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Uno che è nato figlio di contadini, Uno che ha avuto la fortuna di studiare agraria e il miglioramento 

genetico vegetale, Uno che la filiera l’ha vissuta da dentro, Uno che continua a “coltivare rapporti umani”, 

Uno che in inglese vuol dire anche unico, come unici siamo tutti noi, Uno che una volta su un casco ha letto: 

“se vuoi essere secondo, seguimi”, Uno che come diceva suo padre: é una goccia che fa il buco nel marmo, 

Uno che la fortuna (di nuovo) gli ha fatto incrociare la SICASOV. 
La SICASOV, questa parola un po’ difficile da ricordare e da pronunciare perché é un acronimo, ma che 

vuol dire che é una cooperativa, che opera in agricoltura e che rappresenta i costitutori, che a seconda del 

paese in cui ti trovi si chiamano in modo diverso, ma che fanno tutti lo stesso mestiere : CREANO NUOVE 

VARIETA’ VEGETALI. E qualcuno ha creato anche nuove specie ! 
Queste varietà sono il loro sogno creativo, il loro desiderio di essere utili al mondo in cui viviamo e che 

permettono a tanti di poter vivere su questa terra ! 
I costitutori sono creatori di ricchezza e la ricchezza va condivisa per rendere migliore la vita di ciascuno di 

noi . 
La SICASOV fa questo : difende i costitutori affinché possano continuare a fare il loro lavoro e possano 

concentrarsi sul miglioramento genetico finalizzato a fare varietà più produttive, più adattate all’ambiente, 

più resistenti alle malattie, migliori dal punto di vista qualitativo, che abbiano caratteristiche richieste dal 

mercato e dai consumatori. 
Il loro ruolo é di fondamentale importanza! Si tratta di uomini e donne che hanno capito di avere uno 

« shining » e che vorrebbero usarlo per costituire nuove varietà utili all’uomo. 
Per anni si é detto che il costitutore era un artista, che per me é colui che riesce a trasformare un’idea in 

un’opera d’arte e le varietà vegetali sono opere d’arte! 
Oggi le nuove tecniche di miglioramento rendono possibili combinazioni geniche controllate, impensabili 

alcuni anni fa. 
Il miglioramento genetico vegetale è indispensabile alla vita del genere umano! 
SICASOV si preoccupa di reperire le risorse economiche per continuare a farlo. 
La difesa della proprietà intellettuale riguarda sia i costitutori che i loro utilizzatori, che versando il 

contributo alla ricerca consentono la continuità del lavoro. Difenderli dalle contraffazioni e dalla concorrenza 

sleale fa parte della missione SICASOV. 
Trasformare i sogni creativi in realtà rende i costitutori persone più felici e realizzate e trasmette alle nuove 

generazioni di ricercatori, la voglia, la volontà, la certezza di poter esprimere le proprie doti creative per 

nuove varietà migliorate e per quel progetto di solidarietà alimentare che rende il mondo un luogo migliore 

in cui vivere! 
 

 

 

 


