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Impossibilità di coltivare ibridi di mais geneticamente modificato iscritti nel catalogo 
comune Europeo delle varietà sul territorio italiano 

 
TESTO: 
A partire dal Settembre 2004 la Commissione Europea ha  iscritto nel catalogo comune Europeo delle 
varietà alcuni ibridi di mais geneticamente modificato, i quali in seguito all'iscrizione sono 
legittimamente coltivabili su tutto il territorio comunitario. 
Tuttavia a differenza di altri paesi dell'Unione Europea in cui tali ibridi sono coltivati da tempo, in Italia 
dal 2004 vige un divieto generalizzato di coltivazione di OGM esteso a tutto il territorio nazionale. 
In data 18 luglio 2006 l'associazione di agricoltori italiani Futuragra preoccupata per le conseguenze di 
tale divieto, ed in particolare per la perdità di competitività del settore maidicolo italiano, ha presentato 
alla Commissione Europea un ricorso scritto per inadempimento dell'Italia agli obblighi imposti dalla 
Direttiva n. 18/01/CE. Nel ricorso Futuragra argomenta che la moratoria italiana sulla coltivazione di 
OGM sembra costituire una violazione del diritto comunitario, anche considerando che la Commissione 
Europea e il Tribunale di Primo Grado in precedenza avevano affermato l'illegittimità di un divieto 
generalizzato di coltivazione di OGM ai sensi della direttiva 18/01/CE. 
A quasi due anni dalla presentazione del ricorso Futuragra non ha tuttavia ricevuto nessuna risposta 
nel merito delle questioni sollevate. 
 
Si chiede pertanto di sapere: 
 
La Commissione Europea ritiene l'attuale impossibilità di coltivare OGM in Italia conforme con il diritto 
comunitario attualmente vincolante in materia? La Commissione Europea intende fare qualcosa per 
garantire al più presto la possibilità agli agricoltori italiani di coltivare gli ibridi di mais iscritti nel catalogo 
comune Europeo delle varietà ? In caso affermativo quali sarebbero le misure od azioni che verrebbero 
messe eventualmente in atto e secondo quali tempi? 

 
Firma(e): Data: 10/04/08  
 
 
 
 
 
 
 

 

IT 


