
Proposta di collaborazione pubblico-
privato

PROGETTIAMO INSIEME LA 
NUOVA AGRUMICOLTURA

Mercoledì 29 Marzo 2017, ore 9:30
Sala conferenze del CREA

Corso Savoia 190, Acireale (CT)

Obiettivo dell’evento è la promozione dello sviluppo di
partenariati per l’innovazione, forme di aggregazione tra
imprese e soggetti pubblici, al fine di creare una progettualità a
medio e lungo termine in grado di coniugare conoscenze
scientifiche e interessi economici di tutti gli attori della filiera
agrumicola. I soggetti coinvolti sono il CREA, il Distretto Agrumi
di Sicilia, i servizi tecnici dell’Assessorato dell’Agricoltura delle
Regioni meridionali e, per la parte privata, le Organizzazioni di
Produttori (OP). Nell’attesa che finanziamenti pubblici
sostengano l’innovazione in agrumicoltura attraverso ricerca di
base, ricerca applicata, trasferimento e sviluppo tecnologico, e
valorizzazione della proprietà intellettuale, il CREA mette a
disposizione le innovazioni di prodotto e di processo sviluppate
negli ultimi anni, con lo scopo di dare risposte alle emergenze
che oggi limitano la competitività dell’agrumicoltura, ed
intende avviare un percorso secondo un approccio "bottom-
up" che permetta di sviluppare attività di interesse comune.
Il primo passo di questo intervento può riguardare il
miglioramento genetico che rappresenta una delle attività
strategiche per favorire il rinnovamento del panorama
agrumicolo nazionale. Il CREA ha sviluppato nuovi ibridi diploidi
e triploidi di mandarino-simili per i quali è stata avviata la
richiesta di privativa vegetale comunitaria, nonché nuove
selezioni clonali di arancio pigmentato, che sulla base di una
valutazione preliminare presentano delle caratteristiche di
pregio. Per velocizzarne la valutazione, il CREA intende
rilasciarle con una nuova modalità denominata “fast track”,
che prevede una collaborazione tra l’Ente di ricerca e le OP. In
particolare, le OP, con i loro associati, potranno avere la
possibilità di valutare tali genotipi nelle proprie aziende prima
dell’eventuale sfruttamento commerciale, e forniranno ai
costitutori informazioni sulla loro performance. Attraverso tale
sinergia sarà possibile ottenere informazioni dettagliate e
rapide sulla potenzialità delle nuove selezioni e dei nuovi ibridi
del CREA e favorire una diffusione più rapida ed efficace delle
innovazioni varietali.

Programma

Saluti 
Paolo Rapisarda
Direttore del CREA-ACM
Federica Argentati
Presidente del Distretto Agrumi 
di Sicilia

9:30

10:00 Nuove strategie per il rilascio  
delle nuove varietà del CREA
Marco Caruso
Ricercatore CREA-ACM
Strumenti di trasferimento 
tecnologico del CREA
Corrado Lamoglie
Dirigente - Servizio Innovazione e 
trasferimento tecnologico del 
CREA

11:00 Dibattito ed interventi degli 
operatori del settore

Conclusioni
Antonino Cracolici
Assessore Regionale 
dell’agricoltura, dello sviluppo 
rurale e della pesca 
mediterranea

11:45


