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Intervista a Bruna Saviotti, presidente Ais, Associazione Italiana Sementi
Ais: come è strutturata questa

associazione e quali finalità per-

segue?

L’Associazione Italiana Sementi è
a tutti gli effetti una associazione di
categoria costituita tra aziende se-
mentiere. È strutturata per gruppi
(sementi da orto, da giardino, fore-
stali ed officinali, barbabietole, ce-
reali a paglia, foraggere e tappeti
erbosi, mais, oleaginose e da fibra),
ai quali aderiscono le compagnie
produttrici di seme a seconda della
loro tipologia di prodotto.

Nell’ambito della riforma del-

la PAC un posto centrale assu-

me il concetto di disaccoppia-

mento. A questo riguardo quale

è la posizione dell’Ais?

La nostra associazione ha una po-
sizione ben delineata per quanto
concerne gli aiuti supplementari al
grano duro e alle sementi. Ci siamo
battuti e ci battiamo perché il 40%
dell’aiuto supplementare sul fru-
mento duro sia accoppiato alla pro-
duzione di frumento duro. Diversa-
mente, infatti, verrebbe a cadere
l’obbligo di utilizzare seme certifi-
cato, con conseguenti ripercussio-

SEMENTI
CERTIFICATE
GARANZIA
DI QUALITÀ

Gli organismi geneticamente

modificati potrebbero essere

una minaccia o una opportunità

per il futurto della agricoltura,

su scala locale e mondiale?

È difficile dare una risposta uni-
voca a questa questione, perché gli
ogm potrebbero rappresentare sia
una opportunità, che una minaccia.
L’Ais non si è espressa né a favore
né contro. La nostra associazione si
occupa di seme, non di ogm e a tu-
tela del seme e della professionali-
tà delle aziende produttrici si è bat-
tuta per l’introduzione di soglie di
tolleranza a salvaguardia di tutto il
settore sementiero.

In molti stati Ue i rapporti con

gli agricoltori moltiplicatori ed

i loro organismi di rappresen-

tanza sono gestiti da accordi in-

ni negative sulla produzione, e con
una evidente perdita di professiona-
lità e qualità. Riteniamo, inoltre, che
solo partendo dall’uso di seme cer-
tificato sia possibile ottenere vera
tracciabilità. Oggi esitono due aiuti
alle sementi, indirizzati alle semen-
ti di riso e foraggere. La riforma dà
la possibilità di scegliere se accop-
piare o no gli aiuti. Optare per il di-
saccoppiamento comporterebbe di
necessità sancire la progressiva fine
della produzione. La linea che la no-
stra associazione suggerisce è quel-
la dell’accoppiamento dell’aiuto alle
sementi e sul frumento duro.

Come valuta l’Ais l’allarga-

mento della Unione Europea a

dieci nuovi Stati membri? Quali

potrebbero essere le ripercus-

sioni di un’Unione allargata, spe-

cie per quanto riguarda il setto-

re sementiero?

Di fatto questi Paesi appena en-
trati hanno già una loro produzione
sementiera. Il loro ingresso non
dovrebbe avere conseguenze in ter-
mini di spostamento della produzio-
ne sugli attuali membri. Pensiamo
ad esempio al girasole, che si colti-

va in Ungheria, Romania, Ucraina:
a meno che non intervengano cam-
biamenti nei costi di produzione, si
dovrebbe continuare anche per il fu-
turo a coltivare queste specie in
quelle zone.

Un altro tema di attualità è

quello della produzione di se-

menti biologiche: ritiene sia una

via praticabile in futuro? Quale

è al riguardo la posizione

dell’Ais?

Da anni l’Ais sta raccomandando
ai suoi aderenti di avere una mag-
giore attenzione alle sementi bio.
Tuttavia le aziende, a causa del per-
durare della deroga, non possono
permettersi investimenti in tal sen-
so. Produrre bio è molto più costo-
so che produrre sementi “tradizio-
nali”; se poi aggiungiamo che è sem-
pre possibile percorrere la strada
della deroga al biologico (rispetto
a quanto riportato nella banca dati
sementiera dell’Ense) è facile capi-
re perché l’agricoltore si orienti su
sementi non bio.

Facendo l’esempio dei cereali a
paglia, negli ultimi anni si è registra-
to un consistente avanzo di seme
biologico, che ha annullato abbon-
dantemente i margini operativi sul-
l’operazione bio.

terprofessionali, che regolano la

programmazione delle colture,

le tecniche utilizzate, i prezzi di

riferimento. Quale è la situazio-

ne in Italia? E la posizione

dell’Ais nel merito?

L’Ais si è sempre seduta al tavolo
degli accordi interprofessionali tut-
te le volte in cui se ne è parlato con
i produttori. Più complessa è inve-
ce la situazione nel settore dei ce-
reali, che hanno mercati molto di-
versificati a seconda delle zone, e
nel quale il peso di certe tradizioni
colturali è molto forte. Tutte le
aziende sementiere usano prezzi di
borsa e percentuali di premio. Da
parte nostra, come Ais possiamo
affermare di non avere nessuna pre-
clusione a sederci al tavolo delle
trattative, quando se ne presenti la
richiesta.
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CERTIFIED SEEDS
QUALITY GUARANTEE
Interview with Bruna Saviotti,

president of AIS, the Associazione

Italiana Sementi (Italian Seed

Association)

AIS: How is the association

organised and what are its aims?

The Associazione Italiana Semen-
ti is a category association formed
of seed companies to all effects. It
is organised in groups (vegetable,
garden, forest and officinal seeds,
as well as beet, straw cereals, forage
and lawn, maize, oleaginous and fi-
bre seeds), which seed companies
adhere to depending on which type
of seed they produce.

De-coupling is one of the main

issues dealt with in the PAC

reform. What is AIS’s position in

this matter?

Our association has a well-
defined position as far as the extra
aid for hard wheat and seeds are
concerned. We have fought, and
indeed will continue to fight, for our
belief that 40% of the extra aid on
hard wheat should be coupled with
the production of hard seed. If this
fails to happen, the obligation to use
certified seeds would automatically
be dropped, with consequent nega-
tive repercussions on production,
and a clear drop in the levels of
professionalism and quality.
Moreover, we feel that it is only
possible to achieve real traceability
by using certified seeds.

Today, there are two kinds of aid
for seeds, one for rice and the other
for forage. The reform gives us the
opportunity to choose whether to
couple the aid or not. Opting for de-
coupling would certainly mean the
progressive end of production. The
suggestion our association has put
forward is to couple the aid for
seeds and hard wheat.

How does AIS feel about ten

new member states joined the

European Union? What could

the repercussions of this larger

Europe be on the seed sector?

The countries which have
recently joined the EU do already
have their own seed production.
Their becoming a part of the Union
should not have any consequences
in terms of the production moving
away from the current members.
Let’s consider, for example, the
sunflowers grown in Hungary, Ro-
mania and the Ukraine. Unless
changes are made to production
costs, these species should be
grown in those areas in the future,
too.

Another topical issue is that

of the production of biological

seeds. Do you feel that it will be

feasible in the future? What is

AIS’s position on this matter?

For many years now, AIS has been
recommending its members pay

more attention to biological seeds.
Nevertheless, given the long
duration of the derogation, compa-
nies are unable to invest in
biological seed production, as it is
so much more expensive than
“traditional” seed production. If you
add the fact that companies can
decide when they wish to adhere to
the derogation for biological seeds
(as the information stored in the
ENSE seed databank) it is easy to
understand why farmers concentra-
te on producing non-biological
seeds. Taking straw cereal seeds as
our example, over the past few
years considerable residues of
biological seeds have been
registered, abundantly annulling the
operative margins of biological seed
production.

Do you feel that genetically

modified organisms could be a

threat or an opportunity for the

future of agriculture, both

locally and at an international

level?

It’s hard to give a univocal answer
to this question because GM foods
can be both an opportunity and a
threat. AIS has not declared itself
to be in favour, nor against GM
foods. Our association deals with
seeds, not the issue of GM seeds,
with protecting these seeds and the
professionalism of the companies
producing them. It has fought for
the introduction of thresholds of

tolerance in order to safeguard
the entire seed sector.

In many EU states, relations

with seed farmers and the

organisations which represent

them are managed by inter-

professional agreements

which govern how crops are

planned, the techniques used,

the reference prices, etc..

What is the current situation

in Italy? And what is AIS’s

position in this matter?

AIS has always sat at the inter-
professional negotiating table
when this issue has been discus-
sed with producers. However, the
situation in the seed sector is
more complex, as markets are ex-
tremely diversified depending on
the area they are in, and where
certain cultivation traditions are
extremely ingrained. All the seed
companies use stock exchange
prices and bonuses. For our part,
as AIS we can confirm that we will
have absolutely no objection to
sitting at the negotiation table
when the occasion arises.
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L’AMBIENTE
PRIMA
DI TUTTO

L’attenzione alla salvaguardia del-
l’ambiente è entrata prepotente-
mente nelle agende delle politiche
aziendali, attraverso il ricorso a
certificazioni e registrazioni, come
nel caso della norma ISO 14001 e del
regolamento EMAS. Essendo en-
trambe le attestazioni volontarie,
spetta alle singole imprese valutare
in termini strategici la convenienza
di ottenere unicamente la
certificazione ambientale ISO
14001, ottenere la certificazione e
poi passare anche alla registrazio-
ne EMAS, oppure raggiungere diret-
tamente la registrazione EMAS.
I vantaggi legati all’adozione della
certificazione e della registrazione
vanno da una migliore immagine sul
mercato e verso le autorità locali e
un maggior valore dell’azienda,
all’ottimizzazione nell’uso delle ri-
sorse e dell’energia, fino alla possi-
bilità di essere inseriti tra i fornitori
di imprese estere, soprattutto tede-
sche, che richiedono la certificazio-
ne ai loro fornitori, e così via.
La certificazione e la registrazione
Emas hanno un percorso comune,
ma si differenziano su alcuni punti.
Mentre infatti l’EMAS richiede la
dichiarazione ambientale non pre-
vista dalle norme internazionali del-
l’ISO, e risulta nel complesso più
utile ai fini del dialogo con il pub-
blico per l’ottenimento di una
legittimazione sociale, la certifica-
zione ISO 14001 ha una maggiore
valenza interna.

Per passare dalla certificazione alla
registrazione è stato emesso a livel-
lo CEN un documento di collega-
mento tra EMAS e ISO 14001, pre-
parato da un apposito gruppo di la-
voro, intitolato Briding Document

between EMAS and ISO 14001.

Consente il completamento dei re-
quisiti richiesti dall’EMAS ma non
previsti dalla ISO 14001, in modo da
permettere l’utilizzo delle ISO 14000
come norme tecniche per sviluppa-
re i SGA e gli audit ambientali al fine
della registrazione EMAS.
L’adesione all’EMAS è più impegna-
tiva e vincolante per le imprese ri-
spetto alla certificazione ISO 14001:
attraverso la dichiarazione ambien-
tale vengono presi verso il pubbli-
co dei precisi impegni che devono
essere rigidamente rispettati nelle
scadenze e nel contenuto. Per que-
sto generalmente le imprese prefe-
riscono fermarsi alla certificazione
ISO 14001. Ciò è maggiormente vero
in Italia, Paese legalista, dove tra
l’altro si è scelta un’applicazione
dell’EMAS particolarmente garanti-
sta attraverso l’attribuzione di com-
petenze ad enti istituzionalizzati.
Ciò forse può spiegare lo scarso in-
teresse delle imprese italiane per
tale Regolamento e le sole 180 or-
ganizzazioni registrate EMAS in Ita-
lia a gennaio 2004 contro le 3.498
registrate in Europa al 31 dicembre
2004, delle quali più del 60% sono
tedesche ed un livello medio euro-
peo di circa 218 siti.

Norma Iso 14001 e Regolamento Emas a confronto
REGISTRAZIONE EMAS
Le imprese facenti parte dell’Unione Europea posso-
no, in aggiunta o in alternativa alla certificazione ISO
14001, ottenere la registrazione EMAS.
Per aderire al sistema comunitario di ecogestione ed
audit ambientale l’impresa deve anzitutto implemen-
tare e documentare un SGA. Successivamente deve
redigere una dichiarazione ambientale che soddisfi
i requisiti previsti dal regolamento comunitario. Tale
dichiarazione, avente secondo il regolamento EMAS
la funzione di informare il pubblico, deve contenere
una serie di elementi tra i quali: la descrizione del sito,
la descrizione dei processi e dei prodotti del sito, le
attività esterne del sito, il sistema di protezione am-
bientale, il programma ambientale, il SGA.
Successivamente l’impresa deve far convalidare tale dichiarazione da un
verificatore ambientale esterno accreditato. La convalida presuppone una
verifica della conformità a tutti i requisiti del Regolamento EMAS e della
veridicità e corretta esposizione dei contenuti.
Ottenuta la convalida l’impresa deve presentare domanda di registra-

zione all’organismo competente versando la relativa quota di partecipa-
zione al sistema.
A conclusione della procedura l’impresa ottiene, per ogni sito sottoposto
al sistema, un certificato di partecipazione che si compone di due parti: il
simbolo grafico del sistema di eco-management e audit e la dichiarazione
di partecipazione al sistema (di cui all’art. 10 del Regolamento EMAS)
relativa al sito o ai siti sottoposti al sistema.

CERTIFICAZIONE ISO 14001
L’impresa che ha sviluppato un SGA in conformità alla norma ISO 14001 e
che desidera ottenere la relativa certificazione ambientale deve presenta-
re apposita domanda di certificazione ad un organismo accreditato.
Attraverso tale domanda l’impresa fornisce informazioni generali su di
essa e sui principali aspetti ambientali, compilando appositi documenti
forniti dall’ente, e consegna il manuale ambientale che descrive il SGA e
le procedure utilizzate.
Gli organismi di certificazione sono controllati dal SINCERT e sono
generalmente gli stessi che operano nell’ambito dei sistemi qualità.
Successivamente alla domanda di certificazione segue la fase di

istruttoria durante la quale l’organismo di certificazione esamina i
documenti presentati dall’azienda e valuta se il suo SGA è adeguatamente
definito e documentato. Dopo l’istruttoria i valutatori del gruppo di
verifica ispettiva dell’organismo di certificazione si recano presso
l’impresa per effettuare la visita di valutazione.

Se l’istruttoria e la visita di valutazione hanno esito positivo, il comitato
di certificazione trasmette la proposta al consiglio per la delibera

definitiva ed il rilascio della

certificazione. Il certificato ha
validità per un triennio e durante
questo periodo l’impresa è
soggetta a delle visite annuali

di sorveglianza al fine di verifi-
care il corretto mantenimento del
SGA.
Allo scadere del termine è pos-
sibile il rinnovo della certifi-
cazione.
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THE ENVIRONMENT
COMES FIRST
Comparing ISO 14001

with EMAS

The attention paid to safeguarding
the environment has stormed
corporate policies, in the shape of
certificates and registrations such
as ISO 14001 (ISO stands for
International Organization for
Standardization) and EMAS (the
Eco-Management and Audit
Scheme). As both are voluntary, it
is up to each individual company to
make a strategic assessment as to
whether it is more advantageous for
it to receive environmental certifi-
cate ISO 14001 only, receive the cer-
tificate and then apply for registra-
tion with EMAS, or apply directly
for EMAS.
The advantages of a company
having ISO 14001 or EMAS range
from improving its corporate image
both on the market and with the
local authorities, increasing its
corporate value and optimising the
use of resources and energy, to
being eligible to sell goods to those
foreign countries (Germany in
particular) which require their
suppliers have this certificate, etc..
Although ISO 14001 and EMAS have
a common aim, they differ in a
number of ways. EMAS requires
companies produce an environmen-
tal review, which is not provided for
by the international ISO standards.
While EMAS is more useful for
communicating with the general
public in order to achieve social
legitimisation, ISO 14001 has
greater value internally.
CEN, the European Committee for
Standardization, has issued a
document which enables compa-
nies to progress from ISO 14001 to
EMAS. Said document was prepa-
red by a special work group called
Bridging Document between EMAS

and ISO 14001 and makes
progressing from EMAS to ISO
14001 smoother. It enables compa-
nies to complete the requirements
requested by EMAS which are not
provided for by ISO 14001, and use
ISO 14000 as technical standards in
order to develop EMS’s and environ-
mental reviews for EMAS registra-
tion.
Adhesion to EMAS is more
demanding and binding for compa-
nies than adhesion to ISO 14001. A
precise commitment is made to the
general public by means of an envi-
ronmental statement. Said commit-
ment involves rigorously observing
deadlines and contents. This is why
companies generally prefer to stop
at the ISO 14001 certificate.
This applies to Italy, in particular,
where an EMAS application which
protects civil rights was chosen by
giving institutionalised organisa-
tions certain tasks to carry out. This
perhaps explains the lack of interest
Italian companies have in EMAS
and the fact that only 180 in Italy

relative environmental certifica-
tion must present the special
application for certification to
an accredited organisation. The
application contains general
information about the company
and its main environmental
aspects. The company will also
fill out special documents
supplied by the organisation, and
provide the environmental
manual which describes the EMS
and the procedures utilised.
The certification bodies are
controlled by SINCERT, and are
normally those which operate
within the sphere of the quality
system.
The preliminary phase follows
the application for certification,
during which the certification
body examines the documents
the company has presented, and
assesses whether its EMS is
correctly laid out and documen-
ted.
After the preliminary phase, the
inspection group of the certifica-
tion body visits the company for
the assessment visit.

If the results of both the
preliminary investigation and
assessment visit are positive, the
certification committee will pass
the proposal over to the council
for final adjudication and issue

of the certificate.

The certificate is valid for three
years, during which the company
is subjected to annual surveil-

lance visits in order to check it
is correctly maintaining the EMS.
The certificate can be renewed

when this three year period has
elapsed.

had registered with EMAS by
January 2004. This was against the
3,498 registered in Europe on the
31st December 2004 (of which over
60% are German), and a European
average of approximately 218 sites.

EMAS REGISTRATION
In addition, or in alternative, to ISO
14001, European Union companies
can also register with EMAS.
To adhere to the community system
of  eco-management and environ-
mental auditing, a company must
first draw up a EMS. Following this,
it has to produce an environmen-

tal statement which satisfies the
requisites provided for by
Community regulations. As,
according to EMAS, said declara-
tion has the function of informing
the public, it must necessarily
comprise certain elements. These
include the description of the
corporate site, the description of the
processes utilised and products
manufactured on said site, the
external activities of the site, the
environmental protection system,
the environmental programme, and
the EMS.
The statement must then be
approved by an accredited, external
environmental verifier. Validation
involves controls being carried out
in order to ensure all the requisites
conform to EMAS, and the content
of the statement is both accurate
and true.  Once the company has
received said validation it must
apply to the competent organisa-
tion for registration, and pay the
relative fee.
Once the procedure has been
completed, the company will
receive a certificate for each site
which has been subjected to
control. Said certificate is divided
into two parts, namely, the EMAS
logo, and the declaration that the
company has been registered with
EMAS (as per Section 10 of the
EMAS Regulations), referring to the
site or sites involved.

ISO 14001 CERTIFICATE
Companies which draw up a EMS
which conforms to the ISO 14001
standard and wish to receive the
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Arriva dall’EEA, l’Agenzia europea
per l’ambiente, la notizia - riportata
nel rapporto ‘Segnali 2004’ - secon-
do la quale l’ambiente europeo sa-
rebbe sempre più inquinato, con
una situazione  particolarmente pre-
occupante soprattutto nelle città,
dove oltre 100 milioni di persone
sono esposte a concentrazioni ec-
cessive di sostanze dannose.
Sarebbe, in primo luogo, l’attività
umana a produrre un sensibile au-
mento di inquinanti e rifiuti; si in-
tensificano, inoltre, i segni delle
conseguenze di cambiamenti clima-
tici (aumento della temperatura
media, riduzione dei ghiacciai e al-
lungamento delle stagioni calde e
secche) che rischiano di avere con-
seguenze disastrose.

CITTA’ TROPPO INQUINATE?

Tra il 1996 e il 2001, il numero di
abitanti delle città esposti a livelli
eccessivi di sostanze dannose è pas-
sato da 51 a 103 milioni di persone.
Nelle città, a creare i principali pro-
blemi per la salute sono le concen-
trazioni elevate di ozono e le polve-
ri sottili a livello del suolo, e resta
alto il numero di quanti continuano

“SEGNALI
2004”:
COME STA
L’EUROPA

ad essere esposti a sostanze inqui-
nanti al di sopra delle soglie di sicu-
rezza, nonostante una riduzione
delle emissioni pericolose.
Il dato risulta ancora più preoccu-
pante se si considera il fatto che la
presenza di grandi centri urbani è
destinata anche per il futuro a con-
solidarsi.

ITALIA MAGLIA NERA

È l’Italia il Paese in cui è più eleva-
ta la percentuale di popolazione
esposta a alte concentrazioni di so-
stanze inquinanti: dalle soglie eleva-
te di ozono, alle polveri sottili al

biossido di azoto. Analoghe situa-
zioni si registrano in Grecia e in
Spagna.

RIFIUTI IN CRESCITA

Non si arresta la crescita del volu-
me dei rifiuti, sia quelli industriali
che da imballaggio e domestici, che
tra il 1997 e il 2001 ha fatto registra-
re un +7% (per i rifiuti da imballag-
gio pro capite si è saliti da 160 a 180
kg). Si prevede che l’aumento con-
tinuerà anche nei prossimi anni e
questo creerà seri problemi, in con-
siderazione del fatto che il nostro
Paese, dopo la Francia e l’Irlanda, è
tra gli stati che generano il maggior
numero di chilogrammi di rifiuti da
imballaggio pro capite.
Parigi e Dublino sono gli unici a su-
perare i 200 kg.

QUANTO COSTA

IL CAMBIO DEL CLIMA

Alluvioni, tempeste e siccità, in con-
tinuo aumento, non incidono solo
sugli equilibri climatici della terra,
ma hanno ripercussioni significati-
ve anche a livello economico. Se-
condo stime contenute nel Rappor-
to, le perdite annue subite dall’Eu-
ropa a causa degli eventi legati ai
cambiamenti climatici sarebbero
quantificabili in circa 10 miliardi di
Euro.
Tra le trasformazioni che hanno

maggiore rilevanza vanno segnalati
l’aumento costante della tempera-
tura europea dal 1900 ad oggi (0,95
gradi, superiore alla media mondia-
le), il progressivo scioglimento dei
ghiacciai (-20/30% dei ghiacci dal
1980 in poi per le nevi perenni alpi-
ne), e l’aumento medio della durata
delle stagioni calde e secche (cal-
colato in circa dieci giorni), che ha
riflessi sulla disponibilità di risorse
idriche e sulla crescita di numerose
specie vegetali.

(Fonte: Ansa - www.ansa.it)

Sintesi del rapporto sull’ambiente
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Nell’ambito del progetto per la valorizzazione delle
risorse genetiche locali, inserito nel Piano di Svilup-
po Rurale della Regione Umbria 2000-2006, la cui
responsabilità scientifica è affidata al nostro Dipar-
timento, è stata condotta un’attività di indagine e
collezione delle specie vegetali coltivate più rappre-
sentative in termini di tipicità, identità territoriale e
tradizioni rurali. Tra questi è stato oggetto di studio
il sedano nero di Trevi, iscritto nel paniere dei pro-
dotti tipici della Regione Umbria.
Questa varietà locale è coltivata ai piedi della nota
cittadina di Trevi in una striscia di terra compresa
tra la strada Flaminia e il fiume Clitunno. L’aggettivo
“nero” deriva dalla caratteristica fisiologica
ancestrale di mantenere le coste verdi fino a matu-
razione (varietà non autoimbiancante) se non sotto-
poste ad imbianchimento.
La sezione di Genetica e miglioramento genetico del
Dipartimento ha svolto, nel corso del 2003, un’inda-
gine capillare sul territorio trevano allo scopo di trac-
ciare le linee guida del progetto scientifico di ricer-
ca relativo a tale prodotto, di seguito riassunte:
- ricerca storica relativa alla coltivazione del sedano
nero di Trevi;
- identificazione varietale mediante marcatori gene-
tici a livello morfologico, citologico, biochimico e
molecolare;
- valutazione del grado di similarità genetica tra
accessioni locali e commerciali;
- applicazione di strategie di conservazione della
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biodiversità,“ex situ”, “in situ” e “on farm”;
- indagine sul territorio finalizzata all’individuazione di
eventuali progenitori selvatici di Apium graveolens L.
var. dulce (Mill.) Pers.
La caratterizzazione mediante marcatori morfologici
è solo il primo passo verso l’identificazione varietale.
Tale obiettivo potrà essere pienamente raggiunto at-
traverso l’uso di altri marcatori genetici in grado di
caratterizzare il germoplasma anche a livello citologico,
biochimico e molecolare. Sulla base delle conoscenze
acquisite è possibile concludere che il sedano nero di
Trevi è un prodotto tipico locale derivante da un lungo
e continuo processo di conservazione e miglioramen-
to condotto dagli agricoltori trevani. La ricerca sulle
origini storiche, l’identificazione varietale e la valuta-
zione del grado di similarità genetica con altre selezio-
ni ed eventuali progenitori selvatici rende possibile una
più accurata collocazione filogenetica di tale varietà.
Tutto ciò favorirebbe l’iscrizione del sedano nero di
Trevi nell’istituenda sezione delle “varietà da conser-
vazione” del Registro Nazionale (DL n. 212/2001) e nel-
l’istituendo Registro Regionale per la tutela delle ri-
sorse genetiche autoctone di interesse agrario (LR n.
25/2001) aprendo le porte della certificazione di quali-
tà regolamentata con il riconoscimento della DOP o
della IGP.

Mario Falcinelli

Direttore del Dipartimento di Biologia vegetale e

Biotecnologie agroambientali

Part of the region of Umbria’s 2000-2006 Rural
Development Plan includes a project for promoting
local genetic resources. Our Department is
responsible for the scientific part of this project.
Surveys have been carried out and collections made
of the most representative vegetable species in the
area. Choices were made based on the following
elements: type, territorial identity and rural
traditions. Of these, one of the vegetables analysed
was the black celery from Trevi, which is registered
in the list of typical products from the region of
Umbria.  This local vegetable is grown at the foot of
the well-known country town of Trevi, on a stretch
of land which runs between the Flaminia road and
Clitunno river. The adjective used to describe the
celery - black - comes from the physiological
ancestral characteristic the vegetable has of
maintaining its green veining when ripe. This variety
will not turn white unless subjected to whitening
treatment.   During 2003, the Genetics and Genetic
Improvement section of the Department carried out
a wide-ranging survey of the area in and around Trevi.
This was done in order to set down the guidelines
for the scientific research project for the product.
The said guidelines have been summarised below:

- historical research of black celery crops from Trevi;
- identification of the many varieties using morpholo-
gical, cytological, biochemical and molecular genetic
markers;
- evaluation of the level of genetic similarity between
local and commercial agreements;
- application of strategies for preserving biodiversity,
i.e. “ex situ”, “in situ” and “on farm”;
- study of the area in order to single out any wild
ancestors of Apium graveolens L. var. dulce (Mill.)
Pers.
Characterisation using morphological markers is only
the very first step towards identifying the different
varieties. This aim can be reached by using other
genetic markers which characterise the germplasm,
from the cytological, biochemical and molecular points
of view as well.  On the basis of the knowledge
acquired, we were able to conclude that black celery
from Trevi is a typical local product which derives from
a long, continuous process of preservation and
improvement carried out by the farmers in and around
Trevi. Research of the historical origins, identification
of the different varieties, and evaluation of the levels
of genetic similarity with other species and any wild
progenitors enable us to make a more accurate
phylogenetic placement of this variety. As a whole, this
would aid the registration of black Trevi celery in the
istituenda section of the “varieties for preservation”
in the National Register (Legislative Decree no. 212/
2001) as well as that of the Regional Register for the
protection of autochthonous genetic resources of
farming interest (Regional Law no. 25/2001) thus
opening the doors of quality certification ruled with
the acknowledgement of D.O.P. or I.G.P..

Mario Falcinelli

Manager of the Department of Vegetable Biology

and Agri-Environmental Biotechnologies

‘SIGNALS 2004’:
HOW IS EUROPE?

An abstract from

the environment report

In its Report ‘Signals 2004’, the
European Environment Agency
(EEA) has revealed that the
European environment is getting
more and more polluted:
conditions are alarming especial-
ly in urban areas – where over 100
million of citizens are exposed to
exceAssive concentrations of
dangerous pollutants.
Human activities are suspected to
be the main cause of the conspi-
cuous increase in pollutants and
waste; moreover, the signs of the
consequences of climate change
have intensified – increasing
average temperatures, receding
glaciers and lengthening of hot
and dry seasons – which all risk
to have disastrous consequences.

POLLUTTED CITIES ?

Between 1996 and 2001, the
number of inhabitants exposed to
excessive levels of noxious
substances has grown from 51 to
103 million.
In urban areas, the main hazards
to health are the high concentra-
tion of ozone and particulates at
ground level, whereas the number
of those who are still exposed to
amounts of pollutant above
security levels is still high, in spite
of a reduction in dangerous
emissions.
This fact is even more alarming if
we consider that the presence of
huge urban centres is bound to
consolidate in the future.

WORST PERFORMANCE

FOR  ITALY

Italy is the country with the
highest percentage of population
exposed to high concentrations of
pollutants, ranging from high
threshold values of ozone and
particulates to nitrogen dioxide.
Similar situations are to be found
in Greece and Spain.

GROWING

AMOUNTS OF WASTE

The increase in volume of
industrial, packaging and household
waste is progressing: between 1997
and 2001, it has increased of 7% -
growing from 160 to 180 kg per head
of packaging waste. Forecasts
reveal that the increase will conti-
nue unstopped in the next years
causing serious problems – also
considering that our land, after
France and Ireland, is among the
countries that produce the largest
amount in kilos of packaging waste
per head. Paris and Dublin are the
only instances above 200 kg of per
head packaging waste.

THE COSTS

OF CLIMATE CHANGE

More and more frequent flooding,
storms and drought do not only
affect the climatic balance of the
earth, they also have noticeable
effects on the economy. According
to some estimates contained in the
Report, the yearly losses suffered by
Europe because of events linked to
climate change is quantifiable to
about 10 billion Euros.
Among the transformations that
have greater relevance: the constant
increase of the temperature in
Europe from 1900 to today (0,95
degrees, above the world average),
the progressing melting of glaciers
(-20% to -30% decrease in the
extension of glaciers since 1980
relating to the alpine perennial
snows) and the average increase ion
length of the hot and dry seasons
(of about ten days) that influences
the availability of water resources
and the growth of several plant
species.

(Source: Ansa - www.ansa.it)



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

We are giving them a hand.


