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COMUNICATO STAMPA
Le organizzazioni agricole e della società civile mandano un
messaggio chiaro all'UEB – No ai brevetti di piante e animali
ottenuti "esclusivamente" con processi biologici in Europa!
Oggi è la scadenza fissata dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) per concludere il suo processo di
consultazione (G3/19) mirato a chiarire le questioni giuridiche relative ai brevetti di piante e
animali selezionati in modo convenzionale. La decisione che sarà presa dall'UEB entro il prossimo
anno potrebbe avere gravi conseguenze sulla brevettabilità degli organismi viventi in E uropa.
Perciò il Copa e la Cogeca e oltre 50 altre organizzazioni della società civile si oppongono. La
comunità agricola europea non accetterà mai un sistema il cui scopo principale sia quello di
generare un reddito per i proprietari di brevetti. Abbiamo bisogno di programmi di selezione che
garantiscano l'accesso all'innovazione e lo sviluppo di piante migliori con un maggior valore per gli
agricoltori e l'ambiente.
La Commissione europea ha cercato di fornire un'interpretazione giuridica1 e nel giugno 2017 l'UEB
ha deciso di modificare gli articoli chiav e (27b e 28) del regolamento di esecuzione della
Convenzione sul brevetto europeo (CBE) per escludere la brevettabilità di piante e animali risultanti
"esclusiv amente" da processi biologici. Nonostante questo, sono rimasti dei v uoti normativ i e i
cambiamenti si sono riv elati insufficienti per ev itare controv ersie in materia di brev etti. Nel
dicembre 2018, la commissione tecnica di ricorso dell'UEB ha deciso, su un caso di semi di
peperone, che la conv enzione non precludev a la brev ettabilità dei prodotti ottenuti da processi
essenzialmente biologici. Inoltre, la commissione ha ritenuto che l'interpretazione della
Commissione europea non av esse autorità giuridica. In seguito a questa decisione, l'UEB ha
registrato un numero crescente di questi brevetti.
Di fronte alle proteste crescenti, l'UEB ha av v iato una procedura (G3/19), coinv olgendo il suo più
alto organo decisionale, la commissione di ricorso allargata, per chiarire se questa decisione fosse
conforme alle norme e allo statuto della Convenzione sul brevetto europeo (CBE). Il risultato della
consultazione, che ha raccolto un elevato numero di risposte, dovrà essere preso in considerazione
dalla commissione di ricorso allargata in una decisione prevista per il prossimo anno.
Pekka Pesonen, segretario generale del Copa e della Cogeca, ha dichiarato: “La posizione del Copa e
della Cogeca sulla brevettazione di piante e animali è chiara: siamo contrari a qualsiasi tipo di
brevetto su geni e tratti genetici animali e vegetali che possono essere trovati in natura o ottenuti
con la mutagenesi. I brevetti di prodotti, tratti o geni derivati da tecniche di selezione di ingegneria
genetica dovrebbero applicarsi solo a prodotti che contengono DNA che non esiste in natura o che
non può essere ottenuto con metodi di selezione convenzionali o tecniche di mutagenesi."
Commentando la procedura, il sig. Pesonen ha aggiunto: "È ora che l'UEB inizi ad ascoltare le
preoccupazioni espresse dalla comunità agricola e dalle organizzazioni della società civile.
Altrimenti, non avremo altra scelta che rivolgerci alle autorità giudiziarie europee. Rifiutiamo lo
sviluppo di un tale sistema normativo sui brevetti in quanto potrebbe essere un disastro per gli
agricoltori e per i piccoli selezionatori e ridurrebbe la quantità di varietà sul mercato".
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La lettera congiunta firmata da più di 50 organizzazioni della società civile contro i
brevetti su piante e animali può essere scaricata al presente LINK
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