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A SAN SEVERINO MARCHE UNA GIORNATA DEDICATA ALL’INNOVAZIONE IN 
AGRICOLTURA 
 
San Severino Marche, 22 marzo 2019 – Il futuro dell’agricoltura italiana deve poter contare 
sull’innovazione e avere come imprescindibile punto di partenza il seme certificato. È quanto 
emerso nel corso della Giornata dell’Innovazione svoltasi a San Severino Marche e promossa da 
Agroservice in collaborazione con il Consorzio Convase. 
 
“Innovare, investire e produrre: l’esperienza di Agroservice” è stato il titolo dell’incontro della 
mattina che ha presentato l’attività di innovazione messa in campo dalla storica azienda 
sementiera marchigiana. A illustrare i risultati ottenuti e le possibilità che può offrire la ricerca in 
agricoltura sono stati Laura Gazza, ricercatrice del CREA, Antonio Blanco, professore di Scienze 
Biotecnologiche dell’Università degli Studi di Bari, Antonio Prodi, ricercatore dell’Università degli 
Studi di Bologna, e Lorenzo Rocchetti, ricercatore dell’Università di Ancona.  
 
L’impegno di Agroservice nella selezione di nuove varietà più produttive e sostenibili per l’ambiente 
sarà da oggi coadiuvato anche grazie all’impiego di una nuova camera di crescita che permetterà 
di ridurre i tempi di ottenimento del seme. L’impianto, inaugurato al termine della prima parte della 
giornata, è stato realizzato anche grazie al contributo del Comitato Sisma Centro Italia. 
 
Nel pomeriggio si è svolta la tavola rotonda “6 parole per il futuro dell’agricoltura italiana”, a cui 
hanno preso parte alcuni dei principali attori della filiera agroalimentare italiana. Claudio 
Campagna, rappresentate di Convase, il Consorzio per la valorizzazione delle sementi, ha 
sottolineato in questo contesto il ruolo fondamentale svolto dal settore sementiero per assicurare 
un’agricoltura tracciata e di qualità. 
 
“Il seme certificato è la condizione obbligata a garanzia della completa tracciabilità delle produzioni 
– ha dichiarato Campagna. Le aziende sementiere lavorano da sempre per consentire agli 
agricoltori di ottenere produzioni che rispondano alle richieste del mercato e dei consumatori. Per 
vedere riconosciuti i nostri sforzi è necessario il sostegno della filiera e per questo motivo Convase 
dialoga attivamente con le realtà del comparto”. 
 

 

AGROSERVICE SpA svolge attività di ricerca, sperimentazione, moltiplicazione di sementi per l'agricoltura, 

in particolare cereali a paglia, oleaginose, leguminose. Gli ibridi e le varietà delle diverse specie sono 

distribuiti in Italia ed all'estero tramite il marchio Isea. 

www.agroservicespa.it  

 

CONVASE, Consorzio per la Valorizzazione delle Sementi è un consorzio volontario che si propone di 

promuovere l'innovazione varietale. Nel 2011 CONVASE ha dato vita a “CQ”, Cereali di Qualità, il marchio 

che identifica la semente di cereali a paglia  prodotta secondo un preciso disciplinare. 
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