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Per gli scienziati, le piante sono classificate secondo il concetto di specie, un concetto con un 

importante significato biologico ed evolutivo. Infatti, le specie si sono sviluppate nel tempo secondo 

le regole dell’evoluzione e della selezione naturale.  Secondo le stime, esisterebbero oltre 370.000 

specie vegetali,  ma è chiaro che all’interno di una specie possono coesistere diversi tipi di piante, le 

varietà, ognuna con proprie caratteristiche che possono essere vantaggiose e utili per coltivatori e 

allevatori, adattate a particolari ambienti, adatte per determinate produzioni agricole o per lo 

sfruttamento da parte dell’uomo. 

Le nuove varietà vegetali possono infatti presentare caratteristiche appositamente studiate, come 

una maggiore resa, o una migliore qualità del prodotto, o ancora una resistenza a particolari malattie 

o stress.  Perciò sono la chiave di volta su cui si basano la produttività e la qualità nell’agricoltura, 

nell’orticoltura, nella produzione forestale, nelle produzioni industriali. La cosiddetta "rivoluzione 

verde", iniziata dal 1940, ha portato a un aumento nelle produzioni agricole per i paesi sviluppati 

combinando l’uso di fertilizzanti e pesticidi con l’impiego di varietà vegetali ad alta produttività. 

Le nuove varietà vengono sviluppate dai costitutori (breeder) per incrocio o con altri sistemi, 

portando alla selezione di piante con migliori caratteristiche; gli agricoltori che le utilizzano ne 

ricavano migliori prodotti, maggiori guadagni e l'accesso a particolari mercati; i consumatori ne 

beneficiano perché hanno più possibilità di scelta, per prodotti migliori e più nutrienti o anche a 

minore impatto ambientale. 

Lo sviluppo delle nuove varietà richiede anni di lavoro e ricerca e notevoli investimenti, e i 

costitutori devono essere tutelati esercitando diritti di proprietà intellettuale sui risultati del loro 

lavoro, come se si trattasse di una "invenzione". Diversi regolamenti e norme internazionali tutelano 

le varietà vegetali, a partire dalla Convenzione UPOV adottata nel 1961. Per essere tutelata come 

innovazione, la varietà deve presentare quattro caratteristiche, e cioè essere: nuova, distinta, 

uniforme e stabile. Questa Convenzione non protegge varietà naturali o locali, ma solo quelle 

sviluppate dai costitutori. In Italia le privative per varietà vegetali sono sottoposte al controllo del 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Secondo il Codice della Proprietà 

Industriale le nuove varietà vegetali possono essere oggetto di brevettazione. E' importante che le 

varietà siano uniformi, con caratteristiche che non variano nei diversi individui e che si trasmettono 

stabilmente alla progenie; soprattutto, devono essere distinguibili da altre varietà esistenti. 

Dimostrare queste caratteristiche richiede anni di studio e prove in campo, ma di recente si è 

proposto che a queste analisi si affianchino le analisi del DNA per dimostrare la diversità delle 

nuove varietà rispetto a quelle esistenti. Anche se l'applicazione della analisi molecolari non è 

ancora stata pienamente accettata nei termini del Codice della Proprietà Industriale, queste si 

rivelano insostituibili nei casi in cui occorre dimostrare una frode o contraffazione inerente l'uso 

delle varietà in prodotti alimentari o industriali. Le analisi del DNA consentono infatti di 

riconoscere frammenti del genoma delle piante anche in prodotti sottoposti a drastici trattamenti 

meccanici, termici o chimici, consentendo quindi il riconoscimento delle specie e delle varietà di 

piante presenti negli alimenti come ingredienti. 

  

  


