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Relazione 
 

La normativa comunitaria in materia di organismi geneticamente modificati entro la quale 
il tema degli OGM, è stato affrontato in concomitanza con la necessità di assicurare la 
tutela e la sicurezza dei consumatori da un lato e la tutela dell’ambiente preservandone 
la biodiversità dall’altro, è costituita da una ricca rete di provvedimenti, tra cui: 
 

- La direttiva 2001/18/CE che prevede che gli Stati membri possano adottare tutte le 
misure opportune per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti; 
 

- La raccomandazione del 13 luglio 2010 che reca orientamenti per l’elaborazione di 
misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM 
nelle colture convenzionali e biologiche. 

L’Italia, in attuazione alla sopracitata raccomandazione, ha previsto con il D.L. n. 
279/2004, convertito in L. 28 gennaio 2005, n. 5,  l’adozione da parte delle regioni dei 
Piani regionali di coesistenza tra colture tradizionali, biologiche e transgeniche (ossia le 
regole tecniche volte ad evitare ogni forma di commistione e ad assicurare la separazione 
delle filiere). 

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 116 del 2006, nel dichiarare l’illegittimità di 
alcune disposizioni previste dallo stesso D.L. 279/2004, ha riconosciuto alle regioni la 
piena ed immediata competenza in materia, anche in ordine all’uso di OGM

Occorre sottolineare che la 

. 

posizione nettamente contraria in Europa alle colture 
transgeniche

Dai dati pubblicati sul sito della Camera dei Deputati, risulta che la produzione si svolge 
per l’80% in Spagna, e a parte altri 5 paesi (Repubblica Ceca, Portogallo, Romania, 
Polonia, Slovacchia) tutti gli altri hanno in vario modo posto divieti (anche producendo un 
contenzioso con l’UE), bloccato le coltivazioni invocando la “clausola di salvaguardia”, o 
non autorizzato le coltivazioni GM. 

 ha reso quasi insignificante la produzione degli stati membri rispetto alla 
produzione mondiale. 

La stessa contrarietà è stata manifestata dall’Italia. 

L’approssimarsi di una nuova stagione di semine, ed il possibile utilizzo di varietà 
transgeniche, ha indotto il Ministro della salute ad adottare il decreto 12.07.2013 – 
entrato in vigore l’11 agosto – che vieta la coltivazione della varietà MON810 fino 
all’adozione di nuove misure comunitarie e comunque non oltre diciotto mesi dalla data 
del provvedimento

La tormentata situazione che caratterizza tutta l’area europea dovrebbe trovare soluzione 
con l’approvazione delle modifiche normative avviate nel 2010. La revisione della 
direttiva 2001/18/CE è anche connessa con le sollecitazioni pervenute da un gruppo di 13 

, richiamando l’art. 34 del regolamento CE 1829/2003 sugli alimenti e 
mangimi transgenici che consente l’adozione da parte degli Stati membri delle misure 
cautelari provvisorie di cui all’art. 54 del reg. (CE) 178/2002. 



stati membri (Austria, Bulgaria, Irlanda, Grecia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Paesi 
Bassi, Polonia e Slovenia) che ha chiesto alla Commissione la libertà di decidere in merito 
alla coltivazione degli OGM. 

Il presente progetto di legge si pone innanzitutto l’obiettivo di salvaguardare le 
produzioni agroalimentari di qualità lombarde, elemento di eccellenza che 
contraddistingue la Lombardia e l’Italia nel mondo, e che costituisce un importante 
volano per la ripresa economica del settore grazie anche all’opportunità offerta da EXPO 
2015, ormai alle porte. 

La moratoria regionale, nel rafforzare il divieto già previsto dal Decreto interministeriale 
del 12.07.2013, la cui efficacia potrebbe essere influenzata dall’eventuale pronuncia della 
Commissione europea e dagli esiti del contenzioso istaurato presso il TAR Lazio, 
introduce anche significative sanzioni. 

Nelle more dell’approvazione delle modifiche alla direttiva 2001/18/CE o del Piano 
regionale di coesistenza, al fine di evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture 
convenzionali e biologiche e possibili perdite di reddito per le aziende lombarde, con il 
presente progetto di legge si propone quindi di introdurre, in via straordinaria e di 
urgenza, un divieto temporaneo alla coltivazione di mais OGM per il periodo massimo di 
dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente progetto di legge (art. 
2, commi 1 e 2). 

La norma in esame fa salva l’applicazione del divieto previsto nel decreto ministeriale 
mediante segnalazione delle relative violazioni, da parte della Regione, alle competenti 
autorità (art. 2, comma 3). 

L’articolo 4 disciplina infine l’entrata in vigore delle disposizioni proposte. 

  



Articolo 1 
(Finalità) 

 
1. Regione Lombardia, al fine di impedire la contaminazione involontaria di organismi 

geneticamente modificati, nelle colture convenzionali e biologiche lombarde ed 
evitare quindi perdite di reddito per le aziende, nell’esercizio della potestà legislativa 
in materia di agricoltura, di cui all’articolo 117 della Costituzione, nelle more della 
modifica della direttiva 2001/18/CE o dell’approvazione delle misure di coesistenza 
previste dal D.L. n. 279/2004 convertito in L. 28 gennaio 2005, n. 5, disciplina con 
la presente legge, in via straordinaria e di urgenza, il divieto temporaneo alla 
coltivazione di mais geneticamente modificato.   
 

2. Tale divieto è volto inoltre a tutelare la difesa della biodiversità di interesse agrario, 
in occasione dell’evento internazionale del 2014 che celebra l’agricoltura familiare 
sostenibile, e a salvaguardare e valorizzare la varietà dei prodotti agroalimentari di 
qualità, che contraddistinguono la Lombardia e l’Italia nel mondo, da promuovere 
con opportuni progetti nell’ambito di EXPO 2015. 

              
 

Articolo 2 
(Disposizioni urgenti in materia di OGM) 

 
1. In considerazione degli elevati rischi di contaminazione per la Lombardia, a fronte di 

una serie di fattori che possono influenzare il grado di commistione tra le colture 
transgeniche, convenzionali e biologiche, quali l’assetto morfologico del territorio, la 
contiguità degli appezzamenti, la forte frammentazione e parcellizzazione della 
proprietà fondiaria che caratterizza un modello di produzione a carattere “intensivo”, 
la coltivazione di mais geneticamente modificato è vietata sul territorio regionale 
fino alla revisione della direttiva 2001/18/CE o all’approvazione delle predette 
misure di coesistenza, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi 
dall’entrata in vigore della presente legge. 
 

2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione 
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro irrogata dal servizio competente. 

 
3. E’ in ogni caso fatta salva l’applicazione della misura di emergenza di cui al decreto 

del Ministero della salute 12 luglio 2013 (Adozione delle misure d’urgenza ai sensi 
dell’art. 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 concernenti la coltivazione di varietà 
di mais geneticamente modificato MON810), mediante segnalazione delle violazioni 
del divieto in esso contenuto alle competenti autorità. 

 
 

Articolo 3 
(Norma finanziaria) 

 
1. Le entrate derivanti dal disposto di cui all’articolo 2, comma 2, accertate e 

riscosse sono versate al titolo 3 tipologia 200. 
 

 



Articolo 4 
(Entrata in vigore) 

 
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 

pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia. 


