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Prospettive e criticità delle NBT in 
agricoltura 
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La prospettiva più concreta per le NBT in 
Italia è rappresentata dal progetto 

BIOTECH (Biotecnologie sostenibili per 
l’agricoltura italiana) 
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• LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, cc. 665-667 
 

• … un Piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema 
informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e 
monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di 
sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e 
bioinformatica da parte del CREA-Consiglio per la ricerca in 
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria. A tal fine è autorizzata 
la spesa di 5 milioni di euro per 2016, di 8 milioni per ciascun anno 
del biennio 2017-2018 …  

 

161117-Gentile-NPBT-Georgofili 

Legge di stabilità 2016 
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Presentazione progetto di massima (feb 2017) 



23/02/2018 6 

Approvazione progetto da parte delle 
commissioni agricoltura di Camera e 

Senato e recepimento del parere da parte 
del MIPAAF  (nov 2017) 
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Decreto finanziamento attrezzature (dic 2017) 
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Presentazione progetto dettagliato (feb 2018) 
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BIOTECH: 6.000.000 di euro (1.200.000 
euro per attività esterne al CREA) 

BIOTECH è un progetto di ricerca a cui partecipano solo  
enti pubblici 

BIOTECH opera su una quindicina di specie 
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BIOTECH promuove un know how diffuso 
delle NBT in Italia  

BIOTECH dà continuità agli investimenti fatti dal MIPAAF 
per il sequenziamento del genoma di molte specie coltivate 

BIOTECH è realizzato sulla base della normativa oggi 
vigente  
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BIOTECH non prevede la sperimentazioni in 
campo delle piante che saranno ottenute 

(non c’è tempo) 

Al termine del progetto i risultati potranno essere testati 
in campo e/o implementati attraverso altri strade 

La definizione della normativa impatterà su come le 
conoscenze generate dal progetto BIOTECH  verranno 
traslate in applicazioni commerciali (varietà direttamente 
editate e/o conoscenze sulla funzione genica come 
presupposto per breeding assistito)   
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