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STRATEGIE DI DIFFUSIONE DELLE INNOVAZIONI VARIETALISTRATEGIE DI DIFFUSIONE DELLE INNOVAZIONI VARIETALI
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Cesena, ItaliaCesena, Italia



VarietVariet àà albicocco gestite dal CRPValbicocco gestite dal CRPV
concesse al comparto vivaisticoconcesse al comparto vivaistico

•• Boreale, Ninfa, Pieve:Boreale, Ninfa, Pieve:
prof. Daniele Bassi , Università degli Studi di Milano, Dipartimento di 

Produzione Vegetale

•• Marietta (Milady):Marietta (Milady):
prof.  Rolando Guerriero Università degli Studi di Pisa, Dip. di 

Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose

Gli utili derivanti dalle concessioni vengono ridistribuiti al 
Costitutore al fine di garantire un costante rifinanziamento 
degli specifici Progetti di Miglioramento Genetico.



VarietVariet àà di albicocco gestite dal C.R.P.V.di albicocco gestite dal C.R.P.V.
concesse in esclusiva alle Organizzazioni di Produt toriconcesse in esclusiva alle Organizzazioni di Produt tori

associate al CRPVassociate al CRPV

– La varietà può essere coltivata esclusivamente dai produttori aderenti alla base 
sociale delle Organizzazioni di Produttori concessionarie;

– Ciascun produttore deve impegnarsi ad evitare qualsiasi forma di
autoproduzione o moltiplicazione attraverso la sottoscrizione di uno specifico 
contratto di coltivazione;

– Il materiale vivaistico necessario viene prodotto da ditte vivaistiche individuate 
dalle Organizzazioni di Produttori concessionarie e sotto stretto coordinamento 
del C.R.P.V.

Gli utili derivanti dalla concessione vengono ridistribuiti al Costitutore al fine di garantire un 
costante rifinanziamento dello specifico Progetto di Miglioramento Genetico.

Varietà Costitutore Concessionari 

Bora - BO 90610010 
Prof. Daniele Bassi 

Università degli Studi di Milano 
Dipartimento di Produzione Vegetale 

1. APO CONERPO - Villanova di Castenaso (BO) 

2. APOFRUIT ITALIA - Pievesestina di Cesena (FC) 

3. GRANFRUTTA ZANI - Granarolo Faentino (RA) 

4. OROGEL FRESCO - Pievesestina di Cesena (FC) 

5. PEMPACORER - Bagnacavallo (RA) 
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PROGRAMMA MIGLIORAMENTO GENETICO PROGRAMMA MIGLIORAMENTO GENETICO 
DRUPACEE (Albicocco e Pesco)DRUPACEE (Albicocco e Pesco)

•• Riferimento base: legge Regione Emilia Romagna 28/9 8Riferimento base: legge Regione Emilia Romagna 28/9 8

•• Cofinanziato al 50% da 4 Organizzazioni di Produtto ri:Cofinanziato al 50% da 4 Organizzazioni di Produtto ri:
–– APOCONERPOAPOCONERPO
–– APOFRUITAPOFRUIT
–– OROGEL FRESCOOROGEL FRESCO
–– TERREMERSETERREMERSE

•• UnitUnit àà Scientifica di riferimento: UniversitScientifica di riferimento: Universit àà degli Studi di Milano, degli Studi di Milano, 
Dipartimento di Produzione Vegetale, prof. Daniele BassiDipartimento di Produzione Vegetale, prof. Daniele Bassi

•• Gestione futura delle eventuali selezioni novitGestione futura delle eventuali selezioni novit àà scelte per diventare varietscelte per diventare variet àà
brevettata:brevettata:
–– ProprietPropriet àà dei risultati esclusiva delle 4 Organizzazione dei Produttoridei risultati esclusiva delle 4 Organizzazione dei Produttori
–– Gestione esclusiva (brevettazione, coltivazione e Gestione esclusiva (brevettazione, coltivazione e 

commercializzazione) da parte delle associate delle  4 Organizzazcommercializzazione) da parte delle associate delle  4 Organizzaz ioni ioni 
dei Produttoridei Produttori

–– Rapporto privilegiato delle OP con CRPV per la gest ione Rapporto privilegiato delle OP con CRPV per la gest ione 
delldell ’’esclusiva, in base ad un esclusiva, in base ad un ““ accordo quadroaccordo quadro ”” , dal quale discende, dal quale discende

–– ll ’’applicazione di un contratto specifico di gestione della varietapplicazione di un contratto specifico di gestione della variet àà in in 
esclusivaesclusiva ,, definito fra le 4 Organizzazioni dei Produttoridefinito fra le 4 Organizzazioni dei Produttori e CRPVe CRPV, fatto , fatto 
salvo il diritto del Costitutoresalvo il diritto del Costitutore



LA STRUTTURA DI FLIERA OPLA STRUTTURA DI FLIERA OP ortofrutta
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PRODUTTORE
azienda agricola



IL CONTESTO OPERATIVO 
1. Forte segmentazione di mercato
2. Sicurezza Alimentare e garanzie
3. Basso impatto ambientale delle tecniche applicate
4. Qualità di prodotto, ……… .. a basso prezzo
5. Estrema variabilità della tipologia distributiva
6. Stagionalità (in Italia) e destagionalizzazione(al l’estero) dei 

prodotti ortofrutticoli freschi
7. Alti costi della ricerca e della sperimentazione,  in relazione al 

valore aggiunto del settore
8. Difficoltà a trovare continuamente “la novità” per il mercato, 

parlando di ortofrutta fresca
9. Tendenza alla gestione esclusiva delle novità di p rodotto e/o 

delle varietà
10. Difficile comprensione dell’esclusiva dell’innov azione e della 

sua difesa
11. Estrema diversificazione dell’imprenditorialità d ell’agricoltore
12. Estrema difficoltà alla riorganizzazione struttur ale del settore 

ortofrutticolo e delle aziende agricole in particol are
13. Ancora scarsa cognizione del concetto di filiera  e di presidio 

della medesima



PRIORITAPRIORITA’’ nellnell ’’ APPROCCIO al MERCATOAPPROCCIO al MERCATO
• SE LA DISTRIBUZIONE è RAPPRESENTATA DA POCHE 

GRANDI CONCENTRAZIONI MONDIALI 
• SE LA PRODUZIONE è RAPPRESENTATA DA UN’OFFERTA 

COMUNQUE FRAMMENTATA, ANCHE QUANDO SI 
GUARDANO LE GRANDI AZIENDE

le soluzioni per salvare il reddito della produzione s ono 
numericamente e qualitativamente circoscritte:

1. CONCENTRARE LE STRATEGIE DELL’OFFERTA, che non 
vuol dire concentrare le quantità e le strutture oltre 
l’esigenza;

2. TENERE SOTTO CONTROLLO E PROGRAMMARE AL 
MASSIMO DELLE POSSIBILITA’ GLI INDIRIZZI PRODUTTIVI 
(superfici impiantate, varietà inserite, periodicità dell ’offerta)

TUTTO IL RESTO (altre soluzioni) AIUTANO, MA NON 
SONO DETERMINANTI, quando l’offerta supera 
anche di un solo chilogrammo la domanda!



COME AFFRONTA LA QUALITACOME AFFRONTA LA QUALITA ’’ la PRODUZIONEla PRODUZIONE
(in funzione del mercato)(in funzione del mercato)

•• Per VALORIZZARE il prodotto:Per VALORIZZARE il prodotto:
– SEGMENTAZIONE OFFERTA:

• QUALITA’ COMMERCIALE (rispondente ai Regolamenti UE),
• ALTA QUALITA’ (rispondente ai protocolli propri o dei clienti);
• prodotti BIOLOGICI ;

– VALORIZZAZIONE dei PRODOTTI TIPICI: IGP (pera dell’ Emilia 
Romagna, pesca di Romagna, Nettarina di Romagna, ma rroni di 
Castel del Rio);

– MARCHIO di GRUPPO per il FRESCO e il TRASFORMATO: “ Cogli 
e Gusta”, “Valfrutta”, “Derby”, “Derby bleu”, “Yoga ”, ecc…

– CAMPAGNE di VALORIZZAZIONE e INCENTIVAZIONE ai 
CONSUMI: “ i 5 colori del benessere ”

•• Per ORGANIZZARE lPer ORGANIZZARE l ’’OFFERTA:OFFERTA:
- costituzione OI (Organismo Interprofessionale): co n funzioni di
definizione di accordi commerciali



LA PROGRAMMAZIONE dellLA PROGRAMMAZIONE dell ’’ORTOFRUTTA ORGANIZZATAORTOFRUTTA ORGANIZZATA
(in funzione del mercato)(in funzione del mercato)

(slide 1):(slide 1):
1. monitoraggio a LIVELLO NAZIONALE ed INTERNAZIONAL E della 

ricerca e delle proposte degli editori (pubblico/pr ivati) in materia di 
innovazione di prodotto e di nuove varietà ; per le specie principali di 
frutti e orticoli;

2. sperimentazione e studio in campo delle potenzial i varietà nuove, nei 
territori vocati per quella specie;

3. valutazione in campo per la resa produttiva e per  le tecniche 
agronomiche; studio della qualità sensoriale (panel test e consumer 
test);

4. acquisizione delle nuove varietà valide, anche in licenza di 
coltivazione e commercializzazione in esclusiva , con 
programmazione delle superfici;

5. definizione di uno standard qualitativo in relazi one ai parametri della 
qualità di prodotto, esempio frutta : calibro (italia e paesi esteri), 
colore della polpa, colore del frutto (di fondo e s ovracolore), grado 
°brix, rapporto zuccheri/acidità, durezza alla racc olta e durezza alla 
commercializzazione;



LA PROGRAMMAZIONE dellLA PROGRAMMAZIONE dell ’’ORTOFRUTTA ORGANIZZATAORTOFRUTTA ORGANIZZATA
(in funzione del mercato)(in funzione del mercato)

(slide 2):(slide 2):
6 proposta, scelta e programmazione delle aziende ch e coltiveranno la 

varietà in funzione degli standard qualitativi stabi liti e dei relativi 
Disciplinari di Produzione Integrata ;

7 selezione del prodotto in campo e in entrata nella  centrale di 
manipolazione/confezionamento in relazione al regolamento qualità
stabilito dalla centrale ortofrutticola;

8 applicazione dei metodi di verifica e selezione qu alitativa (distruttivi o 
non distruttivi) stabiliti dalla centrale ortofrutticola nelle varie  fasi: 
campo, entrata in centrale, lavorazione, confeziona mento;

9 segmentazione dell’offerta commerciale in relazione ai differenti 
livelli di qualità di prodotto richiesti dal trade;

10 Definizione della rintracciabilità reale per lotti o partite di prodotto;
11 controllo della qualità di prodotto in fase di evasione dell’ordine;
12 applicazione dei controlli previsti dai protocoll i commerciali specifici 

con il trade o previsti dall’autocontrollo o previs ti a supporto dei 
marchi privati o collettivi



DOMANDA RICERCA e SPERIMENTAZIONEDOMANDA RICERCA e SPERIMENTAZIONE

GESTIONE NUOVE VARIETAGESTIONE NUOVE VARIETA ’’ e/o PRODOTTIe/o PRODOTTI

NEW PLANT:NEW PLANT:
APO CONERPOAPO CONERPO

OROGEL FRESCOOROGEL FRESCO

GRUPPO MEDITERRANEOGRUPPO MEDITERRANEO ((Apofruit)Apofruit)



IGPIGP

INDICAZIONEINDICAZIONE

GEOGRAFICAGEOGRAFICA

PROTETTAPROTETTA

VALORIZZAZIONE FRUTTA TIPICA



I 5 COLORI DEL BENESSERE 

INFORMAZIONE ALIMENTARE

UNAPROAUNAPROA



VALORIZZAZIONE per IMMAGINIVALORIZZAZIONE per IMMAGINI




