
Produzione e 
commercializzazione di 
semente certificata di 

popolazione di grano tenero 
dal 2017 al 2022

dall’az. agr. Floriddia



l’Italia aderisce a ottobre 2016 con 1 popolazione di orzo, 3 popolazioni di 
frumento tenero e 4 popolazioni di frumento duro

RSR ottiene l’autorizzazione alla sperimentazione per 2 popolazioni di 
frumento tenero e 3 di frumento duro

la prima vendita di semente di popolazione di grano tenero avviene nel 
2017 (Floriddia e Li Rosi)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 18 marzo 
2014 

(n. 2014/150/EU) e sua proroga al 2021
relativa alla sperimentazione temporanea 

della commercializzazione di sementi di popolazioni



Ha seminati

Ha approvati

q.li seminati

resa (q.li/ha)

q.li raccolti

q.li risemina

q.li macinati

q.li scarto

q.li altri usi

q.li venduti

prezzo di 
vendita

chi vende

certificazione 

concia

Dati relativi alle semine e alle rese

Dalla granella sottotrebbia alla semente

Dati relativi alla commercializzazione della semente

Confronto tra 6 campagne agrarie



Popolazione tenero Floriddia
Raccolto 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ha seminati 2 5 7 13 18 (26**) 12 (18**)

Ha approvati 2 5 7 13 18

q.li seminati 4 10 14 30* 40 (50**) 24 (33**)

resa (q.li/ha) 21 14 34 15 19

q.li raccolti 42 69 238 187 820

q.li risemina 10 14 30 90 57

q.li macinati 12 25 141 31 681

q.li scarto 1,35 3,5 10 6 30

q.li altri usi 0,5 2 2 2 2

q.li venduti 18,75 24,50 55,50 58 50

prezzo di 
vendita

130€
iva 4%

155€
iva 4%

145€
iva 4%

145€
iva 4%

145€
iva 4%

chi vende Arcoiris Arcoiris Floriddia Floriddia Floriddia

certificazione Bio Bio Bio Bio Bio

concia Trattato Trattato Non trattato Non trattato Non trattato

* Semina a gennaio 2020: impiegato più seme perché l’accestimento è scarso
** in parentesi ettari e quintali seminati in aggiunta a quelli dichiarati per produzione semente. Per la produzione di granella destinata alla 
trasformazione non è richiesto di avere la certificazione del seme perché è un reimpiego aziendale


