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Senato della Repubblica: Presentazione dell’associazione Semina Diretta 2.0 

 
Gentile InfoPoint, Ambasciatore, Direct Seeder 
 
Semina Diretta 2.0 ha scelto la campagna di semina del grano 2016 per ufficializzare il lancio 
dell’associazione. 
Per questo evento importante ha scelto, a Roma, il Senato della Repubblica, giusta sede per parlare di un 
argomento altrettanto importante quale la tecnica della semina diretta applicata al grano. 
L’incontro, tenutosi il 10 ottobre, ha visto la partecipazione di tutte le categorie della filiera del grano ed 
ha avuto un notevole successo sia in sede di convegno che nella rassegna stampa dei giorni successivi. 
 
Al convegno si è parlato di tecnica agronomica (Prof. Dario Giambalvo, Università degli studi di Palermo, 
Prof. Rodolfo Santilocchi, Università degli studi di Ancona), di ambiente e CO2 (Riccardo De Lauretis, 
Istituto Superiore Ricerca e Protezione Ambientale, di economia applicata alle aziende agrarie (Prof. 
Francesco Zecca, Economia agroalimentare La Sapienza Roma), di benefici economici ed organizzativi 
per le aziende agrarie (Dott. Paolo Primieri, responsabile azienda Mastai Ferretti, Senigallia). 
 
Il Ministro Plenipotenziario Enrico Vicenti, Segretario Generale UNESCO, ha voluto enfatizzare 
l’importanza dell’iniziativa e ha confermato la volontà di essere al fianco di Semina Diretta 2.0 nella sua 
opera di diffusione della tecnica. 
 
Il Dott. Luca Bianchi, Capo Dipartimento del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 
si è reso disponibile ad affrontare lo sviluppo della tecnica della semina diretta. 
 
 
La Dott.ssa Patrizia Marcellini (Coordinatore Settore Grandi Colture e Servizi dell’Alleanza delle 
Cooperative Italiane), evidenziando alcune criticità del sistema agricolo italiano, ha sottolineato i possibili 
vantaggi dei progetti di filiera del grano duro. 
 
L’importanza per l’ambiente e per gli imprenditori agricoli è stata sottolineata negli interventi del 
Dott. Giuseppe Sallemi (Comitato scientifico Ambientevivo) e del Dott. Pierdomenico Ceccaroni 
(Federazione Nazionale Cereali Alimentari Confagricoltura). 
 
Il tutto è stato moderato con professionalità e competenza da Simone Turchetti giornalista del Tg2, 
Redazione Scienze e Multimedia, e da Massimo Agostini, giornalista Gruppo Sole 24 Ore. 
 
Semina Diretta 2.0 ha sottolineato l’importanza della formazione e dell’informazione, temi su cui 
InfoPoint, Ambasciatori e Direct Seeders di Semina Diretta 2.0 giocano un ruolo fondamentale per 
portare il messaggio della semina diretta del grano direttamente nelle aziende agrarie nel modo 
corretto, evitando gli errori del passato.  
 
 

Direct Seeder SD2.0 : garanzia della corretta applicazione della Semina Diretta 
Info Point SD2.0 : luogo attorno cui gira la Semina Diretta 

Ambasciatore SD2.0 : i giusti consigli per applicare la Semina Diretta 
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