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Riunione autunnale 2015
Giardino Botanico di Ginevra, 
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Riunione primaverile 2016
Giardino Botanico di Lubiana,
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Giardino Botanico di Vienna, 
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Prossima Riunione 
Primaverile 2017
Gardino botanico di Balcìck, 
Varna, Bulgaria, maggio 2017
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Tutti i dettagli nei verbali 
distribuiti in sala, e a breve 
scaricabili dal sito 
www.ortobotanicoitalia.it
Alla voce
BGCI



Congressi di BGCI nel periodo

7th EUROGARD - European 
Botanic Gardens Congress, 
6-10 luglio 2015

Prossimi congressi

6th Global Botanic Gardens 
Congress, Ginevra, Svizzera, 
24-28 giugno 2017
www.6gbgc.org

8th EUROGARD - European 
Botanic Gardens Congress
7-11 maggio 2018

10th Internationa Congress on 
Education in Botanic Gardens
Varsavia, Polonia 
settembre 2018



Argomenti significativi trattati 
durante le riunioni
PROTOCOLLO DI NAGOYA
Riflessi sull’attività dei giardini

-L’UE lo ha recepito come 
REGOLAMENTO, 
non direttiva

Ovvero

immediatamente esecutivo
non serve sia recepito da ogni 
stato. 

Situazione ancora confusa
Vediamo perchè



- L’UE ha ratificato il protocollo di 
Nagoya con Regolamento (EU) No 
511/2014 dd.16.4.2014  e con 
regolamento attuativo (EU) 
2015/1866 dd. 13.10.2015 entrato in 
vigore il 9.11.2015

- Importante: L’UE regola solo l’USO,
l’ACCESSO è una questione di 
sovranità nazionale, gestito da ogni 
singolo stato.

Normativa Europea

- http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0511&from=IT

- http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015R1866



“uso delle RGV”
va inteso come

Condurre ricerca e sviluppo sulla 
composizione genetica e/o 
biochimnica delle RGV, anche 
attraverso l’impiego di biotecnologie 
come definito dall’articolo 2 della CBD;

- definizione ampia
- comprende anche ricerca di base 
(come la ricerca tassonomica), alcune 
nazioni stanno adottando modalità 
semplificate per le arrività di ricerca di 
base.

Definizione area applicabilità: 



Nagoya Provisions



A scopo ostensivo – N.A.
Per ricerca – trova applicazione

- Il protocollo di Nagoya non dovrebbe 
essere applicabile alle collezioni con solo 
uso OSTENSIVO che non sono un ‘USO’ 
secondo la definizione di Nagoya, di 
conseguenza le aiuole e gli allestimenti 
dei giardini botanici non dovrebbero 
esserne interessati.

- Comunque non si applica alle attività di 
ricerca se le nazioni di origine non ne 
regolano l’accesso. 
- Applicabilità nel caso di ricerca di base 
ancora dubbio a seconda 
dell’interpretazione



- Nagoya non è retroattivo ma si 
applica a tutti gli accessi effettuati 
dopo il 12.10.2014 e agli scambi di 
vecchio materiale che avvengono 
dopo il 12.10.2014

- Si può ignorare Nagoya solo se si 
lavora su materiale acquisito prima 
del 12.10.2014 che non si è 
scambiato con altre istituzioni. 

- L’accesso alle RGV è regolato da 
ogni stato membro, non dall’UE.

- L’UE ha definito uno schema per 
regolare l’uso e gli scambi che ogni 
stato membro deve rendere 
esecutivo.

Ambito di applicazione di Nagoya



- La REA dal 2016 richiedere 
l’applicazione del regolamento 
attuativo EU2015/1866 dd. 
13.10.2015 per tutti i nuovi progetti 
finanziati che si occupano di PGR 
prima della firma del GA.

- L’UE richiede la compilazione e la 
presentazione della dichiarazione 
di dovuta diligenza secondo il 
formato definito dal regolamento 
attuatuvo (EU) 2015/1866 dd. 
13.10.2015 

Rilevanza di Nayoya per la ricerca fiananziata
da fondi Europei



- Il regolamento UE utilizza il termine 
paese fornitore ovvero il dove si 
trova l’istituzione che fornisce la 
RGV, che potrebbe non essere il 
paese di origine delle RGV se 
acquisiti prima di Nagoya. 

- In questo caso il regolamento di 
accesso da seguire è quello del 
paese fornitore e non del paesedi 
origine. 

- Questo è assurdo e in conflitto con 
la presunzione di dovuta diligenza 
che poi il regolamento stesso 
richiede ma è legalmente 
vinconlante.

Paradossi del regolamento europeo



- Le RGV legalmente acquistate nel 
paese d’origine non ricadono 
nell’ambito di applicazione di 
Nagoya

- Però un’istituzione che acquista 
PGR deve applicare la necessaria 
diligenza e tutti i possibili sforzi per 
per assicurarsi che la ditta in 
questione abbia titolo legale a 
vendere le RGV

- Ad esempio in GB è scoppiato uno 
scandalo per una ditta inglese che 
vendeva semi Himalaiani senza 
avere i necessari permessi 

Paradossi del regolamento europeo





Stimolo a far adottare l’IPEN capillarmente ad ogni rete nazionale
ad oggi 10 giardini italiani aderenti

Struttura codice IPEN IT0TR201234576 4 elementi

- Paese d’origine dell’accessione 2 cifre codice ISO – IT - se non noto XX
- restrizioni d’uso: 0 nessuna 1 restrizioni in atto
- codice giardino che ha raccolto l’accessione in natura immenttendola in 
rete secondo codifica BGCI/Index herbariorum
-codice proprio dell’accessione
Il codice resta collegato all’accessione anche se rigenerata o scambiata tra 
giardini - permette tracciabilità e rispetto CBD e Nagoya



Argomenti significativi trattati 
durante le riunioni
- IAS: regolamento sul 
controllo e l’eradicazione delle 
specie invasive
-Prima lista UE pubblicata 
13.7.2016
•http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1141&from=EN

•Baccharis halimifolia L.
•Cabomba caroliniana Gray
•Callosciurus erythraeus Pallas, 1779
•Eichhornia crassipes (Martius) Solms
•Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854
•Heracleum persicum Fischer
•Heracleum sosnowskyi Mandenova
•Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818
•Hydrocotyle ranunculoides L. f.
•Lagarosiphon major (Ridley) Moss
•Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802
•Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet
•Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven
•Lysichiton americanus Hultén and St. John
•Muntiacus reevesi Ogilby, 1839
•Myocastor coypus Molina, 1782
•Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.
•Nasua nasua Linnaeus, 1766
•Orconectes limosus Rafinesque, 1817
•Orconectes virilis Hagen, 1870
•Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789
•Pacifastacus leniusculus Dana, 1852





Dati in garden search
- ricerche e mappe interattive
-es. GB italiani con banca dei semi



Dati in garden search
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Nuova categoria in garden search
Seed / Gene bank



Stato dati in Plant Search



Inserire i dati sulle collezioni di piante in Plant Search

Olanda nel 2012 ha raggiunto l’80%
Media nord europea supera il 50%

COME MIGLIORARE la situazione Italiana?

Mancanza Tempo?
- Caricamento potrebbe essere fatto centralmente dal gruppo orti se i giardini 
italiani forniscono i dati?



Argomenti significativi trattati 
durante le riunioni

- Richiesta casi di studio e 
contributi per aggiornare il 
piano d’azione per i Giardini 
Botanici nell’Unione Europea

A – Science & Horticulture
B – Heritage, Culture, Tourism
C – Conservation
D – Education and social role
E – Networking 
F – Capacity Building
International treaties
Funding



Contribuzione volontaria al consorzio da parte delle reti nazionali

per il 2016
Contribuzioni finora annunciate delle altre nazioni:

Repubblica Ceca 300 euro
Polonia 200 euro
Lettonia 100 euro
Lituania 150 euro ITALIA 2016
Austria 200 euro
Svizzera 200 euro
Croazia 150 euro
Romania 100 euro
Estonia 120 euro
Francia 200 euro
Finlandia 300 euro
Spagna 300 euro



Visitate il sito internet del consorzio europeo dei giardini botanici:

www.botanicgardens.eu


