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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1319/2011, presentata da Peter Haase, cittadino tedesco, a nome 
dell'istituto tedesco per gli antibiotici, l'ingegneria genetica e l'autoprevenzione 
non tossica dei tumori, sulla conservazione di una collezione unica di alberi da 
frutto a Müncheberg (Brandeburgo, Germania)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta la proposta di distruggere una collezione di alberi da frutto istituita fin 
dagli anni '20 presso una stazione di ricerca a Müncheberg, Germania. Il firmatario afferma 
che la collezione è speciale in quanto contiene varietà uniche e alcuni dei suoi alberi 
raggiungono i 900 anni di età. Le suddette varietà sono state coltivate per resistere a 
specifiche condizioni climatiche e ad alcune malattie. Se la stazione di ricerca verrà chiusa, un 
potenziale genetico di grandissimo valore andrà perduto. Secondo il firmatario, il piano del 
Land Brandeburgo è in contrasto con gli accordi presi nel quadro del Vertice della Terra 
dell'ONU. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 21 marzo 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 maggio 2012

"Il firmatario protesta contro la chiusura di una collezione di alberi da frutta a Müncheberg, 
Germania. Il firmatario afferma che si tratta di una collezione unica, in quanto gli alberi sono 
stati coltivati in condizioni climatiche specifiche e sono resistenti alle malattie. Secondo il 
firmatario, i tagli al personale dell'istituto pianificati dallo Stato federale di Brandeburgo e la 
conseguente minaccia alla futura esistenza della collezione di alberi da frutto causeranno una 
perdita di diversità e sono in contrasto con molti accordi in materia di ambiente. 
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Per garantire la conservazione delle risorse genetiche della frutta e la loro disponibilità a 
scopo di ricerca, riproduzione e produzione, è stata istituita la banca di geni per gli 
ortofrutticoli tedesca (DGO) 1 come rete nazionale degli istituti e delle organizzazioni non 
governative federali e dei Land. Il dipartimento di ricerca sulla riproduzione degli 
ortofrutticoli di Dresden-Pillnitz dell'istituto Julius-Kühn (JKI) è responsabile della 
coordinazione della rete. 

A partire dal 2005, l'UE e la stragrande maggioranza degli Stati membri hanno aderito al 
trattato internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura 
(PGRFA). Il trattato richiede a ciascuna parte, soggetta alla legislazione nazionale, la 
promozione di un approccio integrato alla conservazione e all'uso sostenibile del PGRFA, 
anche mediante inventario, tenendo conto del grado di variazione nell'ambito delle 
popolazioni esistenti e dello stato di minaccia. 

Ai sensi della normativa dell'UE sulla commercializzazione delle sementi e dei materiali di 
moltiplicazione delle specie vegetali, le direttive 93/79/CEE e 93/48/CEE sostengono 
l'identificazione delle varietà da conservazione di piante da frutto e ne autorizzano la 
commercializzazione. Inoltre, il regolamento (CE) n. 870/2004 istituisce un programma sulla 
conservazione, la raccolta e l'utilizzo di risorse genetiche nell'agricoltura. Infine, il 
regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale indica che gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione al 
livello territoriale pertinente in base ai loro accordi istituzionali, oltre a dover includere 
misure per la conservazione delle risorse genetiche.

La Commissione raccomanda al firmatario di contattare la DGO al fine di discutere e 
risolvere la questione della collezione di alberi da frutto a Müncheberg."

                                               
1 http://www.genres.de/en/cultivated-and-wild-plants/conservation/german-genebank-for-fruit-crops/


