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QUALI PERCORSI PER L’INNOVAZIONE 

VARIETALE NELLA GRANICOLTURA NAZIONALE?

Tavola Rotonda

LA COLLABORAZIONE TRA PUBLICO E PRIVATO: 

OPPORTUNITA’ E POSSIBILI MODELLI 

Le esigenze del sistema produttivo

Alvaro Crociani - CRPV

La scelta varietale rappresenta un elemento troppo importante per 
poterlo lasciare in toto ad altri “attori”, per cui è necessario impostare 
adeguate strategie che consentano al mondo della produzione
organizzata, di esercitare un ruolo attivo

I produttori organizzati devono potersi rapportare in modo autorevole 
con chi detiene le migliori competenze nel campo della genetica e 
richiedere all’ente pubblico di condividere (cofinanziare) interventi 
finalizzati in risposta agli obiettivi che il mercato impone e che il 
sistema produttivo conosce perfettamente

Il successo di una moderna strategia commerciale richiede il controllo
completo ed economicamente sostenibile di una produzione 
adeguatamente programmata, in cui la scelta varietale rappresenta 
l’elemento fondamentale da cui partire per impostare qualsiasi azione di 
valorizzazione dell’intera filiera

I PRESUPPOSTI

Oggi la genetica vive una nuova epoca, legata alla possibilità di 
sequenziare direttamente i genomi decodificando in toto il patrimonio 
genetico di una specie con possibilità di selezionare in tempi più rapidi 
piante più performanti

Questi importanti e onerosi elementi di conoscenza a cui contribuiscono 
parternariati internazionali, non devono essere destinati al solo ambito 
scientifico, ma vanno adeguatamente organizzati affinché consentano di 
accelerare il trasferimento in senso applicativo degli strumenti genomici 
sviluppati

Questo stato delle conoscenze determina un aumento della complessità 
dei progetti di miglioramento genetico, da cui discende lo sviluppo 
sempre più frequente, nello scenario internazionale, di progetti di 
miglioramento genetico delle piante a carattere pubblico-privato,

LO STATO DELLE COSE

Sviluppare un nuovo Modello di intervento in cui il sistema produttivo 
deve saper promuovere un piano nazionale genetico-genomico, finalizzato 
a garantire il governo e la guida del processo di selezione varietale 
all’interno della filiera cerealicola, a partire dall’intero patrimonio di 
conoscenze pubbliche e private di cui si dispone

Il sistema produttivo deve avere la capacità e possibilità di coinvolgere i 
vari soggetti (Istituzioni scientifiche, ditte sementiere, industrie, ecc…) 
a vario titolo interessati e competenti, al fine di convergere in un unico 
programma che:

� garantisca l’integrazione delle competenze e dei materiali genetici 
esistenti (in Italia), che costituirebbero il patrimonio comune (una 
sorta di piattaforma genetica nazionale);

� stimoli la programmazione delle nuove costituzioni varietali per 
obiettivi mirati: resistenza a malattie, caratteristiche 
merceologiche, standard qualitativi, destinazioni d’uso, ecc…;

� definisca i giusti equilibri in merito all’impegno finanziario di ogni 
soggetto coinvolto, rispetto ai risultati attesi. 

LA NECESSTIA’
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Sviluppare un Sistema Integrato di Selezione in cui prevedere:

�una Prima fase di ricerca, prevalentemente cofinanziata dal settore 
pubblico ed affidata primariamente a centri di ricerca pubblici (per 
identificare geni di interesse per migliorare le varietà esistenti);

� una Seconda fase di trasferimento delle conoscenze e dei geni 
acquisiti per una prima costituzione e valutazione dei genotipi
precommerciali affidata e cofinanziata da soggetti pubblici e privati;

� una Terza fase che coinvolga esclusivamente i privati e da essi 
prevalentemente cofinanziata (in modo particolare i produttori 
organizzati) dove vengono svolte tutte le valutazioni agronomiche, 
territoriali, qualitative, ecc., dove le varietà diventano patrimonio (e 
proprietà) di quei privati che hanno contribuito al cofinanziamento 
delle attività e che attraverso le royalty conseguenti alla vendita di 
materiale certificato potrebbero così alimentare il cerchio virtuoso 
ricerca-applicazione e rientrare degli investimenti realizzati.

L’IPOTESI SU CUI LAVORARE

Come a tutti noto, il mercato dei cereali è internazionale e condizionato 
da forti elementi di speculazione finanziaria, per cui le strategie che si 
devono impostare non devono mirare a quel contesto non certo 
condizionabile dalle produzioni nazionali ma devono saper analizzare con 
attenzione la situazione commerciale, caratterizzato da:

� forte dipendenza dell’industria nazionale dalle produzioni estere, 
che incidono per circa il 50% del fabbisogno (ad es. grano duro per 
la produzione di pasta di cui l’Italia è il maggiore esportatore);

� rese non sempre adeguate a raggiungere la soglia di convenienza 
a causa di un’alta incidenza dei costi di produzione;

� inadeguati livelli qualitativi per alcuni segmenti produttivi, che 
determinano la necessità di ricorre a grani di importazione (ad es. 
grani di forza importati dal Canada);

� mancanza di una vera interprofessione, in grado di programmare 
ed organizzare la produzione in funzione delle esigenze dei 
produttori e dell’industria di trasformazione che vanta importanti 
tradizioni.

QUALE SITUAZIONE COMMERCIALE

Bisogna intervenire in modo mirato ed incisivo su segmenti importanti del 
panorama varietale o meglio di quelle tipologie varietali che consentano lo 
sviluppo di filiere maggiormente remunerative per i produttori italiani, 
cioè orientate, ad esempio, alla costituzione di nuove varietà in grado di:

�essere maggiormente produttive ed adatte ai diversi areali;

� soddisfare le esigenze dell’industria di trasformazione che richiede 
grani a diversa destinazione d’uso (ad es. i cosiddetti “grani di 
forza”, il cui approvvigionamento avviene prevalentemente dall’estero 
e che potenzialmente rappresenta un mercato di 5-6 milioni di 
q/anno);

� garantire un miglioramento degli aspetti legati all’alimentazione 
umana (ad es. modifica della composizione dell’amido, gliadine in 
funzione della celiachia o come arricchimento in aminoacidi essenziali, 
ecc…);

� garantire una maggiore sicurezza alimentare (ad es. varietà meno 
sensibili alla contaminazione da micotossine);

� aumentare la sostenibilità della coltivazione.

QUALI OBIETTIVI DI BREEDING

Di fronte a programmi ambiziosi di ampio respiro e che necessitano del 
coinvolgimento di numerose strutture pubbliche e private tra loro a volte 
in concorrenza e contrapposizione, non mancano, ovviamente, elementi di 
criticità e complessità, di seguito se ne citano alcuni:

� creare meccanismi e/o società di scopo che fungano da garanzia 
per quelle strutture (soprattutto private) che si impegnano da un 
punto di vista finanziario, alle quali bisogna garantire un vantaggio 
competitivo in funzione dell’investimento iniziale, in modo che ognuno 
sia ripagato per ciò che investe, sfruttando i diritti di proprietà;

� creare le condizioni per garantire il coinvolgimento di soggetti, 
interessati e motivati, su un grande obiettivo comune, raggiungibile 
con il concorso delle diverse competenze, in un sistema a rete;

� la “regia” di un piano come quello proposto dovrebbe avere, come 
sede naturale e strumento, una struttura interprofessionale, in 
mancanza della quale è bene che i produttori agricoli organizzati 
siano parte attiva, cosa non sempre verificatasi in precedenti 
esperienze di programmi nazionali di ricerca.

QUALI CRITICITA’ DA SUPERARE



14/10/2010

3

GRANO ITALIA
Bologna, 1 Ottobre 2010

GRAZIE PER

L’ATTENZIONE
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