in collaborazione con

Seme certificato per una filiera veramente tracciata

Il contributo del settore sementiero per la qualità dell’agroalimentare italiano

Giovedì 25 gennaio 2018
TRACCIABILITÀ E SEME CERTIFICATO: VALORE AGGIUNTO PER I PRODUTTORI, GARANZIA PER I
CONSUMATORI
•

Angelo Frascarelli, Università degli Studi di Perugia
o Uso del seme certificato tra i criteri di gestione obbligatori della nuova PAC
o Seme certificato e agricoltura di precisione: le possibili relazioni

•

Michele Pisante, Crea
o Ricerca pubblica per il settore sementiero: lo stato dell’arte a fronte della ristrutturazione
del CREA
o Criticità dell’attuale sistema di certificazione e nuove possibili soluzioni

•

Eugenio Tassinari, Convase
o Impianto normativo sementiero per la certificazione delle sementi: come migliorarlo
o Il futuro del servizio di certificazione: evoluzione verso una maggiore efficienza

•

Paolo Carnemolla, Federbio
o I vantaggi del seme certificato nelle produzioni bio
o L’importanza di un sistema di certificazione virtuoso per il biologico

•

Franco Brazzabeni, Assosementi
o Mancato impiego di seme certificato: le problematiche per tutta la filiera
o Seme non certificato: soluzioni per contrastare il fenomeno e valorizzare il settore

•

Stefano Barbieri, Sicasov
o Proprietà intellettuale: l’impegno della Francia a tutela del settore sementiero
o Illegalità: un impianto normativo chiaro a sostegno dei costitutori
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CONTRAFFAZIONE:

MODELLI

COLLABORAZIONE A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE TRA SETTORE SEMENTIERO E ISTITUZIONI
•
•

Modelli di collaborazione virtuosi tra settore sementiero e istituzioni
Evoluzione della PAC e scenari per il settore sementiero
o
o
o

•
•

Simona Caselli, Regione Emilia Romagna
Anna Casini, Regione Marche
Bruno Caio Faraglia, Mipaaf

Affrontare le criticità in un contesto di filiera per tutelare i consumatori
Azioni e strategie per creare la cultura del seme certificato presso gli agricoltori
o
o
o
o
o
o

Massmiliano Giansanti, Confagricoltura
Dino Scanavino, Cia
Emanuele Occhi, Coldiretti
Franco Verrascina, Copagri
Cosimo De Sortis, Italmopa
Giuseppe Carli, Assosementi
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