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I. Situazione iniziale 

I prodotti OGM che possono essere immessi sul mercato svizzero senza autorizzazione dell’USAV con-

formemente all’articolo 7 ODerrGM sono elencati nell’allegato 3 ODerrGM. La disposizione citata si basa 

sull’articolo 31 capoverso 6 dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr; RS 817.02), 

secondo il quale il DFI può stabilire quali derrate alimentari di cui all’articolo 31 capoverso 4 ODerr pos-

sono essere immesse sul mercato senza autorizzazione dell’USAV. La condizione è che siano state 

autorizzate da un’autorità estera con una procedura comparabile a quella dell’articolo 17 ODerr. 

II. Commento alle singole disposizioni 

Allegato 3  

L’USAV ha esaminato se le domande per i nuovi prodotti OGM elencati nell’allegato soddisfano i criteri 

di cui all’articolo 31 capoverso 4 ODerr e se i prodotti sono stati autorizzati da un’autorità estera confor-

memente all’articolo 31 capoverso 6 ODerr. I nuovi prodotti OGM sono stati approvati dalle autorità di 

Danimarca e Francia. Si tratta di enzimi alimentari usati nella produzione di derrate alimentari di cui non 

restano residui nelle derrate alimentari. 

Sulla base della documentazione presentata dai richiedenti, l’USAV giunge alla conclusione che i criteri 

di cui all’articolo 31 capoversi 4 e 6 ODerr sono soddisfatti e che l’allegato 3 ODerrGM può essere 

integrato con i nuovi prodotti OGM.  

III. Ripercussioni 

1. Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni 

Nessuna. 

2. Ripercussioni per l’economia e la società 

L’autorizzazione semplifica la produzione alimentare e previene l’insorgere di ostacoli tecnici al commer-

cio. In futuro sono ammessi più enzimi alimentari OGM per la produzione di derrate alimentari. La sicu-

rezza delle derrate alimentari resta garantita. 

IV. Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera  

Il progetto è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera e consente di armonizzare il diritto 

svizzero con quello europeo. 


