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RICERCA

Anivano l.supel'Vltl
Istituto. di
Genomicae
Università hanno
creato 11 varietà
di vite resistenti
alle malattie. Se
tutto va bene, lo
sbarco sul
mercatoè
previsto nel 2012 A PAGINA 7
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Ecco le superviti
Sono undici le nuove se-

lezioni di viti resistenti
alle malattie create dal-
l'università di Udine in col-
laborazione con l'Istituto di
genomica applicata del Par-
co scientifico di Udine che
si apprestano a varcare i
confini del Friuli per l'ul-
tima valutazione in diffe-
renti aree viticole italiane.
Si tratta dell'ultima tappa
prima della registrazione
delle varietà presso il mi-
nistero delle Politiche agri-
cole e l'avvio della licenza
per la loro immissione sul
mercato, previsti a fine
2012.

«Si tratta - spiega Raffa-
ele Testolin, ideatore del
progetto assieme a Enrico
Peterlunger e Michele
Morgante dell'ateneo friu-
lano - di 6 selezioni a bac-
ca bianca e di 5 selezioni a
bacca rossa ottenute me-
diante incrocio tradiziona-
le e selezione basata sulle
informazioni ottenute dal
progetto di sequenziamen-
to del genoma della vite».

«Sono orgogliosa di que-
sti risultati che dimostra-
no - dice il rettore Cristia-
na. Compagno - come l'uni-
versità di Udine sappia co-
niugare ricerca di eccellen-
za e grande attenzione alle
esigenze del territorio. In
questo caso, i benefici an-
dranno non solo al settore

viti vinicolo, ma all'intero
sistema per effetto della ri-
duzione dei pesticidi che
queste nuove selezioni
consentiranno, che contri-
buirà a ridurre l'inquina-
mento ambientale. Un be-
neficio, insomma, per tut-
to noi».

Le vinificazioni sono sta-
te effettuate nei laborato-
ri dell'Unione Italiana
Vini di Verona, «un labo-
ratorio - continua Testo-
Iin - scelto dai ricercatori
dell'università di Udine
per le competenze e l'ele-
vata professionalità dei

tecnici di quella struttu-
ra». I Vivai cooperativi di
Rauscedo, leader mondia-
li nella produzione di bar-
batelle di vite e sostenito-
ri dell'iniziativa, «sono
pronti - annuncia Testolin
- a moltiplicare le nuove
selezioni e lancìarle sui
vari mercati. I produttori
del Friuli Venezia Giulia,
che ugualmente hanno so-
stenuto l'iniziativa e che
hanno già partecipato con
entusiasmo ai primi assag-
gi, sono ugualmente pron-
ti a scommettere su que-
ste selezioni».

Il progetto per la produ-
zione della prima varietà
certificata di uva da vino
resistente alle malattie è
il frutto di 12 anni di lavo-
ro dei ricercatori dell'ate-
neo di Udine, finanziato dal
1998 dalla Regione FVG
per un investimento di ol-
tre 2 milioni di euro. La
ricerca è stata inoltre so-
stenuta da: Fondazioni
bancarie regionali Crup,
Crt e Carigo; Banche di
credito cooperativo della
regione; Vivai cooperativi
di Rauscedo; produttori e
consorzi Le Vigue di Zamò,
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In stretta
collaborazione
con l'Istituto di.genomica

applicata, i
ricercatori

dell'università di
Udine hanno
creato undici
varietà di vite
resistenti alle
malattie. Per

due anni
saranno testate
in divese aree

vinicole italiane:
se "funzionano",

nel2D12
arrivano sul

mercato.

Livio Felluga, Marco Fel-
luga, Venica&Venica, Con-
sorzio Collio.
Nel 2005 il lavoro si è
collegato all'altro grande
progetto portato a termi-
ne dai ricercatori udine-
si: il sequenziamento del
Dna della vite, finanziato
per il 70% da fondi priva-
ti regionali e per il 30%
da fondi pubblici.
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