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Webinar Casa della Frutticoltura: 20 maggio 2022

« I diritti di moltiplicazione dei fruttiferi: ce la faremo ad 
uscire dalla pirateria varietale ? »

Dott. Stefano Barbieri- Responsabile Sicasov Italia



LA LEGALITA’ FINANZIA LA RICERCA

SICASOV: Società e non Associazione

nata 75 anni fa in Francia e 10 anni fa in Italia

Costitutori aderenti: 380

Varietà gestite: 4.500 di 165 specie in 20 Paesi

Attività : Raccolta royalty, controlli e difesa proprietà
intellettuale



Raccolta royalty

- Varietà e marchi debbono essere

protette/i

- Royalty a pianta, ad ettaro, per 

kilogrammo di frutta



UNIONE TRA COSTITUTORI/EDITORI

La nostra esperienza ci insegna che:  

- Unione significa rappresentatività

- Unione consente maggiori mezzi a disposizione

- Unione consente una migliore analisi dell’illegalità

- Unione è condivisione di obiettivi e strategie

- Unione consente continuità di azione



ILLEGALITA’ SI ORIGINA DA:

- Vendita portainnesti non protetti ad agricoltori

- Vivaisti illegali senza licenze e autorizzazioni

- Vendite fuori dal territorio di protezione con nomi di fantasia

- Contabilità “nascosta” dei vivaisti

- Scambio gemme e marze di varietà protette tra agricoltori

- Innesti con materiale protetto, ma senza licenza in azienda o vivaio

- Frutta commercializzata con nomi generici (Perdita tracciabilità)



BASTONE E CAROTA

- Comunicazione verso acquirenti portainnesti e OP e commercianti frutta

- Dialogo ed alleanze con categorie strategiche (OP, Vivaisti, 

Commercianti)

- Collaborazioni e strategie per regolarizzare e sanare illegalità

- Controlli per monitoraggio illegalità e verifica tracciabilità

- Studi Legali esperti di P.I. vegetale

- Rapporti con ICQRF, SIAC, Carabinieri

- Magistratura informata e sensibilizzata sulla illegalità vegetale



STRUMENTI  e AZIONI SICASOV

- Commissione Anticontraffazione Alberi da Frutto

- Uniti 11 costitutori/editori francesi con estensione a spagnoli e italiani

- Budget per interventi di comunicazione, controlli, azioni legali comuni

- Specie interessate: pero, melo, susino, albicocco, pesco ciliegio

- Possibilità di estensione ad altre specie

- Dal 2012 realizzate 8 azioni contro vivaisti illegali di cui 2 ancora in Corso

- Accordi bonari e denunce penali grazie alla collaborazione con SIAC



Contatto Sicasov

- Stefano Barbieri – Responsabile Italia 

+39 334 3477071    

stefano.barbieri@sicasov.com

Sito web: www.sicasov.com
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