
Tutela e valorizzazione delle nuove varietà vegetali

Bologna, 2 dicembre 2015

Andrea Ravaioli

Progetti di valorizzazione delle nuove 
varietà vegetali: caso universitario



Applicant “universit” al CPVO

Elaborazioni dati CPVO



Our story: la ricerca

Breeding program
Anni ’80 – ‘90 Oggi



LicenzeLicenzeLicenze

Our story: proprietà intellettuale
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Our story: gli attori
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Valorizzazione: esempi nel paniere



Valorizzazione: le ciliegie

Sweet Aryana™ PA1UNIBO*

Sweet Lorenz™ PA2UNIBO*

Sweet Gabriel™ PA3UNIBO*

Sweet Valina™ PA4UNIBO*

Sweet Saretta™ PA5UNIBO*

ALTA QUALITA’
UNIFORMITA’



Le ciliegie

Promozione



Le ciliegie

Promozione



• un accordo per ogni territorio
• un licenziatario o piccolo gruppo per ogni territorio
• esclusiva di propagazione nel territorio
• non esclusiva di commercializzazione in EU
• esclusiva di commercializzazione in territori extra-EU 
• piano concreto di sviluppo
• lunga durata (10-15 anni)
• fornitura materiale di propag.
• varietà vegetale + marchio

Le ciliegie

Licensing



Le ciliegie

Contraffazione



Valorizzazione: il kiwi giallo

Dorì™ AC1536*

PRECOCITA’
POLPA GIALLA



Il kiwi giallo

Bando pubblico



Il kiwi giallo

Licensing• un accordo per tutto il mondo
• un licenziatario
• esclusiva di propagazione e commercializzazione
• piano concreto di sviluppo
• lunga durata (20 anni)
• varietà vegetale + marchio



Il kiwi giallo

Promozione



Valorizzazione: pere

Lucy Sweet™ PE1UNIBO*

Early Giulia™ PE2UNIBO*

Debby Green™ PE3UNIBO*

PRECOCITA’
COLORE

Lucy Red™ PE4UNIBO*



Le pere

• settore “tradizionale”
• importanza GDO
• diverse sensibilità in 

Italia, EU ed Extra-EU
• sperimentazioni
• opzioni per licenze
• coinvolgimento attori e 

opinion leader della 
“catena” dalle prime fasi

Promozione e 
licensing

…in progress…



La susina

• Non solo vivaisti, ma 
anche organizzazioni di 
produttori

• Partnership in fase di 
breeding

• Accordo rinnovabile   
(step by step)

Licensing

Black Glamour



Valorizzazione: considerazioni finali

Prospettiva 
internazionale

Sperimentazioni 
“sicure”

Contraffazione

Promozione 
attiva

Coinvolgimento 
“attori”

Flessibilità negli 
accordi

Integrazione di 
competenze

Varietà / Marchi



Grazie per l’attenzione!

a.ravaioli@unibo.it

www.unibo.it/ricerca


