
sostieni la ricerca
promuovi l’innovazione



LA RICERCA
IN ORTICOLTURA

la capacità di adattamento ai differenti 
ambienti ed alle diverse tecniche   
di coltivazione,

l’aumento delle rese produttive,

l’introduzione di resistenze agli attacchi 
degli insetti ed alle malattie che, oltre a 
consentire di produrre in condizioni rese 
avverse dalla presenza dei patogeni,   
ha una rilevante valenza in termini di   
“sostenibilità”, 

l’aumento dell’energia germinativa   
(piante utili),

il miglioramento degli aspetti qualitativi  
in termini di gusto, aroma, aspetto   
e valore nutrizionale.

Nel settore orticolo l’innovazione 

varietale ha sempre rappresentato 

un fondamentale strumento 

di qualificazione delle produzioni 

e di progresso.

Innumerevoli sono i casi 

che testimoniano i vantaggi 

apportati dall’introduzione 

di nuove varietà, quali ad esempio:





Il crescente diffondersi di pratiche illegali o non 
autorizzate mina però l’integrità e l’efficienza di questo 

circolo virtuoso, mettendo in discussione l’attività di 
breeding, la possibilità di continuare a generare innovazione 

e quindi la competitività dell’intera filiera produttiva.

Sviluppare una nuova varietà nel settore orticolo 
richiede ingenti investimenti 
in termini di risorse umane ed economiche.

Ad esempio, prima di individuare una nuova 
varietà di pomodoro valida per il mercato il 
breeder esamina migliaia di incroci. 
È un lavoro che richiede mediamente 5-7 
anni di tempo e investimenti anche superiori 
a € 500.000 per ciascuna nuova varietà.

È quindi necessario che le aziende che si impegnano in attività 
di breeding (nel settore orticolo le aziende investono in attività di 
ricerca in media il 20-25% dei loro ricavi netti) abbiano la possi-
bilità di rientrare degli investimenti effettuati.
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Il recupero di tali in-
vestimenti avviene 
soltanto attraverso 
la vendita del seme, 
il cui costo per l’a-
gricoltore non va co-
munque mai oltre il 
5-15% delle spese 
totali di produzione. 
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LA TUTELA
DELL’INNOVAZIONE

Le normative in materia di proprietà intellettuale tutelano le nuove varietà 

vegetali esattamente come con un brevetto industriale si protegge una inno-

vazione tecnica oppure con un marchio si identifica la propria azienda o un 

prodotto. Non diversamente peraltro da come i produttori agricoli chiedono 

vengano salvaguardate le denominazioni di origine o il “Made in Italy”.

Senza nuove varietà, infatti, qualsiasi produzione diverrebbe in breve tempo 

molto meno competitiva nei confronti dei prodotti provenienti da altri paesi.

Tutelare una nuova varietà vegetale è un’azione necessaria per garantire 

progresso e sviluppo per la nostra orticoltura.



Le ditte sementiere e i breeders per proteggere le loro 
innovazioni fanno riferimento a specifiche disposizioni nor-
mative. 
A livello comunitario i diritti di proprietà intellettuale sono 
regolamentati dal Reg. n. 2100/94 in base al quale, senza 
l’autorizzazione del titolare del diritto, non è possibile per 
aziende sementiere, vivaisti, produttori e rivenditori:

produrre o riprodurre (moltiplicare per seme o vege-
tativamente) la varietà protetta,

confezionare, mettere in vendita, importare ed espor-
tare i prodotti derivanti dalla coltivazione della varietà.

Se ciò non avviene si commette un atto persegui-
bile dinanzi alle autorità competenti, non solo 

civilmente, ma anche in sede penale, 
per violazione delle norme in materia di 
proprietà intellettuale!

In pratica, per le varietà protette, viene sancito il principio 
“un seme una pianta”.
Per il settore orticolo non è  prevista alcuna deroga a tale si-
tuazione, se non quella del cosiddetto “privilegio del co-
stitutore”, in base alla quale il materiale protetto da 
titolo di privativa può essere utilizzato per altre 
attività di breeding, assicurando il libero 
accesso alle risorse genetiche e 
la salvaguardia della biodiversità.

un seme 
     una piantaCOME TUTELARE

LE INNOVAZIONI VEGETALI
Oltre che per le forme di moltiplicazione via seme, il principio è 
valido anche per le propagazioni per via vegetativa e, fra queste:

la talea, cioè la 
parte di pianta 
fornita di una o più 
gemme che, recisa, 
si fa radicare, 

lo “stub”, cioè la 
parte rimanente 
della piantina da cui 
è stato prelevato 
il nesto.

Talee e “stubs” 
devono essere 
eliminati!



NON 
UTILIZZARE 

ILLEGALMENTE 
VARIETÀ 

PROTETTE!!!

Per sostenere la ricerca e 
produrre innovazione

Per evitare il pericoloso 
diffondersi di malattie

Per garantire competitività alla tua impresa e 
all’intero sistema produttivo

Per non incorrere in violazioni delle norme sulla 
proprietà intellettuale e scongiurare sanzioni

Per evitare atti di concorrenza sleale
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campagna istituzionale 
promossa da

AIB è una associazione internazionale che 
rappresenta ditte sementiere impegnate a 
supportare un’orticoltura sostenibile tra-
mite l’innovazione varietale e la produzione 
di sementi di qualità. 

Si occupa del controllo e della prevenzio-
ne della riproduzione illegale delle varietà 
tutelate.

La missione di AIB è quella di proteggere il 
“motore” che genera innovazione e garan-
tisce lo sviluppo competitivo del settore.

Road to quality è un progetto supportato 
da aziende vivaistiche e ditte sementiere 
italiane che operano nel settore orticolo 
professionale che ha come obiettivo la va-
lorizzazione delle produzioni di qualità.

Il progetto vuole garantire la fornitura di 
prodotti di qualità elevata, di origine certa, 
ottenuti tramite processi produttivi ade-
guati, controllati e certificati.

Ricerca, innovazione, tracciabilità sono 
elementi fondamentali per gli aderenti al 
progetto.

Il Gruppo Orto wic di Assosementi asso-
cia ditte sementiere che svolgono attività 
di miglioramento genetico finalizzato alla 
costituzione di nuove varietà orticole, di 
produzione di seme di qualità, di commer-
cializzazione dello stesso per il settore 
professionale.

Il miglioramento della qualità delle produ-
zioni, lo sviluppo costante di innovazione, 
la difesa e la valorizzazione delle produzio-
ni legali di qualità sono gli obiettivi priori-
tari del Gruppo.


