
 1 

PATENTING THE TRADITION 
Un’analisi di tre casi emblematici di conflitto tra IPR e Traditional Knowledge (TK)  

 
Guido Pontremoli 

 

 

Nel presente lavoro vengono discussi tre casi emblematici di conflitto tra Intellectual Property 

Rights (IPR) e Traditional Knowledge(TK).  

Il primo caso è il “Neem tree case”, per cui un brevetto europeo concesso è stato contestato 

da un gruppo di attivisti indiani presso l'Ufficio Brevetti Europeo (EPO). Il secondo, “Turmeric 

plant case”, si riferisce ad un brevetto statunitense contestato attraverso una procedura di 

riesame (re-examination) proposto dal Consiglio dell'India per la Ricerca Scientifica e 

Industriale; mentre il terzo caso, “Hooia case”, è una breve descrizione di un conflitto IPR-TK, 

risolto con un accordo reciproco tra le parti.  

La Traditional Knowledge può essere generalmente definita come quella conoscenza comune 

che è sostanzialmente nota solo a certe popolazione locali, quali e.g. le tribù indiane o 

africane, come parte del loro folklore e tradizioni. Esempi di nozioni appartenenti alla 

Traditional Knowledge fanno in genere riferimento al trattamento o alla prevenzione di malattie 

utilizzando piante o estratti naturali, nonché a metodi per l'estrazione di principi attivi da radici 

o foglie. Nella maggior parte dei casi, tali nozioni vengono tramandate negli anni in forma di 

comunicazioni orali, che non vengono pubblicate o tradotte in una lingua comprensibile. A 

questo proposito, è successo che brevetti, per lo più farmaceutici, siano stati concessi negli 

ultimi anni aventi come oggetto invenzioni che in realtà non soddisfacevano i requisiti 

fondamentali di brevettabilità (principalmente novità e attività inventiva), alla luce di detta 

Traditional Knolwedge, dalla quali tali invenzioni derivavano direttamente o anche 

indirettamente.  

Il primo caso del presente lavoro è il “Neem tree case”: nel 1994 venne concesso un brevetto 

Europeo (EP436257) che rivendicava un metodo per controllare i funghi sulle piante, 

comprendente l'uso di una formulazione estratta dell'albero di Neem. L'albero di Neem è noto 

ormai da parecchi anni possedere diverse proprietà benefiche medicinali, tra cui l'azione 

fungicida. Dopo la concessione di EP436257, un gruppo di attivisti indiani depositò una Notice 

of Opposition presso l’Ufficio Brevetti Europeo (UBE), basandosi principalmente sul concetto di 

public prior use (pubblico pre-uso), affermando cioè che la popolazione indiana locale aveva 

familiarità con l'utilizzo di estratti dell'albero di Neem per il trattamento di funghi, già da molti 

anni. Dopo una disputa durata più di 10 anni, il brevetto fu infine revocato dall’UBE.  

Il secondo caso trattato nel presente lavoro è il “Turmeric (Curcuma) plant case”, in cui un 

brevetto concesso negli Stati Uniti nel 1995 (US5401504) è stato impugnato e sottoposto a 

riesame presso l'Ufficio Brevetto Statunitense (USPTO). Il brevetto rivendicava un metodo per 

la guarigione di una ferita, che consisteva essenzialmente nel somministrare una quantità 

efficace di polvere estratta dalla curcuma. La curcuma è una pianta le cui radici sono utilizzate 
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sia come spezia in cucina, che nella medicina tradizionale per prevenire stati di infiammazione 

e/o infezione. La notizia della concessione del brevetto US5401504 generò confusione in 

particolare presso il governo Indiano (GOI), in quanto l'uso di estratti di tale pianta per curare 

le ferite era una pratica ben nota da centinaia di anni in India. Il governo indiano richiese 

pertanto un riesame del brevetto da parte dell’USPTO, fornendo una serie di riferimenti locali, 

a sostegno del pubblico pre-uso, riguardanti le proprietà curative della curcuma. Come 

conseguenza, le rivendicazioni US furono cancellate. 

Nell'ultimo caso trattato nel presente articolo (“Hooia case”), il detentore dei diritti di proprietà 

intellettuale (i.e. il Consiglio Indiano per la Ricerca Scientifica e Industriale - CSIR) ed il 

“titolare” della Traditional Knowledge oggetto della disputa (i.e. la tribù San) raggiunsero un 

accordo reciproco per la condivisione dei benefici generati dalla questione. Alcuni gruppi San 

che vivono in Sudafrica sono soliti mangiare parti della pianta Hoodia (un cactus) come 

soppressore dell'appetito, per permettere la sopravvivenza in quelle zone del deserto dove il 

cibo scarseggia. Con tale conoscenza tradizionale, il CSIR sviluppò e brevettò nel 1998 il 

principio attivo, conosciuto come P57. Tuttavia, prima di qualsiasi controversia legale, un 

dialogo tra il CSIR e la tribù San si aprì nel 2002, ottenendo così un protocollo d'intesa che 

sarebbe servito come base per i negoziati per la ripartizione dei benefici tra le parti.  

Il presente articolo, in conclusione, ha evidenziato il fatto che il rapporto tra proprietà 

intellettuale e conoscenza tradizionale sia in parte dipendente da come le comunità riescano ad 

interfacciarsi con il sistema di proprietà intellettuale locale. La Traditional Knowledge è, e 

rimane, una fonte storica e fondamentale per la maggior parte delle comunità indigene, e 

come tale necessita un rispetto globale ed una protezione adeguata.  

 


