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È in essere da tempo un dialogo
con la Società Italiana di Genetica
Agraria, nel tentativo di costruire iniziative di comune
interesse tra mondo della ricerca pubblica e privata, ad
esempio creando un raccordo tra domanda ed offerta di
innovazione attraverso una piattaforma dedicata.

CHI SIAMO
La Sezione Costitutori nasce nel luglio 2009 dalla confluenza
di ASSOSEME in AIS (l'attuale Assosementi) e conta oggi 26
aziende impegnate nell’attività di costituzione varietale.

PROVE NAZIONALI
CEREALI
È in fase di sviluppo un confronto con il CREA con
l’obiettivo di adeguare anzitutto le reti sperimentali
nazionali cerealicole alle esigenze manifestate dai
costitutori di Assosementi, per conformare struttura,
obiettivi e servizio alle esperienze degli altri paesi,
ovvero rilanciare le necessarie sinergie che sono alla
base di iniziative di questo tipo.

L’ATTIVITÀ DELLA SEZIONE

- Promuovere azioni in grado di sostenere l’attività di
breeding;
- Supportare il Ministero sugli aspetti normativi;
- Collaborare con Enti di ricerca nella realizzazione di
prove sperimentali;
- Rappresentare gli Associati in contesti europei ed
internazionali.

PROVE VIROSI
CON UNIBO

LE PRINCIPALI TEMATICHE SVILUPPATE
Accesso e sfruttamento delle risorse genetiche
Per garantire innovazione in grado di soddisfare le crescenti
richieste in termini produttivi e qualitativi, per i Breeders è fondamentale potere accedere alle risorse genetiche vegetali. La
Sezione Costitutori segue da vicino l’evoluzione della normativa che regola l’accesso e lo sfruttamento delle risorse genetiche
in agricoltura (Trattato FAO e Protocollo di Nagoya) e auspica
la più ampia convergenza su scenari regolamentari pragmatici
quali, ad esempio: l’esclusione delle varietà commerciali o di
specifiche attività (screening preventivo) dall’ambito del Reg.
CE 511/2014; la conferma del principio del privilegio del costitutore (breeders’ exemption); l’introduzione del concetto di soglia
minima per la presentazione della “due diligence”.

È attiva da alcuni anni una rete
sperimentale privata dedicata alla valutazione del
comportamento di frumenti nei confronti del Soil-borne
cereal mosaic virus (SBCMV), avviata grazie alla sinergia
tra Assosementi e UNIBO e che quest’anno vede lo
screening e la valutazione di oltre 40 tra linee e varietà
da parte di 9 ditte costitutrici.

ATTIVITÀ IN ESA
WG-FSS

Forme di protezione
Sulla brevettabilità delle piante ottenute mediante
procedimenti essenzialmente biologici è in corso a
livello comunitario un acceso confronto alimentato dalle
controverse decisioni assunte dall’EPO (European Patent
Office) di concedere brevetti a “prodotti” ottenuti mediante
procedimenti essenzialmente biologici. La Sezione Costitutori
segue la vicenda con attenzione e preoccupazione per le
conseguenti limitazioni di accesso e sfruttamento di tali
materiali, confermando al tempo stesso il proprio appoggio
al sistema di protezione UPOV che, invece, lascia aperta la
possibilità di sfruttare materiali già tutelati.
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La partecipazione ad un Gruppo di
lavoro di ESA per discutere delle problematiche collegate
al reimpiego e alle illegalità delle varietà tutelate risulta
strategica e consente di raccogliere informazioni e
contributi sulle esperienze che gli altri paesi della UE
hanno maturato nel corso degli anni (giurisprudenza,
accordi di filiera, illegalità) e che costituiscono un
background di informazioni idoneo a sviluppare anche
nel nostro paese strumenti e iniziative efficaci.

ASSOSEMENTI - IL SETTORE SEMENTIERO ITALIANO

La nostra visione per il tuo futuro
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