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LA SEMINA DIRETTA
Il rischio desertificazione nel centro sud Italia presenta valori superiori al 50% e punte del 
70% in Sicilia (ISPRA, CNR) con conseguenze drammatiche per la coltura del grano duro, 
eccellenza italiana, per l’ambiente e per l’economia.
Se interrompessimo oggi le arature, avremmo bisogno di 6.000 anni per ricostruire la fertilità 
persa durante gli ultimi 60 anni.
I nostri suoli sono ormai privi di biodiversità e i gas serra emessi con le arature influenzano 
sempre di più i cambiamenti climatici.
Il terreno perso per erosione ogni anno è una delle maggiori cause d’inquinamento di fiumi, 
laghi e mari, oltre che fonte d’ingenti danni ambientali, che pesano per più di 100 milioni di 
euro all’anno (ISPRA).

La semina diretta è la tecnica che può contrastare la desertificazione e ridare fertilità ai nostri 
terreni, riducendo la perdita di suolo.
Con la diffusione della semina diretta si intende bilanciare il rischio di desertificazione che 
incombe sulle nostre regioni, tutelando il suolo nazionale e la coltura del grano duro. 



Consegnare ai nostri figli il suolo italiano fertile e pieno di vita che possa ospitare ricche 
colture di grano sano.

Tutelare la biodiversità e la fertilità del suolo agrario, sequestrare CO2, e contrastare la 
desertificazione attraverso la semina diretta del grano duro.
Ci adoperiamo per sensibilizzare e informare giovani, istituzioni e opinione pubblica e per 
formare gli operatori per l'ampliamento e la corretta applicazione della tecnica.

LA NOSTRA VISION

LA NOSTRA MISSION



Semina Diretta 2.0 no profit
cambia la comunicazione
Riteniamo che la diffusione della semina diretta passi attraverso la sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica e delle istituzioni, e per questo abbiamo avviato un cambiamento nella 
comunicazione.
Siamo tutti chiamati a fare qualcosa per tutelare il suolo agrario e la vita sul nostro pianeta, 
e la semina diretta può dare un grosso contributo a questa causa.
Il nostro sito, i nostri profili social su Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube, le diverse migliaia 
di follower che seguono le nostre attività social sono la conferma tangibile che il tema è 
sentito.
A Semina Diretta 2.0 no profit, voce autorevole nella tecnica e nella comunicazione, è stato 
riconosciuto il ruolo di aggregatore di contenuti e formazione, un ruolo che fino ad oggi 
mancava.



I NOSTRI PARTNER

I NOSTRI INFOPOINT
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GLI HIGHLIGHTS

Le scuole alla base della conservazione del suolo
progetto UNESCO / ASPnet

graNOtill incontri informativi e di sensibilizzazione

Semina diretta in biologico ultima frontiera

Masterclass la natura non ara

Rent & drill la semina diretta per tutti

Giornata mondiale del suolo con la FAO

Pastalife™ il futuro del pianeta nel tuo piatto

Direct seeder il baluardo contro la desertificazione





Semina Diretta 2.0 no profit opera nell’ambito del progetto UNESCO ASPnet (rete delle 
scuole associate) per coinvolgere i ragazzi delle scuole primarie, secondarie, degli istituti 
tecnici agrari e degli istituti alberghieri sulla conservazione del suolo.

Riteniamo che la lotta alla desertificazione passi attraverso la consapevolezza delle future 
generazioni, e che solo con una corretta informazione sarà possibile dedicare al suolo 
quelle attenzioni che potranno restituirne fertilità e biodiversità.
Durante il 2017 abbiamo incontrato le scuole primarie e secondarie di Matera, in 
particolare gli istituti Marconi, Torraca e Sacro Cuore, dove, in collaborazione con il corpo 
docenti, abbiamo interagito con i bambini sull’argomento della conservazione del suolo, 
del sequestro di CO2, dell’erosione, della biodiversità.
Numerosi sono stati i disegni con cui i bambini hanno voluto manifestare la loro 
consapevolezza sulla necessità di preservare il suolo.
Abbiamo incontrato inoltre gli studenti degli istituti tecnici agrari, con cui abbiamo 
condiviso i plus della semina diretta, mentre studenti e professori degli istituti alberghieri 
hanno conosciuto Pastalife™ la prima pasta prodotta interamente con grano italiano 
seminato senza arare.
Proprio in collaborazione con gli istituti alberghieri abbiamo organizzato eventi di 
degustazione a base di Pastalife™, focalizzati sull’ambiente e sulla conservazione del 
suolo e su come la semina diretta può contribuire a frenare la desertificazione restituendo 
fertilità e biodiversità ai nostri suoli.

Le scuole alla base della conservazione del suolo:
il progetto UNESCO ASPnet





GraNOtill è il brand che identifica tutti gli eventi dedicati al tema del grano in semina 
diretta (no till ovvero senza aratura) con istituzioni, agricoltori, contoterzisti ed addetti ai 
lavori.
Quest’anno abbiamo focalizzato l’attenzione su una delle regioni con il più alto rischio di 
desertificazione in Italia: Basilicata.
Abbiamo organizzato un evento di due giorni coinvolgendo istituzioni, tecnici del settore 
agricolo, scuole elementari, medie, istituti tecnici agrari, istituti alberghieri, opinione 
pubblica. Durante il convegno i relatori di FAO, Università, ISPRA, CREA, SIA, hanno 
affrontato le tematiche ambientali ed economiche legate alla tutela del suolo ed al suo 
sfruttamento. Successivamente siamo stati ospiti dell’Istituto agrario G. Briganti, dove 
abbiamo incontrato tecnici del settore, agricoltori e contoterzisti per parlare di tecnica e 
valutare attrezzature per applicare la semina diretta.

Rassegna stampa 

Gli eventi graNOtill per incontrare
istituzioni, agricoltori, contoterzisti





In collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo, Semina Diretta 2.0 no profit ha 
avviato la sperimentazione parcellare di semina diretta in biologico, che durerà due anni.
Riteniamo che la tutela del suolo, operata dalla tecnica della semina diretta, possa 
arricchirsi con la definizione di un protocollo di sperimentazione per il controllo delle erbe 
infestanti senza utilizzo di erbicidi.
La coltivazione convenzionale e quella biologica non garantiscono la tutela della fertilità e 
della biodiversità contenuta nel suolo agrario.
I risultati del primo anno hanno visto le rese delle parcelle in semina diretta uguali alle 
rese delle parcelle con terreno lavorato.

La semina diretta in biologico, ultima frontiera





Semina Diretta 2.0 no profit ha svolto un’attenta analisi delle cause che hanno frenato la 
diffusione della semina diretta.
Al primo posto possiamo posizionare la mancanza di linee guida professionali, calate nei 
differenti areali cerealicoli italiani.
La semina diretta, nel tempo, ha perso la sua identità agronomica per diventare “mille 
semine dirette” interpretate in mille modi, differenti l’uno dall’altro.
Con la Masterclass abbiamo voluto ridare alla semina diretta la sua identità agronomica 
e riportare la tecnica su canali professionali.
In collaborazione con professori universitari e valorizzando le competenze trentennali 
all’interno di Semina Diretta 2.0 no profit, abbiamo inaugurato il progetto Masterclass 
per offrire un servizio per l’agricoltore ed il contoterzista che permetta loro di applicare la 
semina diretta con successo.
La prima Masterclass si è svolta in Sicilia, in provincia di Enna, con una partecipazione 
di 20 agricoltori determinati a partire con la tecnica dalla campagna cerealicola 
2017-2018.

Masterclass “La natura non ara”
corsi di formazione per agricoltori e contoterzisti 





Altro freno alla diffusione della semina diretta è la disponibilità della macchina 
seminatrice, per motivi spesso legati alla dimensione aziendale.
Per superare questo scoglio, abbiamo pensato al servizio Rent&Drill, “affitta e semina”,
che mette a disposizione degli agricoltori la seminatrice in affitto, per applicare la semina 
diretta nella propria azienda senza sostenere l’onere dell’acquisto.
Rent&Drill permette, inoltre, di provare nuovi modelli per avere modo di valutare la 
validità dell’attrezzatura nella propria azienda, e testare le diverse filosofie di semina.

Rent&Drill: servizio innovativo
per applicare la semina diretta senza acquistare la seminatrice





5 dicembre 2017, giornata mondiale del suolo: non potevamo mancare!
Abbiamo voluto dare il nostro sostegno nel sensibilizzare l’opinione pubblica sul delicato 
argomento del suolo, sulla sua importanza, sulla critica situazione in Italia.
E lo abbiamo voluto fare al fianco della FAO (Food Agricoltural Organization) che ha 
celebrato a Roma la giornata mondiale dedicata al suolo.
Con FAO abbiamo collaborato ad organizzare la celebrazione della giornata mondiale 
del suolo, rivolgendoci agli studenti, dalle scuole primarie agli istituti superiori, ma 
parlando anche agli adulti, per coinvolgere tutti sul delicato argomento del suolo in Italia.

La giornata mondiale del suolo: al fianco di FAO
per parlare di desertificazione, fertilità e biodiversità.





Pastalife™ è la “pasta della vita”: la vita del suolo, la vita del grano, la vita del germe di 
grano, la vita del pianeta, la vita dell’ambiente in cui viviamo.
Prodotta con grano in semina diretta, Pastalife™ presenta due linee: una 
di grano coltivato nelle Regioni con il più alto rischio di desertificazione a livello nazionale, 
con un protocollo che prevede la produzione di grano con residuo nullo, ed una linea 
“naturapura”, che prevede un grano pianta tra le piante, fiore tra i fiori, senza alcun 
intervento umano, tranne la semina e il raccolto.
Il marchio Pastalife™, certificato da Semina Diretta 2.0 no profit, porta all’attenzione di 
tutti il ruolo del “direct seeder”, l’agricoltore che applica la semina diretta, baluardo contro 
la desertificazione e la perdita di sostanza organica e biodiversità dei nostri suoli.
Nnammuri, balzaiole, schianatelle, iervicelle, siligine, mole, gigli, compongono il variegato 
mosaico dei formati di Pastalife™, i cui nomi richiamano la storia delle regioni di 
provenienza.

Pastalife™ il futuro del pianeta nel tuo piatto





“Direct seeder” è l’agricoltore che applica la semina diretta.
Abbiamo voluto focalizzare l’attenzione sull’agricoltore, oltre che sulla tecnica, per dare il 
giusto risalto alla figura di chi, in prima persona, difende il territorio italiano.
Il “direct seeder” è il baluardo della lotta alla desertificazione dei nostri suoli, a tutela della 
fertilità e della biodiversità dei nostri terreni. Limita la perdita di suolo agrario attraverso 
l’erosione, contribuisce al sequestro della CO2 e di altri gas serra, impedisce 
l’inquinamento di torrenti, fiumi, invasi, laghi e mari.
Riteniamo quindi che la figura dell’agricoltore che sceglie la tecnica della semina diretta 
vada sostenuta, promossa e valorizzata, oltre alla quotidiana funzione rigorosamente 
agronomica.

Direct Seeder



YeS4Italy
Acronimo per Year of Soil for Italy è un progetto di comunicazione teso a 
sensibilizzare opinione pubblica, istituzioni e tecnici del settore sull’importanza 
della tutela del suolo agrario in Italia. 4 sono i pilastri su cui verrà focalizzata la 
comunicazione: desertificazione, fertilità, biodiversità, sequestro di CO2.
Il programma di sensibilizzazione prevede molteplici attività, tecniche rivolte agli 
addetti ai lavori, di comunicazione rivolte all’opinione pubblica ed alle istituzioni.

Children4soil

Il futuro del suolo a scuola

Il progetto coinvolge i bambini delle scuole dei cinque continenti affinché 
elaborino, con il sostegno di Semina Diretta 2.0 no profit e dei docenti, una "Carta 
contro la desertificazione" ovvero un decalogo di attività su cui i decisori pubblici 
dovranno impegnarsi per lasciare ai bambini un pianeta sano come richiesto 
dall'Agenda 2030 dell'Europa. A Roma, in ottobre si svolgerà la COP dei bambini 
del mondo, dove saranno illustrati i lavori ai rappresentanti di istituzioni 
sovranazionali, nazionali e locali, università ed enti di ricerca, associazioni di 
categoria, stakeholders e opinione pubblica.

Il rischio desertificazione minaccia l’Italia, ma può essere combattuto sui banchi 
di scuola. Con questa convinzione nasce a Matera il primo corso interattivo 
dedicato agli studenti degli istituti agrari, finalizzato a trasferire conoscenze e 
competenze nel campo della semina senza aratura, e della tutela dei terreni 
agrari. L’innovativo progetto sarà articolato fra sessioni in aula, attività in campo e 
visite alle strutture commerciali e di trasformazione legate alla filiera del grano 
attive sul territorio. Il percorso didattico coinvolgerà gli studenti delle classi dalla 3° 
alla 5° dell’Istituto Tecnico Agrario G. Briganti, che si alterneranno sulle attività 
relative ad ambiente, agronomia ed economia. 

Semina Diretta 2.0 @2018


