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D'Eugenio sementi di Fabio D’Eugenio & C. S.r.l.

L’azienda in cui è stato eseguito

il tirocinio è situata nel territorio

teramano, nel Comune di Alba

Adriatica ( zona industriale di

Corropoli). Le sue attività si

svolgono in 2 zone differenti:

UFFICI e MAGAZZINO.

Loro si occupano della

produzione, selezione e

commercio delle sementi

foraggere, provenienti anche da

agricoltura biologica.

Le varietà prodotte sono: trifoglio (alessandrino, incarnato, persico, squarroso, pratense, 

repens), erba medica, loietto (italico, perenne), lupinella, sulla, veccia (sativa, villosa) e sorgo 

ibrido. Nell’ambito del mercato l’azienda tratta le vendite per la maggior parte con i consorzi e 

le grandi aziende sia nel nostro Paese, ma soprattutto con i Paesi dell’est Europa ed anche con 

Paesi oltre oceano.



DESCRIZIONE DELLE VARIETA’ OSSERVATE

ERBA MEDICA LOIETTO ITALICO
 pianta foraggera con durata che và dai 4 ad 

un massimo di 8 anni. Portamento eretto, 

steli robusti e fogliosi di buona vigoria. La 

massa verde è di grande appetibilità e di 

elevato valore nutrizionale per ovini, bovini 

e caprini;

 caratteristiche tecniche;

 ciclo vegetativo;

 cultivar;

 malattie.

 è una specie annua o biennale a ceppi eretti 

che non fanno tappeto, è una graminacea a 

crescita rapida e a produttività più alta di 

tutte e con una aggressività che la fa 

dominare nei miscugli;

 caratteristiche tecniche;

 ciclo vegetativo;

 cultivar;

 malattie.



IMPIANTISTICHE AZIENDALI

Per impianto industriale intendiamo un complesso di capitali, macchine, mezzi e addetti atti a

sfruttare le risorse materiali ed energetiche per trasformarle in prodotti finiti a maggior valore

aggiunto attraverso trasformazioni chimico-fisiche o processi di fabbricazione;

 impianti tecnologici: sono le macchine che trasformano il materiale da lavorare;

 impianti di servizio: sono quelle strutture che creano un corretto funzionamento degli impianti 

tecnologici e un’adeguata operatività degli addetti.



Alcuni esempi di impianti
 Insaccatrice con 2 silos miscelatori:

 Tarara:

 decuscutatrice elettromagnetica: 

 cilindri alveolati: 



E.N.S.E.: Ente Nazionale delle Sementi Elette
Insieme di interventi 

amministrativi e tecnici:

 Ispezioni ufficiali in campo delle colture 
per la produzione delle sementi;

 Controlli presso gli stabilimenti durante la 
fase di lavorazione e condizionamento 
delle sementi ;

 Esami di campioni di sementi in 
laboratorio;

 Rilascio di etichette ufficiali e chiusura 
ufficiale degli imballaggi;

 Esami di post controllo in parcelle 
istituzionali e per conto della UE, nei 
propri Centri Sperimentali;

 Analisi fitopatologiche per soia, giovani 
piantine;

 Analisi I.S.T.A., rilascio Certificati 
Internazionali per la particolare categoria 
"standard" delle sementi ortive.

Vantaggi della semina certificata:

 Aumento della resa per adozione della migliore 
tecnica adattata alla specifica varietà;

 Semina sicura per purezza specifica, 
germinabilità garantita, assenza di semi di erbe 
infestanti e qualità della concia industriale;

 Risparmio di tempo e sicurezza per gli operatori 
in virtù di nessun costo di conservazione/pulitura 
e alcuna necessità di ulteriori manipolazioni di 
prodotti chimici;

 Accesso e sostegno al miglioramento genetico;

 Le sementi commercializzate devono essere 
ufficialmente certificate;

 La rintracciabilità migliora la valorizzazione del 
raccolto e favorisce l’accesso a contratti di 
filiera;

 L’uso di seme certificato consente di rispettare le 
norme di eco condizionalità e di ridurre l’uso di 
agrofarmaci e fertilizzanti.



ASPETTI CARATTERIZZANTI 

L’ETICHETTATURA DEI SEMI

 L’art.1 del D.lgs. 109/1992 definisce il concetto di 

etichettatura: «insieme delle indicazioni, marchi di fabbrica o 

di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono 

al prodotto alimentare e che figurano direttamente 

sull’imballaggio o su un’etichetta appostavi o su documenti che 

accompagnano il prodotto».

 La stessa normativa all’art.2 precisa che l’etichettatura, la 

presentazione e la pubblicità non devono in alcun modo indurre 

in errore il consumatore né attribuire al prodotto proprietà che 

non possiede o evidenziare caratteristiche particolari quando 

tutti i prodotti alimentari analoghi le possiedono.



Esempio di una

etichetta
 categoria del seme;

1 st G. 

 lotto di riferimento;

B14862/2011/001

 specie e cultivar del seme;

Erba Medica - Eugenia

 Paese di produzione;

Italia

 capienza del sacco in kg;

25 kg

 data di confezionamento;

Novembre 2011

 numero identificativo del cartellino.

N°174200362401



CONSIDERAZIONI FINALI:
Il Biologico

VANTAGGI/SVANTAGGI ASPETTI STRATEGICI

 Rispetto della natura delle piante, degli 

animali e del paesaggio circostante;

 Riduzione nell’impiego di sostanze 

chimiche di sintesi (fertilizzanti, 

pesticidi, ecc.);

 Specifiche indicazioni sull’utilizzo di 

sementi o materiali di riproduzione 

vegetativa;

 L’unico svantaggio legato al concetto 

di metodo biologico è indubbiamente 

l’elevato costo.

 pubblicizzare ed incentivare le 

produzioni biologiche;

 esaltare il valore aggiunto legato a tali 

produzioni;

 divulgare tra i clienti/fornitori le 

norme europee che disciplinano il 

metodo di produzione biologico, i 

controlli a cui tale produzione è 

sottoposta e il logo comunitario che la 

contraddistingue;

 favorire l’aggiornamento relativo alle 

azioni regionali atte a sostenere 

l’agricoltura biologica.



Innovazioni per il futuro

AUMENTO DELLA 
PRODUZIONE FORAGGERA

AGGIUNTA DI CEREALI NELLA 

PRODUZIONE

Per garantire una produzione più ampia

bisogna effettuare dei grossi sacrifici

economici legati:

 macchinari con resa maggiore;

 aumento del personale;

 ampliamento del magazzino per lo 

stoccaggio e la movimentazione delle 

merci.

Una scelta di questo genere

comporterebbe un grande investimento da

parte della direzione, in quanto sarebbe

necessario progettare e realizzare nuovi

spazi atti alla lavorazione cerealicola:

 un nuovo stabilimento;

 un magazzino più ampio;

 un dimensionamento di nuovi  

macchinari.




