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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0805/2013, presentata da Susanne Gura, cittadina tedesca, a nome della 
Dachverband Kulturpflanzen und Nutztiervielfalt e. V., sulla riforma della 
legislazione dell'UE relativa al materiale riproduttivo vegetale

1. Sintesi della petizione

La firmataria suggerisce di designare la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare, anziché la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, quale 
commissione responsabile di esaminare la proposta di regolamento relativo al materiale 
riproduttivo vegetale (COM(2013)0262). La firmataria sostiene inoltre che, qualora la 
proposta venga approvata senza modifiche, quest'azione aprirebbe le porte all'industria 
chimica, mentre precluderebbe ogni possibilità all'agricoltura biologica. Secondo la 
firmataria, ciò si tradurrebbe in una perdita di specie, una riduzione della biodiversità e un 
netto aumento degli oneri amministrativi a carico dei piccoli produttori agricoli che si 
dedicano a molte colture diverse. Inoltre, sul mercato verrebbero introdotte piante brevettate e 
biotecnologiche, riguardo alle quali non è chiaro se sia possibile utilizzarne i semi. La 
firmataria afferma infine che, sebbene la Commissione sostenga che la proposta mira a 
semplificare 12 diverse direttive, essa comporterà da ultimo un aumento della burocrazia, 
perché occorrerà elaborare molte nuove regolamentazioni secondarie. Questo sottrarrà 
trasparenza al sistema mentre per i lobbisti sarà più facile promuovere gli interessi 
dell'industria agroalimentare.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 dicembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2014.
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"Le questioni sollevate dalla firmataria sono state trattate dal Parlamento europeo 
conformemente al suo regolamento.

La proposta riguarda la produzione e la messa a disposizione sul mercato di materiale 
riproduttivo vegetale, che è alla base della produzione agricola e costituisce il primo anello 
della catena alimentare umana e animale. Il principale obiettivo della proposta di regolamento 
è garantire la qualità, l'identità e la salute del materiale riproduttivo vegetale sul mercato. 

Un altro obiettivo centrale della proposta di regolamento è contribuire alla conservazione e 
all'utilizzo sostenibile delle risorse fitogenetiche. Contrariamente a quanto si afferma nella 
petizione, la proposta favorisce l'accesso delle varietà tradizionali sul mercato, sostiene lo 
sviluppo di varietà specificamente messe a punto per l'agricoltura biologica, autorizza la 
commercializzazione del materiale non conforme alla definizione di una varietà (materiale 
eterogeneo), crea spazio per il materiale destinato a un mercato di nicchia con una 
regolamentazione minima e riduce inoltre i costi e gli oneri burocratici per le PMI e le 
microimprese."


