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Il ruolo della  
denominazione varietale 

nella nomenclatura delle rose 
orticole 

(foto  F.V.B.)  



    
Sebbene ampiamente descritta nei documenti 
dell’epoca, la sua ascendenza è rimasta incerta. 

 

 
“Previous to 1893, La France was 
classified as a Hybrid Perpetual “ 
(R. E. Shepherd, 1978, p. 209)
  

 
 

    
Per convenzione la prima rosa moderna è ‘La France’,  

HT di  Jean-Baptiste André (fils) Guillot 
 1867 

 

“ 1867. La France (HT), Catalogue “ 
(F. Joyaux , 2005, p. 152)    

(foto  F.V.B.)  



    
Principi d’ordine generale 

 

32.1. (c) essere accompagnato da una descrizione o 
diagnosi o da un riferimento a una descrizione o 
diagnosi pubblicata precedentemente (con le 
eccezioni previste dagli Art. 42.3, 44,1 e H9). 
Gennaio-Aprile 1997 

6.2. Stabilimento di un nome è la sua 
pubblicazione conforme agli  Art. 32-45 o H 
(vedi anche Art. 61). 
 



“First plant patent from the 
PTO.    
U.S. Plant Patent Number 1  
was issued to New 
Jersey resident Henry 
Bosenberg on August 18, 
1931 for  ‘New Dawn’, 
a plant which bears 
champagne-colored roses.” 
 

Rosa ‘New Dawn’ (21.3. -  ex. 8 ) is 
acceptable name. 

(foto  F.V.B.)  



Pubblicazione e 
descrizione 

Documento tratto da:  
Balis J., 1966: 

Images  de la rose.  
Catalogue de l’exposition 

rédigé par Jan Balis. 
BR, Bruxelles. 



Pubblicazione 
e descrizione 

Documento tratto da:  
Balis J., 1966: 

Images  de la rose.  
Catalogue de l’exposition rédigé  
par Jan Balis. 

BR, Bruxelles. 
 



Conseguente cartellinatura  
in accordo con  

International Code of Nomenclature for Cultivated Plants 

 

Hybrid Wichurana (HWich) 

è uno dei  raggruppamenti 
(classes) della classificazione  ARS   

Hybrid Wichurana (HWich)  
La maggior parte dei Rambler discendono da R. wichurana Crép.; questi discendenti  
climbing  o groundcover  sono caratterizzati da lunghi fusti flessibili  e generalmente da 
infiorescenze con  fiori di piccole dimensioni. 
 

In commercio 
dal 1930 

(foto A. Grigioni) 



 SPECIES (Sp)  
  
 OLD GARDEN ROSES (OGR) 
Raggruppamento delle classi ARS che 
rappresentano le rose introdotte prima del 1867 
• Alba (A) 
• Ayrshire (Ayr) 
• Bourbon & Climbing Bourbon (B & Cl B) 
• Boursalt (Bslt) 
• Centifolia (C) 
• Damask (D) 
• Hybrid Bracteata (HBc) 
• Hybrid China & Climbing Hybrid China (HCh & 

Cl HCh) 
• Hybrid Eglanteria (HEg) 
• Hybrid Foetida (HFt) 
• Hybrid Gallica (HGal) 
• Hybrid Multiflora (HMult) 
• Hybrid Perpetual & Climbing Hybrid Perpetual 

(HP & Cl HP) 
• Hybrid Sempervirens (HSem)  
• Hybrid Setigera (HSet)  
• Hybrid Pimpinellifolia, or Hybrid Spinosissima 

(HSpn) 
• Miscellaneous OGRs (Misc OGR) 
• Moss & Climbing Moss (M & Cl M) 
• Noisette (N) 
• Portland (P) 
• Tea & Climbing Tea (T & Cl T) 

 
 MODERN ROSES 
Raggruppamento delle classi ARS che 
rappresentano le rose introdotte dopo il 1867 
• Floribunda and Climbing Floribunda (F & Cl F) 
• Grandiflora & Climbing Grandiflora (Gr & Cl 

Gr) 
• Hybrid Kordesii (HKor)  
• Hybrid Moyesii (HMoy)  
• Hybrid Musk (HMsk) 
• Hybrid Rugosa (HRg) 
• Hybrid Wichurana (Which) 
• Hybrid Tea & Climbing Hybrid Tea (HT & Cl HT)  
• Large-Flowered Climber (LCl) 
• Miniature & Climbing Miniature (Min & Cl 

Min)  
• Mini-Flora (MinFl)  
• Polyantha & Climbing Polyantha (Pol & Cl Pol) 
• Shrub (S)  

 



Probabilmente 
 
 ‘Madame Jules Bouché’ del 1910 

o 
il suo sport del 1938 

 



Una rosa con più nomi 

dei quali se ne ricorda uno 

(foto A. Grigioni) 



Ottenuta da F. Meilland e da lui inizialmente introdotta in Francia nel 1939 come 
‘Madame A. Meilland’ (Royal National Rose Society, Historic Rose Journal No.32 Autumn 
2006 p.1).  
In  HMF, 2013: http://www.helpmefind.com/rose/roses.php   

Introduced in France by Meilland et Cie in 1945 as 'Madame A. Meilland'.  
Introduced in United States by Conard-Pyle (Star Roses) in 1945 as 'Peace'. 
In HMF, 2013. 

Più di cento milioni di piante al 1974 (1)  

è stata venduta con i nomi: 
Béke,  
Fredsrosen,  
Gioia,  
Gloria Dei,  
Madame A. Meilland,  
Madame Antoine Meilland,  
Peace. 
 
Il nome  più noto e più significativo per la storia mondiale  è  Peace 
 
(1) G. Krüssmann,  1981 

http://www.helpmefind.com/rose/roses.php
http://www.helpmefind.com/rose/roses.php
http://www.helpmefind.com/rose/roses.php
http://www.helpmefind.com/gardening/l.php?l=18.11302
http://www.helpmefind.com/gardening/l.php?l=18.3057
http://www.helpmefind.com/gardening/l.php?l=18.3057
http://www.helpmefind.com/gardening/l.php?l=18.3057




Più rose con lo stesso nome 

 

http://www.helpmefind.com/rose/roses.php?searchNmTyp=5&searchNm=beatrice&rid=3796&sbSearch=SEARCH&tab=1 



Quattro rose che possono essere conosciute con lo 
stesso nome; solo tre possono essere indicate come 
‘Beatrice’ sebbene vi siano delle differenze. Per  una  
HT ‘Beatrice’ risulta essere la semplice 
denominazione; per l’altra HT è il nome di 
introduzione nel mercato; per la floribunda è  il 
nome registrato (Registration name). 

 La quarta è  identificata 
dalla denominazione 
varietale: ‘Barbea’. 
 

Immagine tratta da Catalogo Barni - 
primavera 1999 



˝Beatrice˝ in qualsiasi carattere di scrittura è un marchio d’impresa  

Immagine gentilmente concessa da B. Barni 



 
Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 

Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della 
legge 12 dicembre 2002, n. 273  

 
 
Capo II 
NORME RELATIVE ALL'ESISTENZA, ALL'AMBITO E ALL'ESERCIZIO 
DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE  
 

Sezione VIII 
Nuove varietà' vegetali 

 
 



Varietà vegetali proteggibili 
 

Sono varietà vegetali proteggibili le varietà 
vegetali  

nuove, distinte, stabili e 
omogenee 

 

˝La nuova varietà vegetale deve essere contraddistinta da 
una denominazione varietale che deve essere facilmente 
riconoscibile da un eventuale marchio relativo alla stessa 
varietà ˝   Società Italiana Brevetti 

La denominazione varietale (non confusa con il marchio commerciale) deve accompagnare il 
prodotto in tutta la filiera. 



Attualmente è presidente del Ciopora  l’italiano  Andrea Mansuino  

Altra normativa di riferimento:  Directive of the European Parliament and of the 
Council 2004/48/EC on the enforcement of intellectual property rights.[3743] 
 



“The International Union for the Protection of New Varieties of Plants 
(UPOV) is an intergovernmental organization with headquarters in 
Geneva (Switzerland). 

 
UPOV was established by the International Convention for the 
Protection of New Varieties of Plants.  
 
The Convention was adopted in Paris in 1961 and it was revised in 
1972, 1978 and 1991. 
 
UPOV's mission is to provide and promote an effective system of plant 
variety protection, with the aim of encouraging the development of 
new varieties of plants, for the benefit of society.” 

 
 



“(1) The variety shall be designated by a denomination which shall be its 
generic designation.  

(2) The denomination must enable the variety to be identified. It may not 
consist solely of figures, except where that is an established practice for 
designating such a variety. It must not be liable to mislead or to cause 
confusion as to the characteristics, value or identity of the variety or the 
identity of the breeder. In particular, it must be different from any other 
denomination that designates, in the territory of a UPOV member State, 
an existing variety of the same plant species or of a closely related species, 
except where that other variety no longer exists or where its denomination 
has not acquired any particular significance.  
(3) Prior rights of third parties shall not be affected.  

(4) The denomination must be the same as that previously registered in one of the UPOV member States to designate the same 
variety.  

(5) A denomination filed and conforming to the requirements of paragraphs (1), (2), (3) and (4) shall be registered.  

(6) Once filed and registered, the denomination, together with any variations on it, shall be communicated to the competent 
authorities of the UPOV member States.  

(7) The registered denomination must be used for the variety, even after the expiry of the breeder’s right in the variety, provided 
that acquired rights do not prevent such use as provided in paragraph (3).  

(8) It shall be permissible to associate a trademark, trade name or other similar designation with a registered variety 
denomination, provided that the denomination is always readily recognizable.” 

 

Article 17 Variety Denomination (UPOV) 



Art. 114 

Denominazione della varietà 
˝1. La varietà deve essere designata con una 
denominazione destinata ad essere la sua designazione 
generica. 
2. La denominazione deve permettere di identificare la varietà. Essa non può consistere unicamente di 
cifre, a meno che non si tratti di una prassi stabilita per designare talune varietà. Essa non deve essere 
suscettibile di indurre in errore o di creare confusione quanto alle sue caratteristiche, al valore o alla 
identità della varietà o alla identità del costitutore. In particolare, essa deve essere diversa da ogni altra 
denominazione che designi, sul territorio di uno Stato aderente all'Unione per la protezione delle nuove 
varietà vegetali (UPOV), una varietà preesistente della stessa specie vegetale o di una specie simile, a 
meno che quest'altra varietà non esista più e la sua denominazione non abbia assunto alcuna 
importanza particolare. 
3. I diritti acquisiti anteriormente da terzi non sono pregiudicati. 
4. La denominazione deve essere uguale a quella già registrata in uno degli Stati aderenti all'Unione per 
la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV) per designare la stessa varietà. 
5. La denominazione depositata che risponde ai requisiti dei commi 1, 2, 3 e 4 è registrata. 

6. La denominazione depositata e registrata, nonché le 
relative variazioni sono comunicate alle autorità 
competenti degli Stati aderenti all'UPOV. 
7. La denominazione registrata deve essere utilizzata per la varietà anche dopo l'estinzione del diritto di 
costitutore, nella misura in cui, conformemente alle disposizioni di cui al comma 3, diritti acquisiti 
anteriormente non si oppongano a tale utilizzazione. 
8. E' consentito associare alla denominazione varietale un marchio d'impresa, un nome commerciale o 
una simile indicazione, purché' la denominazione varietale risulti, in ogni caso, facilmente riconoscibile.˝ 
 



International Cultivar 
Registration Authorities 
(ICRAs) 
“The ISHS, dating from 1864 
and formally constituted in 
1959, has more than 6500 
members representing 146 
countries. It is the world's 
leading independent ...” 
www.ishs.org 
www.ishs.org/sci/icra.htm 

ITEM 1 - Cultivar Name/Denomination of Variety Proposed for Registration 

http://www.ishs.org/sci/icra.htm
http://www.ishs.org/sci/icra.htm
http://www.ishs.org/sci/icra.htm
http://www.ishs.org/sci/icra.htm


American Rose Society 

International Cultivar Registration Authority – Roses   
Recent Registrations. 
 
“The American Rose Society, by appointment of the 
International Society for Horticultural Sciences, serves as 
the International Cultivar Registration Authority for 
Roses and follows the rules set forth by the International 
Code of Nomenclature for Cultivated Plants in the 
registration of new rose varieties.  
Any objections to the following registrations” 
 
http://www.ars.org/ 



“Rose Registrations 
The American Rose Society serves as the International Cultivar Registration Authority 
for Roses and follows the rules set forth by the International Code of Nomenclature for 
Cultivated Plants in the registration of new rose varieties. Any objections to the 
following registrations should be made to ARS Headquarters, P.O. Box 
30,000,Shreveport,LA 71130-0030 U.S.A. within 30 days. 

KEY TO TYPOGRAPHY: The name with which the cultivar description is listed is the registered 
denomination. All other names are synonyms. Names enclosed in single quotation marks 
are epithets which are acceptable according the standards set by the International Society 
for Horticultural Sciences in the International Code of Nomenclature for Cultivated Plants. 
Trademarks, claimed or registered, cannot be accepted epithets. Names in bold face are 
ARS approved exhibition names.” 

 

[37.000 nomi] 

Da ARS 



 
 
Corona della Regina Teodolinda a: 
 
 
Varietà n° 41      categoria: Hybrid Tea 
Ibridatore: NIRP International (Francia) 
Denominazione varietale: NIRPcrazyht 
Nome di fantasia: CRAZY FASHION ® 

Immagine concessa gentilmente da A. Mansuino 



Crazy Fashion ® 

tutti i prodotti contrassegnati con ® o ™ sono 
marchi commerciali 

Ottenitore: NIRP 
International 

S.A. 



Denominazione varietale 

NIRPcrazyht 

NIRP International S.A 

Nome di fantasia o Exhibition name 

CRAZY FASHION  



‘Nirpcrazyht’ e  accettabilmente “Crazy Fashion” 
Oppure 

CRAZY FASHION (‘Nirpcrazyht’) 

 



Viene riportato come esempio una rosa  (S) di Reimer Kordes  del 1985 



  
Rosa  Beatrice I d’Este ‘Deljabis’ HT, Delbard, 2004  
Il nome di esibizione di questa rosa  è stato attribuito in un accordo tra la committenza, la città d’ Este,  e l’ibridatore  
(foto A. Grigioni). 

Rosa  Beatrice  I d’Este  ‘Deljabis’  


