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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
su Biotecnologia: prospettive e sfide per l'agricoltura in Europa
(2006/2059(INI))
Il Parlamento europeo,
– vista la Comunicazione della Commissione "Le scienze della vita e la biotecnologia - Una
strategia per l'Europa"1,
– visto il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza relativo alla Convenzione sulla diversità
biologica del 29 gennaio 20002, firmato dalla Comunità europea il 24 maggio 2000,
– vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il
Settimo Programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e
dimostrazione (2007-2013) (COM(2005)0119),
– vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001,
sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che
abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio 3,
– visti il Regolamento (CE) n.1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati4 e il
Regolamento (CE) n.1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre
2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e
la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati,
nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE5,
– vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla
relazione concernente l'applicazione delle misure nazionali sulla coesistenza di colture
geneticamente modificate e l'agricoltura convenzionale e biologica (COM(2006)0104),
– vista la sua risoluzione del 15 marzo 2001 sul futuro dell'industria della biotecnologia6,
– vista la sua risoluzione del 21 novembre 2002 sulla Comunicazione della Commissione
"Le scienze della vita e la biotecnologia - Una strategia per l'Europa"7,

– vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2003 sulla coesistenza tra colture transgeniche,
1

GU C 55 del 2.3.2002, pag.3.
GU L 201 del 31.7.2002, pag. 50
3
GU L 106 del 17.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2002/623/CE (GU L 200 del
30.7.2002, pag. 22).
4
GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
5
GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.
6
GU C 343 del 5.12.2001, pag. 292.
7
GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 384.
2
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convenzionali e biologiche1,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0000/2006),
A. considerando che la moderna biotecnologia è una delle nuove tecnologie di punta
destinate a svilupparsi enormemente nei prossimi anni e che ha forti implicazioni
economiche, commerciali, sociali e ambientali in Europa e nel mondo,
B. considerando che la strategia di Lisbona, che mira a rendere l'Europa più dinamica e
competitiva, ha fissato come obiettivi da realizzare entro il 2010 un tasso medio di
crescita economica pari al 3% e la creazione di 20 milioni di posti di lavoro e che la
moderna biotecnologia potrebbe fornire un contributo rilevante al conseguimento degli
obiettivi dell'Unione europea in materia di crescita, competitività e creazione di posti di
lavoro,
C. considerando che gli sviluppi nella biotecnologia sono in grado di apportare grandi
benefici all'agricoltura, ad esempio sotto forma di aumenti di resa, ridotto uso di erbicidi e
pesticidi, minore utilizzazione di combustibili fossili e minore erosione dei suoli,
D. considerando che la revisione a medio termine indica che nella realizzazione degli
obiettivi fissati nel documento "Le scienze della vita e la biotecnologia - Una strategia per
l'Europa" sono stati compiuti notevoli progressi per quanto concerne l'introduzione di
principi normativi e la promozione di una solida base di ricerca pubblica nel settore delle
scienze della vita, nonché di applicazioni in campo sanitario; considerando che nel
conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti per le applicazioni biotecnologiche in
agricoltura si registrano invece progressi più limitati,
E. considerando che l'attuazione della legislazione comunitaria non è uniforme in tutti gli
Stati membri e che esiste un'evidente necessità di definire un approccio comune,
segnatamente per quanto riguarda la coesistenza tra le colture geneticamente modificate e
quelle convenzionali e biologiche, che costituisce la base della scelta sia per gli agricoltori
che per i consumatori,
F. considerando che i prodotti geneticamente modificati da utilizzare in agricoltura sono
necessariamente soggetti a valutazioni molto rigorose e che l'attuale procedura di
autorizzazione è lenta e farraginosa e contribuisce quindi al ritardo dell'UE nei confronti
dei suoi concorrenti a livello mondiale,
G. considerando che la moderna biotecnologia può essere d'aiuto nell'affrontare le sfide
legate alla povertà, alla crescita demografica e ai mutamenti climatici nei paesi in via di
sviluppo,
H. considerando che l'UE è fermamente decisa ad aumentare la quota delle energie
rinnovabili nel suo consumo d'energia e che la bioenergia offre interessanti opportunità in
tal senso,
1

GU C 91 E del 15.4.2004, pag. 680.
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I. considerando che, a livello mondiale, nel 2005 sono stati destinati a colture geneticamente
modificate 90 milioni di ettari e che con tutta probabilità questa superficie aumenterà
sensibilmente nei prossimi anni,
In generale
1. incoraggia gli sforzi volti a sviluppare le biotecnologie nell'UE al fine di migliorare la
redditività economica e la sostenibilità ambientale dell'agricoltura; ritiene che l'uso delle
biotecnologie e dell'ingegneria genetica andrebbe sviluppato in modo da favorire pratiche
agricole più sostenibili, alimenti migliori, un aumento delle rese e una maggiora qualità e
diversificazione dei prodotti con minore uso di nitrati, altri fertilizzanti e acqua;
2. considera importante riconoscere che la biotecnologia offre opportunità concrete in diversi
settori; ritiene che, accanto ai prodotti tradizionali dell'agricoltura - alimenti, mangimi e
fibre - emergeranno prodotti agricoli del tutto nuovi, compresi prodotti farmaceutici come
i vaccini orali, prodotti con un più alto livello di amminoacidi essenziali o vitamine e un
migliore tenore di acidi grassi, nonché privi di allergeni e antinutrienti;
3. è convinto che le applicazioni biotecnologiche possano contribuire a ridurre l'uso di
pesticidi, erbicidi e fertilizzanti nella coltivazione agricola, contribuendo così alla tutela
dell'ambiente e della salute umana;
4. ritiene che la sostituzione di materie prime non rinnovabili con nuovi prodotti di chimica
fine e un'ampia gamma di materiali degradabili apra nuove possibilità;
5. auspica che in futuro si possa produrre una maggiora varietà di alimenti e mangimi di
migliore qualità e più sani anche in aree meno favorite, in condizioni climatiche limitative
e in terreni secchi, umidi o poveri, e fa presente che la biotecnologia è essenziale per tali
sviluppi;
6. è convinto che la biotecnologia possa offrire valide alternative alla produzione di energia
nelle zone rurali e che la biomassa, il biogas e i biocombustibili potrebbero sostituire in
misura crescente le scarse riserve di petrolio a fini di riscaldamento e per la produzione
elettrica e i carburanti, aumentando così il reddito delle zone rurali;
7. invita la Commissione a istituire un gruppo ad alto livello della Commissione, del
Consiglio e del Parlamento europeo e a mettere a punto una strategia sulle biotecnologie
in agricoltura nell'UE;
Quadro legislativo
8. si rammarica dell'attuale complessità della procedura di approvazione di nuovi prodotti
biotecnologici e dubita che le prassi basate sulla procedura vigente siano sempre
giustificate soltanto da criteri scientifici oggettivi e non piuttosto da posizioni politiche; fa
presente che fattori diversi da quelli della protezione della salute umana e dell'ambiente
dovrebbero essere chiaramente individuati e separati dagli altri aspetti della procedura di
approvazione;
9. ribadisce l'estrema importanza che nell'ambito della procedura di approvazione siano
PR\635387IT.doc
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tutelati la salute umana e l'ambiente e a tale riguardo sottolinea la necessità di utilizzare
criteri scientifici oggettivi; fa presente che il principio precauzionale non può essere un
pretesto per ritardare la procedura;
10. prende atto della recente relazione della Commissione sull'attuazione delle misure
nazionali relative alla coesistenza tra le colture geneticamente modificate e quelle
convenzionali e biologiche e sollecita una maggiore armonizzazione delle norme e delle
condizioni all'interno dell'UE; sottolinea l'importanza che gli agricoltori possano scegliere
tra produzione convenzionale, biologica e geneticamente modificata e quindi la necessità
di stabilire misure chiare, uniformi e trasparenti in materia di coesistenza che consentano
ai coltivatori di prodotti geneticamente modificati di coesistere con vicini che applicano
metodi di coltivazione diversi;
11. chiede che siano chiarite le responsabilità per i danni causati dalla coltivazione e dall'uso
di prodotti biotecnologici: chi è responsabile, che cosa si può pretendere e in quali
circostanze può essere presentata una denuncia; nel sottolineare l'importanza della
proporzionalità e dell'equità, ritiene che disposizioni troppo rigorose possano creare un
effettivo ostacolo all'uso delle invenzioni biotecnologiche;
Ricerca e sviluppo
12. chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere la ricerca e lo sviluppo nel
settore delle biotecnologie aumentando i fondi per le attività connesse e rafforzando
ulteriormente le reti pubbliche e private tra unità, gruppi e società di ricerca sulle
biotecnologie a livello europeo, nazionale e regionale; ritiene che la mancanza di
partenariati pubblico-privato possa ostacolare seriamente la ricerca europea;
13. teme che la complessa e laboriosa attuazione della legislazione comunitaria sugli
esperimenti biotecnologici e la lunga procedura di autorizzazione all'immissione sul
mercato delle relative invenzioni stiano creando ostacoli reali alla ricerca europea e
possano portare ad un trasferimento delle attività di ricerca e delle risorse umane al di
fuori dell'UE; teme altresì che ciò possa contribuire ad una forte concentrazione della
ricerca, delle invenzioni e dei diritti immateriali tra pochi grandi soggetti su scala
mondiale, accrescendo così la loro influenza e il loro potere a scapito di società più
piccole ed aumentando la dipendenza di paesi a popolazioni nei loro confronti;
14. ribadisce il suo sostegno agli orientamenti e alla legislazione da applicare per tutelare la
sperimentazione che deve essere eseguita sul campo quando si tratta di sviluppare nuovi
prodotti;
Sviluppi globali
15. ritiene che la biotecnologia possa contribuire a trovare valide soluzioni a sfide globali
quali il crescente fabbisogno di cibo, i problemi ambientali, lo sviluppo sostenibile e la
sufficienza energetica e ad aiutare i paesi in via di sviluppo a ridurre la povertà, favorendo
così la realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del Millennio;
16. prende atto con preoccupazione della sentenza dell'OMC, del 29 settembre 2006, sulle
procedure comunitarie di autorizzazione delle colture geneticamente modificate;
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sottolinea che la Commissione e gli Stati membri devono rispondere e reagire di
conseguenza;
Tenere conto delle preoccupazioni del pubblico
17. rileva la necessità di migliorare e di estendere il dibattito pubblico e l'accesso ad
informazioni oggettive e di aumentare il livello delle conoscenze scientifiche; ritiene che
sia compito dei politici, ma anche dell'industria, della comunità scientifica e delle
organizzazioni non governative, illustrare ai cittadini in modo chiaro e trasparente i
vantaggi e i rischi delle biotecnologie;
18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla
Commissione.
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Traduzione esterna
MOTIVAZIONE
Biotecnologia
La biotecnologia è una moderna branca della scienza che negli ultimi 50 anni ha conosciuto
uno sviluppo impressionante, ma le sue prospettive per il futuro appaiono ancora più
allettanti. Molti scienziati, infatti, sostengono che ci troviamo di fronte a una rivoluzione
biotecnologica paragonabile alla rivoluzione dell’elettronica cui abbiamo assistito negli ultimi
decenni. Le odierne invenzioni e applicazioni sembrano essere soltanto i primissimi passi di
questo sviluppo.
Attuali colture GM
Si calcola che nel 2005 la produzione di colture GM destinata al commercio è stata di circa 90
milioni di ettari e ha interessato 8 500 000 coltivatori in 21 paesi. I principali produttori a
livello mondiale sono gli Stati Uniti, che da soli rappresentano il 55% della superficie totale
coltivata con colture GM, l’Argentina, il Brasile, il Canada e la Cina, mentre all’interno
dell’UE gli Stati membri che coltivano modeste aree a granturco GM a fini commerciali
comprendono Spagna, Germania, Portogallo, Francia e Repubblica ceca.
Nell’arco degli ultimi dieci anni gli agricoltori hanno incrementato la semina di prodotti GM
dell’11% l’anno; contemporaneamente, il numero di paesi che coltivano raccolti GM è salito
da 6 a 21.
Nel 2005, con una superficie di 54,4 milioni di ettari (pari al 60% della superficie GM totale),
la soia si è riconfermata la principale coltura GM, seguita da granturco (21,2 milioni di ettari,
pari al 24%), cotone (9,8 milioni di ettari, pari all’11%) e colza (4,6 milioni di ettari, pari al
5% della superficie totale coltivata con colture GM).
Durante il primo decennio, dal 1996 al 2005, la resistenza agli erbicidi è stata invariabilmente
la caratteristica dominante delle colture GM, seguita dalla resistenza agli insetti e dalla
combinazione delle due caratteristiche. Nel 2005 sono state impiegate colture di soia,
granturco, colza e cotone resistenti agli erbicidi sul 71% (ovvero 63,7 milioni di ettari) dei 90
milioni di ettari che costituivano la superficie GM totale, mentre 16,2 milioni di ettari (18%)
sono stati coltivati a varietà resistenti agli insetti e 10,1 milioni di ettari (11%) a varietà che
assommano entrambe le caratteristiche.
Si stima che nel periodo dal 1996 al 2004 vi sia stata una riduzione complessiva di pesticidi
pari a 172 500 tonnellate metriche di principio attivo, equivalente a una riduzione del 14%
dell’impatto ambientale associato dell’uso di pesticidi sulle colture in questione.
Nel 2005 sono stati prodotti raccolti GM da circa 8,5 milioni di agricoltori in 21 paesi, un dato
in rialzo rispetto agli 8,25 milioni di agricoltori in 17 paesi del 2004. In particolare, il 90% di
essi erano agricoltori con poche risorse in paesi in via di sviluppo, molti dei quali hanno
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ottenuto dalle colture GM un incremento dei profitti che ha alleviato la loro povertà. Nel
2005, circa 7,7 milioni di agricoltori poveri che praticano l’agricoltura di sussistenza (contro i
7,5 milioni del 2004) hanno utilizzato colture biotecnologiche: la maggioranza, ovvero 6,4
milioni, in Cina, 1 milione in India, migliaia in Sudafrica, oltre 50 0000 nelle Filippine e i
restanti nei sette paesi in via di sviluppo che hanno coltivato raccolti biotech nel 2005.
Secondo le stime, nel 2005 il valore del mercato globale delle colture biotech è stato di 5,25
miliardi di dollari, pari al 18% dei 30 miliardi di dollari del mercato globale delle sementi
commerciali nello stesso anno. Dei 5,25 miliardi di dollari del mercato delle colture biotech,
2,42 miliardi di dollari derivano da soia biotech (pari al 46% del mercato globale delle colture
biotech), 1,91 miliardi da granturco biotech (36%), 0,72 miliardi da cotone biotech (14%) e
0,21 miliardi da canola biotech (4%). Il valore globale complessivo delle colture biotech nel
decennio dal 1996, anno d’esordio della loro commercializzate, al 2005 è stimato a 29,3
miliardi di dollari e, secondo le proiezioni, nel 2006 il valore globale del mercato delle colture
biotech dovrebbe superare i 5,5 miliardi di dollari.
Tendenze future
È probabile che l’incremento della superficie destinata a colture GM cui si è assistito nei
primi dieci anni della loro commercializzazione, dal 1996 al 2005, continuerà e sarà forse
superato nel secondo decennio 2006-2015. Si prevede infatti un aumento del numero di paesi
che adottano le quattro colture biotech maggiormente utilizzate al momento. All’incremento
della superficie globale e del numero di agricoltori che impiegano colture biotecnologiche
faranno eco una maggiore diffusione della prima generazione di colture biotech e l’affacciarsi
di una seconda generazione di nuove applicazioni.
Accanto ai prodotti agricoli tradizionali, ovvero alimenti, mangimi e fibre, emergeranno
prodotti totalmente nuovi per l’agricoltura, tra cui prodotti farmaceutici, vaccini orali, prodotti
di specialità e della chimica fina, nonché l’uso di risorse vegetali rinnovabili per rimpiazzare i
combustibili fossili non rinnovabili, inquinanti e sempre più costosi.
Il rispetto delle buone pratiche agricole nell’ambito delle coltivazioni biotecnologiche sarà di
cruciale importanza come nel primo decennio e si dovrà continuare ad attuare una gestione
responsabile, soprattutto da parte dei paesi del Sud, che nel prossimo decennio saranno i
principali utilizzatori delle colture biotech.
Quadro normativo
L’importazione, la trasformazione e il consumo dei prodotti GM sono ben regolamentati nella
maggior parte dei paesi avanzati e in molti paesi in via di sviluppo. Tutti i paesi avanzati
hanno adottato una regolamentazione in materia ed effettuano valutazioni della biosicurezza.
I metodi utilizzati a questo scopo, così come la base stessa delle regolamentazioni, variano da
un paese all’altro, ma sono tutti fondati su un approccio precauzionale alla sicurezza degli
alimenti e dei mangimi e sull’applicazione del Codex Alimentarius (elaborato dall’OMS) per
valutare la sicurezza e la qualità degli alimenti e dei mangimi attraverso la valutazione
dell’equivalenza sostanziale e una dettagliata analisi delle differenze.
Nel mondo
PR\635387IT.doc
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Hanno attuato regolamentazioni, ispirate ai modelli elaborati negli Stati Uniti, in Europa o
altrove, anche molti paesi in via di sviluppo. Varie agenzie internazionali, come l’OCSE, le
Nazioni Unite (FAO, PNUA), l’OMS, l’OMC ecc., sono impegnate in attività di costruzione
delle capacità e stanno tentando di armonizzare le regolamentazioni per consentire la libera
circolazione e il libero commercio dei prodotti una volta che la sicurezza degli
alimenti/mangimi è stata verificata dalle autorità di regolamentazione dei singoli paesi. Il
PNUA ha istituito la Biosafety Clearing House (Centro di raccolta e scambio sulla
biosicurezza; un meccanismo di scambio delle informazioni sugli OGM), che gestisce una
banca dati sulla biosicurezza e la valutazione dei rischi per ogni OGM utilizzato (sia a fini
sperimentali sia a fini commerciali) in ciascun paese coinvolto nel progetto. Il protocollo di
Cartagine della CBD è stato in parte adottato per salvaguardare i paesi dall’importazione di
alimenti/mangimi e prodotti non finiti geneticamente modificati di cui non è stata effettuata
una valutazione della biosicurezza. Tale meccanismo consente al paese importatore di
dichiarare, attraverso la Biosafety Clearing House, l’intenzione di prendere una decisione
basandosi sulle informazioni relative alla valutazione dei rischi prima di approvare
l’importazione di un determinato prodotto.
Nell’Unione europea
Nel febbraio 2001 il PE ha approvato la direttiva 2001/18/CE, che ha definito le nuove
disposizioni in materia di colture GM entrate in vigore nell’ottobre del 2002. Si tratta di una
versione che modifica sostanzialmente le direttive precedenti. La nuova normativa si fonda
sul presupposto che la tecnologia GM è un qualcosa di nuovo e speciale per cui la legislazione
esistente non basta più. La regolamentazione dell’UE è pertanto basata sul processo piuttosto
che sul prodotto: in altre parole è il modo in cui qualcosa viene fatta a determinare il quadro
normativo.
Il principale cambiamento di pensiero maturato nella direttiva 2001/18/CE rispetto alle
direttive precedenti è l’esplicita adozione dell’approccio precauzionale come guida, piuttosto
che, o in aggiunta, ai concetti di familiarità ed equivalenza sostanziale. La CE riconosce che
l’approccio precauzionale può essere difficile da applicare, pertanto si precisa che l’adozione
dell’approccio precauzionale non può essere una scusa per ignorare i principi generali della
gestione dei rischi, quali la proporzionalità, la non discriminazione, la coerenza, la
valutazione dei benefici e dei costi dell’azione o dell’inerzia e la valutazione degli sviluppi
scientifici (CCE, 2000). Tutto ciò è interpretato in modi diversi dai vari Stati membri e anche
dalle diverse direzioni generali della CE.
Un registro pubblico di tutti i prodotti approvati consentirà ai consumatori di individuare i
prodotti GM. Anche se la filosofia alla base della regolamentazione è piuttosto diversa, i
requisiti relativi ai dati necessari per valutare la sicurezza dei vegetali e dei prodotti vegetali
GM sono simili a quelli degli Stati Uniti. Nell’UE sono richieste informazioni
tendenzialmente più ampie, soprattutto per quanto concerne le caratteristiche molecolari,
l’impatto della specifica coltivazione e i requisiti di gestione delle colture GM, il controllo
dopo la commercializzazione e la tracciabilità.
Oltre alla direttiva 2001/18/CE, vi sono una serie di altri documenti legislativi che si
occupano degli aspetti normativi delle colture GM nell’UE. La commercializzazione degli
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OGM a scopi alimentari umani ed animali e degli alimenti e dei prodotti alimentari che
contengono, consistono o derivano da OGM è disciplinata dal regolamento (CE) n. 1829/2003
relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati. Laddove un prodotto alimentare
contiene o consiste di OGM, il richiedente che intenda commercializzare il prodotto si trova
di fronte a un’alternativa: o la richiesta nella sua globalità è soggetta esclusivamente al
regolamento (CE) n. 1829/2003 in base al principio della “procedura unica” (one door, one
key) al fine di ottenere l’autorizzazione all’emissione deliberata di un OGM nell’ambiente –
in conformità con i criteri stabiliti dalla direttiva 2001/18/CE – e all’utilizzo dell’OGM in
questione nei prodotti alimentari – in conformità con i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n.
1829/2003; o la richiesta – o parte della richiesta – è soggetta sia alla direttiva 2001/18/CE sia
al regolamento (CE) n. 1829/2003.
Inoltre, ai fini della loro commercializzazione, le varietà GM coltivate devono superare una
procedura di registrazione delle varietà vegetali e devono essere inserite nel Catalogo comune
della Comunità, proprio come avviene per qualunque altra nuova varietà derivante da
agricoltura tradizionale. Nel regolamento (CE) n. 1139/98, la presenza di DNA o proteine
derivati da modificazioni genetiche è utilizzata come criterio per determinare l’obbligo di
etichettatura di alimenti o ingredienti alimentari derivati da granturco o soia GM. Tali
disposizioni in materia di etichettatura sono state modificate dal regolamento (CE) n. 49/2000,
che stabilisce, ai fini dell’obbligo di etichettatura, una soglia di tolleranza dello 0,9% per la
contaminazione fortuita, accidentale o tecnicamente inevitabile di prodotti alimentari
mediante materiale GM (durante la coltivazione, il raccolto, la movimentazione, il trasporto o
la lavorazione). Inoltre, il regolamento (CE) n. 50/2000 definisce alcuni requisiti specifici di
etichettatura per gli alimenti e gli ingredienti alimentari che contengono additivi, coloranti e
aromi derivati da materiale GM. Infine, le sementi di colture GM devono essere etichettate
conformemente alla direttiva 98/95/CEE. L’etichetta deve indicare chiaramente che si tratta di
una varietà GM.
La CE ha presentato le disposizioni concernenti la tracciabilità e l’etichettatura degli
organismi GM, dei prodotti derivati da organismi GM e degli alimenti e dei mangimi GM.
Tali disposizioni impongono l’obbligo di tracciabilità lungo tutta la catena di produzione in
tutte le fasi della commercializzazione. Si forniranno informazioni ai consumatori mediante
l’etichettatura di tutti gli alimenti e i mangimi GM. Tutti gli alimenti contenenti organismi
GM o prodotti da organismi GM dovranno essere etichettati.
Negli Stati Uniti
Negli Stati Uniti la regolamentazione si concentra principalmente sulle caratteristiche del
prodotto, anziché sul metodo di produzione. Tale valutazione incentrata sul prodotto differisce
sostanzialmente dalla filosofia su cui si basano altre regolamentazioni, come ad esempio
quella vigente nell’Unione europea, che è basata sul metodo. Negli ultimi anni questa
dicotomia tra metodo e prodotto ha dato vita a un’accesa diatriba.
Negli Stati Uniti le disposizioni relative all’emissione nell’ambiente si fondano sul concetto di
“familiarità”, che può essere considerato come la controparte ecologica del concetto di
“equivalenza sostanziale”, benché in alcune pubblicazioni questi due concetti siano
considerati anche separatamente dall’emissione nell’ambiente. La familiarità valuta se il
vegetale GM è paragonabile all’omologo proveniente da agricoltura tradizionale in termini di
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sicurezza ambientale. Tale confronto può valutare i parametri rilevanti in una coltura GM
anche in assenza di un’esperienza diretta. La familiarità tiene conto della biologia delle specie
vegetali, delle caratteristiche introdotte e delle pratiche agricole e dell’ambiente utilizzati per
ottenere un raccolto.
Gli Stati Uniti hanno regolamentazioni separate per quanto concerne l’emissione di vegetali
per scopi farmaceutici e di bioremediation, ma sono sprovvisti di una regolamentazione in
materia di etichettatura e tracciabilità delle colture GM.
Coltivazione di colture GM
L’approvazione delle colture GM è un procedimento alquanto lungo e complesso, ma anche
all’atto pratico della coltivazione si devono affrontare numerose norme e restrizioni, che
riguardano l’etichettatura, la tracciabilità, la coesistenza, la responsabilità e i risarcimenti. Tali
norme non hanno una controparte nella coltivazione di raccolti convenzionali.
L’etichettatura e la tracciabilità sono già state trattate in precedenza. Dalla pubblicazione delle
Raccomandazioni e orientamenti della Commissione sulla coesistenza di colture
geneticamente modificate e l’agricoltura convenzionale e biologica nel luglio 2003, tutti gli
Stati membri hanno iniziato a elaborare strategie di coesistenza in base al principio di
sussidiarietà.
Per quanto concerne la coesistenza, vi è una forte domanda di creare regioni o Stati membri
liberi da GM nell’UE, ma la posizione generale adottata finora è che, in assenza di prove
scientifiche, non è legale né ai sensi della legislazione UE né degli accordi internazionali.
Dinanzi alla Corte di giustizia vi sono alcuni procedimenti in materia in attesa di un verdetto.
Vale forse la pena di ricordare che, mentre diverse regioni hanno annunciato la loro
intenzione di divenire regioni libere da GM, nella zootecnia vengono utilizzati mangimi GM
di importazione.
La coesistenza, inoltre, trova applicazioni diverse nei vari Stati membri. Non esiste un unico
modello europeo, che probabilmente sarebbe causa di controversie e difficoltà nei singoli
mercati. La Commissione ha rimesso la questione agli Stati membri in base al principio di
sussidiarietà e cerca di promuovere le migliori pratiche in materia. I risultati, tuttavia, non
sono molto promettenti.
Una questione di grande rilievo è la responsabilità connessa alla coesistenza. Il punto è
stabilire chi è responsabile, chi può avanzare una richiesta di risarcimento, su cosa si può
avanzare e in quali circostanze, e se esiste un fondo di indennizzo o un’assicurazione per
coprire eventuali richieste di risarcimento. In passato solo la Spagna ha applicato alla
responsabilità connessa alla coesistenza la legislazione generale sulla responsabilità civile, ma
adesso quasi tutti gli Stati membri stanno affrontando la questione dal punto di vista del
metodo di coltivazione utilizzato, separando le colture GM dall’agricoltura convenzionale.
Laddove si utilizzano metodi di coltivazione convenzionali, in caso di danni economici si
applica la legislazione generale in materia di responsabilità e risarcimenti. La questione
alquanto vaga della responsabilità potrebbe dare luogo a denunce dispendiose da esaminare e
pertanto scoraggiare alcuni agricoltori dall’intraprendere la coltivazione di colture GM.
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OGM e accordi internazionali
Il 29 settembre 2006 l’OMC ha reso noto il verdetto dell’Autorità di composizione delle
controversie sulla moratoria di sei anni imposta dall’Unione europea sull’importazione di
alimenti e colture geneticamente modificati.
A proposito della presunta moratoria sull’approvazione di OGM, l’Autorità ha stabilito che la
CE ha applicato una moratoria de facto dal giugno 1999 all’agosto 2003. Giuridicamente, tale
moratoria è stata giudicata incompatibile con l’obbligo incombente alla CE ai sensi
dell’allegato C, paragrafo 1, lettera a, dell’accordo SPS (accordo sulle misure sanitarie e
fitosanitarie per armonizzare gli standard di sicurezza alimentare a livello internazionale), che
impone ai membri di completare le procedure di controllo e approvazione senza ritardi
ingiustificati.
Per quanto concerne la denuncia che la CE avrebbe omesso di considerare una serie di
specifici OGM per i quali era stata richiesta l’approvazione, l’Autorità ha stabilito che la CE
ha agito incompatibilmente con l’obbligo derivante dall’allegato C, paragrafo 1, lettera a, di
intraprendere e completare tali procedure senza ritardi ingiustificati con riferimento a
numerosi OGM. Nel caso della denuncia degli Stati Uniti, l’Autorità ha ravvisato un ritardo
ingiustificato da parte della Commissione per 21 dei 25 OGM specificati. Nel caso del
Canada, è stato ravvisato un trattamento non conforme per tutti e quattro gli OGM identificati.
In quanto al bando dei prodotti OGM (comprese le misure di salvaguardia) da parte dei
singoli paesi europei, l’Autorità ha condannato i bandi imposti da sei Stati membri dell’UE
(Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia e Lussemburgo), sentenziando che, non essendo
basati sulla valutazione dei rischi come previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, dell’accordo SPS,
non erano compatibili con gli obblighi derivanti dall’appartenenza all’OMC. Le conclusioni
raggiunte su questo aspetto della decisione sono le uniche in cui l’Autorità ha ravvisato
violazioni sostanziali, anziché puramente procedurali, delle disposizioni dell’accordo SPS.
Segnatamente, l’Autorità ha stabilito che i bandi non erano coerenti con l’articolo 5, paragrafo
7, dell’accordo SPS, che consente ai membri di adottare misure provvisorie (come il bando
dei prodotti) in assenza di prove scientifiche sufficienti per valutare i rischi di un prodotto. Il
comitato scientifico per le piante della CE e le autorità nazionali competenti avevano
effettuato una valutazione per ciascuno dei prodotti in questione ed erano tutti risultati sicuri.
Tali valutazioni sono state giudicate vere e proprie valutazioni dei rischi ai sensi dell’accordo
SPS, mentre è stato stabilito che gli studi su cui si sono basati i singoli paesi per imporre i
propri bandi non costituivano valutazioni dei rischi adeguate e, poiché erano disponibili
valutazioni dei rischi accettabili, l’articolo 5, paragrafo 7, non era applicabile.
Tali considerazioni hanno a loro volta portato l’Autorità a concludere che i bandi imposti da
questi paesi non erano conformi all’articolo 2, paragrafi 2 e 3, dell’accordo SPS, che vieta ai
membri di mantenere una misura restrittiva in assenza di una prova scientifica sufficiente a
giustificarla (articolo 2, paragrafo 2) e di applicare simili misure in modo tale da costituire
una restrizione dissimulata dal commercio internazionale (articolo 2, paragrafo 3). L’Autorità
ha raccomandato ai singoli paesi di conformare le misure di salvaguardia alle disposizioni
vigenti e di rimuovere il bando sui prodotti OGM specificati.
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Se da un lato l’Autorità dell’OMC non si è pronunciata sulla validità della regolamentazione
della CE in materia di OGM, dall’altro ha stabilito che i bandi sui prodotti OGM non basati
sulla valutazione dei rischi, come prevede l’accordo SPS, non sono compatibili con la
normativa OMC. Ha però confermato il diritto dei singoli paesi di imporre bandi se la
valutazione dei rischi giustifica simili misure. Per quanto concerne la moratoria sulle
approvazioni dei prodotti OGM, l’Autorità ha stabilito che quella imposta dal 1999 al 2003
non era compatibile con l’accordo SPS, poiché ha sortito l’effetto di ritardare senza motivo i
risultati del processo di approvazione. Tuttavia, l’Autorità non ha inteso dire che qualunque
altra moratoria approvata in futuro sarà necessariamente incompatibile: se verranno presentate
prove scientifiche sufficienti a giustificare restrizioni, la CE avrà facoltà di imporle, ammesso
che le decisioni siano prese senza ritardi non dovuti.
Nella sua sentenza, l’Autorità ha interpretato gli obblighi derivanti dall’accordo SPS senza
riferimento alcuno all’approccio precauzionale e ha ribadito che le misure restrittive che si
dicono basate sui timori per la salute o per l’ambiente devono essere giustificate dalla scienza,
e non dalla preoccupazione o dal desiderio di essere cauti.
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