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Organismi geneticamente modificati negli alimenti p er animali 

Per il quarto anno consecutivo, non sono stati acquistati sul mercato mondiale e importati alimenti per 
animali contenenti organismi geneticamente modificati. In quattro analisi su alimenti per animali da 
reddito è stata rilevata una quota di oltre lo 0,9 per cento di organismi geneticamente modificati, quindi 
contrassegnati in maniera errata. Per gli alimenti per animali da compagnia sono stati riscontrati due 
campioni positivi con oltre 0,9 per cento di componenti geneticamente modificati. Per gli alimenti per 
animali da compagnia la situazione pare essersi stabilizzata a un livello soddisfacente. Per gli animali 
da reddito, invece, la situazione sembra all'apparenza leggermente peggiorata. Ciò mostra che è più 
difficile per gli importatori ottenere la qualità auspicata, senza manipolazioni genetiche, sul mercato 
mondiale. 

Alimenti per animali contenenti OGM notificati alla  dogana all’importazione  

Anno Volume totale di alimenti per 
animali importati 

Alimenti per animali 
contenenti OGM notificati 

Alimenti per animali 
contenenti OGM notificati 

 in t in t in % 

2007 486 743 55 0,01 

2008 461 039 0 0 

2009 380 018 0 0 

2010 455 271 0 0 

2011 491 419 0 0 

Fonti: UFAG, DGD 

Analisi sulla presenza di componenti OGM negli alim enti per animali da reddito a cura di Agroscope 
Liebefeld-Posieux ALP 

 

Fonte: Agroscope Liebefeld-Posieux ALP 

Anno 
Campioni prelevati dalla 

dogana all’importazione 

Indicazioni 
errate 

Campioni prelevati da 
ALP da prodotti sul 

mercato 

Indicazioni 
errate 

 Numero Numero Numero Numero 

2007 93 0 260 3 

2008 93 0 242 0 

2009 96 0 241 0 

2010 60 0 237 1 

2011 59 0 239 4 
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Analisi sulla presenza di componenti OGM negli alim enti per animali da compagnia a cura di Agroscope 
Liebefeld-Posieux ALP 

Anno Alimenti per animali 
da compagnia 

controllati 

Indicazioni 
errate 

 Numero Numero 

2007 97 9 

2008 116 4 

2009 138 8 

 2010 109 1 

 2011 106 2 

Fonte: Agroscope Liebefeld-Posieux ALP 

  


