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PARERE
della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare

sulla proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione del protocollo di 
Nagoya alla convenzione sulla diversità biologica relativo all'accesso alle 
risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla 
loro utilizzazione 
(COM(2012)0577 – C7-0000/2013 – 2012/0279(NLE))
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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di decisione del Consiglio in esame si riferisce al protocollo di Nagoya relativo 
all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro 
utilizzazione (nel prosieguo "il protocollo di Nagoya"), adottato nell'ottobre 2010. Tale 
protocollo rappresenta la prosecuzione della precedente convenzione sulla diversità biologica 
(CBD) già in vigore. Nello specifico, l'articolo 15 della convenzione contiene una sintesi delle 
disposizioni sull'accesso e la ripartizione dei benefici, cui il protocollo di Nagoya dà sostanza, 
essenzialmente stabilendo un nuovo regime internazionale in materia.

Il protocollo di Nagoya è stato firmato dall'Unione europea e dalla maggior parte dei suoi Stati 
membri e per la sua entrata in vigore, prevista per il 2014, sono necessarie 50 ratifiche. È logico 
che gli Stati membri, i quali hanno rivestito un ruolo determinante nel plasmare il protocollo, 
procedano in tempi rapidi alla sua ratifica. Il relatore per parere si esprime a favore del protocollo 
e auspica che sia ratificato quanto prima.

Nel suo parere separato sulla proposta di regolamento che attua il protocollo di Nagoya 
nell'Unione [riferimenti: COM(2012)0576 definitivo e 2012/0278 (COD)], il relatore propone 
alcuni emendamenti intesi a rendere più efficace il futuro regolamento. Per la descrizione 
completa della posizione del relatore per parere sull'attuazione del protocollo di Nagoya 
nell'Unione, si prega di consultare la corrispondente "breve motivazione", non riprodotta nel 
presente documento.

******

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a proporre al Parlamento 
di dare la sua approvazione.
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