
LA RICERCA ISEA PORTA IN CAMPO  
L’INNOVAZIONE



SVILUPPO DI NUOVE VARIETÀ

La nostra missione:



Cambiamenti 
Climatici

Scarsità di Acqua, 
Nutrienti e Energia

Malattie

Agronomia

Effetto Potenziale
dei Cambiamenti
Climatici e dei
Fattori Limitanti

Breeding
Produzione necessaria 
per incontrare la 
domanda nel 2050 
(FAO)

Trend Attuale

LA GRANDE SFIDA: NUTRIRE L’UMANITA’ NEL 2050 



CLIMATE CHANGE & AUMENTO 
DELLA POPOLAZIONE MONDIALE…

➢ Sempre meno superfici disponibili

➢ Sempre meno acqua disponibile

➢ Nuovi patogeni

FOOD SECURITY

RICERCA

FOOD SAFETY



OBIETTIVI DI 
BASE

• produzioni
• qualità

NUOVE 
ESIGENZE DI 

MERCATO
• digeribilità
• Proteine 

vegetali
• ......

NUOVE 
ESIGENZE AMBIENTALI 
• resistenza agli stress

biotici ed abiotici

OBIETTIVI 
DELLA 

RICERCA 
ISEA



• Università di Bari
• Università della Tuscia 
• Università di Bologna

• Università Politecnica delle Marche

• CNR (Consiglio Nazionale delle 
Ricerche)

• CREA (Consiglio per la Ricerca in 
Agricoltura)

• CSIC (Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas – Spagna) 

Centri d’eccellenza specializzati in 
diversi ambiti della genetica agraria

➢ Ricerca di base
➢ Linee di PRE-BREEDING

DALLA RICERCA DI BASE ALLE 
NUOVE VARIETÀ ISEA

ISEA

➢ BREEDING  e trasferimento 
dei caratteri innovativi in 

linee di elevato valore 
agronomico

COSTI PER PROGETTI DI RICERCA AFFIDATI AD ENTI/UNIVERSITA’
2015-2020: 1.500.000 EURO

Media di 300.000 €/anno 



• selezione visiva delle piante migliori a cui segue
un’opportuna

• valutazione di resistenza alle principali patologie
• indagine qualitativa

F1, F2, F3…F6-F10

MIGLIORAMENTO GENETICO CLASSICO

per selezionare i genotipi con la migliore 
combinazione di caratteri desiderati.  

Ogni anno, migliaia di linee in 
selezione/valutazione  
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MIGLIORAMENTO GENETICO ASSISTITO



• ridurre del 50% l’impiego dei pesticidi;
• ridurre del 20% l’uso dei fertilizzanti;
• aumentare del 25% le superfici agricole 

destinate ad agricoltura biologica.

L’imperativo sarà 
«PRODURRE DI PIU’ CON MENO 

RISORSE»



Precision farming: strategia di gestione dell’attività agricola con la quale i dati 
vengono raccolti, elaborati, analizzati e combinati con altre informazioni per 
orientare le decisioni in funzione della variabilità spaziale e temporale al fine 
di migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse, la produttività, la qualità, la 
redditività e la sostenibilità della produzione agricola.

Carbon farming: pratiche agricole volte al sequestro di CO2 dall’atmosfera. 
Strategia che permetterà di ridurre gli impatti in termini di “greenhouse
gases” (GHG) non solo del medesimo settore agricolo, ma consentirà la 
decarbonizzazione anche lungo tutta la filiera agroalimentare.

Efficient Cropping Systems (ECS): sistemi agricoli innovativi, caratterizzati da 
efficienza di utilizzo dell’acqua, dell’azoto e delle emissioni di gas serra (GHG).

Il prossimo futuro…

IMPORTANZA CRESCENTE DI
• VARIETA’ RESISTENTI AGLI STRESS
• COVER/CATCH CROPS
• LEGUMINOSE
• ROTAZIONI



Come si sta preparando ISEA?

-> PARTECIPAZIONE IN PROGETTI DI RICERCA VOLTI ALL’INDIVIDUAZIONE 
DELLE MIGLIORI VARIETÀ E PRATICHE AGRONOMICHE PER L’AGRICOLTURA 
DEL FUTURO.

Qualche esempio…

• Progetti di breeding per l’ottenimento di varietà cerealicole/leguminose 
resistenti agli stress ambientali biotici ed abiotici. 

• PON: WATER4AGRIFOOD (Miglioramento delle produzioni agroalimentari 
mediterranee in condizioni di carenza di risorse idriche)

• H2020: IWMPRAISE (Integrated Weed Management: PRActical Implementation 
and Solutions for Europe)

• H2020: INCREASE (Intelligent Collections of Food-Legume Genetic Resources for 
European Agrofood Systems)

• LIFE: AGRESTIC (Reduction of Agricultural GReenhouse gases EmiSsions Through 
Innovative Cropping systems)



Attività in progress

Selezione di linee di orzo ad elevata efficienza d’uso 
dell’acqua
OR 2 -Green Water, Attività 2.2

BREEDING AVANZATO
Selezione di linee di orzo ad alta potenzialità produttiva e migliorata 
WUE (attraverso Carbon Isotope Discrimination).
➢ 45 linee in stato di selezione avanzato (>F5) testate sia al Nord 

(Fiorenzuola) che al Sud (Catania). 



Grazie per l’attenzione
Campo vetrina – Abbadia di Fiastra, Maggio 2018


