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PAGINA REGOLAMENTARE
Nella seduta del 5 giugno 2003, il Presidente del Parlamento ha comunicato che la
commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale era stata autorizzata a elaborare una
relazione di iniziativa, a norma dell'articolo 163 del regolamento, sulla coesistenza tra colture
transgeniche, convenzionali e biologiche.
Nella riunione del 12 giugno 2003, la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale aveva
nominato relatore Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf.
Nella seduta del 22 settembre 2003, il Presidente del Parlamento europeo aveva comunicato
che la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori era stata
consultata per parere.
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche
(2003/2098(INI))
Il Parlamento europeo ,
– 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 1,
– visto il regolamento (CE) n. .../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ....,
relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, adottato nel luglio 20032,
– visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 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/CE, approvata nel luglio 20033,
– vista la raccomandazione della Commissione, del 23 luglio 2003, recante orientamenti per
lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenza tra colture
transgeniche, convenzionali e biologiche4,
– visto il regolamento 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio
2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, che
istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare5,
– visto il progetto di direttiva della Commissione che modifica le direttive 66/401/CEE,
66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio recante
condizioni e requisiti supplementari per quanto riguarda la presenza non intenzionale e
tecnicamente inevitabile di OGM in partite di sementi di specie non geneticamente
modificate nonché specificazioni in merito all'etichettatura di sementi di specie
geneticamente modificate, versione del settembre 20036,
– visto il regolamento (CEE) 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 alimentari7,
– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità
ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale8,
1

GU L 106 del 17.04.2001, pag. 1-39.
PE T5-0314/2003; non ancora pubblicato in GU.
3
PE T5-0315/2003; non ancora pubblicato in GU.
4
C (2003) del 23 luglio 2003.
5
GU L 031 del 01.02.2002, pag. 1-24.
6
SANCO-1542-2 luglio 2002.
7
GU L 198 del 22.07.1991, pag. 1-15.
8
COM(2002) 17 def.
2
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– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0000/2003),
A. considerando che la coesistenza tra colture di specie geneticamente modificate, da un lato,
e di specie convenzionali e biologiche, geneticamente non modificate, dall'altro,
rappresenta la base della libertà di scelta sia dei consumatori che degli agricoltori, nonché
la premessa per la gestione del rischio prescritta nella Comunità per quanto riguarda
l'impiego di OGM,
B. visto che l'allofecondazione di specie non geneticamente modificate mediante specie
geneticamente modificate potrà difficilmente o punto essere esclusa nel caso di colture
estensive di OGM,
C. viste le notevoli riserve esistenti tra gran parte della popolazione e degli agricoltori contro
l'impiego di OGM nella produzione di derrate alimentari,
D. considerando che le conoscenze scientifiche per quanto riguarda l'allofecondazione e la
diffusione di OGM utilizzati su vasta scala sono ancora limitate e non bastano a consentire
una esatta valutazione delle loro conseguenze,
E. convinto che l'introduzione di OGM nell'agricoltura non comporterà costi supplementari e
svantaggi concorrenziali per gli agricoltori che non vogliono impiegare siffatte tecnologie
e coltivare e commercializzare prodotti geneticamente modificati,
F. considerando che la produzione di sementi si svolge in condizioni particolari, intese a
garantire la massima purezza possibile delle specie, e che il valore limite per l'
etichettatura di contaminazioni da OGM nelle sementi deve pertanto essere fissato alla
soglia tecnicamente e statisticamente affidabile dello 0,1%, che permette di dimostrare la
loro presenza; in caso contrario la produzione agricola non potrà garantire il rispetto della
soglia di etichettatura vigente dello 0,9% per le derrate alimentari,
G. considerando che in caso di presenza dimostrabile di OGM nelle loro sementi gli
agricoltori non potrebbero più pretendere che tale presenza nei loro prodotti sia
accidentale e tecnicamente inevitabile e dovrebbero, ai termini di legge, dichiararle in
ogni caso e accettare perdite di reddito,

1. ricorda che le informazioni sulla presenza di OGM nelle sementi non servono unicamente
all'informazione degli agricoltori e dei consumatori bensì rappresentano la premessa per la
regolare attuazione della direttiva 2001/18 (in particolare per quanto riguarda il
monitoraggio dopo l'immissione sul mercato, la registrazione della coltura, la scadenza e
la revoca delle autorizzazioni, le misure d'emergenza) e dei regolamenti sulla
autorizzazione, l' etichettatura e la tracciabilità di OGM;
2. invita la Commissione a prescrivere l' etichettatura di OGM nelle sementi alla soglia
tecnicamente affidabile dello 0,1% sulla base dell'articolo 21, paragrafo 2 della direttiva
2001/18/CE;
3. chiede che siano adottate senza indugio normative comunitarie relative alla coesistenza di
colture geneticamente modificate, da un lato, e colture geneticamente non modificate,
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convenzionali e biologiche, dall'altro, e che il Parlamento europeo sia associato alla
procedura di codecisione;
4. invita la Commissione, in considerazione delle contraddittorie posizioni espresse dagli
scienziati circa i costi della coesistenza, a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio
una relazione sugli effetti economici delle misure necessarie a tale coesistenza, che tenga
conto della diversità delle condizioni di coltura e delle specie vegetali;
5. condivide la raccomandazione della Commissione secondo cui "nel corso della fase di
introduzione di un nuovo tipo di produzione in una data regione, gli operatori (agricoltori)
che introducono il nuovo tipo di produzione, saranno responsabili dell'attuazione delle
misure di gestione aziendale necessarie per limitare il flusso genico";
6. invita la Commissione a presentare una proposta sulla responsabilità civile a livello
comunitario e l'assicurazione contro eventuali danni finanziari connessi con la
coesistenza;
7. invita la Commissione e gli Stati membri a prevedere che l'autorizzazione per
l'immissione sul mercato di OGM contempli una copertura finanziaria della responsabilità
del notificante;
8. invita la Commissione a definire giuridicamente i concetti di "accidentale" e
"tecnicamente inevitabile";
9. ritiene che un rifiuto volontario o limitato a livello regionale delle colture di OGM in
determinate aree e a determinate condizioni possa rappresentare la misura più efficace e
vantaggiosa per garantire la coesistenza e che gli Stati membri debbano potersene
avvalere in esecuzione dell'articolo 26 bis (nuovo) della direttiva 2001/18;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE
Obiettivo della coesistenza è la libertà di scelta degli agricoltori e dei consumatori per quanto
riguarda l'impiego o il consumo durevole di organismi geneticamente modificati (OGM).
Infatti, dal momento in cui l'impiego di OGM entra in conflitto con il diritto o l'obbligo di
rinunciare agli OGM e può comportare costi e rischi, occorre prevedere disposizioni chiare
che consentano di risolvere tali conflitti.
La coesistenza riguarda lo sviluppo di sementi e la loro riproduzione, le colture e le pratiche
agricole sotto tutti gli aspetti, compresa la protezione dell'ambiente, il trasporto, la
preparazione e lo stoccaggio a livello di imprese, la produzione di materie prime rinnovabili,
la trasformazione e gli scambi di derrate alimentari e di mangimi per animali nelle diverse
fasi, fino al consumatore finale, nonché l'esportazione e l'importazione di prodotti agricoli e di
derrate alimentari. In tutte queste fasi della produzione di derrate alimentari e di materie
prime, la separazione tra OGM e non OGM riveste importanza e determina modifiche a
livello di imprese e di mercato. Solo se si terrà concretamente conto di tale quadro d'insieme
potrannno essere individuate soluzioni durevoli al problema.
A differenza dell'introduzione di altre tecnologie o sostanze nei settori agricolo ed alimentare,
gli OGM hanno la capacità di riprodursi e di scambiare informazioni genetiche con altre
piante coltivate o naturali. Se l'evoluzione dei rischi rappresentati dagli OGM per la salute e
l'ambiente è disciplinata nel quadro della loro autorizzazione, le condizioni della coesistenza
svolgono un ruolo fondamentale per la gestione dei rischi. Al pari di qualsiasi altra tecnologia,
è opportuno, in tale contesto, fondarsi sull'assunto che la valutazione dei rischi è lacunosa e
che può essere rimessa in questione dalle conoscenze scientifiche più recenti. Sotto il profilo
della gestione dei rischi, l'elemento chiave in materia di coesistenza è dunque la questione
della reversibilità dell'immissione sul mercato e della disseminazioni di OGM. E' per tale
motivo che la definizione delle condizioni per la coesistenza dovrebbe essere estesa anche
all'impiego di futuri prodotti OGM che servono, ad esempio, ad ottenere prodotti industriali o
farmaceutici non adatti al consumo umano e che devono quindi rispondere a criteri di purezza
più rigorosi.
Le conoscenze scientifiche e le esperienze finora accumulate in materia di incroci possibili, di
svernamento e di arricchimento nel suolo, di diffusione e di altre disseminazioni di specie di
OGM non permettono al momento di trarre conclusioni affidabili sulle quali ci si può
completamente basare per quanto riguarda la portata possibile della contaminazione di colture
non geneticamente modificate da parte di OGM qualora questi ultimi vengano coltivati su
vaste superfici e nel corso di molti anni. Ciò esige sin dall'inizio un approccio prudente e
alquanto restrittivo che potrà eventualmente divenire più flessibile alla luce di nuove
esperienze e conoscenze. Sarebbe assolutamente opportuno evitare che disposizioni
inadeguate e poco chiare in materia di coesistenza rendano inattuabili le disposizioni
recentemente adottate in materia di autorizzazione, tracciabilità ed etichettatura a motivo
dell'avanzata contaminazione da OGM.
L'autorizzazione di immissione sul mercato di OGM e la regolamentazione applicabile all'
etichettatura e alla tracciabilità di OGM impongono, a livello comunitario, diritti ed obblighi
che determinano le condizioni giuridiche della coesistenza. Le disposizioni di base che
permettono di garantire la coesistenza devono dunque essere definite nel diritto comunitario
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con la piena partecipazione del Parlamento europeo, sia pure lasciando un margine adeguato
per le disposizioni di applicazione a livello nazionale, regionale e locale.
Sementi
Le sementi, che sono alla base della filiera di produzione, si moltiplicano a seconda delle
specie, secondo un fattore che va da 40 a 1000, e possono talvolta permanere a lungo nel
suolo. Gli OGM nelle sementi fecondano per impollinazione le piante coltivate vicine e, se ve
ne sono in prossimità, le piante naturali. E' per questo motivo che sementi e polline possono
percorrere grandi distanze. Tali fattori spaziali e temporali esigono, quale condizione
preliminare per la coesistenza e misura fondamentale per evitare la commistione, che le
sementi siano sottoposte a rigorose disposizioni in materia di purezza e di identificazione.
Siffatte disposizioni non costituiscono soltanto il requisito perché possano essere rispettate le
soglie previste per l' identificazione (attualmente 0,9%) per quanto riguarda le colture non
geneticamente modificate. Premessa di una gestione appropriata dei rischi è anche
un'informazione completa sulla presenza di OGM nelle sementi, come previsto dalla direttiva
2001/18. Tale direttiva prevede, per gruppi determinati di prodotti, la fissazione di soglie al di
sotto delle quali si può fare a meno dell' identificazione. Non sono per contro previste deroghe
per le informazioni relative alle superfici coltivate (catasto), al monitoraggio dopovendita, alla
scadenza dell'autorizzazione trascorso un certo termine e a misure di urgenza nel caso in cui
sarebbe necessario annullare un'autorizzazione e ritirare un OGM. Da ciò deriva, per forza di
cose, che l' identificazione di OGM nelle partite di sementi va definita senza eccezioni alla
soglia del valore che può essere dimostrato e che le sementi contenenti OGM,
indipendentemente dalla concentrazione di OGM nei singoli elementi, possono essere
utilizzate e commercializzate solo in funzione delle condizioni di autorizzazione applicabili
agli OGM in esse contenuti.
Un tale approccio si impone anche per motivi economici. Infatti, solo una distinzione più
netta sin dall'inizio della filiera di produzione può permettere di mantenere in modo affidabile,
e al di sotto delle soglie di identificazione fissate, le contaminazioni "tecnicamente
inevitabili" di colture da parte di OGM, e ciò con una partecipazione adeguata dei produttori
vicini nonché delle imprese partecipanti alla preparazione, trasformazione e
commercializzazione. L'analisi economica dimostra chiaramente che è molto più ragionevole
mantenere le sementi esenti da OGM, dato che la produzione di sementi si svolge all'interno
di un sistema praticamente chiuso. Per contro, se alla base della produzione agricola si
utilizzano sementi contaminate, il rispetto della soglia dello 0,9% comporta, per l'agricoltura e
il settore alimentare, tutto un insieme di costi e di rischi senza rapporto con i vantaggi
economici derivanti dall'utilizzo di OGM.
Questa considerazione emerge chiaramente nei settori che hanno deciso di rinunciare
all'impiego di OGM pur ricavandone un profitto economico. Ciò ha fatto sì, ad esempio, che
l'Austria Inferiore, regione che ha bandito gli OGM, sia divenuta un polo d'attrazione per le
imprese produttrici di sementi, attirando investimenti stranieri, dato che essa permette di
rispettare le rigide norme economiche. In una siffatta situazione, il mantenimento
dell'interdizione di OGM può costituire la misura più redditizia sul piano economico e la più
efficace ai fini della coesistenza.
Oltre all'industria delle sementi, è l'industria di trasformazione ad essere più direttamente
confrontata con la richiesta dei consumatori di non venire a contatto con OGM. In Germania,
PR\492181IT.doc
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ad esempio, l'industria alimentare esige dai mulini la garanzia che le loro farine rispettino la
soglia di contaminazione da OGM dello 0,1%. In tal modo, l'economia fissa, in pratica, norme
che, per le sementi, sarebbero inferiori alle soglie di etichettatura degli OGM più elevati.
Infatti, i costi di produzione che permettono di soddisfare ai desideri dei consumatori,
aumenterebbero rapidamente nel caso in cui la soglia di etichettatura fosse quella attualmente
proposta dalla Commissione.
Buona pratica agricola
Come indicano gli orientamenti della Commissione relativi alla coesistenza, può essere
necessario - in funzione delle specie nonché delle condizioni connesse alla coltura e alla
topografia - definire, ai fini della coesistenza, un insieme di misure relative alla separazione,
alla purezza e al controllo, ai livelli dell'organizzazione e della pratica delle colture, nonché
del raccolto, del trasporto e dello stoccaggio. Occorre inoltre prevedere l'informazione
precoce e, eventualmente, la consultazione dei produttori vicini della regione. Il rispetto di tali
misure deve essere controllabile, verificabile e giustificabile, in modo che possano essere
effettuati controlli pubblici e che sia possibile valutare ed imputare i costi di tali misure
nonché garantire la tracciabilità degli OGM.
Al fine di garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori del mercato agricolo comune
ed evitare distorsioni concorrenziali, ossia al fine di salvaguardare un mercato interno comune
per i prodotti agricoli, è dunque necessario introdurre nel diritto comunitario le buone pratiche
agricole richieste per garantire la coesistenza. A tale riguardo, sarebbe opportuno fissare
norme minime vincolanti che offrano tuttavia un congruo margine per tener conto delle
condizioni regionali ed economiche.
Per i motivi più sopra esposti, si raccomanda l'adozione di un regolamento sulle colture
geneticamente modificate che, come nel caso dell'agricoltura biologica, definisca le
condizioni particolari applicabili a questo tipo di colture. Il regolamento in questione
dovrebbe essere concepito in modo che le misure intese a prevenire la commistione siano a
carico delle aziende che praticano colture geneticamente modificate. Solo nel caso in cui si
rivelano insufficienti le misure introdotte senza la partecipazione delle aziende che praticano
colture non geneticamente modificate, sarà opportuno associarvi anche queste ultime. In tale
contesto, è opportuno determinare per quale entità e da parte di chi va assicurato un
indennizzo per siffatte misure.
Responsabilità
I produttori così come i fabbricanti e i commercianti di derrate alimentari e di mangimi per
animali possono in particolare subire danni finanziari al momento in cui i loro prodotti
vengono contaminati da OGM, al punto da doverli etichettare quali prodotti geneticamente
modificati. Inoltre, i produttori possono subire danni di più lungo termine che si riflettono
anche sul valore dei terreni a causa della contaminazione del suolo da OGM. Infine, le
aziende agricole e di trasformazione possono subire danni che, pur essendo gravi, non
possono sempre essere calcolati in modo preciso, quale ad esempio la perdita di fiducia dei
loro clienti.
La responsabilità per i danni summenzionati e per quelli di altro tipo deve essere assunta dai
responsabili ed è opportuno, in tale contesto, garantire un indennizzo rapido e affidabile degli
interessati. Conformemente alle legislazioni nazionali in vigore, la parte lesa sarebbe
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attualmente costretta ad individuare autonomamente il responsabile diretto di una
contaminazione, dimostrare il suo comportamento colposo dinanzi ai tribunali, provare i danni
subiti nonché citarlo in giustizia per ottenere un indennizzo. In pratica, una siffatta procedura
si rivela spesso difficile, se non impossibile, e darebbe luogo a litigi tra vicini, in cui i
responsabili del danno otterrebbero un sostegno giuridico e tecnico dai loro fornitori di OGM,
cosa che farebbe aumentare il rischio di azioni giudiziarie.
Per contro, una responsabilità generale per il fatto del prodotto da parte del produttore iniziale
di un OGM, ossia del notificante ai sensi della direttiva 2001/18, può rappresentare una
soluzione. A tal fine, è opportuno obbligare il notificante a coprire o assicurare eventuali
danni nell'ambito dell'autorizzazione di immissione sul mercato del prodotto. Il notificante
potrebbe essere esonerato dall'attuale obbligo generale di responsabilità mediante appositi
contratti con i suoi clienti (produttori e rivenditori di sementi, agricoltori) mediante i quali
questi ultimi sarebbero tenuti a rispettare, per l'acquisto e l'impiego del prodotto, talune
condizioni atte a prevenire siffatti danni. Gli utilizzatori, essi dovrebbero farsi carico
dell'obbligo di responsabilità in caso di mancato rispetto di tali condizioni. Una siffatta
responsabilità delle ditte produttrici di OGM, che potrebbe essere delegata, corrisponde al
principio di "product stewardship", che va sempre più affermandosi a livello mondiale, e
garantisce che tutti gli interessati, non solo dunque l'utilizzatore finale, abbiano un interesse
economico all'assenza di commistione e all'attuazione di condizioni di coesistenza praticabili.
Le necessarie premesse sono già date dalle disposizioni del regolamento relativo alla
tracciabilità (metodi di identificazione e di dimostrazione inconfondibili per ogni OGM). La
disciplina finale della responsabilità, raccomandata dalla Commissione, non soddisfa alle
esigenze degli scambi di OGM e di prodotti agricoli a livello comunitario e potrebbe
determinare notevoli distorsioni concorrenziali sul mercato interno.
Questioni istituzionali
La Commissione ha presentato al Comitato di gestione delle sementi e dei materiali di
moltiplicazione una proposta relativa alla fissazione di soglie per l' identificazione della
presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di sementi geneticamente modificate in partite
di sementi di specie non geneticamente modificate1. Dopo anni di negoziati tra Parlamento
europeo, Commissione e Consiglio sulle condizioni di impiego degli OGM, il Parlamento non
può accettare che una svolta determinante di questo tipo possa essere decisa da un Comitato di
gestione.

1

Raccomandazione della Commissione del 23 luglio 2003 C(2003).
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