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Tavola rotonda
" Biodi\'crsirà', C;reen Econo/l/I'. In/JOl'lciO/Jl' Tecl1oloxicu"

Roma. 2 [ maggio 20 l O
Intervento del Direttore Generale
Avv. Loredana Gulino

Buon pomeriggio.
des idero, prima di hllla. ringraziare il magnifico Rettore, pror. Luigi
Frati , per l'ospitalità nccordata c il Minis tro dell'Ambienle. della Tutela
dci Territorio c dci Mare. Ono S tefania Prcslig,iacomo, [)Cr aver pr01110SS0
questa preziosa occas ione di confronto sul tema "hùxlil'efsità • greell
eCOf/O/l/y - ùmol'(lzione fCCJ/O/ORica",

S i tratta di un tema fortemente sentito dal Ministero dello Sv iluppo
Economico, s ia per quanto rig uarda le sue implicaLioni sul sellore
indus triale. sia con riferimento alrimpallo s ulle attività di ricerca e
sviluppo e sull' innovazione tecnologica, argomenti centrali dell ' attività
della DirCLio ne Generalc che rappresento. la OGLC·U IBM.
Anche per questo motivo. ho accolto con estremo en tus iasmo la nom ina
di rappresentante del Mini stero in seno al Cornilalo Naziona lc pcr le
Biodiversità, organo investito delrattlla7ione della "slralegiu IIu=iol1u/e
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per la hiodil"ersilù" 2 c nella quale sono ravvisabil i alcune convergcnLc con
la nostra attività istituLionalc.
La OGLC·U IBM nasce nel 20m! a seguito di un intervento
rivoluzionario condollO dal Governo italiano, c hc ha da to vita ad un' unica
e ntità ratTor/..ata. deputata li valoril.lare e, nel contempo. t utelare i diritti di
Proprict:ì Industriale (PI).
I diritti di PI sono l'e le mento c ritico di s uccesso delle imprese: essi
rappresentano il risultato delrinrtfgno profuso nel le allività di ricerca e
s viluppo e, s imultaneame nte, opfrano COllle strumento di ratTorL.amento
com petitivo. di dist inzione 0;11 c.:ompetitors e di consolidamento
1l.1.trirno niale.
Nel contesto dell'alluale klfOldl'dge·hased eCOflOmy. c he tende a lla
spcc ialiu..azione produtt iva e premia le produLioni ad alto con tenuto di
conoscenza, valorizzare e proteggere questi il1la ngi/Ji!e (/sSels vuoI dire
sostenere e tute lare il tessuto industrialc d i un Paesc, la s ua s truttura
economica portantc.
C redo fort e mente. inl:1.tti . che il percorso di sv iluppo sostcn ibile di
c iascuna econo mia dipenda sensibilme nte dalla sua capacità di sostene re la
creaLione della conoscenza, di governarne l'impiego e di promuoverne la
più ullIpia ditTusione. E rite ngo, altresì. cht.! non si possa parlare di
sostenibilità presc indendo dalla tute la della bio·diversitil, elcmento c he ha
s toricamente innllcnzato l'evolli/io ne delle c iviltà, garantito la continuità
della vita, cont ribuito a definire il ruolo delle I11llioni nel contesto globale.
L'iml>ortan/..a rivestita dalla bio-diversi tà nelle singole economie c
estremamcnte rilevante ed il caso italiano Ile è l'ese mpio lampante:) sono

I «I..a t!lodl>..,rS/là è mfJpr<'Sf"/III" dali" ,"orli/hll/lÙ {rll Xii (Jt"/i:<lIUSJIII HI·cnn ti àXm IJfKJ JlJdll~J. fr"
xl! a/In, J fo>rn:SIn ,mur;m e qll~/" ti l'/Iri ('COSISlrlll' {,,-,,"u/,n 1/0"..1,;, compless, ,"CU/OXICI d, cm
fi"",o flarle Cuj II/dlld.· la dl>USII" ,,"'ro II' Sf'/',N IT"<l le <p,,<'I" e la d"·rrs,,Ù drxl! uos,Sl/!m/>J

(dc finlllone adollala 111 occasIOne dcll~1 COllfefenz~ IIllcmMlOnale dellOi"U 5ull" 3mblL'Iue, wn\Ua.>i
3 ~IO dc J:U1C.fO ilei 1992) Allualmc111e le speele UlIlO''-llue al mondo sono circa 1 nllllonc C 250
Imh di cui 1 mihone 1IJ1lII1ali e 2~O 000 '·egelah_
I 'OM I ha dlclllaral O .1 2010 ··_lmlO IIIlerna:wna/" d.-ll" hWI/'wr,<u,,- ....,ISlb.ItJJare.1 nHlIldo sulla
4uCSllonc dcll'lmp"IerlmenlO ambientale dci p13lleln

La -·SI",,',,~UI \ ''':'Q1kll" P<'r la IJII>J"~',,.II/" "oolloca nell':U1l11110 degli unpcgm a.'>!ountl
..hdllt,lha con la rallficn della COl1\en/Jone stllI'l [)I\ersn:i Biologica litlo \10.: JaJlelro. 1992)_
anenu!a COf1 legge 11 124 del l~ fcboml" 1')9~ lIre OblClh'l ]lflno.;IP:11 . ,.>ll0 1 la COIlscna/IOlle
della dl\cr~n,i blOlog1ca. c"n'lder~la ~Ia a In clio \11 gene, Sia a h\cllo "II ~po.."C IC, sm a quello di
o.;"mUlllla cd eeO~"ICl1la. 2 r Ull hll.a/1(1ll~ dllre~ole o soslembl1c. del SUOI ckl11cnll. J lu glu~la ~d
C<lua npartl/lI>ne del vanlaggl ehc d~'IIan,} dalln ~frull"m~~uo <kll.: Il'oOrsc genellehe c dal
IlasferUllcntu delle !ccnoh)g.lc mI eS,I} c"lIc~.,lc
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state. inlàtti , ["estrema riccheua c la va rietà di sJX!c ic e di ecosistem i
presenti nel nostro territori o. ad aver giocato un ruolo strategico.
permcllcndo alr lta lia di divenire leader mondiale nei sellori che esaltano
le specificità locali cd il patrimonio ambientale.
E' lae i!e comprendere. pertanto, come la progressiva diminu7ionc della
4
biodi vers ità costituisca una minaccia ins idiosa alla cresc ita cconomia
nazionale c globale. in grado di pregiudicare:
la di sponibilità di cibo c di risorse idriche;
gli assetti climatici ;
la rCl1ili là del suolo cd i cicl i dc i nutrienti:
gli ecos istem i;
la resistenza e la resilienza' ai mutamenti climatici.
E' ev idenle che i rischi di cui sopra possono essere attenuati solo
attraverso un 'azione di sistema - che co in volga policy lIIakers, istilluioni.
imprese, cittad ini - nella rormula7ione di llIode lli innovalivi di produzione
c consumo, impron tat i alla sa lvaguardia ambientale ed all"uso sosteni bile
della biodiversità6 ,

1 In Italia s.oIlO C(:n~ltc Circa 58 000 Spo:CIC arllnlall (pc, lo [lUI mSl.111 I manl!1llkn sunn solo 100) c
18000 \e,gclall
I In propoMlo Il "(j/obollJmdll'/.'rSIII Olll/(J()f.: dci l'rugrlmmm 1Il11blellla1c ONU, conferm a che 11
rllml! con Il quale SI sta dl~po:rdl1ldo Il p;llrllllOlIlO blOtogLCO !kllc speCIC ammali c \C!;clail potrcbhc
cumllH;mrc Jd avcrc un Il1IpatlO CCOIIOll1leO dI rlllc\o "/"'UlWllllù st è r"bbrscG/(j rnfilllt /'II/w'wm'
dii! III qlwlclrr modo a fo poSSIOllm filr/.' ,fi!ll=a bltx!twr.rllà " d,,~ q,/esl" SI<I '" ({,,«Id"! m"do
perlferll'lI (/1 ,/Ostra ",olldo: I" l'UII,;;
abbl""1() b,sog'l() pl;' dl<''''(11
Scmprc sul lema ,I "/IIllIcmllum LCf>s,s/em "l.!USS/l/,'nI dcll'ONI I eVIdenZIa. Ira ralllo, clIC a
Irlcllu curopeo Il ~O":. !kllc SfI'-"CIC annnall aUlQ(.100C C mmaCClalO ..Il cstllVlOnC al pan di 800
specie Ic~ctah
5 1,3 rC'llIcnza C la capacuà dI rca!;lIC [II\SUI\ :u1I!;ntc <Id c,.:rUu~1r ~I)nlpo:nsr <lo\,nr a fattorr C$ICIIII
(CSSi:n",al!ncnte COI1r\l"SSI alle athnta antroprch<.:) CI mtCTm (SIn:o.s chmancl, dlffusron.: anomala dCI
paras.Jòrtl) cd t prupornonalc alla hlOOIlCr,Jla chI.' Il Cllraucn7J"1 UUIIO pLU un ccoslstema é
complcsso, tanto pru sr dlmn~lra rn grado dr rrcqullrbnlfSl rn 'CgUltO l,I \errfic'lrsr di scompcn,r pru u
nll"'flO gra\ I l'l'ttanto raunll11to della Ul\l'tsrta, III l"COSlsternr chc da 5ClIlplrCI ullentano l"Omple\S1.
aHra un crrcolo ~lrtU(1,O (R. Manr~onc "/$iodn'erSllò,. g,.sllo,,~ ,J(>,<t,.mhtlf! d~g" eCOSIJi<'ml
fore,<lolr')
~Cun'clVwne 'ulla I)lll't5JIJ Brologrca. 311 6
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Anche noi , come Direzione Generale abb iamo vo luto co ntribuire ti ta le
percorso vil1Uoso, ponendo le nostre co mpctellLe e risorse a servizio dci
processi innovativi d i svi luppo sostenibil e,
L'obiettivo e quello d i addi venire, con rirerimento alle ma terie di cui
siarno responsabili e competenti, alla rormulazione di po lit iche di sostegno
del l'i nnovat.ione idonee, contemporaneamente. a favori re il ranòrzamenlO
competitivo de lle Imprese, tutelare i consum atori, sa lvaguardare
l'ambiente, preservare le risorse disponibili,
Non promuoviamo, pel1al1lo. st rategie di innova/ione 10111 COIIrI , di
corto respiro, ma percorsi parlecipati e convergenti, rondati sul corretto
impiego e va loriu.aziol1e dc i tito li del la Pl , quali strumenti di
trasrerimen to tecnologico, difTusione della conoscen7":1. sviluppo ecosostenibi le,
Estremamen te signiricati va, a lale riguardo. è l'esperienza maturata con
rirerimento a lla L. 78/20 06 c la conseguente collabora/io ne avviata con il
Centro Naziona le per le Risorse Biologiche (CN R B),
La L. 78/2006 7, in linea con le disposiLioni della Converl/ionc di Rio,
ha recepito la Direttiva Europea 98/44/C E in materia di protezione
giuridica delle inve nzioni biotecnologiche cd è stata emanata l)e r
arlllon izZ.'1re la normativa europea sul tema, prom uovere gli investimenti
nel ca mpo delle bio-tecnologie. favorire la libera circoJa7ione dc i brevetti
hiOledr nell' Unione,8
, Ll-gge dr C\l'nersronc del dt"Crclo lej:ge uel IO !;el1n~IO 2006, n 3, ncondotta nell'ambito dci
Cooree. come "Sc-nonc IV-biS "llIlt11,(IOOI brntl"Cnuloglehc dalla propo;,ta dI schcma dr decreto
legrs!all\(j dI ~(jrre7tonc!k1 delTcto ICglSI:rII\(j IO Icbbnllo 2005 Il 3D. r~"CllnlC li Codrcc della
l'roprletà lndustnllle, aL ~nSI delr"!11(:ulo Iq ddl'l1cggc 23 1uglr0 2009 11 99
~ La drsclplmu Ilalrana, pur ricalcando )O')Iarv,lahncnlc li !kttato nOrl113tll0 della DIH,1hva I 'l' SI
con tn,ddlQrn guc dlllla SI~S~3 per un maggIore ngnre c prc:.cnla I mduhhro pregro dr reg'llare le
~pcclficrta propnc dr un M:lhlre cstremamcntc ddlcaW e complesso, qualc quello dcllc bIOtl"Cnolo~lc che Trchrarna anche \aIUia/rone dr profil" ctr~o (rn p"rtr~()larc po:r quanto concerne la
brcl'Cuablluit dc! 111a1.nale Unl~Lno), S,lIl1la"" ed ambIentale Ad CS~'!1p"', mentre rc...:lustunc dr
bre\ctrabllltil deglr crnlmonr umarn nella I)rrelllla l'I' i: hl11!tala a finr IJId"",rHIIL o COl11l11l'tcmh la
leggc rtallan3 drspone la 11\>11 IIrCI ~tlahiltla a~~olllt3 degli .,ICS'I, Il r rnclusa ogm loro utrlralVlonc c
con nflTrrll.nto "nchc alle Imcc dr ~ellulc stmmnah cmbnonilh um:m~ A drfTcn,:n,(a dcllH Drret!,,'a
1 IL la "'\Stra drsuplrna mdud.: tra le !nlcn/1U111 non tIlC\~nahlh r protflcolll dr RralUllj;! gcnl11cn
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Per la prima volt a nel n OSlro ord inam ento viene sanc ito ciò che è

brevettabile (urt. 3), ciò che è soggetto a licenza obbl igatoria (art. 6),
l'ambito della lUtela dci brevetti (art, R) nonché le modaliuì di deposito.
accesso e di nuovo deposi to di materia le biologico (m1. lO).
Da rilevare, in particolare. la f0l1e lute la dei diritti dei soggetti coinvolti
realizzata dalla Legge 78/2006 attraverso la previs ione. nell'am bito de ll a

procedura brevettuale che impiega risorse genet iche, dell'obb ligatorietà
dc i rilascio di una dichiarazione di consenso informato da parte di coloro
dai qua li proviene il materia le bio logico oggetto delr in venzione.
L'assenzn di analoghe garanzie a li ve llo internaz ionale, ha condotto la
Direzione generale ad impegnarsi fortemente in seno all'OMP I ed
all'OMe alTinché gli Accordi intemaLionali Trip!/ siano integrati con
efficaci istituiti di tutela e sa lvaguardia dei soguetti coin vo lt i nei
procediment i brevettuali inerenti le bio-tecllOlogie.
La Direzio ne Generale ha avv iato con il CN RI3 una complessa atti vi tà
di collabora7iolle volta sia a favo rire la piena attuazione dell a legge in
questione s ia ti promuovere la ricerca cd il tras ferimento tecno logico in
materia. La s trategia adottata s i declina, ilei dettaglio, in quattro lince di
attività fondam entali, qual i:
I. assistelu" pe r l'accesso a lle procedure di deposi to dell e domande di
titoli di PI ne] settore delle sc ienze della vita:
2. indi vidllazionc di aZIon i COIllUTH per I:worire il trasfe rimento
tecnologico dci ris ultati della ricerca nel settore delle scienze de lla vita;
3. organizzazione di event i forma ti vilinformativi:
4. ralTorzamento della cooperazione con Enti locali, regiona li. nazionali cd
internaziona li im pegnati sul tema.

11 CUI sfruu amcm o conduca ~d Ull3 ,hSCTIIlllnallom:, O"' Ch'. a,,:nll finalna cu g cncllch c c 11 011
dl agnosl1chc c prC\ L'dc la hrc\ ~1(ah.llm del mmcnalc gcn~11 C<l del corpo umano solo qual1llo " an"
Sl alC Ifld, ,,idl,lalC ~ia r ~.pphcab,hl~ ",dusln 31c dc i lro\alO SI3 la ;.p;:Clfi ca fl,lnll one della scqll~"flla
gcmc3
• Trnde R..ta(ed ,-lsp,'cl.f ojllllellcu//ai f>rop~rly H'll.ltIl, ,Oll ll~cnl1l dm G O\Crtll dCl! b ~latl 1I1"",hll

nell'ambn o dell'l inl gua} Ru·und '" -...:dc G ATt {(ie"",'" 11l.",·em,·'" il" IOr/ffs cmd r"kkl, UlIll ahl
nel 1986 c CI)l1och.50" nel 199-1

,

Sempre in tema di biotecnologie, la DGLC-UII3M SI e impegnata
nell"erogazione di nuovi servi Li. altamente qualificali: in primo luogo, la
rosa degli esaminatori è still a integrata co n tecnici in grado di va luta re,
coe rent emente al dettalo normativo, le domande di brevett o concerne nti la
biotecnologia.
A decorrere, inoltre, dal I lugli o 2008 è stillo affi dato all'Er O il
rapport o di ricerca, COli re lati vo parere di brevettabilità, del quale s i
sostengono interamente i cost i. a benefic io esc lusivo dci depositanti. rale
provvedimento implica, non solo una s ignificati va economia per le
imprese interessate, ma la possibi lità di disporre di un brevetto pitl " forte",
in quan to più facilm ente estendibile in ambito e uropeo. Per il sellore de lla
bi otecnol ogia ciò garant isce, ino ltre, la corretta c lass ifi cazione delle
domande, a partire dall!1 data di svi nco lo dcI :,egre to da l'arie del Min istero
del la Difesa.
Ricordo, infine, che a seguito delle dis posit ioni della '·Le}{J.!c Svilllppo" ,
la Direzione ha contributo sensibilmente alla ela boraLiollc dcI decreto
correttivo del C PI. che introd ucc le disposizioni penal i in materia di
invenzioni biotecno logiche, ralTorl..a ndo la tutela cd il rispello dc i diritti
dc i tcr" i coinvolti (art. 170 (er. co tllllla I). IO

Tornando all'accordo con il CN RI3, esso s i inquadra nel COntes to di un
provvedimento particolarmente s ignificativo noto come "pacchef{(J
illllO\'a=ione"II: un ins ieme armonico di intervcnti, dci va lore com plessivo

"'r,,,.,"".

In l'. ,,,col~, c rnJ1 170
Il .cdu;o""" da w>o a (Inq'" annI !!CI 0)1000 clIC con "f.......... " al mau,nalc b~o di or .g" lC wn.aJoa
"np'c~!O PC' un'In" c"" """ d, CUI " , I"cdc I. brncual.. hta 5'"''''' C(~\SaI", voh che lo """'" C " " O
prcle,-:a!o u"l .u~ ! o SCWA Il cOOSCJ15<' <:SJlI"«o d, et.. ne pu" dIspone
2 La rttlusl(JrIC lino a " " anm por coloro dlC ""Ilo doch .... lIJODe: . ... h,. tlWa dall'a., 110 h.. anC$l"1O
la
I~o" 'nl .'v" dci m. ",,,alc b'olo!'Joo d, '" 'gJllc a""",1e o " c~<1 aJe (la dl" hl" ~" ""c dc' c l",omp. !'J''''' I. d",,,,,,da
d, brc'ClIO , clall u ad IIn· ""...."""" cl><: ha pcf ","",IO o ... ,haJl ''''''Cllal. book'lt"" COnlrocnIC m":I(J<I'i'".sn o
or"""""" gaICII,a", ...",. lnod l!1c.u c ~ar""",,,. I·a ....."'. o nspcl'o dol'.h obbl'glII "~,,ardan!J Ialo mod ,tiuz"'''
l" ",":
01. 11. Il0l,,,", ",'e
Il ,rtl""""" lino I lo. anno pcf «~,.." <he ""Ila do"..nda d, brc'<:1I<1 po:r un',n>cn.L''''''' e.... ""hai "UI"":,o!c
b.o!,,!!,co c(!OlI.nenl. ""e'''glI' '' '"" " orf""'''IlI ~n<:IlCa"'''''t. 1l00d"ica1l
«w"'~I1.m c"'c al ,..... 0 Il
"'pt'lIU deSiI ,>hbh~1 dll.~~. ,,~,,",d~1lI 1 ,~I, ",,,d,Ii,,,,,,,,,, ,
Dt1.1"" dd \hlll",odcllo S"IUI~'" I <"",~n .. " dol Il f\(I, cmbo~ 20(1')

laI"""",,,,.

""1''''''

"&"",,,11 " ",,,,,,",,.nel_

,'IL""

6

~

gNU',-)r

~H,)/.-)' r/f/~

(

l'/r/k /:'/'y;/,' ( r" "h' "n,,"

DIPARTIMENTO PER llMPRESA E L 'Il ERf<AZlOt-"lJz.to.zJOOIE
DIREZIONE GENERA~EPER LI. LQn... ,t,lU comRAFO•.lIONE UlBM

OIPAA~~EO{fO

9

.I:,/r,1'.0"

(

(

, . "N' NN'-',

PER l_ESA E L ItfTERN.OZIONAUZZI\ZIOI'IE

DIREZIONE GENEA,t,LE PER u. Lon,o,,o,u,t, CON'lRAFFAZIONf _ "'11M

di circa 80 Milioni di Euro. progel1al0 a sostegno della ricerca e a supporto
delrintero sistema economico.
Il provvcdirncnlo mira ad incentivare l'innovazione fonda ta sui titoli di
PI cd a favorire il coinvolgimento dci tessuto industriale - CO li attCl17iOllC
particolare alle MPMl - nel sistema della proprietà industriale per avviare
percorsi di sviluppo virtuosi c sostcnibili.
Tra g li interventi previsti, un ruolo di assoluto rilievo è rivestito dalla
piattnfonna di valulal.ionc economica dci brevetti c dall'istituzione dci
Fondo Nazionale Innovazione (FN I).
Nata dalla volontà d i trovare Ull momento di incolliro tra co loro che
necessitano di un sostegno. anche finanziario, all'attivazione di processi di
innova/ione e quanti sono chiamati istituzionalmcnte ad erogare tale
supporto, la piattaforma è frutto dclropcrato di un gruppo di lavoro
composito, costituito da esponenti della Direzione c da rappresentanti delle
Imprese (CONF INDUSTRIA). degli istituti bancari (1\131). delle
Università (CRU I), dei consulenti in P,L.
11 gruppo ha svi luppato una rnetodologia condivisa I>cr In valutazione
economica dci brevetti. fonda ta s u1l' omonima "Griglia ", che definisce il
va lore dci brcvenj in un contesto di hl/silleJs, cioè non fUlil co/1rI ma nel
quadro dell'mtivit{. imprenditoriale di riferimento.

Il 30 dicembre 2009 la Dire7ione Generale ha pubblicato i due avvisi
pubblici per la sclc7ione degli intermediari chiamati ad erogare te risorse
frnanziarie: la procedura di individuazione dell'intermediario per lo
strumento capitale di rischio è in fase avanzata mentre l'avviso pubblico
inerente l'attività cred itizia ha subito il difTerimento dci termini di
presentazione delle offerte al 15 luglio 20 I O.
Stimiamo che, tra i Illes i di settembre ed ottobre p,v., potranno affiuire
alle imprese - una volta completata la selezione degli intermediari e grazie
all"eOèno moltiplicatore delle risorse - circa 300 milioni di e uro. 3rticolati
tra credito ed inves timcnto in capi tale di.
Conc ludo ringraziandovi I>cr rinvito fivoJtomi cd aus picando un
ulte riore ralTor,lamen to delle relazion i tra la Direzione c gl i interlocutori
presenti. l>cr concertare 1x>litiehe di svi luppo condivise e !! inergiche.
conlonni al contesto geografico di riferimento e rispettosc delle
biodivers ità in esso presenti.
GraJ.:ie.

Questo strumento è fortemente connesso ad un altro intervento
est remamente rilevante promosso dalla Direzione, J"istitu7ionc del Fondo
NaJ.:ionale per l'lnllovazione (FN I).
Con una dotazione frnanziaria di 60 milioni di curo, il Fondo mira li
fav orire il frnanziamento, tramite capitale di rischio o capi tale di credi to.
dei progeni innovativi presentati dalle imprese. in p,.imi.~ MPM I. c rondati
sull'impiego dci brevetti.
Il Fondo - che agisce come strumento di mitigaLione de l rischio di
credito gravante sulle banche e sugli inkrmediari che frnanziano i
progetti prese ntati - interviene sull"intcro territorio nazionalc e nel ris petto
delle norme vigenti in materia di Aiuti di Stato ed intermcdiazione
finanziaria.
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