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• Societa’ inglese nata da una partnership tra 
Sheehan Genetics (USA) e AMC Group

• Sviluppa brevetti di varieta’ di uve con e senza 
semi

• Le varieta’ sono protette da brevetti e vincoli sia 
commerciali che di coltivazione

• Nascono da un’esigenza del consumatore volta al 
gusto e all’apparenza del prodotto

• Gia’ sviluppate e testate in California, Sud Africa, 
Cile, Spagna e Peru



BIANCA SENZA SEMI

TIMPSON

Varieta’ medio tardiva
+ o – stesso periodo della Thompson

Ottima produttivita/grado brix

Nessun problema rilevato a 40 giorni
di conservazione



ROSSA SENZA SEMI

MAGENTA

Rossa precoce-media

Acino Rotondo
Gusto quasi come quello delle ciliegie
10 giorni prima della Crimson

Nessun problema di colorazione



ROSSA SENZA SEMI

TIMCO

Rossa tardiva

Acino Rotondo
Nessun problema di colorazione
Buona produttivita’



ROSSA SENZA SEMI

ALLISON

Acino simile alla Crimson
Buona Produttivita’
Nessun problema di colorazione
Buona Resistenza

Allison in agro di Casamassima – Luglio 2014



ITALIA & SNFL

5 aziende “Licensees Marketers” con relativi “Sublicensees” (produttori)
Agricoper
Agrimessina
Apofruit
Didonna Trade SRL
Peviani

2010-2014 Sperimentazioni in campo
2014 Prima produzione (Allison – Timpson – Magenta – Timco)
2015 Circa 50 ha. In produzione
2017 Circa 100-150 ha. In produzione



PRODUTTORE

Il produttore ha accesso alle varieta’ firmando un contratto con un Licensee Marketer (una 
delle 5 aziende)
Quota di piantagione : 1.500 Euro ad ettaro piu’ costo del materiale
Royalties: 5% sul valore della produzione

SNFL

La SNFL riceve dati estremamente accurati circa i contratti e le produzioni presenti in Italia.
Ogni particella sulla quale sono presenti varieta’ SNFL e’ dunque schedata e a partire dal 2015 
verranno effettuati controlli per verificare la presenza di piantagioni non dichiarate.
Per le piantagioni non dichiarate verra’ chiesta istanza di distruzione del materiale, in quanto 
sottoposto a brevetto internazionale.
LA SNFL imporra’ ai licensee marketers a partire dal 2015 di implementare il sistema di 
etichettatura Gesvatec (sistema attraverso il quale ogni collo di uva legalizzata avra’ 
un’etichetta unica – una specie di passaporto di legalita’)



La strategia SNFL per l’Italia

Limitare le piantagioni in Italia attraverso un sistema di attribuzione di limite ettari per varieta’ 
e per azienda licenziataria. 

Effettuare operazioni di controllo (anche con l’aiuto delle aziende licenziatarie) per constatare 
la presenza di piantagioni non autorizzate (partnership con IRTA in Spagna per controllo DNA 
pianta nel giro di 48 ore).

Fornire assistenza tecnica alle aziende licenziatarie e ai sublicenziatari (produttori) per 
garantire una soddisfacente produzione.

La strategia commerciale SNFL

Le aziende licenziatarie hanno liberta’ di commercializzazione di queste varieta’ in tutti i paesi 
europei fatto salvo per l’Inghilterra dove vigono particolari accordi commerciali.



Considerazioni Personali

Sviluppo Varietale
Italia almeno 5 anni indietro

Perche?
- Diffidenza dei produttori
- Diffidenza dei breeders
- Situazione di produzione 

estremamente frammentata
- Mancata sinergia tra produttori e 

commercianti (il sistema d’acquisto in 
campagna puo’ premiare il produttore 
o il commerciante ma contribuisce a 
creare diffidenza da parte degli 
importatori e/o supermercati nei 
confronti del sistema Italia)



Conclusioni

Perche’ le nuove varieta?

E’ arrivato il momento per i produttori di 
fare una scelta:

1. Avere varietà convenzionali e sentirsi 
liberi di “speculare” al momento della 
vendita del prodotto?
2. Legarsi ad un’azienda che tratta delle 
varietà sottoposte a licenza e creare 
programmi seri sulla base anche 
dell’esigenze dell’acquirente finale (calibro, 
grado zuccherino ecc)?


