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Al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 

Direzione Generale dello Sviluppo Rurale 

cosvir.direzione@pec.politicheagricole.gov.it 

Direzione Generale per la Promozione della 

Qualità Agroalimentare e dell'Ippica 

saq.direzione@pec.politicheagricole.gov.it 

Direzione Generale della prevenzione e  

del contrasto alle frodi agroalimentari 

Pref.direzione@pec.politicheagricole.gov.it 

icqrf.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it 

 

Agli Assessorati per l’ambiente e l’agricoltura 

delle Regioni e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano 

Indirizzi in allegato 

 

e, p.c.:                         All’ISPRA 

Dipartimento per il Monitoraggio e la Tutela 

dell’Ambiente e per la Conservazione della Biodiversità 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 

 

 

 

Oggetto: Commercializzazione non autorizzata nell’Unione europea di varietà di petunia 

geneticamente modificate. 

 

Il 26 gennaio 2018 si riunirà a Bruxelles il Comitato Regolamentare ai sensi della direttiva 

2001/18/CE. Durante tale riunione gli Stati membri, dove operano le aziende florovivaistiche che 

hanno prodotto e commercializzato le varietà di petunie geneticamente modificate, sono tenuti ad 

informare la Commissione e gli altri Stati membri sulle misure che intendono adottare per evitare 

un’ulteriore immissione sul mercato dell’UE non autorizzata di varietà di petunia GM e i piani di 

controllo che saranno effettuati durante la nuova stagione di commercializzazione. 
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Si allegano nuovamente l’elenco delle aziende florovivaistiche che sono state segnalate nel 

corso dell’allerta del 2017 e l’elenco delle varietà di petunia confermate essere GM sulla base delle 

analisi effettuate dagli Stati membri. 

Nell more della costituzione del Tavolo di Coordinamento e del Registro nazionale degli 

Ispettori, ai sensi del Decreto interministeriale n. 298 dell’8 novembre 2017, recante il piano 

generale per l’attività di vigilanza, in fase di pubblicazione, e della predisposizione del programma 

nazionale di vigilanza, si rende necessario attuare un piano di prevenzione e controllo che dovrà 

prevedere: 

• un’adeguata informazione degli operatori del settore anche attraverso l’utilizzo di siti 

istituzionali; 

• la diffusione di una allerta tra i principali importatori e distributori sia per quanto 

riguarda le piante che il materiale vegetale di propagazione; 

• la realizzazione di controlli a campione all’avvio della stagione di vendita delle piante 

ornamentali in questione presso i rivenditori. 

Oltre alle azioni sopra indicate, si ritiene necessario acquisire dalle amministrazioni in 

indirizzo proposte relative ad ulteriori iniziative che potrebbero essere adottate per prevenire nuove 

immissioni sul mercato di varietà di petunia GM non autorizzate.  

Indicazioni operative sulle azioni proposte e su possibili ulteriori iniziative di prevenzione 

devono pervenire alla scrivente amministrazione entro il 22 gennaio 2018, al fine di riferire al 

Comitato regolamentare in sede europea che si terrà il 26 gennaio p.v.   

Infine, si informa che la Commissione europea ha richiesto agli Stati membri di valutare, sulla 

base della letteratura scientifica e di eventuali prove in campo effettuate o di ogni altra 

informazione pertinente, se e quali altre specie di piante ornamentali GM non autorizzate 

potrebbero entrare nel mercato dell’Unione europea. 

 

 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Lo Presti 

 (documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 

 

 

 

Allegati: c.s. 


