
                              

 
 
 

WEBINAR INVITATION: UNDROP IN THE FUTURE EU SEED MARKETING 
REFORM: PERSPECTIVE OF ITALY  

MONDAY 6 JUNE 2022 : 14:00-15:30 CET 

This bilingual workshop, held in English and Italian, 
organized by the Geneva Academy of International 
Humanitarian Law and Human Rights, aims to raise 
awareness about the upcoming changes to the 
European Union (‘EU’) seed marketing legislation, 
and explore pathways to align it with the right to 
seeds recognized by the United Nations 
Declaration on the Rights of Peasants and Other 
People Working in Rural Areas (‘UNDROP’). It will 
look particularly into what the UNDROP and the EU 
reform mean in the Italian context. 

 

UNDROP’s right to seeds, through its holistic approach, 
requires legislative changes at EU and national level in 
many different policy fields. This webinar will focus on 
those that are needed within rules that govern the 
marketing of seeds, which are undergoing a reform 
process, with an EU Commission proposal expected by 
the end of 2022. 

 
You will find more background information on the 

relevant UNDROP provisions and their 
implementation in the Practical Manual on the 

Right to Seeds in Europe as well as the shorter 
Research Brief published by the Geneva Academy. 

 

Please register using this link before the 
6th June 2022. 

 

PROGRAMME 

14:00 – 14:05 
 
Welcome participants 
 

14:05 – 14:15 UNDROP and the right to seeds: which obligations for the EU & its Member States?  
Christophe GOLAY & Karine PESCHARD, Geneva Academy 

14:15 – 14:25 UNDROP and the right to seeds: which links with EU seed marketing rules? 
Fulya BATUR, Consultant, Kybele & Associate research fellow, Geneva Academy 

14:25 – 15:30 

Reactions and Perspectives of Italian stakeholders  
 

“Peasant Seed Systems & seed marketing rules”, Antonio ONORATI, ARI & 
European Coordination Via Campesina (ECVC) 
 
“Enlarging the range of seeds adapted to peasant agriculture” 

- Participatory selection & value chain: Riccardo BOCCI, Rete Semi Rurali (RSR) 
- New organic rules : developments and implication for farmers”, Matteo PETTITI, 

RSR 
 
“ECVC initiatives in the process of seed law reform: two systems, two 
different legal frameworks” Alessandra TURCO, ARI & ECVC 
 

https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/Briefing%2019.pdf
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/Briefing%2019.pdf
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/The%20Right%20to%20Seeds%20in%20Europe_.pdf
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_4d_PyUIwRMaedzFWCVo7ng


                              

 

COMMERCIALIZZAZIONE DELLE SEMENTI IN EUROPA  

PROSPETTIVA PER L'ITALIA 

LUNEDÌ 6 GIUGNO 2022 : 14:00-15:30 CET 

Questo workshop bilingue, tenuto in inglese e in 
italiano, organizzato dall'Accademia di diritto 
internazionale umanitario e dei diritti umani di Ginevra, 
ha lo scopo di aumentare la consapevolezza sulle 
imminenti modifiche della legislazione dell'Unione 
europea (UE) sulla commercializzazione delle 
sementi, ed esplorare percorsi per allinearla al diritto 
alle sementi riconosciuto dalla Dichiarazione delle 
Nazioni Unite sui diritti dei contadini e delle altre 
persone che lavorano nelle zone rurali (UNDROP). Si 
analizzerà in particolare cosa significano l'UNDROP e 
la riforma dell'UE nel contesto italiano. 

 

Il diritto alle sementi dell'UNDROP, attraverso il suo 
approccio olistico, richiede cambiamenti legislativi a 
livello europeo e nazionale in molti campi politici 
diversi. Questo webinar si concentrerà su quelli 
necessari all'interno delle norme che regolano la 
commercializzazione delle sementi, che sono in fase 
di riforma, con una proposta della Commissione UE 
attesa entro la fine del 2022. 

Troverete maggiori informazioni sulle disposizioni 
UNDROP pertinenti e sulla loro attuazione nel 

Manuale pratico sul diritto alle sementi in Europa e 
nel più breve Research Brief pubblicato 

dall'Accademia di Ginevra (entrambi in inglese).  

 

Si prega di registrarsi utilizzando questo 
link entro il 6 Giugno 2022. 

 

PROGRAMMA 

14:00 – 14:05 Parole di benvenuto 

14:05 – 14:15 UNDROP e il diritto alle sementi: quali obblighi per l'UE e i suoi Stati membri?   
Christophe GOLAY  & Karine PESCHARD, Geneva Academy 

14:15 – 14:25 
UNDROP e il diritto alle sementi: quali legami con le regole di commercializzazione 
delle sementi dell'UE? Fulya BATUR, Kybele & Ricercatore associato, Geneva 
Academy  

14:25 – 15:30 

Reazioni e prospettive degli stakeholder italiani   
 

"Sistemi sementieri contadini e regole di commercializzazione delle 
sementi", Antonio ONORATI, ARI & European Coordination Via Campesina 
(ECVC) 
 

"Allargare la gamma di sementi adatte all'agricoltura contadina" 
- Selezione partecipativa e catena del valore: Riccardo BOCCI, Rete Semi Rurali 

(RSR) 
- Nuove regole del biologico: sviluppi e implicazioni per gli agricoltori, Matteo 

PETTITI, RSR 
“Iniziative ECVC nel processo di riforma del diritto delle sementi: due 
sistemi, due quadri giuridici differenti", Alessandra TURCO, ARI & ECVC 

 

https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/Briefing%2019.pdf
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/The%20Right%20to%20Seeds%20in%20Europe_.pdf
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_4d_PyUIwRMaedzFWCVo7ng
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