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n 2009 è stato un anno importante per gli studi dell'ateneo friulano. n rettore Compagno: alta capadtà di innovazione

"Soreli" alla conquista dei mercati
Laprima varietà italiana di kiwi a polpa gialla selezionata dall'Università di Udine
Biogold International: la domanda è alta, abbiamo scommesso su questo ottimo frutto

UDINE. Quello appena con-
cluso è stato un anno molto im-
portante sul fronte della ricerca
per l'Università di Udine. Il
2010segnerà infatti il lancio sul
mercato mondiale di "Soreli", la
prima varietà italiana di kiwi a
polpa gialla selezionata e brevet-
tata dall'ateneo friulano. Ciòav-
verrà grazie alla sottoscrizione
del contratto di licenza tra Uni-
versità e Biogold International,
società leader mondiale nel set-
tore della gestione di brevetti ve-
getali, con sede in Sudafrica e
basi in tutto il pianeta. «Sitratta
- sottolinea il rettore Cristiana
Compagno-di unabrillanteope-
razione di trasferimento tecno-
logico che conferma l'alta capa-
citàdell'ateneo di portare ricer-
ca e innovazione sul mercato».

L'accordo di licenza dei dirit-
ti di moltiplicazione di "Soreli"
avrà come risul-
tato da una par-
te la diffusione
della varietà di
kiwitargata Uni-
versità di Udine
in tutto il mon-
do, dall'altra
una base di en-
trate garantite,
per i primi quat-
tro anni, di oltre
300 mila euro
che costituiran-
no linfa vitale
per il prosegui-
mentodell'attivi-
tà dei ricercato-
ri udinesi. Il con-
tratto «rappre-
senta - dice Ma-
nuela Croatto,
capo ripartizione ricerca - una
tra le migliori performance di
trasferimento tecnologico rea-
lizzate dall'Università di Udine,
anche in termini di ricavi». La
modalità di cessione delle licen-
ze di moltiplicazione di "Soreli"
da parte dell'ateneo friulano so-
no state diverse per l'Unione eu-
ropea e il resto del mondo. Nel-
l'Ue, infatti, le licenze di "Sore-
li" sono state cedute assegnan-
do i diritti di moltiplicazione
non in esclusiva a consorzi di
produttori evivaisti. «Questa for-
mula, che forse non è la più re-
munerativa per l'ateneo - spie-

gaRaffaele Testolin, costitutore
con Guido Cipriani della nuova
varietà -, è stata scelta per dare
un'importante opportunità agli
operatori italiani ed europei del
settore rimasti esclusi dai con-
sorzi che gestiscono le prime va-
rietà di kiwi giallo arrivate sul
mercato. La scelta adottata dal-
l'ateneo di Udine è dunque in
linea con il ruolo di servizio pub-
blico che ha l'Università».

L'esclusiva mondiale conces-
sa, invece, a Biogold consentirà
all'Università di Udine «di con-
trollare meglio - aggiungono
Sandra Salvador e Giorgio Mi-
clet, della ripartizione ricerca e
tra i coordinatori dell' operazio-
ne - un mercato molto esteso e
di ottenere ricavi da royalties
anche sulla frutta venduta». Co-
sì, nel caso di successo della
nuova varietà sul mercato, di-

pendente anche
dalla capacità
commerciale di
Biogold, «le ro-
yalties sulla frut-
ta venduta - pre-
cisa Testolin -
nel lungo perio-
dopotrannorap-
presentare la
parte più signifi-
cativa dell'uti-
le».

«La nostra
esperienza - af-
ferma Rodrigo
Cruzat, di Bio-
gold Internatio-
nal- mostra che

Il rettore Compagno. Cruzat e a livellomondia-
la Croatto; Testolin e Cipriani le c'è domanda

di buone varietà
di kiwi giallo. Il problema è sa-
pere quale delle vari età presen-
ti sia effettivamente quella vin-
cente. Noi abbiamo scommesso
su "Soreli" per le sue interes-
santi caratteristiche agronomi-
che, per l'eccellenza degli studi
dell'Università di Udine in que-
sto settore e per la sua capacità
di innovazione in materia di
strategie commerciali. Stimia-
mo che "Soreli" sarà un prodot-
to ben accettato dal mercato, e
crediamo che l'ateneo friulano
sarà capace di generare prodot-
ti nuovi e sempre migliori nel
prossimo futuro».
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