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Art. 1 
Finalità 

1. Nel quadro dei principi stabiliti dal decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279 
(Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tre le forme di agricoltura transgenica, 
convenzionale e biologica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2005, n. 
5, la Provincia autonoma di Trento tutela la biodiversità nonché le risorse genetiche 
presenti in natura, garantisce la sicurezza degli alimenti nel rispetto dei principi di 
precauzione e di prevenzione, promuove la produzione e l'utilizzo di prodotti biologici e 
tipici del Trentino, tutela l'ambiente dalla contaminazione con organismi geneticamente 
modificati. 

Art. 2 
Definizioni 

1. Ai fini di questa legge si intendono per: 
a) organismo geneticamente modificato (OGM): organismo geneticamente modificato 

come definito dall' articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 2003, 
n. 224 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata 
nell'ambiente di organismi geneticamente modificati), o una combinazione di 
organismi geneticamente modificati o una combinazione di organismi geneticamente 
modificati e altri organismi o prodotti costituiti da organismi geneticamente modificati o 
contenenti organismi di questo tipo; 

b) colture transgeniche: le coltivazioni che fanno uso di organismi geneticamente 
modificati; 

c) diffusione: qualsiasi attività finalizzata all'uso degli organismi geneticamente modificati 
nell'ambiente naturale, in particolare per effetto del seminare, piantare, coltivare o 
dell'innestare; 

d) animali lasciati liberi: l'abbandono o la liberazione di animali o la fuga di animali a 
causa di insufficiente vigilanza; 



-    - 

 

2

e) impiego confinato: un impiego ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206 
(Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE concernente 
l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati); 

f) parti di piante: organi vegetativi delle piante quali tuberi, bulbi, talee, rizomi, piantoni; 
g) sementi: organi riproduttivi delle piante (seme in senso botanico); 
h) animali transgenici: animali ottenuti aggiungendo o cancellando uno o più geni nella 

via germinale, incluso il relativo materiale da riproduzione; 
i) agricoltura ecologica o colture biologiche: le coltivazioni che adottano metodi di 

produzione di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, 
relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale 
metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari; 

j) colture convenzionali: le coltivazioni che non rientrano in quelle definite alle lettere b) 
ed i). 

Art. 3 
Divieti 

1. Fino a quando, con apposita legge provinciale, non sono definite le disposizioni 
atte ad assicurare che, in applicazione del principio di coesistenza, l'introduzione di colture 
transgeniche non possa arrecare danno o compromettere le peculiarità e le specificità 
produttive in atto, evitando ogni forma di commistione tra le sementi transgeniche e quelle 
convenzionali e biologiche, ed in ogni caso non prima che siano decorsi dieci anni 
dall'entrata in vigore della presente legge, nel territorio della Provincia autonoma di Trento 
sono vietate le colture transgeniche. 

2. È inoltre vietato: 
a) diffondere o commercializzare sementi o parti di piante costituite da o contenenti 

organismi geneticamente modificati; 
b) utilizzare organismi geneticamente modificati per l'allevamento o per l'attività venatoria 

o piscatoria; 
c) lasciare liberi animali transgenici. 

3. I commi 1 e 2 non si applicano alla coltivazione di parti di piante o sementi o 
all'allevamento di animali transgenici per scopi scientifici e di ricerca nell'ambito di impieghi 
confinati e debitamente autorizzati. 

Art. 4 
Sorveglianza 

1. L'attività di controllo e vigilanza derivante da questa legge è affidata al servizio 
provinciale competente in materia di vigilanza e promozione dell'attività agricola ed al 
servizio provinciale competente in materia di foreste e fauna. Con deliberazione, la Giunta 
provinciale definisce le modalità di esecuzione dei controlli, gli ambiti di competenza di 
ciascun servizio ed eventuali norme di coordinamento operativo. 

Art. 5 
Ripristino 

1. Qualora vengano coltivate parti di piante o sementi vietate ai sensi dell'articolo 3, 
comma 2, il servizio provinciale preposto alla vigilanza sull'applicazione di questa legge 
ordina alla persona che coltiva il fondo di adottare i necessari provvedimenti per la 
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rimozione delle suddette parti di piante o sementi e delle piante da queste derivanti, fatte 
salve eventuali sanzioni. Lo stesso vale se si accerta che una coltura è costituita da o 
contiene organismi geneticamente modificati. 

2. Qualora non siano adottati i provvedimenti di cui al comma 1 nei termini stabiliti, il 
servizio provinciale interviene direttamente o tramite terzi addebitando i costi al conduttore 
o al proprietario del fondo. 

Art. 6 
Risarcimento 

1. I costi e i danni derivanti al conduttore del fondo dall'attuazione dei provvedimenti 
di cui all'articolo 5 sono adeguatamente coperti e risarciti dalla Provincia autonoma di 
Trento se al conduttore non è imputabile l'inosservanza dei divieti di cui all'articolo 3. 

2. I criteri e le modalità di copertura dei costi e del risarcimento dei danni sono 
stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Se colui che ha ottenuto una copertura 
o un risarcimento ai sensi del comma 1 ha titolo, in virtù di altre disposizioni giuridiche, di 
chiedere a terzi il risarcimento dei danni o la copertura dei costi, tale titolo passa alla 
Provincia autonoma di Trento nella misura in cui essa concede un risarcimento dei danni o 
una copertura dei costi. 

Art. 7 
Monitoraggio 

1. I conduttori dei fondi e i relativi proprietari consentono al servizio provinciale 
preposto alla vigilanza sull'applicazione di questa legge: 
a) l'accesso ai fondi, ai locali, ai mezzi di trasporto e agli altri luoghi in cui sono esercitate 

le attività disciplinate da questa legge, consentendone altresì l'ispezione e il controllo; 
b) il prelevamento gratuito di campioni di sementi o parti di piante, piante o prodotti di 

piante, di terreno nonché di animali e di materiale da riproduzione per l'analisi; 
c) la visione della documentazione amministrativa, contabile e fiscale; 
d) l'accesso alle informazioni. 

2. L'attività di controllo e monitoraggio di cui al comma 1 è consentita limitatamente 
all'applicazione di questa legge ed è esercitata, compatibilmente con il fine del 
monitoraggio, nel normale orario di apertura o di attività dell'azienda. L'eventuale accesso 
al fondo è preannunciato al conduttore o al proprietario. Si ha cura di non disturbare la 
normale attività dell'azienda e di preservare, per quanto possibile, terreno, vegetazione, 
animali e materiale da riproduzione. 

Art. 8 
Sanzioni 

1. La violazione dei divieti di cui all'articolo 3, comma 1, e comma 2, lettere b) e c), 
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro 
e l'eventuale sequestro di animali transgenici rinvenuti. 

2. La violazione dei divieti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), comporta 
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari a dieci volte il valore 
commerciale delle sementi o parti di piante diffuse o commercializzate ed il sequestro 
delle medesime. Le sementi o le parti di piante sequestrate sono distrutte dal servizio 
provinciale che ha comminato la sanzione. 
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3. Chiunque non ottempera all'ordine impartito dal servizio provinciale competente e 
agli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 è soggetto alla sanzione 
amministrativa pecuniaria da 3.000 a 7.000 euro. 

4. Chiunque, essendone tenuto, si sottrae agli obblighi derivanti dall'articolo 7, è 
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro. 

Art. 9 
Esclusione dalle sovvenzioni 

1. Le aziende alimentari che utilizzano direttamente o indirettamente organismi 
geneticamente modificati come materie prime, coadiuvanti o additivi per i propri prodotti, 
sono escluse da qualsiasi contributo finanziario della Provincia e non possono ottenere 
alcuna certificazione di qualità. 

2. Le esclusioni di cui al comma 1 riguardano anche le aziende che utilizzano 
mangimi geneticamente modificati. 

Art. 10 
Disposizione finanziaria 

1. All'autorizzazione delle spese e alla copertura degli oneri derivanti da questa 
legge si provvede con legge successiva. 

Art. 11 
Entrata in vigore 

1.  Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione 
sul Bollettino ufficiale della Regione. 


