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QUALE VALORIZZAZIONE TERRITORIALE DEI RISULTATI DEI PROGETTI DI RICERCA EUROPEI?
Workshop per presentare alcune ricadute territoriali dei progetti finanziati nell’ambito della bioeconomia in Horizon 2020

LE RICADUTE TERRITORIALI DEI PROGETTI EUROPEI
Enzo Perri, Elena Santilli
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA)
Progetto: GEN4OLIVE

•

GEN4OLIVE - Mobilitazione delle Risorse Genetiche dell’Olivo mediante
attività di pre-breeding per affrontare le sfide future e lo sviluppo di
un’interfaccia intelligente per garantire una disponibilità di informazioni
facilmente fruibili agli utenti finali.

•

Durata del progetto 01/10/2020 -15/09/2024

•

Budget (con focus su Italia) Richiesta Finanziamento Totale: 6.998.282,51
euro; Richiesta CREA 494.123,75 euro.

16 partner interdisciplinari e transdisciplinari
7 paesi diversi: Spagna, Marocco, Francia, Germania, Italia, Grecia
e Turchia.
5 Banche di Germoplasma di olivo

LA SFIDA PROGETTO GEN4OLIVE
Il cambiamento climatico e le malattie emergenti minacciano la produzione di olive.
L’erosione genetica comporta un rischio elevato, considerato che solo il 5 % delle
varietà di olive presenti nella superficie coltivata in tutto il mondo viene sfruttato
commercialmente. Le risorse genetiche dell’olivo potrebbero offrire una soluzione, ma
queste rimangono inesplorate a causa del limitato sviluppo delle attività di prebreeding e della mancanza di collaborazione tra banche di germoplasma e
agricoltori/breeders.

GEN 4 OLIVE - OBIETTIVI
Obiettivo principale
Accelerare la mobilitazione delle risorse genetiche
dell’olivo e promuovere attività di pre-breeding secondo
quattro tematiche principali:

· Resilienza ai cambiamenti climatici.
· Varietà resilienti a parassiti e malattie.
· Varietà ad alta produzione e qualità
· Adattamento ai moderni sistemi di impianto.

GEN 4 OLIVE - OBIETTIVI
GEN4OLIVE mira a promuovere e valorizzare le risorse genetiche
dell'olivo mettendole a disposizione di breeders e agricoltori
▪

Fenotipizzazione di oltre 500 varietà mondiali e 1000 genotipi
selvatici e millenari

▪

Sviluppo di un'interfaccia intelligente e facile da usare per fornire
informazioni sulle varietà di olivo.

▪

Sviluppo di due app per identificare rapidamente le varietà,
parassiti e malattie attraverso l'analisi delle immagini.

▪

Promuovere la partecipazione attiva di breeders e produttori
attraverso due bandi a sostegno delle attività pre-breeding e dei
piani di miglioramento genetico

GEN 4 OLIVE - OBIETTIVI
GEN4OLIVE mira a promuovere e valorizzare le risorse genetiche dell'olivo mettendole a disposizione di
breeders e agricoltori
▪ · Migliorare la gestione e l’utilizzo delle GenRes dell’olivo
attraverso la definizione di protocolli armonizzati,
l’identificazione delle esigenze degli utenti finali e il collegamento
con altri progetti.
▪ · Migliorare la conservazione, la valutazione e l’utilizzo delle
GenRes dell’olivo per migliorarne il breeding e il trasferimento di
nuove varietà.
▪ · Sfruttare le informazioni disponibili attraverso lo sviluppo di
un’interfaccia intelligente e intuitiva.
▪ · Promuovere il coinvolgimento delle PMI nelle attività di prebreeding.
▪ · Migliorare la cooperazione tra gli attori attraverso la cocreazione, lo sviluppo di capacità e la condivisione dei risultati.

Promuovere e valorizzare le
risorse genetiche (GenRes) per
renderle disponibili agli
utilizzatori finali

GEN 4 OLIVE - IMPATTI
Impatto scientifico:
-

Sviluppo di protocolli armonizzati per migliorare il coordinamento tra le Banche del Germoplasma
Olivicolo (oltre 15 protocolli);
Fornire progenitori di olive selezionati per nuove linee di riproduzione;
Creare sinergie tra Banche di Germoplasma e utenti finali (oltre 40 beneficiari tra PMI, 10 progetti
di pre-breeding e 20 piani di breeding).

Impatto economico, sociale e ambientale:
-

Creare nuove opportunità di business (20 potenziali idee imprenditoriali)
Rispondere alle nuove richieste dei consumatori relative ad alimenti più sani e funzionali
Ottenimento di nuove varietà di olive resistenti a diversi parassiti e malattie (riduzione significativa
dell’olivicoltura – fino a zero – degli input chimici)
Evitare il rischio di erosione genetica delle risorse selvatiche (organizzazione, esplorazione e
conservazione delle risorse genetiche degli olivi selvatici e antichi)

PROSPETTIVE
▪ Valorizzazione delle varietà d’olivo presenti nelle 5 GB
▪ Nuove varietà tolleranti resistenti a diversi patogeni dell’olivo e in particolare della Xylella fastidiosa e ad altri stress
biotici e abiotici (freddo, alta temperatura, siccità, etc.)
▪ Valorizzazione della filiera olivicolo-olearia

→ Gruppi target:
· Banche del Germoplasma olivicolo
· PMI: agricoltori, breeders, vivai e produttori di olio d’oliva
· Consulenti agronomici e altri esperti
· Fornitori di servizi biotecnologici e TIC
· Comunità accademica
· Consumatori
· Rappresentanti politici e autorità responsabili

Grazie per l’attenzione!

