
Nuovi portainnesti e varietà per l’agrumicoltura biologica

Giovedì 15, ore 17:30-18:00  

1. Ogni partecipante al tavolo dovrà indicare max 2 tematiche prioritarie coerenti con la mission 
del tavolo. Per facilitare il lavoro dei coordinatori, si richiede a ciascun componente del gruppo 
di lavoro di motivare brevemente la propria scelta. 

2. Congedati i partecipanti, i coordinatori cercano di ricondurre le tematiche indicate dai singoli in
macrotematiche (max 4) coerenti con la mission del tavolo

Venerdì 16, ore 9:00-11:00  
Discussione plenaria sulle macrotematiche individuate come prioritarie, al fine di redigere un 
documento condiviso da presentare alla fine del workshop



Alcune possibili tematiche identificate dai 
coordinatori 
• Valutazione congiunta di portinnesti e varietà presso aziende condotte in 

regime biologico

• Sviluppo congiunto di nuove varietà adatte alla produzione biologica

• Breeding per combinare resistenze/tolleranze alle principali avversità con 
caratteri di qualità

• Selezione per un carattere specifico (Tolleranza al mal secco, resistenza alla 
maculatura bruna, tolleranza a terreni alcalini, ecc…..)

• Maggiore qualificazione del materiale di propagazione ed inserimento di 
varietà «resilienti» nel sistema di certificazione volontaria

• Protocolli di coltivazione, scelta varietale, scelta di portinnesti, per 
diminuire gli input…



Principali macrotematiche individuate 

Valutazione congiunta di 
portinnesti e varietà presso 

aziende e OP bio

Interazione 
varietà-

portinnesto

Impianti intensivi

Influenza su 
qualità/epoca di 

matirazione

Qualificazione del 
materiale di 

propagazione

Nuove varietà 
nel sistema di 
certificazione 
volontaria

Sviluppo congiunto 
di nuove varietà 

adatte al bio TEA (tecniche 
di evoluzione 

assistita)



Portinnesti e varietà

• Resistenze al calcare attivo

• Salinità di terreni e acque

• Portinnesti resistenti ai ristagni idrici (opportunità di limitare 
baulature)

• Incrementare i siti di valutazione in combinazione con le varietà più 
adatte ai diversi areali agrumicoli nazionali

• Divulgazione: mettere in rete le informazioni già esistenti ma non 
divulgate delle varietà e dei portinnesti più adatti alla produzione 
biologica (schede tecniche, opuscoli divulgativi)





Qualificazione del materiale di propagazione

• CAC vs Certificazione volontaria (cartellino arancione vs blu)

• Potenziare il sistema di certificazione volontaria e QVI

• Incrementare le varietà ed i portinnesti da includere nel sistema di 
certificazione

• Sensibilizzare produttori, vivaisti ed associazioni di vivaisti che le 
varietà non protette da privativa devono essere gestite in maniera 
congiunta (mantenimento del materiale pre-base)

• Sensibilizzare sui rischi di introduzione di materiale non controllato da 
paesi extra UE
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