrient deficiencies.
FAO estimates that about three-
quarters of the genetic diversity 
of agricultural crops have been 
lost over the last century. The 
over 1 million and 400.000 animal 
and vegetable species known by 
scientists will be reduced in the 
future: while demografic pression 
is growing, the food supply beco-
mes more vulnerable, there are 
less opportunities for growth and 
innovation in agriculture and less 
capacity for agriculture to adapt to 
environmental changes. People de-
pend on just 14 mammal and bird 
species and 12 plant species for 
their food supply. What is more, of 
the 6 300 known animal breeds, 1 
350 are endangered or already ex-
tinct and even water and forests 
are under theat. Less biological va-
riety in agriculture means less food 
for everybody and worse quality of 
it.

Farmers’ role
More than 40 percent of the land’s 
surface is used for agriculture, 
placing a large responsibility on 
farmers to protect biodiversity. By 
using appropriate techniques like 
no-tillage agriculture, reduced use 
of pesticide, organic agriculture 
and crop rotation, farmers main-
tain the fragile balance with the 
surrounding ecosystems. 
Since the birth of agriculture 10 000 
years ago, farmers, fishermen, pa-
storalists and forest dwellers have 
been managing genetic diversity 
by selecting plants and animals to 
meet environmental conditions and 
food needs. Farmers everywhere 
possess priceless local knowledge, 
including a highly-tuned sense of 
how to match the right variety or 
breed with a particular agricultural 
ecosystem.

Developing countries 
Many rural families in developing 
countries cannot find a sufficient 
variety of nutritious food in their 

FAO’s International Undertaking for Plant Genetic Resources
 for food and agriculture 

The agreement came into force in June 2004, and is a fun-
damental contribution to the issue of sustainable agricul-
ture. Indeed, it is a reference point for regional, national, 
and international initiatives involving conservation and the 
sustainable use of plant genetic resources for food and agri-
culture, and the fair division of benefits, in line with the 
Convention on Biological Diversity. It acknowledges the 
huge contribution provided by farmers all over the world re-
garding the conservation and development of plant genetic 
resources and singles out ways of protecting and promoting 
the rights of farmers. Moreover, it establishes a multilateral 
system for accessing and splitting benefits (including the in-
formation exchange, access and transferral of technologies, 
local training programmes, and other financial and commer-
cial advantages). Benefits are mainly channelled towards 
developing and transition countries, in order to ensure they 
will be able to preserve and use their genetic resources and 
those obtained through the multilateral system sustainably.

local markets or are simply too 
poor to purchase them. Because of 
this, they must make the best use 
of indigenous plant varieties and 
animal breeds. 
Rather than a single crop variety 
that guarantees a high yield, far-
mers in developing countries are 
more likely to need an assortment 
of crops that grow well in harsh cli-
mates or animals with resistance to 
disease. For the poorest farmers, 
the diversity of life may be their 
best protection against starvation. 
Consumers also benefit from diver-
sity through a wide choice of plan-
ts and animals. This contributes to 
a nutritious diet, particularly im-
portant for rural communities with 
limited access to markets. 
In the past, the contributions made 
by farmers in the developing wor-
ld towards the preservation of 
agricultural biodiversity have not 
been properly appreciated. Today, 
however, their rights have been re-
cognized and incorporated into the 
Treaty on Plant Genetic Resources 
for Food and Agriculture, whi-
ch entered into force in June this 
year. Furthermore, a Global Crop 
Diversity Trust is being established 
to strengthen the capacity of deve-
loping countries to preserve agri-
cultural biodiversity and maintain 
comprehensive gene banks. In 
this way developing countries will 
manage to preserve even their cul-
tural specificity, which is closely 
linked to agricultural production 
and biodiversity.

FAO and IPGRI (the International 
Plant Genetic Resources Institute) 
are enrolling both public and pri-
vate donors to help set up a global 
fund to preserve the diversity of 
crops. Said fund is called the “Glo-
bal Crop Diversity Trust”, and will 
be used to aid developing countries 
in strengthening their capacity to 
preserve agricultural biodiversity 
and maintain global genetic banks. 
The FAO is currently working on 
publication of the “First Report on 
the State of the World’s Animal Ge-

netic Resources” which will ena-
ble countries to better use their 
native, domestic species. The 
“Code of Conduct for Responsi-
ble Fisheries” drawn up by the 
FAO sets down the principles for 
the responsible conservation, 
management and development 
of fisheries resources, while the 
“Species Identification and Data 
Programme helps to increase 
knowledge about water biodi-
versity. The FAO is also working 
actively with its members to as-
sess the overall state of genetic 
diversity in forests all over the 
planet, and has promoted the 
“International Initiative for the 
Conservation and Sustainable 
Use of Pollinators” which aims 
to encourage the use of natural 
pollinating species in agricultu-
re. 
However, the most  ambitious 
and demanding aim is the one set 
down by the “World Food Sum-
mit”, which aims to halve the 
starving population by 2015. 

Thanks to Ms. Nadia Scialab-
ba, Secretary of FAO’s Inter-De-
partmental Working Group on 
Organic Agriculture Food and 
Agriculture

FAO/17977C GRACE

FAO/19581/G. BIZZARRI

FAO/15289/G. MONETA
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TRIMESTRALE D’INFORMAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE PRODUTTORI SEMENTIERI COOPERATIVA AGRICOLA CESENATE

DIECI 
ANNI 
DI APSA
Nel settembre 2004 Apsa, l’Asso-
ciazione sementiera dell’Asia e del 
Pacifico, ha tagliato il traguardo 
dei dieci anni di attività. Ufficial-
mente costituita nel 1994, per crea-
re scambi di esperienze, coopera-
zione economica e tecnologica nel 
settore della produzione, del con-
trollo di qualità e del mercato delle 
sementi dell’area del Pacifico e del-
l’Asia, associava 25 membri, diven-
tati oggi 330 di 39 diversi Paesi (che 
potrebbero però a breve salire a ol-
tre 60), tanto da configurarsi come 
il maggiore sodalizio regionale del 
settore sementiero. Il decimo con-
gresso Apsa si è svolto dal 13 al 17 
settembre a Seul (Corea).

Il punto sulla Corea. Al centro dei 
lavori del decimo congresso Apsa 
è stata la realtà dello stato ospite, 
la Corea, con la sua agricoltura 
oggi in leggero declino (a causa 
della rapida industrializzazione 
degli ultimi trent’anni), fatta per lo 
più di piccoli proprietari terrieri, 
di età non giovane, e con una serie 
di problemi da risolvere (dalla non 
autosufficienza della produzione di 
grano, alle sfide di un mercato libe-
ralizzato e globale). Cambiamenti 
nelle colture hanno determinato 
modifiche nella dieta tipica corea-
na: si consumano meno farinacei 
e più frutta, verdura, carne e latte. 
Storicamente è il riso il prodotto 
principale della Corea, che conti-
nua a rappresentare oltre il 40% di 
quanto prodotto dalla agricoltura 
locale. Sul versante della produ-

zione sementiera, tutte le varietà di 
colture sono prodotte dal pubblico, 
e le loro sementi vengono trattate e 
distribuite dall’ufficio nazionale di 
gestione sementi a prezzi scontati 
(in Corea non esiste un vero e pro-
prio mercato delle sementi). Con 
il permesso del Governo, è inoltre 
possibile piantare sementi geneti-
camente modificate, solo dopo che 
il seme abbia superato una analisi 
condotta dal Ministero dello Svi-
luppo Rurale secondo linee guida 
fissate nel maggio 2001. L’importa-
zione di sementi ha fatto registrare 
nel 2003 un leggero incremento (le 
sementi di cipolle, di provenien-
za giapponese, sono in vetta alle 
importazioni); le esportazioni, 
soprattutto di ravanello, peperon-
cini e cavoli, si indirizzano verso 
l’India, il Giappone, gli Stati uniti, 
la Thailandia e l’Indonesia. Questi 
ortaggi conoscono una costante 
fortuna anche perché sono la base 
del piatto tipico coreano, il Kimchi, 

una sorta di zuppa fatta con verdu-
re macerate e fermentate, trattate 
appositamente per essere consu-
mate anche durante i mesi freddi, 
in mancanza di verdure fresche. 
Anche i fiori rappresentano una 
produzione tipicamente coreana: 
dall’Hibiscus siriacus (noto anche 
come Rosa di Althea, fiore nazio-
nale della Repubblica coreana) alle 
orchidee, dalle azalee ai crisante-
mi, l’industria delle sementi di fiori 
non conosce crisi, tanto da aver 
fatto registrare nell’ultimo anno un 
+ 40% nelle esportazioni.

Protezione delle varietà di pian-
te. Tra i temi affrontati durante il 
congresso Apsa, anche le nuove 
prospettive della protezione della 
varietà vegetale: nuove varietà di 
piante significano nuove occasioni 
e opportunità di guadagno, di lavo-
ro, e di contributi, più in generale, 
allo sviluppo economico dei Paesi 
che le adottano. Al punto che al 
giorno d’oggi non pochi stati deci-
dono di stanziare incentivi per la 
protezione delle nuove varietà, e di 
accedere alla Convenzione Inter-
nazionale per la Protezione delle 
Nuove Varietà di Piante (Conven-
zione UPOV), alla quale aderiscono 
attualmente 54 membri, la maggior 
parte dei quali sono paesi in via di 
sviluppo o in transizione verso una 
economia di mercato. 

La ricerca in Asia, tra pubblico e 
privato. I cambiamenti intervenuti 
in questi anni hanno portato a pro-
fonde modifiche, nel settore della 
ricerca, del rapporto tra pubblico 
e privato, che si sta ridefinendo 
nelle forme di una rinnovata col-

laborazione tra ICRISAT, l’istituto 
di ricerca sulle colture internazio-
nali per i tropici semi-aridi, finan-
ziato da donazioni e stanziamenti 
pubblici, e il settore sementiero 
privato asiatico, con l’obiettivo di 
arrivare ad aumentare la produzio-
ne, migliorare le condizioni degli 
agricoltori più poveri e sostenere il 
settore privato.

Sementi organiche. La produzione 
di sementi organiche è notevol-
mente aumentata in questi anni, 
fino a raggiungere gli attuali oltre 
24 milioni di ettari, ma non si pre-
senta come una realtà omogenea. 
Per stare al passo con l’evoluzio-
ne dell’agricoltura, questo settore 
dovrà in particolare fare grande 
attenzione alla produzione per et-
taro, alla qualità e salute dei semi, 
alla uniformazione degli standard 
di certificazione, al superamento 
della nicchia di mercato cui sono 
oggi relegate le sementi organiche. 

Notizie tratte da “Asian Seed & 
Planting material”, volume 11, n. 
4-2004



Il monitoraggio dell’inquinamento delle acque ha 
una grande rilevanza sia dal punto di vista della sal-
vaguardia ambientale che dal punto di vista dell’uso 
delle risorse: permette, infatti, di avere un quadro 
generale dello stato del territorio fornendo elementi 
utili all’individuazione  delle eventuali fonti di inqui-
namento e dà informazioni utili per chi abbia inte-
resse ad utilizzare un’acqua priva di inquinanti.
In questo campo, l’impiego di organismi viventi (il 
biomonitoraggio) ha dimostrato negli ultimi anni 
una grande efficacia. L’inquinamento, infatti, è un 
fenomeno complesso che non può essere ridotto al 
numero limitato di sostanze rilevate dalle tradizio-
nali centraline. La possibilità che ha un organismo 
vivente di reagire a stimoli complessi e talvolta sco-
nosciuti dà informazioni più complete sulla salubri-
tà di un ambiente rispetto a quelle fornite dai meto-
di tradizionali. La semplicità e il basso costo delle 
tecniche di biomonitoraggio consentono inoltre di 
effettuare un elevato numero di rilevamenti aumen-
tando così l’attendibilità dei dati. 
Molti degli organismi utilizzati nel biomonitorag-
gio appartengono a specie molto comuni, talvolta 
già presenti nell’ambiente. In particolare, il saggio 
Tradescantia-micronuclei si avvale di una pianta 
ornamentale molto diffusa, la tradescanzia, che ha 
manifestato una grande sensibilità agli agenti mu-
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AGRICOLTURA IN CATTEDRA
Rubrica a cura del Dipartimento di Biologia Vegetale e Biotecnologie Agroambientali dell’Università di Perugia 

BIOMONITORAGGIO DELL’INQUINAMENTO DA MUTAGENI MEDIANTE IL TEST 
TRADESCANTIA-MICRONUCLEI DELLE ACQUE SUPERFICIALI DEL REATINO

AGRICULTURE IN THE CHAIR
Column by the Department of Plant Biology and Agroenvironmental Biotechnologies, University of Perugia.

BIOMONITORING THE POLLUTION CAUSED BY MUTAGENS IN RIETI 
SURFACE WATER USING THE TRADESCANTIA/MICRONUCLEI TEST 

tageni. Questo test è uno strumento semplice, poco 
costoso ed efficace nel rilevamento della presenza di 
mutageni in varie matrici ambientali. Le modalità di 
esecuzione del saggio sono sottoposte ad una con-
tinua verifica e messa a punto per renderlo sempre 
più efficace ed attendibile. Il Dipartimento di Biologia 
Vegetale e Biotecnologie Agroambientali (DBVBA) 
dell’Università degli Studi di Perugia, nella persona 
della Prof.ssa Egizia Falistocco, ha maturato in questo 
campo una notevole esperienza, avendo condotto una 
serie di sperimentazioni con lo scopo di migliorare 
l’attendibilità del metodo stesso. Nel 2003 il DBVBA, 
con il finanziamento della Regione Lazio, ha avviato la 
ricerca dal titolo “Biomonitoraggio dell’inquinamento 
da mutageni mediante il test Tradescantia-micronu-
clei delle acque superficiali del reatino”. Il principale 
obiettivo del progetto è quello di ottenere un quadro 
della qualità delle acque superficiali di questa zona per 
quanto riguarda la presenza di mutageni. In secondo 
luogo il progetto si propone di divulgare i risultati del-
la ricerca  con lo scopo di informare la popolazione 
sullo stato dell’acqua che essa utilizza. 

Mario Falcinelli
Direttore del Dipartimento di Biologia Vegetale
e Biotecnologie Agroambientali 
Università di Perugia

Monitoring water pollution is highly important, both 
in order to protect the environment and use resour-
ces effectively. It provides scientists with a general 
picture of the state of a given territory, furnishing 
details which are useful for singling out sources 
of pollution, and providing useful information for 
anyone interested in utilising unpolluted water.
Over the past few years, the use of living organisms 
(biomonitoring) has proved to be extremely effec-
tive. Pollution is a complex occurrence which can-
not be reduced to the limited number of substances 
revealed by traditional tests. Living organisms have 
greater opportunity to react to complex, and at ti-
mes unknown, stimuli. This method provides more 
thorough information about the healthiness of an 
environment than the more traditional ones. The 
simplicity and low cost of biomonitoring techniques 
also make it possible to carry out a higher number 
of tests, thus increasing the reliability of the data. 
Many of the organisms used in biomonitoring be-
long to very common species which are sometimes 
already present in the environment. In particular, 
the Tradescantia/micronuclei test makes use of a 
common ornamental plant, Tradescantia, which has 
proved to be extremely sensitive to mutagens. The 

test is a simple, cheap and effective instrument used 
to assess the presence of mutagens in various envi-
ronmental groundmasses. Test execution methods are 
continuously examined in order to render it more ef-
fective and reliable. Professor Egizia Falistocco from 
the Department of Vegetable Biology and Agri-Envi-
ronmental Biotechnologies (DBVBA) at Perugia Uni-
versity, has built up in-depth experience within this 
sphere, carrying out numerous experiments aimed at 
increasing the reliability of the method in order to do 
so. In 2003, the DBVBA, with funding provided by the 
Region of Lazio, set up and started a research project 
entitled “Biomonitoring the pollution caused by mu-
tagens in Rieti surface water using the Tradescantia/
micronuclei test”. The main aim of the project is to 
build up a picture of the quality of the surface waters 
in this area, taking into account the presence of mu-
tagens. Its secondary aim is to disclose the results of 
the research in order to provide the population with 
information about the water it uses. 
 
Mario Falcinelli
Head of the Department of Vegetable Biology 
and Agri-Environmental Biotechnologies

Apsa, the Asia and Pacific Seed 
Association, is ten years old. 
Born in 1994, in order to create 
exchanges of experiences, eco-
nomic and technological coope-
ration in seed production, qua-
lity control and seeds market, it 
associated only 25 members, that 
have become 330 from 39 diffe-
rent countries (and are going to 
become more than 60). Apsa is 
now the biggest regional asso-
ciation of seed sector. The tenth 
Apsa congress took place in Seul 
from the 13th to the 17th of Sep-
tember. 

Focus on Corea. Corea has been 
the main topic during the tenth 
Apsa Congress. Agriculture in 
Corea has declined (because of a 
rapid industrialization of the past 
three decades); the agriculture 
is dominated by smallholders, 
older than 50 years, facing many 
problems (such as the declining 
of grain self-sufficiency and the 
new liberalised and globalised 
market). 
Tha Corean diet has changed as 
the national agricolture changed: 
the consumption of grains de-
creased, while the one of fruit, 
vegetables, meat and milk has 
increased.  Rice is the principal 
product of Corea, and it repre-
sents more than 40% of the total 
product value. 
As regards seed industry, all the 
varieties of food crops have been 
bred by the pubblic sector, and 
the seeds of those crops produ-
ced, processed and distributed by 
the National Seed Management 
Office.  It is also legally possi-
ble to plant genetically modified 
seeds, with the permission from 
the Government, after the seeds 
pass an environmental safety as-
sessment conducted by the Ru-
ral Development Administration 
(according to guidelines enacted 
in May 2001). 
The value of seed imports by the 
Republic of Corea registered a 
slight increase in 2003 (Japan is 
still the first source of onion see-
ds imported by Corea); radish, 
pepper and cabbage were the 
top three exports from Corea to 
Japan, India, United States, Thai-
land and Indonesia. 

Those vegetables are the main in-
gredient of Kimchi, the national 
Corean dish, a fermented vegetable 
mix, that can be eaten during the 
whole yaer, even when there aren’t 
fresh vegetables. Flowers too are a 
typical corean production and the 
exports of floriculture products 
(Hibiscus siriacus, Orchids, Lilies 
and Chrysanthemums) is always in 
full bloom, with an increase of 40% 
during the last year.

Plant variety protection issues. 
New perspectives in plant variety 
protection have been one of the 
main topic during the tenth Apsa 
Congress.  New varieties of plants 
are a powerful tool to enhance pro-
ductivity in agriculture, horticultu-
re and forestry. Nowadays many 
States decide  to provide incenti-
ves for the breeding and introduc-
tion of new varieties by means of 
an effective system of plant variety 
protection  and accede to the Inter-
national Convention for the Pro-
tection of New Varieties of Plants 
(UPOV convention, that has 54 
members, more than half being de-
veloping countries or countries in 
transition to a market economy). 

Agricultural reasearch in Asia, 
between public and private sector. 
Research has known a deep chan-
ge during these years, according to 
the transformations that have in-
volved public and private relation-
ship. Today there is a new positive 
collaboration between ICRISAT, 
the International Crops Research 
Institute for the Semi-Arid Tropics, 
and Asiatic seed private in order 
to increase production, improve 
the livelihood of resource-poor far-
mers and sustain and enhance bu-
siness for the private sector.

Organic seeds. Organic farming 
has increased during the past de-
cades, to reach more than 24 mi-
lion of hectares today. The organic 
sector is not homogeneous and it 
will have to face many challenges, 
such as yield of seed per hectare, 
seed quality and health, clarity and 
harmonisation of organic certifi-
cation standars and economics of 
organic seed production. 

News from Asian Seed & Planting 
material, volume 11, n. 4 - July-
August 2004

TEN YEARS OF APSA 



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

We are giving them a hand.


