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Ordinanza sull'accesso alle risorse genetiche e  la  giusta ed equa condivisione 
dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Ordinanza  di Nagoya,  ONag) 

Gentili signore, 
egregi signori, 

vi ringraziamo  per  averci dato l'opportunità  di  esprimere  la  nostra opinione  in  merito 
alla summenzionata procedura  di  consultazione. 

I! Consiglio  di  Stato concorda sul principio dell'ordinanza  di Nagoya  che  ha  quale 
oggetto l'impiego,  per  lo più  a  scopo commerciale e  di  ricerca,  delle  risorse genetiche 
(organismi o parti  di  essi) e  delle  conoscenze tradizionali  ad  esse  associate, ai fini  di  
"un'equa condivisione dei benefici"  da esse  derivanti. Come  tale  concerne il 
"materiale genetico avente valore effettivo o potenziale" ossia animali, piante, funghi, 
microrganismi e tutto quanto abbia "un patrimonio ereditario"  (art. 2  Definizioni, pag.  
7  rapporto esplicativo). 

Nel merito rileviamo che  in  questa casistica ricadono anche  le  collezioni conservate 
presso istituti pubblici o privati, come  le  banche  di  geni  di  specie vegetali, ceppi  di  
microrganismi,  le  piante dei giardini botanici o gli animali dei giardini zoologici, i quali 
possono svolgere un importante ruolo nella conservazione  ex situ di  specie  in via di  
estinzione, Il rapporto esplicativo menziona  "le  collezioni scientifiche dei musei", 
senza però fornire esempi sul loro possibile impiego ai sensi dell'ordinanza. Questo 
aspetto andrebbe eventualmente chiarito  in  seno ai diversi musei scientifici svizzeri, 
tenendo conto  del  fatto che  in  questo ambito  la  procedura  di  notifica dell'acquisizione  
di  nuovo "materiale genetico"  non  avviene  per  scopi commerciali.  
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Ringraziamo anticipatamente  per  l'attenzione che sarà rivolta alle nostre 
osservazioni e porgiamo i nostri migliori saluti.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

Il Cancelli e. 

Ci ianella 

Copia  p.c. (unicamente  per e-mail):  - Divisione dello sviluppo  territoriale  e  della  
mobilità 
(dt-dstmeti.ch) 

- Sezione dello sviluppo  territoriale  (dt-
sst@ti.ch) 

- Deputazione ticinese  alle  camere federali 
(delegato.bernaeti.ch, 
joem.debernardieti.ch   
renata.gottardieti.ch, sara.querraeti.ch, 
nicolo.parente(ati.ch) 

- Delegato  per le  relazioni confederali 
(joerg.debernardi@ti.ch) 

- Pubblicazione  in Internet  
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