
ISI SEMENTI 
…passione tutta italiana

Giovedi 14 Marzo 2019

S.S. 673 – Km 25 + 200

Foggia



ISI SEMENTI                   I NOSTRI VALORI

Ricerca e Passione Italiana
dal 1981 

Made in Italy

Professionalità

Qualità

Conoscenza del mercato

Mettiamo la passione ed il gusto italiano 

in tutto ciò che facciamo

perché crediamo nei valori della 

tradizione e innoviamo in modo 

sostenibile

per offrire al mercato prodotti unici.

Quale azienda Italiana Isi Sementi ha sempre dedicato un’attenzione

particolare al recupero, salvaguardia e innovazione delle varietà ed

ecotipi locali al fine di offrire ai produttori ed al mercato prodotti unici

Tutte le fasi di produzione, selezione, lavorazione e confezionamento

sono soggette a controlli accurati.

Isi sementi offre una gamma varietale ampia e diversificata frutto della

propria ricerca che si avvale di tecnologie innovative di biologia

molecolare che consentono un breeding assistito da marcatori in

grado di garantire elevati standard di uniformità dei prodotti.

ISI Sementi mantiene un saldo legame con il territorio di origine e fa

del made in italy una delle principali elementi di forza della propria

offerta. Forte dell’esperianza ormai maturata a livello nazionale 

l’Azienda si pone l’obiettivo di crescita sui mercati 

internazionali.



La ricerca di ISI Sementi 

1981: anno di fondazione

1985: pomodoro da industria 

2002: lattuga 

2004:  nuova sede e 

laboratorio molecolare

2005: pomodoro da mercato 

fresco

2010: zucchino

2012: cavolfiore

1987: cipolla 

1990: pomodoro cherry e

miniplum determinato

2003: indivia 

2017: SEED TECHNOLOGY



Collaborazioni scintifiche

Parco Tecnologico Padano

Università Cattolica

Università di Milano 

SSICA

CREA 

UniMoRe

Università di Palermo

IPSP Torino 

UC Davis



1994 Comercializzazione di meloni LSL in Italia;

1996 85% del mercato con pomodori cherry e miniplum determinati in Italia;

1998 Prime lattughe resistenti alla Bremia;

2002 Prime varietà di pomodoro da industria resistenti al virus TSWV;

2004 Leader F1: 2° varietà di pomodoro da industria più coltivata in Europa;

2006 Pixel F1: pomodoro miniplum indeterminato più coltivato in Italia;

2007 Lattughe resistenti all’afide rosso;

2010 Lattughe baby leaf resistenti a la Fusariosi;

2016 Prime varietà di pomodori resistenti al TSWV razza 1.

UNA STORIA DI SUCCESSI 



EXPORT NAZIONALE

n. 82 
COLLABORATORI

n. 19

UNIDAD 
INVESTIGACIÓN n. 30

RETE VENDITA

18% 

Volume di vendita 
destinato a R&D

55 Ha in PIENO CAMPO e  15 Ha in SERRA

ISI SEMENTI IN NUMERI



ISI nel mondo

Area di sperimantazione

Area di commercializzazione



Analisi dei risultati

. 

Attività:

▪ Assistenza Breeding

▪ Controllo purezza lotti

▪ Controllo fitosanitario lotti

Laboratorio di Biologia Molecolare
ISI SEMENTI dispone di un laboratorio di biologia molecolare all’avanguardia. 

Prelievo del tessuto 

vegetale
Estrazione robotizzata 

del DNA

Amplificazione DNA ed 

analisi con Real time-PCR



❑ Controllo Purezza Genetica

❑ Assistenza alla Fitopatologia
Attraverso la PCR se puede averiguar la identidad de un posible

patógeno y rastrear el origen de su raza fisiológica o cepa bacteriana

❑ Assistenza al Breeding
MAS (Marker Assisted Selection): selezione dei caratteri interessanti 

(resistenze – dominanti e  recessive)

NUMERO DI ANALISI EFFETTUATE: 280.000 test 

LABORATORIO DI BIOLOGIA MOLECOLARE



TEST DI FITOPATOLOGIA

Crescita su terreno selettivo

test immunologico

Grazie alla PCR è possibile verificare 
l’identità di un possibile patogeno e risalire 
all’origine della sua razza fisiologica e 
batterica

Marcatori molecolari 

Controlli sanitari dei semi 



Secondo la metogologia ISTA: 

Sustratos

Umidità

Numero di semi

Tempo

Temperature

Valutazione vástagos/brotes

PETRI

CARTA PIEGATA

SABBIA

Valutazione del vigore

Test del  VIGORE e GERMINABILITA’ 



• Vigore

• Germinazione

• Purezza genetica e in campo

• Sanità 

Ogni lotto viene rigorosamente testato

Per una tracciabilità totale



Gruppo di imprese sementiere che svolgono contemporaneamente attività di ricerca genetica 

finalizzata alla costituzione di nuove varietà, produzione e commercializzazione di sementi orticole 

professionali.

Obbiettivi principali: miglioramento della qualità delle produzioni, valorizzazione  dei prodotti 

autorizzati evitando le riproduzioni illegali. Tutte le aziende aderenti al Gruppo Orto wic hanno 

sottoscritto il «codice di condotta ESA per le aziende sementiere orticole»

Progetto che mira a garantire la qualità del prodotto attraverso la tracciabilità 

dell’intero processo produttivo certificando l’origine, la sanità e le lavorazioni. 

Possono aderire al progetto aziende  sementiere, vivaistiche, agricole, industrie 

di trasformazione e distributori.

Ente olandese che promuove, verifica e certifica la qualità dei prodotti e dei

processi produttivi dei materiali di propagazione (sementi, bulbi ecc) 

attraverso attività di ispezione e analisi varietali.

Ufficio Comunitario delle varietà orticole preposto alla definizione 

delle regole per la certificazione varietale e la 

protezione della proprietà intellettuale all’interno della UE.

Qualità e tracciabilità



Brassicae NEWS



Cavolfiore

Attività di screening/test:

1) Emilia

2) Puglia

3) Campania

➢ Allestiti campi prova presso Opinion 

Leader per il test del nuovo materiale



BERMUDA

Lunghezza ciclo 110-115 gg  

Pianta dal buon vigore

Ottima sanità fino a fine ciclo

Portamento foglie eretto



BERMUDA
Elevata copertura corimbo

ECCELLENTE colore corimbo

ottima compattezza

Peso elevato

eccellente chiusura inferiore



ISI 39069 

Ciclo 115-130 gg

Buon vigore di pianta

Piante uniformi tra loro

Ottima sanità di pianta



SG 39069 

Ottima copertura del corimbo

Foglie avvolgenti e sane



SG 39069 

ottimo bianco corimbo

eccellente chiusura basale

ottima consistenza corimbo

Ottimo peso 1.300-1.400 gr.



SG 39069

1. Al Sud e al Nord ha avuto un’eccellente performance

2. Ciclo Chiave



I colorati

ISI 39070 ISI 54032ISI 43073

Materiale sul ciclo di 90-100 gg in test dalla prossima stagione



BROCCOLI NEWS



MONTY (55-60 gg)
Strengths   Fruits  trading consumer - Plant agronomic

• 1 Pianta dal medio vigore

• 2 Pianta sana e fogliosa

• 3 Buona Sanità

• 5 Buona presenza di ricacci



MONTY (55-60 gg)
Strengths   Fruits  trading consumer - Plant agronomic

• Corimbi dal peso commercial ideale

• Colore verde medio

• Grana media

• Forma a cupola

Notes

• 1 Indicato per cicli super fast

• 2 Indicato per trapianti nel periodo caldo



NIRVANA (95-110 gg)
Strengths   Fruits  trading consumer - Plant agronomic

• 1 Pianta equilibrate e aperta

• 3 Ottima sanità della pianta e delle teste

• 4 Alta tenuta alla sovramaturazione

• 5 Moderata presenza di ricacci



NIRVANA (95-110 gg)
Strengths   Fruits  trading consumer - Plant agronomic

• Corimbi pesanti

• Grana Fina

• Fioretti corti e serrate

• Ottimo Peso

• Torsolo Bilanciato e dal discrete diametro

Notes

• 1 Indicato esclusivamente per periodi freddi

• 2 Ottimo per chiusura cicli raccolta



Cabbage News 

PRETINO (70 gg) PREDECO (70-75 gg)

Monserrate (70 gg)



Research & Italian Passion


