
L’ATTIVITÀ DELLA SEZIONE

- Valorizzare la produzione italiana di seme;

- Supportare l’intesa interprofessionale;

- Contrastare le illegalità (circolazione di seme di   
 erba medica non certificato);

- Promuovere l’impiego di prati naturali.    

Roberto Guarnieri
Presidente Sezione Foraggere

CHI SIAMO

Aderiscono alla Sezione Foraggere 42 aziende attive nel 
mercato delle principali essenze graminacee e leguminose. La 
Sezione ha attivato al proprio interno un Gruppo di 10 aziende 
impegnate nel supporto e nella diffusione dei prati naturali.

La Sezione è fortemente impegnata nello sviluppo dell’intesa 
interprofessionale riconosciuta a livello nazionale dal Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali nel 2014. 

L’intesa poggia su un costruttivo rapporto di collaborazione 
con la rappresentanza dei produttori agricoli sementieri 
(Coams) e le Organizzazioni dei produttori.

In tale ambito, vengono sviluppate iniziative finalizzate alla 
valorizzazione del settore a supporto della moltiplicazione e 
della commercializzazione della produzione sementiera na-
zionale.

MOLTIPLICAZIONE DEL SEME

L’Italia è il principale produttore in Europa di seme di  erba 
medica: nel 2016, circa 28.500 ettari sono stati autorizzati per 
la produzione di seme. L’Emilia-Romagna è la regione leader 
con più della metà delle coltivazioni nazionali sul proprio 
territorio. Seguono Marche e Toscana.

Le altre essenze foraggere maggiormente coltivate in Italia 
sono il trifoglio alessandrino , con oltre 13.000 ettari, il loietto 
italico e il favino con poco più di 3.000 ettari ciascuno.
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(Fonte: ISTAT e CREA 2016)

Con più di 43.000 tons nel 2016, quello delle sementi foraggere è stato, dopo quello dei cereali e 
delle colture industriali, il terzo settore in Italia per produzione di seme certificato. L'erba medica 
si è confermata regina tra le essenze foraggere con 12.370 tons.

produzione di seme certificato 

SUPERFICI COLTIVATE
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SUPERFICI MOLTIPLICATE
PER PRODUZIONE DI SEME
DI ERBA MEDICA

LIGURIA

SPECIE SUP. SEME (ha) COLTIVAZIONI (ha)

ERBA MEDICA 28.500 680.000

TRIF. ALESSANDRINO 13.500 n.a.

LOIETTO ITALICO 3.600 85.000

FAVINO 3.000 50.000

VECCIA COMUNE 2.400 n.a.

PISELLO FORAGG. 1.400 14.000

TRIF. INCARNATO 1.000 n.a.

COMUNICAZIONE

“Un prato naturale. Bello, conveniente, sostenibile” è lo slogan 
del sito web di Assosementi dedicato a mettere in risalto i 
vantaggi dei prati naturali dal punto di vista ambientale ed 
economico rispetto alle superfici sintetiche.

La Sezione Foraggere supporta l’impiego di tappeti erbosi 
naturali negli utilizzi sportivi e negli spazi verdi pubblici. 
I progressi compiuti dalla ricerca in ambito sementiero 
permettono di avere oggi a disposizione varietà specifiche 
per tappeto erboso sempre più performanti e resistenti, 
adatte per usi usuranti e sport quali il calcio, il rugby e le 
attività ippiche.

Approfondimenti sulle iniziative della Sezione sono reperibili 
sul sito web dedicato www.pratinaturali.it.
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