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Presentazione
"E' necessario rafforzare lo scambio di idee e di conoscenze tra il mondo della ricerca scientifica, gli 
imprenditori ed i professionisti, sulle tematiche della tutela dell'innovazione in ortoflorofrutticoltura.
Per il mondo della ricerca, che sviluppa nuove tecniche che spesso divengono le basi per invenzioni o 
varietà sfruttate da terzi e che potrebbe essere sempre più coinvolto e incentivato nel miglioramento 
genetico.
Per il mondo dell'imprenditoria (agricoltori, vivaisti, ...), che potrebbe utilizzare nuovi ritrovati sviluppati 
con il mondo della ricerca con mutuo vantaggio e che potrebbe contrastare impropri utilizzi del brevetto da 
parte di terzi o evitare di ledere diritti altrui. 
Per i professionisti - e per tutti - un'opportunità di crescita."

Tratto dalla presentazione del Gruppo di Lavoro SOI "La tutela delle innovazioni in ortoflorofrutticoltura"

Programma

Ore 9.00 Registrazione partecipanti

Ore 9.10 Carlo Fideghelli - CRA, Centro di Ricerca per la Frutticoltura (Roma)
Saluto e introduzione ai lavori

Ore 9.15 Fiorenzo Gimelli - Centro Regionale Servizi per la Floricoltura (Sanremo, IM)
I numeri del miglioramento genetico nel nostro paese
Il nostro paese è un fanalino di coda a livello UE per quanto riguarda il miglioramento genetico con una percentuale di 
titoli di protezione che in totale si aggira intorno al 2,5% . In generale questo significa che la nostra agricoltura utilizza per 
gran parte varietà selezionate in altri paesi. Oltre allo svantaggio competitivo determinato da questa situazione, si registra 
la scarsa adattabilità delle specie alle nostre esigenze pedoclimatiche.
La relazione intende entrare nel dettaglio dei singoli comparti ed ampliare l'analisi sulle conseguenze a breve e medio-
termine e sulle possibili prospettive.

Ore 9:40 Stefano Borrini - Società Italiana Brevetti S.p.A.
Le privative per novità vegetale nel contesto di un agricoltura avanzata
L'intervento intende mettere a fuoco gli strumenti di Proprietà Industriale, in particolare le privative per novità vegetale, 
applicabili ad una agricoltura avanzata. Dopo una breve rassegna dei requisiti legali di protezione (distintività, omogeneità, 
stabilità, novità e denominazione varietale adatta) saranno esaminati in un contesto specifico i diritti conferiti da una 
privativa. L'esame dei rapporti con i diritti concessi dal marchio d'impresa, ed in particolare il rapporto tra marchio e 
denominazione varietale di una stessa varietà, completerà l'analisi.

Ore 10:05 a cura della SOI - Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana
Presentazione del Gruppo di Lavoro SOI "La tutela delle innovazioni in 
ortoflorofrutticoltura"

Ore 10:15 Ivano Valmori, Image Line
"Plantgest.com e il brevettario", uno strumento per la divulgazione delle 
informazioni sui brevetti delle varietà frutticole

Ore 10:25 Carlo Fideghelli, CRA - Centro di Ricerca per la Frutticoltura (Roma)
Anteprima sul volume "Le cultivar di fruttiferi introdotte nel mondo negli ultimi 30 
anni"
Le specie oggetto della presente pubblicazione sono le drupacee albicocco, ciliegio (dolce e acido), pesco e nettarine, 
susino (europeo e cinogiapponese), le pomacee melo e pero, la frutta secca mandorlo, nocciolo, noce,pistacchio, il kiwi e 
l’uva da tavola.

Ore 10:45 Domande e conclusioni



Per informazioni:
Image Line - Staff di Agripiazza (Padiglione 1 - Stand B4-C4)
Tel 0546 680688 - info@agripiazza.it - www.agripiazza.it 

Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana (SOI)
Segreteria Generale: Viale delle Idee 30 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)
Tel. 055 4574067-70 - Fax 055 4574071
e-mail soifi@unifi.it - web www.soihs.it 

Per scaricare il 'coupon invito riduzione'
Segui le istruzioni riportate qui: http://bit.ly/ap10conv o su www.agripiazza.it 

Come raggiungere Veronafiere

Per chi arriva dall'autostrada: Uscita di Verona Sud

Parcheggio Re Teodorico/P7 su Viale dell'Industria o 
parcheggio ex Mercato/P3 con ingresso da 
Viale del Lavoro o Viale del Commercio (sabato e 
domenica si aggiunge le ex Officine Adige sempre con 
uscita Verona Sud e ingresso da Viale delle Nazioni)

L'ingresso più vicino al luogo del convegno è il 
'Cangrande' su Viale del Lavoro.
Ulteriori informazioni su www.fieragricola.com 

La sala convegni è denominata Arena delle novità e si trova nel Padiglione 1 "Agripiazza".

http://www.fieragricola.com
http://www.fieragricola.com
mailto:info@agripiazza.it
mailto:info@agripiazza.it
http://www.agripiazza.it
http://www.agripiazza.it
mailto:soifi@unifi.it
mailto:soifi@unifi.it
http://www.soihs.it
http://www.soihs.it
http://bit.ly/ap10conv
http://bit.ly/ap10conv
http://www.agripiazza.it
http://www.agripiazza.it

