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Il miglioramento genetico vegetale

Impatto economico 

• Ultimi 15 anni la produzione di frumento nella UE è aumentata di 22 
milioni di tonnellate, pari a 32 miliardi di porzioni di pane e la 
produzione annua di patate è aumentata di 10 milioni di tonnnellate
rendendo la UE esportatrice di patate e i raccolti di girasole hanno 
prodotto il 33% in più

• Più di 9 miliardi di euro per l’economia rurale e garanzia di stabilità di 
reddito per almeno 1,2 milioni di agricoltori europei  

Strumento di sostenibilità

• Adattando le nuove varietà ai cambiamenti climatici, dal 2000 a oggi, il 
miglioramento genetico, ha permesso di risparmiare circa 55 miliardi di 
m3 d’acqua

• Negli ultimi 15 anni, le nuove varietà, hanno permesso un calo del 33% 
delle emissioni di CO2 nell’ambiente europeo

(Fonte ESA-Assosementi da http://bit.do/plantetp-HFFAResearch) 



Chi è la SICASOV

SICASOV al servizio dei costitutori

• Nata nel 1947 in Francia come,  società cooperativa di interesse 
agricolo, espressione della volontà dei costitutori francesi pubblici e 
privati , di difendere le proprie varietà e raccogliere i diritti dei 
costitutori per continuare a finanziare la ricerca  genetica vegetale. 

• Oggi SICASOV rappresenta oltre 280 costitutori e più di 4.400 varietà di 
piante appartenenti a 165 specie in 20 paesi nel Mondo

• In Italia, opera direttamente dal 2012,  rappresentando sia costitutori 
stranieri che operano nel nostro paese che costitutori italiani. 

• E’ l’unica  società presente nel nostro paese a svolgere questa attività 
per conto dei costitutori.

• SICASOV è neutrale e garantisce , ad ogni costitutore, la massima 
riservatezza,  esperienza e competenza



Il sistema SICASOV

Rapporti con i costitutori e con i  produttori

• SICASOV riceve un mandato o una concessione dal costitutore ad agire 
in nome SICASOV per conto del costitutore stesso e per ciascuna 
varietà oggetto di privativa.

• Il sistema SICASOV  è basato principalmente su DICHIARAZIONI di 
vendita rilasciate dai sementieri e dai vivaisti. Ogni  sementiere o 
vivaista viene autorizzato  alla produzione e vendita delle varietà gestite 
da SICASOV , mediante un contratto di licenza che li rende 
LICENZIATARI AUTORIZZATI 

• SICASOV si occupa di intervistare il licenziatario , di fatturare e 
incassare le royalty e di trasferirle al costitutore , entro la fine della 
campagna o a incasso avvenuto

• Alcuni mandati prevedono  la fatturazione dei diritti direttamente agli 
agricoltori mediante un calcolo ad ettaro, che varia secondo alcuni 
parametri: specie, varietà, forma societaria (agricoltore singolo o 
associato ad una cooperativa,) minimo di superficie etc



Filiera floro-vivaistica

Attori  che possono interagire con  SICASOV 

• Costitutore

• Editore/Distributore

• Vivaista

• Cooperativa

• Agricoltore

• Centro raccolta 

• Intermediario

• Distribuzione commerciale

• Consumatore finale



Azioni legali SICASOV
Azioni a difesa proprietà intellettuale e leale concorrenza

• SICASOV si occupa di difesa della proprietà intellettuale vegetale per 
tutte le varietà in mandato o concessione , attraverso i propri uffici 
legali, in Italia rappresentato dallo Studio Legale Trevisan & Cuonzo 

• SICASOV negli ultimi 10 anni ha investito oltre 1,4 milioni di euro in 
azioni a difesa proprietà intellettuale e leale concorrenza, incassando 
2,0 milioni di euro 

• In Italia, dal 2012 ad oggi, è intervenuta legalmente e/o con protocolli di 
transazione in 17 casi di contraffazione riguardanti  cereali a paglia, 
proteaginose, patata, piante da frutto ornamentali e piante da frutto 
industriali. In 10 casi si è raggiunto un accordo con il contraffattore e 
gli altri sono ancora in corso, secondo i tempi e le procedure previste 
dall’ordinamento giuridico italiano. 

• In tutti i casi legali,  finora trattati, si è 
avuto un giudizio favorevole a SICASOV



CONCLUSIONI
Prospettive e obiettivi SICASOV in Italia
• La privativa mette a disposizione degli utilizzatori le nuove varietà  

consentendone la difesa in tutti i paesi i cui questa è valida

• Per SICASOV, i costitutori sono “creatori di ricchezza” e il sistema 
SICASOV , che prevede la raccolta del contributo alla ricerca , è 
virtuoso e permette l’autofinanziamento dei costitutori per continuare a 
garantire il loro lavoro al servizio di tutta l’agricoltura.

• Attraverso il riconoscimento del diritto del costitutore, oltre a 
permettere al costitutore stesso di realizzare il proprio “sogno creativo” 
di ottenere varietà migliorate, si garantisce il futuro degli agricoltori , 
che potranno continuare ad avere varietà produttive, qualitativamente 
migliori e rispondenti alle richieste del mercato

• SICASOV mette a disposizione il proprio contributo di esperienza e di 
idee confrontandosi con le istituzioni e con le associazioni , affinché il 
concetto di  “contributo alla ricerca “ diventi “patrimonio intellettuale” 
di tutti gli attori della filiera , con la consapevolezza che da ciò dipende, 
in gran parte,  il progresso economico  e la competitività della nostra 
agricoltura
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