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Procedura  di  consultazione — Modifica della legge sull'ingegneria genetica 

Gentili Signore, 
egregi Signori, 

vi ringraziamo  per  l'invito  a  prendere posizione  in  merito alla consultazione  in  oggetto,  in  
particolare sulla proroga della moratoria sulla messa  in  commercio  di  organismi 
geneticamente modificati. 

li Consiglio Federale intende prorogare  per  altri quattro anni l'attuale moratoria sulla 
messa  in  commercio  di  organismi geneticamente modificati  per  fini agricoli, orticoli o 
forestali.  Si  tratterebbe quindi della quarta proroga  dal 2005.  
Grazie alla produzione senza OGM,  la  Svizzera può distinguersi chiaramente dagli altri 
Paesi. L'attuale crisi dovuta  al  Coronavirus  ha  ulteriormente accentuato  la  preferenza dei 
consumatori svizzeri  per  prodotti più regionali e locali.  Non  riteniamo che  la  
commercializzazione  di  prodotti OGM provenienti  da  coltivazioni svizzere porterebbe  a  
dei vantaggi.  La  necessità  di  distinzione tra prodotti  con  e senza OGM condurrebbe anzi  
a  costi supplementari  a  livello  di  produzione, lavorazione e amministrazione, che 
finirebbero  per  ricadere su produttori e consumatori.  
La  proroga della moratoria concede il  tempo  necessario  per  verificare  se  e come il diritto 
vigente debba essere adeguato  in  modo puntuale alle nuove circostanze sulla  base del  
principio  di  precauzione. Inoltre,  in  questo periodo sarà possibile trovare risposta  a  nuove 
questioni legate all'esecuzione nell'ambito  delle  nuove tecniche  di  ingegneria genetica. 
Occorrerà altresì prendere  in  considerazione gli sviluppi nell'Unione europea. 
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Il Cancelliere: li Presid  
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Conseguentemente  a  quanto esposto sosteniamo quindi  la  proposta  di  estensione della 
moratoria oggetto della procedura  di  consultazione. 

Ringraziandovi  per la  preziosa opportunità accordata  di  esprimerci  in  materia, vogliate 
gradire, gentili Signore ed egregi Signori, l'espressione della nostra stima.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

Copia  a:  
- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch); 
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch); 

Sezione dell'agricoltura (dfe-sa@ti.ch); 
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch); 
- Pubblicazione  in  internet. 
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