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In Italia le responsabilità della realizzazione degli 
obiettivi del Trattato sono ripartiti tra 4 soggetti 
istituzionali: il Ministero degli Esteri, il Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF), le 
Regioni e il Ministero dell’Ambiente. Per il triennio 
2004-2006 il Governo ha messo a disposizione del 
MiPAAF 1.172.000€ all’anno per realizzare attività sul 
territorio nazionale, dando priorità alla conservazione 
ex situ. È stato finanziato il progetto Risorse 
Genetiche Vegetali/FAO (RGV/FAO) del MiPAAF 
che, attraverso i suoi centri di ricerca e quelli del 
CNR, ha realizzato principalmente attività di 
c o n s e r v a z i o n e e x s i t u , c a t a l o g a z i o n e e 
caratterizzazione della biodiversità agricola italiana, 
non limitando tale attività alle sole colture della lista. 
Un piccolo budget, circa 100.000€, è stato gestito dal 
Ministero dell’Ambiente per attività attuate nei parchi.
Nel triennio 2007-09 e anche per quello avvenire 
(2011-2013) il MiPAAF ha deciso di includere nel suo 
progetto anche le azioni di conservazione informale 
attuate dalla società civile. È stata così coinvolta la 
Rete Semi Rurali con un finanziamento annuale di 
circa 30.000€ per il triennio 2007-2009 e di circa 
€60.000 per il triennio 2011-2013, destinate e da 
destinare ad azioni di sensibilizzazione, divulgazione e 
formazione sui diversi aspetti del 
Tr a t t a t o , v a l o r i z z a z i o n e d e l l a 
b i o d i v e r s i t à a g r i c o l a , e a l 
c o n s o l i d a m e n t o d e l s i s t e m a d i 
conservazione informale, attuato da 
agricoltori e associazioni nei diversi 
territori della penisola. Il budget 
annuale del progetto per il primo 
triennio è stato stabilito in circa un 
milione di euro, inferiore del 20% 

rispetto al periodo precedente. Il coordinatore 
scientifico di tutto il progetto RGV/FAO è il Centro di 
Ricerca per la  Frutticoltura di Roma, nella persona 
del prof. Carlo Fideghelli. Al momento attuale sono 
state censite circa 30.000 accessioni conservate nelle 
diverse banche e si prevede a breve di renderle 
disponibili attraverso il sistema multilaterale del 
Trattato, attraverso un database consultabile on line.
L’Italia è anche uno dei principali finanziatori del 
Trattato stesso, visto che dal 2005 ha messo a 
disposizione per il suo funzionamento 1.048.000 €/
anno, pari circa al 65% del totale di risorse donate dai 
paesi industrializzati. Malgrado questo forte impegno 
economico, sintomo di un evidente interesse, l’Italia 
non ha ancora comunicato chi sarà il focal point 
nazionale del Trattato, con il compito di coordinare le 
attività a livello nazionale e internazionale. A livello 
regionale, sono molte le attività realizzate dai singoli 
enti, e anche se, spesso inquadrabili, non lo sono 
all’interno del Trattato. Vogliamo in particolare 
sottolineare il nuovo ruolo che potrebbero giocare le 
varie leggi sulla tutela e valorizzazione di varietà e 
razze locali (vedi scheda 4). Nate come strumenti di 
gestione locale delle risorse, potrebbero diventare un 
modello di implementazione del Trattato, dove si cerca 

di coniugare allo stesso tempo la 
conservazione e l’uso sostenibile delle 
risorse genetiche vegetali.   
In quest’ottica le Regioni che al 
momento non si sono ancora dotate di 
q u e s t o s t r u m e n t o n o r m a t i v o , 
potrebbero farlo per ottemperare ad un 
o b b l i g o i n t e r n a z i o n a l e , l a c u i 
competenza spetta loro sulla base della 
L.N 101/2004. 

La diversità in agricoltura è stata sempre 
creata e aumentata grazie allo scambio di 
semi e conoscenze. Il lavoro degli agricoltori 
passati ha modellato la diversità agricola 
arrivata fino a noi, e  servita, in seguito, come 
materia prima per il miglioramento genetico 
moderno delle piante agrarie. L’innovazione 
varietale è stata e continua ad essere frutto di 
un lavoro collettivo e incrementale, in cui è 
difficile individuare un solo soggetto come 
responsabile. Inoltre nessun paese è 
i n d i p e n d e n t e p e r q u a n t o r i g u a r d a 
l’agrobiodiversità. Al contrario sono tutti 
dipendenti uno dall’altro...
È a partire da queste considerazioni che è nato il 
Trattato FAO, entrato in vigore nel 2004, dopo anni di 
negoziazioni (vedi scheda 5).
Il Trattato può essere letto come la risposta alle 
crescenti limitazioni all’accesso alle risorse genetiche 
vegetali agricole, dovute all’applicazione di 

diritti di proprietà intellettuale, e al passaggio di status 
giuridico delle sementi da patrimonio dell’umanità a 
proprietà degli Stati nazionali, sancito dalla 
Convenzione della Diversità Biologica nel 1992. Tale 
cambiamento, infatti, costringe a realizzare accordi 
bilaterali per ogni scambio di materiale biologico, con il 
rischio di paralizzare il sistema per troppa burocrazia o 
costi eccessivi. 
Per ovviare a questi problemi, gli Stati hanno deciso di 
creare uno spazio ad hoc per le sementi gestito a livello 
multilaterale, dove favorire il loro scambio e la loro 
messa in condivisione, attraverso un accordo tipo di 
trasferimento del materiale (ATM). In un mondo che 

correva verso la privatizzazione in tutti i 
settori, è importante mettere in evidenza che 
c o n q u e s t o a c c o r d o l a c o m u n i t à 
internazionale ha riconosciuto che le sementi 
non potevano seguire questa strada. Tale 
sistema multilaterale, al momento però, vale 
solo per le colture agricole che i singoli Stati 
hanno deciso di mettere nella famosa lista 
annessa al Trattato stesso. 
L’applicazione del Trattato ha come orizzonte 
tutte le risorse genetiche vegetali agrarie, 
come dice l’articolo 3, e, quindi si applica a 
tutte le colture; solo il sistema multilaterale di 
accesso alle risorse vede la sua operatività 

limitata alla lista delle colture. La raccolta, 
catalogazione e conservazione ex situ (art. 5) e l'uso 
sostenibile delle risorse fitogenetiche (art. 6) sono un 
obbligo per gli stati firmatari, da rendere operativi a 
livello nazionale. Discorso diverso per i diritti degli 
agricoltori (art. 9) che valgono per tutte le colture ma 

sono stati sottoposti alle diverse 
legislazioni nazionali. 
Strumento decisionale 
e politico del Trattato 
è i l s u o O r g a n o 
Direttivo (OD) che è 
composto da tutte le  
Parti Contraenti (in 
totale 136 al settembre 

2009,  e che si riunisce ogni due 
anni. Le decisioni prese dall’OD 
s o n o m e s s e i n p r a t i c a d a l 
Segretariato del Trattato, organo 
tecnico basato a Roma presso la 
FAO.

TRATTATO FAO
Il processo, la storia e gli obiettivi

In materia di risorse genetiche in agricoltura, nessun 
paese è autosufficiente. Secondo le stime della FAO 
l’interdipendenza media dei paesi arriva al 70 per 
cento, tutti dipendono dalla diversità genetica delle 
piante degli altri paesi o regioni per garantire la 
sicurezza alimentare delle loro popolazioni. [...] La 
biodiversità agricola è un patrimonio immenso 
lasciatoci dalle generazioni che ci hanno preceduto. 
Una volta perduto, il materiale genetico è 
irrecuperabile. Abbiamo l’obbligo morale di 
tramandarlo intatto alle generazioni future. Il 
Trattato trasforma questo obbligo morale in un 
obbligo giuridico.

JOSÉ ESQUINAS ALCÁZAR, FAO 2002

Il Trattato in Italia

Legge 101/2004

Provvedono all’attuazione e 
all’esecuzione del Trattato entro un anno 

dalla data di entrata in vigore del Trattato 
stesso, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Comunicano entro il 30 
giugno di ogni anno al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio le misure adottate o che intendano 
adottare in attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 9, 11 e 12 
del Trattato.

Regioni e Province autonome
Il Ministero delle 
politiche agricole e 

forestali ha il compito di 
riferire sul piano internazionale circa lo 
stato di applicazione del Trattato e di 
monitorare gli interventi effettuati dalle 
regioni e dalle province autonome di 
Trento e di Bolzano. 

MiPAAF
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 Il cuore del Trattato è il sistema multilaterale, creato 
per facilitare l’accesso alle risorse genetiche per una 
loro continua evoluzione. Al momento, la lista delle 
colture cui si applica questo modello, comprende 35 
specie agricole, tra cui il grano, il riso, la patata ed il 
mais, e 29 foraggiere, che coprono circa l’80% del 
consumo di calorie a livello mondiale. Durante le 
negoziazioni non è stato raggiunto l’accordo su alcune 
colture importanti, come la soia, ma queste potranno 
essere aggiunte in seguito. L'accesso è accordato 
quando ha per unico scopo l’uso del materiale a fini di 
ricerca, selezione e formazione per l’alimentazione e 
l’agricoltura, a condizione che non sia destinato ad usi 
chimici o farmaceutici o ad altri usi industriali non 
alimentari e non foraggieri. Regole particolari di 
accesso sono state pensate per garantire la disponibilità 
del materiale conservato presso le banche dei centri di 
ricerca agricola internazionale (vedi scheda 7). Sono 
previsti tre casi:
1. i materiali compresi nella lista sono resi accessibili 

tramite il sistema multilaterale;
2. i materiali non compresi nella lista e raccolti prima 

dell’entrata in vigore del Trattato seguono le 
modalità di accesso che avevano prima. Questo 
punto sarà oggetto di negoziazione alle prossime 
riunioni dell’Organo Direttivo;

3. i materiali non compresi nella lista e raccolti dopo 
l’entrata in forza del Trattato sono resi disponibili 
sulla base di condizioni decise tra il centro di 
ricerca che li detiene e i paesi di origine in accordo 
alla Convenzione sulla Diversità Biologica.

La ripartizione dei benefici, individuati nell’articolo 13, 
dovranno essere rivolti in via prioritaria agli agricoltori 
dei paesi in via di sviluppo per i loro contributi nello 
sviluppare e conservare le risorse genetiche vegetali, 
con l’obiettivo di offrire a questi paesi gli strumenti e le 
risorse necessarie per conservare ed utilizzare le 
proprie risorse genetiche.

Il sistema multilaterale di accesso e ripartizione giusta e equa dei benefici

?Com’è garantito l’accesso?

Il Sistema Multilaterale di Accesso e l’Accordo Standard di 
Trasferimento dei Materiali
L’accesso facilitato, che deve essere rapido e a costi 
minimi, è concesso in base a un accordo standard di 
trasferimento di materiale (ATM), redatto da un gruppo di 
lavoro costituito ad hoc, e adottato dall’Organo Direttivo in 
Spagna nel 2006. Ogni paese firmatario sta comunicando al 
Segretariato i campioni di sementi, conservati ex  situ nelle 
banche nazionali, che entreranno a far  parte del sistema 
multilaterale. Le banche pubbliche dal canto loro d’ora in 
poi dovranno adottare l’ATM per  ogni scambio di materiale. 
I privati che detengono delle collezioni non sono obbligati ad 
inserirli nel sistema multilaterale. 

Il Trattato non da una definizione di cosa sono i Diritti 
degli Agricoltori (DA), ma semplicemente descrive le 
misure che dovrebbero essere prese a livello nazionale 
per promuovere e proteggere tali diritti (art. 9). A 
differenza dei diritti dei costitutori di nuove varietà, i 

DA si configurano come dei diritti collettivi e non 
individuali, detenuti da quel settore della popolazione 
rurale che conserva e seleziona la diversità agricola. 
Infatti, è difficile individuare e identificare in modo 
legalmente vincolante i detentori di diritti su una data 
varietà locale e in più, applicando diritti di proprietà 
intellettuale, si creerebbe un sistema di esclusione nei 
confronti degli altri agricoltori, che limiterebbe la 
circolazione e lo scambio di sementi. Siccome i punti di 
vista su questo articolo erano molto distanti, si è scelto 
di subordinare i DA alle normative nazionali, 
limitandone in qualche modo la portata. La loro 
implementazione nei singoli paesi firmatari sarà legata 
alla capacità delle organizzazioni agricole e della 
società civile di far sentire la loro voce a livello 
nazionale.
Uno degli articoli più interessanti del Trattato è il 6, 
dove si cerca di definire quali misure gli Stati 
dovrebbero adottare per garantire un uso sostenibile 
delle risorse genetiche vegetali. Si tratta di un 
programma di lavoro ampio che va dalla ricerca 
agricola (promozione del miglioramento genetico 
partecipativo), alle politiche pubbliche in agricoltura, 
per arrivare, addirittura, a ipotizzare modifiche alla 
normativa sementiera. 

Aspetti innovativi del Trattato FAO: diritti degli agricoltori e uso sostenibile

!Ripartizione dei vantaggi 
nell’ambito del sistema 
multilaterale 
(art.13. punto 1, 2 e 3) 

13.1 Le Parti contraenti riconoscono 
che l’accesso facilitato alle risorse 

fitogenetiche per  l’alimentazione e l’agricoltura incluse nel 
sistema multilaterale costituisce uno dei maggiori vantaggi 
del sistema multilaterale stesso e convengono che i 
vantaggi derivanti dall’utilizzazione di tali risorse debbano 
essere ripartiti in modo giusto ed equo conformemente alle 
disposizioni del presente articolo.

13.2 Le Parti  contraenti convengono che i vantaggi 
derivanti dall’utilizzazione, compresa quella commerciale, 
delle risorse fitogenetiche per  l’alimentazione e 
l’agricoltura nell’ambito del sistema multilaterale debbano 
essere ripartiti in modo giusto ed equo mediante i seguenti 
meccanismi: scambio di informazioni, accesso  alle 
tecnologie e trasferimento di queste ult ime, 
rafforzamento delle capacità, formazione e ripartizione 
dei vantaggi derivanti dalla commercializzazione, 
tenendo conto dei settori di attività prioritari del Piano 
d’azione mondiale  e degli orientamenti espressi 
dall’Organo Direttivo. 

ART.6
USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE GENETICHE VEGETALI
    
6.1 Le Parti contraenti adottano ed attuano politiche e disposizioni giuridiche adeguate volte a promuovere l’uso sostenibile 
delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura. 
6.2 L’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura potrebbe richiedere, in particolare, le 
seguenti misure: 

a. elaborare politiche agricole leali che incoraggino, se necessario, la realizzazione e il mantenimento di sistemi agricoli 
diversificati che favoriscono l’uso sostenibile della diversità biologica agricola e delle altre risorse naturali; 
b. intensificare le ricerche che rafforzano e conservano la diversità biologica massimizzando la variazione intraspecifica e 
interspecifica a vantaggio degli  agricoltori, in particolare di coloro che creano e utilizzano le proprie varietà e applicano 
principi ecologici di mantenimento della fertilità dei suoli e di lotta contro le malattie, le piante avventizie e gli organismi 
nocivi;
c. promuovere, se del caso, con la partecipazione degli agricoltori e in particolare nei paesi in via di sviluppo, le attività di 
selezione che rafforzano la capacità di messa a punto di varietà specificamente adatte alle diverse condizioni sociali, 
economiche ed ecologiche anche nelle zone marginali;
d. allargare la base genetica delle piante coltivate e accrescere la diversità del materiale genetico messo a disposizione 
degli agricoltori; 
e. promuovere, se necessario, una maggiore utilizzazione delle piante coltivate, delle varietà e delle specie sottoutilizzate, 
locali o adatte alle condizioni locali; 
f. incoraggiare, se del caso, un maggior  uso di diverse varietà e specie nella gestione, nella conservazione e nell’uso 
sostenibile delle piante coltivate in azienda e stabilire dei legami stretti  tra selezione vegetale e sviluppo agricolo al fine di 
ridurre la vulnerabilità delle piante coltivate e l’erosione genetica e di promuovere una maggiore produzione alimentare 
mondiale che sia compatibile con uno sviluppo sostenibile;
g. riesaminare e, se del caso, adeguare le strategie di selezione e la normativa inerente alla commercializzazione delle 
varietà e alla distribuzione delle sementi. 

ART.9
I DIRITTI DEGLI AGRICOLTORI
       
9.1 Le Parti  contraenti riconoscono l’enorme contributo che 
le comunità locali e autoctone e gli agricoltori di tutte le 
regioni del mondo, in particolare quelli dei centri di origine 
e di diversità delle piante coltivate, hanno apportato e 
continueranno ad apportare alla conservazione e alla 
valorizzazione delle risorse fitogenetiche che costituiscono 
la base della produzione alimentare e agricola nel mondo 
intero.
9.2 Le Parti contraenti convengono che, per  quanto attiene 
alle risorse fitogenetiche per  l’alimentazione e l’agricoltura, 
la realizzazione dei diritti degli agricoltori spetta ai governi. 
In funzione delle proprie esigenze e priorità, ogni Parte 
contraente deve, se necessario, e salvo quanto previsto 
dalla normativa nazionale, adottare apposite misure per 
proteggere e promuovere i diritti degli agricoltori e per 
garantire, tra l’altro:

a. la protezione delle conoscenze tradizionali che   
presentino un interesse per  le risorse fitogenetiche per 
l’alimentazione e l’agricoltura
b. il diritto di partecipare equamente alla ripartizione 
dei vantaggi derivanti dall’utilizzazione delle risorse 
fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura;
c. il diritto di partecipare all’adozione di decisioni, a 
livello nazionale, sulle questioni relative alla 
conservazione e all’uso sostenibile delle risorse 
fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura.

9.3 Fatta salva la legislazione nazionale, nessuna 
disposizione del presente articolo comporta una limitazione 
del diritto degli agricoltori di conservare, utilizzare, 
scambiare e vendere sementi o materiale di moltiplicazione.
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Albero del pane Fragola Segale
Asparago Girasole Patata

Avena Orzo Melanzana

Barbabietola Patata dolce Sorgo

Brassica Cicerchia Triticale

Caiano Lenticchia Frumento

Agrumi Melo Fava/veccia

Noce di cocco Manioca Niebé

Principali aracee Riso Mais

Carota Miglio perlato

Igname Fagiolo

Miglio africano Pisello

Mercato agricolo a Riga, Lituania 2008
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