
Il progetto GENBACCA

è co-finanziato dal

POR FESR 2014-2020

della Regione Emilia-Romagna

NUOVI GENOTIPI
TOLLERANTI A STRESS

BIOTICI E ABIOTICI
PER UNA GESTIONE

SOSTENIBILE IN
VITE E POMODORO

DA INDUSTRIA

  www.genbacca.it - info@genbacca.it



COORDINATORE PARTNER AZIENDE

S O L O  P O M O D O R O

Il progetto GENBACCA, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del POR-FESR 2014-2020, focalizza 
la sua ricerca su VITE e POMODORO da industria, due specie di importanza strategica per l’agroalimentare 
regionale. In entrambe le filiere si riscontra l’esigenza di nuove varietà che, unitamente ad elevati livelli qualitativi, 
possano fornire una risposta concreta alle principali problematiche. Nella filiera vitivinicola, la maggior parte 
delle varietà coltivate sono assai sensibili a diversi patogeni fungini il cui controllo richiede spesso numerosi 
interventi di difesa antiparassitaria. Per i portinnesti, la piattaforma è ancora più o meno quella derivante 
dall’attività di miglioramento post-fillosserico e quindi ormai inadatta alla necessità, resa urgente dagli effetti 
del cambiamento climatico, di avere a disposizione nuovi portinnesti resistenti alla carenza idrica, a condizioni 
anomale del terreno e/o capaci di ridurre lo sviluppo vegetativo del nesto. Tra le principali problematiche della 
filiera del pomodoro, si riscontrano la precocità di entrata in produzione, la riduzione dello scarto, per quanto 
riguarda l’industria di trasformazione, e la ricerca continua di nuovi genotipi, nuove varietà, più produttivi, di alta 
qualità, e più resistenti alle malattie e agli stress ambientali legati a condizioni climatiche estreme.
Il progetto GENBACCA si pone l’obiettivo di rispondere a queste esigenze delle filiere del pomodoro e della 
vite, verificando l’efficacia di nuovi genotipi, in fase avanzata di selezione oppure già omologati, per mitigare, in 
maniera permanente e sostenibile, gli effetti indotti da importanti fattori di stress biotico e abiotico. Grazie anche 
alle informazioni derivanti dalla ricerca scientifica applicata a queste due specie, i programmi di miglioramento 
genetico sono oggi più efficienti favorendo un più rapido sviluppo di varietà resistenti ai principali fattori di 
stress, con caratteristiche produttive comparabili a quelle delle varietà che rappresentano l’attuale piattaforma 
varietale per il pomodoro da industria e per l’uva da vino. La valutazione e l’introduzione di questi genotipi 
rappresenta un efficace strumento per rendere le due filiere più sostenibili con riduzione di costosi input esterni 
e di emissioni di sostanze nocive nell’ambiente.
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