
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La contraffazione del Basmati è confrontata ad una crescente re-
sistenza 

4 gennaio 2000  

Il brevetto del Basmati della ditta Rice Tec (al 100% di proprietà del principe del Lichten-
stein) è confrontata a livello internazionale ad una crescente resistenza. Il rapporto "Cont-
roversy still Steaming over Counterfeit Basmati" pubblicato in inglese da RAFI, Gene 
Campaign e dalla Dichiarazione di Berna spiega diverse posizioni critiche e presenta il pare-
re di rinomate personalità.  

Mohan Lal, direttore del Ministero Indiano dell'Industria e dello Sviluppo, ha confermato la 
decisione del governo indiano di combattere il brevetto e di inoltrare prossimamente un 
ricorso presso l'ufficio statunitense dei brevetti (US Patent and Trademark Office). La criti-
ca al brevetto è sostenuta tra gli altri dal Dott. Gordon Conway, presidente della Fondazio-
ne Rockefeller (che va annoverata tra i maggiori investitori nella ricerca sul riso), e da M.S. 
Swaminathan, ex direttore dell'Istituto internazionale di ricerca sul riso (IRRI) e vincitore 
del premio "World Food Prize".  
Indipendentemente dalla questione del brevetto, anche la protezione della denominazione 
geografica "Basmati" è oggetto di discussione. Una coalizione di diversi stati, di cui oltre 
all'India fa parte anche la Svizzera, cerca, nell'ambito delle trattative dell'OMC sul TRIP, di 
garantire ai prodotti agricoli un'ampia protezione , così come già avviene per i vini o i liqu-
ori. In questo modo la denominazione d'origine del formaggio svizzero o della birra ceca, 
così come la denominazione "Basmati" potrebbero venir protetti adeguatamente ed effi-
cacemente.   
Un'estesa analisi del DNA condotta dal Ministero britannico dell'agricoltura conferma che 
la denominazione "Basmati" dei prodotti della ditta Rice Tec non è corretta. Il rapporto fina-
le dell'analisi stabilisce che le varietà di riso della Rice Tec assomigliano maggiormente alle 
varietà americane a grano lungo piuttosto che alla varietà Basmati dell'Asia meridionale.  
Anche la ditta Mars Inc., proprietaria del gigante del riso Uncle Ben's, è concorde nell'af-
fermare che le varietà della Rice Tec non possono venir paragonate con il vero Basmati e 
conferma al tempo stesso di acquistare unicamente del Basmati proveniente dall'India o dal 
Pachistan.  
RAFI, Gene Campaign e la Dichiarazione di Berna invitano quindi la Rice Tec ed il principe 
del Lichtenstein a rinunciare al brevetto ed all'utilizzazione del nome Basmati.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  
Dichiarazione di Berna, François Meienberg, tel.: 0041 1 277 70 04, e-mail: food@evb.ch 

 


