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Monitoraggi in campo su lino e girasole per le

prove effettuate a Pisa presso il CiRAA e ad

Alberese presso TeReTo e nel 2019 a San

Vincenzo sulle prove di confronto varietale

del girasole alto oleico



Le colture di lino
e girasole sono
state monitorate
per tutta la 
durata del ciclo
vegetativo



Le prove agronomiche di pieno 

campo su lino da seme sono state 

impostate  attuando un metodo di 

coltivazione biologico 

Obiettivo: verificare varietà 

innovative individuando i genotipi 

più adatti favorendone la 

transizione verso sistemi di tipo 

biologico



Farm to fork strategy

Gli obiettivi del progetto SIC OLEAT sono in linea con gli
obiettivi di sviluppo della strategia Farm to Fork : primo vero 
tentativo di politica agroalimentare integrata messa a 
punto dalla Commissione europea per guidare la 
transizione verso un sistema alimentare equo, sano e 
rispettoso dell’ambiente.

Alcuni obiettivi:

Garantire una produzione alimentare sostenibile lungo
tutta la filiera alimentare

Promuovere il consumo di cibi sostenibili e sostenere la 
transizione verso abitudini alimentari sane

Ridurre gli sprechi alimentari;

A fine maggio la 

Commissione europea 

ha pubblicato la

strategia “Farm to 

Fork”, come parte 

importante 

dell’European Green 

Deal, l’ambiziosa 

proposta legislativa in 

tema di ambiente



Per centrare questi obiettivi occorrono certamente 
✓ investimenti in ricerca e innovazione
✓ migliorare i servizi di consulenza
✓ nuove competenze 

Tra gli obiettivi fondamentali ce ne sono alcuni che si riflettono 
anche nella strategia per la biodiversità. Ad esempio:
•ridurre del 50% dell’uso di pesticidi chimici entro il 2030
•trasformare il 25% dei terreni agricoli in aree destinate 
all’agricoltura biologica entro il 2030



Nel corso degli ultimi anni il settore

biologico italiano è in continua crescita

e secondo i dati elaborati dal SINAB

(Sistema di Informazione Nazionale

sull’Agricoltura Biologica) per il Mipaaf

nel 2019 in Italia si è arrivati a sfiorare i

2 milioni di ettari di superfici biologiche,

con un incremento rispetto al 2018 di

quasi il 2% di SAU







L’agricoltura biologica è normata dal regolamento 

834 del 2007 che definisce i metodi di «produzione 

biologica» in conformità alle norme stabilite dal 

regolamento stesso

lo scopo della norma  è quello di assicurare la fiducia 
dei consumatori e tutelarne gli interessi.



-preservare e migliorare la fertilità dei suoli, la salute 
delle acque, delle piante e degli animali

- favorire un alto livello di diversità biologica

- assicurare un impiego responsabile dell'energia e 
delle risorse naturali

Obiettivi:



La produzione biologica è un sistema globale di gestione
dell'azienda agricola e di tutte le fasi della produzione,
preparazione e distribuzione di:
• prodotti agricoli non trasformati
• prodotti agricoli trasformati destinati ad essere

utilizzati come alimenti
• mangimi
• materiale di propagazione vegetativa e sementi per la

coltivazione



Tra gli aspetti più importanti
per risultare conformi alle norme
in materia di agricoltura
biologica c’è il rispetto delle
rotazioni

Il Ministro Bellanova ha firmato
un provvedimento atteso dalle
aziende del settore biologico
(D.M. 3757 del 09/04/2020), 
denominato “Decreto
Rotazioni”, modifica parte del 
testo del D.M. 6793 del 18 Luglio
2018



i cereali autunno-vernini (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, 

avena, segale, triticale, farro ecc.) possono succedere a loro stessi per un 

massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due 

cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a 

leguminosa, coltura da sovescio o maggese

In caso di colture seminative, la medesima specie è coltivata 

sulla stessa superficie solo dopo l'avvicendarsi di almeno due 

cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali 

destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese”



NOVITA’ PRINCIPALI:

Il nuovo provvedimento reintroduce il sovescio ed aggiunge il maggese 

all’interno dell’avvicendamento colturale.

Il maggese deve avere una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi.

la coltura da sovescio è considerata coltura principale quando prevede la coltivazione 

di una leguminosa, in purezza o in miscuglio, che permane sul terreno fino alla fase 

fenologica di inizio fioritura prima di essere sovesciata, e comunque occorre garantire 

un periodo minimo di 90 giorni tra la semina della coltura da sovescio e la semina 

della coltura principale successiva. 



Il lino è una tipica coltura da rinnovo, che si potrebbe 

inserire nel piano aziendale per allargare le rotazioni

È, infatti, facilmente inseribile negli avvicendamenti 

sia come coltura a semina autunnale, che primaverile.

Potrebbe succede bene ai cereali a paglia, in particolare 

a orzo e frumento



Dall’1 febbraio 2019 è attiva la nuova BDS (Banca Dati 
Sementi) sul SIAN, dove bisognerà inserire le richieste di 
deroga; la banca dati gestita da CREA-DC con le vecchie 
modalità (e-mail o fax), infatti non è più attiva

normativa di riferimento:

Regolamento CE 834/2007
Regolamento CE 889/2008

https://www.crea.gov.it/documents/63509/0/REGOLAMENTO+CE+834-2007.pdf/6780d568-27e2-4014-1a9c-d0cb72cb277a?t=1559895985091
https://www.crea.gov.it/documents/63509/0/REGOLAMENTO+CE+889-2008.pdf/b6a0d3b3-fe87-8444-e4a7-8ae7dc4184d1?t=1559896071307


Sono presenti tre liste:

LISTA VERDE che comprende le varietà per le quali non c’è disponibilità di materiale 
biologico, dunque non è necessario richiedere nessuna deroga;

LISTA ROSSA che comprende le varietà per le quali c’è una disponibilità di materiale biologico 
maggiore delle potenziali richieste e per le quali non può essere per nessun motivo richiesta la 
deroga in quanto l’operatore deve, essendo la semente biologica presente sul mercato, acquistare 
quella biologica.

LISTA GIALLA che comprende quelle varietà per le quali è necessario, prima di richiedere 
la deroga, effettuare una verifica di disponibilità commerciale. Se dopo cinque giorni 
nessuna casa semetiera o vivaista darà risposta o se, anche a fronte di risposta, la 
transazione non dovesse andare a buon fine (consegna in tempi non utili per la semina, 
quantitativo non sufficiente, ecc.) si potrà “forzare il programma” chiedendo la deroga. Se, 
invece, ci sarà una risposta esaudiente da parte dei fornitori, bisognerà approvigionarsi del 
materiale da loro proposto.















Come diventare Operatore biologico

-iscriversi al sistema di controllo cioè notificare
l'inizio della propria attività

-assoggettarsi al sistema di controllo di un
Organismo di Controllo (di seguito OdC),
scegliendolo tra quelli autorizzati dal ministero
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali


