SIGLATO L’ACCORDO DI COLLABORAZIONE “CAMICI E TRATTORI” TRA LA SIGA E LA
CONFEDERAZIONE DEI COLTIVATORI DIRETTI
Care Socie e cari Soci,

Fondata da Carlo Jucci
nel 1954
ORGANI SOCIALI
biennio 2019-2021

mercoledì 17 Giugno è stato siglato l’accordo di collaborazione “Camici e Trattori” tra la SIGA
e la Confederazione dei Coltivatori Diretti. La firma di questo accordo rappresenta un
momento importante dell’azione intrapresa da alcuni anni dalla nostra Società per
riaffermare il ruolo centrale della genetica agraria e del miglioramento genetico
nell’innovazione in agricoltura e portarlo all’attenzione dei nostri colleghi ricercatori di altre
discipline e degli operatori del settore agro-alimentare e, anche attraverso loro, dell’opinione
pubblica. Innovazione che, declinata in tutti i suoi aspetti, è indispensabile al raggiungimento
della sostenibilità produttiva e ambientale.
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Sono sicuro che cogliate la valenza politica di questo accordo, attraverso il quale la più
importante organizzazione agricola nazionale ed europea riconosce nella SIGA
l’interlocutore scientifico con cui impegnarsi, affinché le Tecnologie di Evoluzione Assistita e
i loro prodotti siano resi disponibili all’agricoltura italiana. Coldiretti darà quindi il proprio
sostegno alle iniziative in sede nazionale ed europea volte al superamento delle attuali
restrizioni legislative nei confronti di queste tecnologie, sosterrà la sperimentazione in pieno
campo, e si adopererà affinché siano erogati finanziamenti alla ricerca pubblica in agricoltura
in modo continuativo e focalizzato. Questo ultimo punto è particolarmente rilevante per noi,
perché riconosce il ruolo insostituibile della ricerca pubblica nazionale per lo sviluppo di
soluzioni su misura per la nostra variegata agricoltura e la necessità di sostenerla
adeguatamente con fondi, senza i quali non si possono produrre le conoscenze e realizzare
l’innovazione.
Questo accordo sancisce anche la leadership temporanea della SIGA, attraverso la sua
visione, dinamicità e apertura verso l’esterno, di conquistarsi un ruolo di interlocutore
scientifico primario non solo nei confronti di Coldiretti, ma anche di altre organizzazioni, come
testimoniano i messaggi di apprezzamento ricevuti da esponenti importanti di Assobiotec e
di Assosementi. Tale leadership porta con sé responsabilità e se la vogliamo mantenere e
rafforzare dobbiamo tutti, come singoli soci e socie, e come governance, operare affinché
l’accordo non rimanga un documento sterile, ma i suoi obiettivi generali siano condivisi anche
da altri soggetti scientifici e non, e che i suoi termini siano non solo implementati ma
possibilmente ampliati.
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Nel suo discorso di chiusura degli “Stati Generali dell’Economia” il Presidente Conte non ha
parlato di rilancio ma di reinvenzione, che traduco in necessità di immaginarsi il futuro
dell’Italia. Abbiamo la responsabilità di contribuire ad immaginare e soprattutto a realizzare
l’agricoltura nazionale dell’immediato futuro. Ne abbiamo le capacità e le competenze,
dobbiamo averne la consapevolezza e la volontà.
Non posso infine chiudere questa mia nota senza riservare i doverosi riconoscimenti a tutti
coloro che con grande lungimiranza, competenza, impegno e caparbietà hanno reso
possibile la stipula di questo accordo che, ripeto, è al contempo un traguardo e un punto di
partenza: i due Presidenti che mi hanno preceduto, i soci emeriti Michele Morgante e Mario
Pezzotti, il loro segretario (e attuale Vice-presidente) Edgardo Filippone, i componenti dei
rispettivi Consigli Direttivi e del Gruppo di Comunicazione, nonché l’attuale Segretario
Daniele Rosellini e il consiglio direttivo che hanno raccolto il testimone di questa impegnativa
ma gratificante staffetta.
Pisa, 23 Giugno 2020
Il Presidente
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