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Convase, Verrascina (Copagri): Fare sistema per garantire tracciabilità,
sicurezza e sostenibilità a partire dal seme

“È una giornata importante per l’agricoltura italiana con l’adesione a Convase della rappresentanza

agricola. Abbiamo messo su un coordinamento che era impensabile �no a qualche tempo fa, ci

criticheranno ma saremo forti dei risultati che raggiungeremo.”
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Così Franco Verrascina, presidente Copagri, durante la conferenza stampa promossa da Convase che

mette insieme in un accordo settore sementiero e agricolo.

“Abbiamo piena consapevolezza che la �liera parte dal seme ma è vero anche che questa vive se ci

sono gli agricoltori e i produttori. Per questo dobbiamo lavorare insieme per creare un sistema,

rispondendo alle richieste del mercato e dei consumatori.

In tutto questo sistema il produttore svolge un ruolo importante perché mette in campo la bontà del

lavoro della �liera sementiera, andando a suggerire cosa serve sul mercato e quali sono le

problematiche” prosegue.

“Progettiamo così un sistema sostenibile e sano che va nella direzione del green deal europeo e che

risponde alle esigenze di trasparenza e qualità, valorizzando inoltre il Made in Italy. C’è però la

necessità di un nuovo sistema di certi�cazione, in questi anni abbiamo registrato grandi limitazioni.

Serve uno strumento che assicuri la tracciabilità, la sicurezza e la sostenibilità a partire dal seme.

Convase può facilitare il rapporto tra �liera sementiera e agricoltori, dobbiamo fare sistema, andremo

a garantire così anche la redditività degli agricoltori” conclude.
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