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BIODIVERSITÀ EFfCI NEWS 

Riunione WG INO – Parigi, 4 marzo 2014 

 

- il concetto di «genetic material» risulta 

ampliato: anche gli estratti botanici 

potrebbero essere coinvolti 

- Non è chiara la definizione di R&D; anche il 

semplice utilizzo di una pianta a scopo 

cosmetico potrebbe essere R&D 

- Retroattività non prevista, ma l’uso nuovo di 

vecchia sostanza potrebbe far rientrare 

anche il precedente utilizzo sotto il 

protocollo di Nagoya 



BIODIVERSITÀ EFfCI NEWS 

Riunione WGI INO – Parigi, 4 marzo 2014 (segue) 

 

- Preparazione di una lista di domande e di un 

codice di comportamento 

- Volontà di arrivare all’approvazione finale del 

regolamento entro fine anno 

- Gruppo INO vorrebbe incontrare la 

Commissione entro fine maggio per chiarire la 

situazione 



BIODIVERSITÀ PERCHÈ? 

- ONCOVIN DALLA PERVINCA DEL MADAGASCAR 1963 

- CONVENZIONE DI RIO (CBD) 1992 

- SCHWABE IN SUD AFRICA 2010 

- PROTOCOLLO DI NAGOYA 2010 

- NATURA IN BRASILE 2011 

- NECESSITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO 

- POSSIBILITÀ DI INNOVAZIONE 

- SOSTENIBILITÀ 

- GARANZIA PER I CLIENTI 



I RISCHI DELLA BIODIVERSITÀ  

- STRATEGICO:  

 accesso alle risorse perso o negato 

- ECONOMICO:  

 alto costo di accesso 

 Limitata certezza del diritto 

 Mancata riservatezza delle risorse e know how 

- DANNO DI IMMAGINE: 

 Accusa di biopirateria 

 



SOSTENIBILITÀ 

- VALUTAZIONE INTERNA PER DEFINIRE LE 

CRITICITÀ 

- DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

- AZIONI MIRATE IN BASE ALLE CRITICITÀ 

- SOSTENIBILITÀ: CHIAVE PER LA CORRETTA 

GESTIONE DELLA BIODIVERSITÀ 



SOSTENIBILITÀ: I CRITERI 

1. INFO SULLA SPECIE BOTANICA: 

 a) mercato per la pianta (cosmetico, food etc.) 

 b) tipo di produzione: spontanea o coltivata 

 c) importanza strategica dell’ingrediente 

 d)numero di fornitori  

 e) importanza della pianta per il fornitore 

 f) importanza della capacità produttiva del 

fornitore acquisita da Indena 



SOSTENIBILITÀ: I CRITERI 

2. RISCHI PER L’APPROVIGIONAMENTO 

 a) area di produzione: 

  - conoscenza dell’area 

  - stato di conservazione dell’area 

  - impatto e dipendenza dell’ecosistema 

  - terreni e loro proprietà 

  - coinvolgimento delle comunità locali 

  - rispetto dei diritti umani e relazioni  

   sindacali 



SOSTENIBILITÀ: I CRITERI 

b) Specie botanica: 

 - spontanea – rigenerazione 

 - coltivata; rischio OGM 

 - monitoraggio e conformità alla legislazione          

(CITES, IUCN) 



SOSTENIBILITÀ: I CRITERI 

c) Catena di fornitura: 

 - complessità della catena (tracciabilità) 

 - qualifica degli intermediari chiave 

 - volatilità dei prezzi 

 - pratiche produttive forestali e agricole:  

  impatto ambientale (energia, rifiuti, acqua,  

  inquinamento) 

 - politiche dei prezzi 

 



I CRITERI PER L’ABS 

1. INFO SULLA SPECIE BOTANICA: 

 a) Paese di origine (provider) 

 b) area di ripartizione/endemismo 

 c) tipo di fonte (spontanea, coltivata) 

 d) ambito di ricerca (farma, cosmetici, alimenti) 

 e)oggetto e stadio della ricerca 

 f) storia della ricerca ed esperienza aziendale 

(prima e dopo il 2010) 

  



APPLICABILITÀ DEL PROTOCOLLO 

Il prodotto in R&D: 

- È una risorsa genetica? 

- Si impiegano biotecnologie? 

- Verranno impiegati dei derivati? 

- La ricerca sfrutta la conoscenza tradizionale? 



RISCHI CONNESSI CON L’ABS 

1. Difficoltà di ottenimento contratti ABS 

2. Implementazione del benefit sharing diversa 

da Paese a Paese 

3. Conformità alle logiche ABS lungo la catena di 

fornitura 

4. Capacità del fornitore di gestire 

problematiche ABS 

5. Brevetti riguardanti prodotti derivati dalla 

pianta oggetto di ABS  



COSA FARE PER PREPARARSI 

- Pochi Stati hanno delle leggi chiare sull’ABS 

- Numerosi Stati stanno valutando la questione e 

domani avranno delle leggi 

- NEL FRATTEMPO PER LE RISORSE GENETICHE 

OGGETTO DI R&D: 

1. ottenere in loco tutti i permessi necessari 

per prelevare i campioni e/o trattarli 

2. stipulare se possibile un contratto che 

tenga traccia delle operazioni in modo 

trasparente 

 


