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PAGINA REGOLAMENTARE
Con lettera del 9 ottobre 2002 il Consiglio ha consultato il Parlamento conformemente
all’articolo 37 del trattato CE (all’articolo … del trattato …), sulla proposta di direttiva del
Consiglio concernente la proposta di direttiva del Consiglio recante modifica delle direttive
66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, 66/402/CEE
relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, 68/193/CEE relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, 92/33/CEE relativa
alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi,
ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti,
98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante
ornamentali, 2002/54/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole,
2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, 2002/56/CE relativa
alla commercializzazione dei tuberi seme di patate, e 2002/57/CE relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, per quanto riguarda le
analisi comparative comunitarie (COM(2202) 523 – 2002/0232(COS)).
Nella seduta del 10 ottobre 2002 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito
tale proposta alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale per l'esame di merito e,
per parere, alla commissione per i bilanci (C5-0476/2002).
Nella riunione del 5 novembre 2002, la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha
nominato relatrice Danielle Auroi.
Nelle riunioni del 2 dicembre 2002, del 17 febbraio e 19 marzo 2003, la commissione ha
esaminato la proposta della Commissione nonché il progetto di relazione.
Nell'ultima riunione indicata ha approvato la proposta di risoluzione con ... voti favorevoli, ...
contrario(i) e ... astensione(i)/all'unanimità.
Erano presenti al momento della votazione ... (presidente/presidente f.f.), ... (vicepresidente),
2002/2003, (relatrice), ..., ... (in sostituzione di ...), ... (in sostituzione di ..., a norma
dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), ... e ... .
La commissione per i bilanci ha deciso il 12 novembre 2002 di non esprimere parere.
La relazione è stata depositata il ....
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio
concernente la proposta di direttiva del Consiglio recante modifica delle direttive
66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere,
66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, 68/193/CEE
relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite,
92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di
moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante
da frutto destinate alla produzione di frutti, 98/56/CE relativa alla commercializzazione
dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, 2002/54/CE relativa alla
commercializzazione delle sementi di barbabietole, 2002/55/CE relativa alla
commercializzazione delle sementi di ortaggi, 2002/56/CE relativa alla
commercializzazione dei tuberi seme di patate, e 2002/57/CE relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra
(COM(2202) 523 – C5-0476/2002 – 2002/0232(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2202) 5231),
–

consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 37 del trattato CE (C5-0476/2002),

–

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della
commissione per i bilanci (A5-xxx),
1. approva la proposta della Commissione quale modificata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità
dell’articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo, qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal
Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche
sostanziali alla proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.

1

GU C .../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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Progetto della Commissione

Modifiche del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 5 (nuovo)
Le analisi comparative finanziate
dall’Unione non devono limitarsi alle
specie e alle varietà di sementi e piante
certificate figuranti nel catalogo comune
dell’Unione. Le varietà di conservazione e
le sementi risultanti dall’agricoltura
biologica possono anche beneficiare di tali
analisi,
Motivazione
L’emendamento si spiega da sé.

Emendamento 2
Considerando 6 (nuovo)
La problematica della contaminazione da
OGM deve essere ripresa nel contesto delle
direttive concernenti la
commercializzazione delle piante e delle
sementi e non può essere trattata in
comitatologia, che esclude il Parlamento da
qualsiasi dibattito e proposta su tale
materia sensibile,

Motivazione
Nel rispetto della democrazia, il Parlamento non può essere escluso dalla procedura
decisionale.
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Emendamento 3
Considerando 7 (nuovo)
Le sementi commercializzate per essere
usate nell’agricoltura devono essere
collaudate in un quadro specifico a tale
pratica agricola ed essere meglio
finanziate. Infatti, tali sementi devono
essere esenti da qualsiasi traccia di OGM e
pesticidi e richiedono pertanto analisi
particolari,
Motivazione
Occorre che la qualità dell’etichetta “biologica” sia garantita a livello comunitario, cosa che
richiede un finanziamento adeguato.
Emendamento 4
Considerando 8 (nuovo)
Le specie e varietà di “conservazione”
menzionate nella direttiva 98/95/CE devono
essere definite e collaudate per essere
commercializzate secondo criteri specifici e
necessitano di un regolamento di
applicazione,
Motivazione
Occorre garantire l’applicazione effettiva della direttiva 98/95/CE in tutti gli Stati membri.

Emendamento 5
Considerando 9 (nuovo)
Il problema delle sementi di fattoria va
risolto concedendo agli agricoltori e ai
selezionatori una flessibilità secondo i
contratti acquisiti e i bisogni degli
agricoltori,
Motivazione
L’emendamento si spiega da sé.
PR\475177IT.doc
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Emendamento 6
Considerando 10 (nuovo)
Gli Stati membri aumentano i loro
contributi e rafforzano i loro impegni di
lungo termine per quanto riguarda la
conservazione delle risorse genetiche ai
livelli nazionale e internazionale,
Motivazione
La salvaguardia della biodiversità esige sforzi supplementari da parte delle autorità interne.
Emendamento 7
Considerando 11 (nuovo)
Gli Stati membri rafforzano i loro aiuti
finanziari e il loro impegno per quanto
riguarda tutta la ricerca agricola non
istituzionale sul miglioramento delle piante
e la conservazione delle risorse genetiche
realizzata in fattoria; essi rafforzano altresì
il loro sostegno alle ONG che operano in
tale settore,
Motivazione
La salvaguardia della biodiversità esige sforzi supplementari da parte delle autorità interne.

Emendamento 8
Considerando 12 (nuovo)
Gli Stati membri riconoscono la
complementarità delle strategie di
conservazione ex situ ed in situ. Queste due
modalità sono fondamentali per la
conservazione del germoplasma per le
generazioni future e necessitano maggiori
aiuti, in particolare per la conservazione in
situ o in fattoria,
Motivazione
L’emendamento si spiega da sé.
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Emendamento 9
Considerando 13 (nuovo)
Gli Stati membri adottano misure destinate
a promuovere e ad accrescere le attività
scientifiche degli agricoltori in fattoria,
anche nel settore della “fitogenetica
partecipativa”, quale definita dalla FAO,
Motivazione
Occorre sostenere le attività degli agricoltori in fattoria.

Emendamento 10
Considerando 14 (nuovo)
Gli Stati membri si impegnano
giuridicamente a riconoscere i diritti
collettivi delle popolazioni e le loro
conoscenze in merito alle risorse genetiche
locali. Essi riconoscono le pratiche
tradizionali di dette popolazioni ove
abbiano messo a punto determinate risorse
genetiche; gli Stati membri vigilano in tale
quadro sull’applicazione effettiva sulla
direttiva 98/95/CEE concernente le varietà
dette amatoriali,
Motivazione
Occorre garantire l’applicazione effettiva della direttiva 98/95/CE in tutti gli Stati membri.

Emendamento 11
Articolo 1, paragrafo 1
1. La direttiva 66/401/CEE è modificata
come segue:

1. La direttiva 66/401/CEE è modificata
come segue:

All'articolo 20 sono aggiunti i seguenti
paragrafi dopo il paragrafo 3:

All'articolo 20 sono aggiunti i seguenti
paragrafi dopo il paragrafo 3:

“3 bis. La Comunità può apportare un

“3 bis. La Comunità può apportare un
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contributo finanziario alla realizzazione
delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2. Il
contributo finanziario non supera gli
stanziamenti annui decisi dall'autorità di
bilancio.

contributo finanziario alla realizzazione
delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2. Il
contributo finanziario non supera gli
stanziamenti annui decisi dall'autorità di
bilancio.

3 ter. Le analisi che possono beneficiare di
un contributo finanziario della Comunità e le
norme dettagliate per il versamento di tale
contributo sono stabilite conformemente alla
procedura dell'articolo 21.

3 ter. Le analisi che possono beneficiare di
un contributo finanziario della Comunità e le
norme dettagliate per il versamento di tale
contributo sono stabilite conformemente alla
procedura dell'articolo 21.

3 quater. Solo le autorità statali o le persone
giuridiche che agiscono sotto la
responsabilità dello Stato possono
beneficiare del contributo di cui sopra.”

3 quater. Solo le autorità statali o le persone
giuridiche che agiscono sotto la
responsabilità dello Stato possono
beneficiare del contributo di cui sopra.”
3 quinquies. Le analisi comparative devono
essere effettuate in modo specifico sulle
sementi e piante prodotte e selezionate per
l’agricoltura biologica nonché per la
conservazione e l’utilizzazione della
diversità genetica delle sementi e piante.
3 sexies. Le linee di bilancio dell’Unione
europea per le analisi A 703 (personale) e
la linea B 1-33 (salute delle piante, analisi
comparative) sono modificate da 800.000 a
1 milione di euro.
“4 (a). Gli Stati membri prescrivono che le
sementi di specie geneticamente non
modificate contenenti organismi
geneticamente modificati non possono
essere immesse in commercio. Qualora
nelle sementi fossero presenti, in modo
casuale o perché tecnicamente inevitabile,
tracce di organismi geneticamente
modificati la cui immissione in commercio
è autorizzata dalla normativa comunitaria,
può essere definito un valore soglia al di
sotto del quale le sementi possono essere
immesse sul mercato.
(b) L’importo del valore soglia definito
conformemente all’articolo 21, è quanto
più basso possibile, secondo gli ultimi
progressi della scienza e della ricerca.
(c) Per dimostrare che la presenza di tracce
di organismi geneticamente modificati è
casuale o tecnicamente inevitabile, occorre
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fornire le prove che durante e dopo la
produzione di sementi, in particolare anche
nella fase di trasporto e
immagazzinamento, sono state prese
misure appropriate a prevenire la presenza
di organismi geneticamente modificati. Le
misure appropriate sono definite
conformemente all’articolo 21”.

Motivazione
La direttiva prevede già che le sementi di specie geneticamente modificate debbano essere
contrassegnate. Non è finora disciplinata la questione relativa al modo in cui comportarsi
con le sementi di specie geneticamente non modificate ove queste contengano tracce di
organismi geneticamente modificati. Si propone in questa sede che le sementi di specie
geneticamente non modificate non debbano contenere in linea di principio OGV. Questo
principio riveste grande importanza per l’agricoltura, dato che la distribuzione di sementi
contaminate può provocare effetti economici imprevedibili per l’agricoltura e i produttori di
generi alimentari.

Emendamento 12
Articolo 1, paragrafo 2
2. La direttiva 66/402/CEE è modificata
come segue:

2. La direttiva 66/402/CEE è modificata
come segue:

All'articolo 20 sono aggiunti i seguenti
paragrafi dopo il paragrafo 3:

All'articolo 20 sono aggiunti i seguenti
paragrafi dopo il paragrafo 3:

“3 bis. La Comunità può apportare un
contributo finanziario alla realizzazione
delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2. Il
contributo finanziario non supera gli
stanziamenti annui decisi dall'autorità di
bilancio.

“3 bis. La Comunità può apportare un
contributo finanziario alla realizzazione
delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2. Il
contributo finanziario non supera gli
stanziamenti annui decisi dall'autorità di
bilancio.

3 ter. Le analisi che possono beneficiare di
un contributo finanziario della Comunità e le
norme dettagliate per il versamento di tale
contributo sono stabilite conformemente alla
procedura dell'articolo 21.

3 ter. Le analisi che possono beneficiare di
un contributo finanziario della Comunità e le
norme dettagliate per il versamento di tale
contributo sono stabilite conformemente alla
procedura dell'articolo 21.

3 quater. Solo le autorità statali o le persone
giuridiche che agiscono sotto la
responsabilità dello Stato possono

3 quater. Solo le autorità statali o le persone
giuridiche che agiscono sotto la
responsabilità dello Stato possono
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beneficiare del contributo di cui sopra.”

beneficiare del contributo di cui sopra.”
3 quinquies. Le analisi comparative devono
essere effettuate in modo specifico sulle
sementi e piante prodotte e selezionate per
l’agricoltura biologica nonché per la
conservazione e l’utilizzazione della
diversità genetica delle sementi e piante.
3 sexies. Le linee di bilancio dell’Unione
europea per le analisi A 703 (personale) e
la linea B 1-33 (salute delle piante, analisi
comparative) sono modificate da 800.000 a
1 milione di euro.
“4 (a). Gli Stati membri prescrivono che le
sementi di specie geneticamente non
modificate contenenti organismi
geneticamente modificati non possono
essere immesse in commercio. Qualora
nelle sementi fossero presenti, in modo
casuale o perché tecnicamente inevitabile,
tracce di organismi geneticamente
modificati la cui immissione in commercio
è autorizzata dalla normativa comunitaria,
può essere definito un valore soglia al di
sotto del quale le sementi possono essere
immesse sul mercato.
(b) L’importo del valore soglia definito
conformemente all’articolo 21, è quanto
più basso possibile, secondo gli ultimi
progressi della scienza e della ricerca.
(c) Per dimostrare che la presenza di tracce
di organismi geneticamente modificati è
casuale o tecnicamente inevitabile, occorre
fornire le prove che durante e dopo la
produzione di sementi, in particolare anche
nella fase di trasporto e
immagazzinamento, sono state prese
misure appropriate a prevenire la presenza
di organismi geneticamente modificati. Le
misure appropriate sono definite
conformemente all’articolo 21”.
Motivazione

La direttiva prevede già che le sementi di specie geneticamente modificate debbano essere
contrassegnate. Non è finora disciplinata la questione relativa al modo in cui comportarsi
con le sementi di specie geneticamente non modificate ove queste contengano tracce di
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organismi geneticamente modificati. Si propone in questa sede che le sementi di specie
geneticamente non modificate non debbano contenere in linea di principio OGV. Questo
principio riveste grande importanza per l’agricoltura, dato che la distribuzione di sementi
contaminate può provocare effetti economici imprevedibili per l’agricoltura e i produttori di
generi alimentari.

Emendamento 13
Articolo 1, paragrafo 3
La direttiva 68/193/CEE è modificata come
segue:

La direttiva 68/193/CEE è modificata come
segue:

All'articolo 16 sono aggiunti i seguenti
paragrafi dopo il paragrafo 3:

All'articolo 16 sono aggiunti i seguenti
paragrafi dopo il paragrafo 3:

“3 bis. La Comunità può apportare un
contributo finanziario alla realizzazione
delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2. Il
contributo finanziario non supera gli
stanziamenti annui decisi dall'autorità di
bilancio.

“3 bis. La Comunità può apportare un
contributo finanziario alla realizzazione
delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2. Il
contributo finanziario non supera gli
stanziamenti annui decisi dall'autorità di
bilancio.

3 ter. Le analisi che possono beneficiare di
un contributo finanziario della Comunità e le
norme dettagliate per il versamento di tale
contributo sono stabilite conformemente alla
procedura dell'articolo 21.

3 ter. Le analisi che possono beneficiare di
un contributo finanziario della Comunità e le
norme dettagliate per il versamento di tale
contributo sono stabilite conformemente alla
procedura dell'articolo 21.

3 quater. Solo le autorità statali o le persone
giuridiche che agiscono sotto la
responsabilità dello Stato possono
beneficiare del contributo di cui sopra.”

3 quater. Solo le autorità statali o le persone
giuridiche che agiscono sotto la
responsabilità dello Stato possono
beneficiare del contributo di cui sopra.”
3 quinquies. Le analisi comparative devono
essere effettuate in modo specifico sulle
sementi e piante prodotte e selezionate per
l’agricoltura biologica nonché per la
conservazione e l’utilizzazione della
diversità genetica delle sementi e piante.
3 sexies. Le linee di bilancio dell’Unione
europea per le analisi A 703 (personale) e
la linea B 1-33 (salute delle piante, analisi
comparative) sono modificate da 800.000 a
1 milione di euro.
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Motivazione
La direttiva prevede già che le sementi di specie geneticamente modificate debbano essere
contrassegnate. Non è finora disciplinata la questione relativa al modo in cui comportarsi
con le sementi di specie geneticamente non modificate ove queste contengano tracce di
organismi geneticamente modificati. Si propone in questa sede che le sementi di specie
geneticamente non modificate non debbano contenere in linea di principio OGV. Questo
principio riveste grande importanza per l’agricoltura, dato che la distribuzione di sementi
contaminate può provocare effetti economici imprevedibili per l’agricoltura e i produttori di
generi alimentari.

Emendamento 14
Articolo 1, paragrafo 4
La direttiva 92/33/CEE è modificata come
segue:

La direttiva 92/33/CEE è modificata come
segue:

All'articolo 20 sono aggiunti i seguenti
paragrafi dopo il paragrafo 4:

All'articolo 20 sono aggiunti i seguenti
paragrafi dopo il paragrafo 4:

“4 bis. La Comunità può apportare un
contributo finanziario alla realizzazione
delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2. Il
contributo finanziario non supera gli
stanziamenti annui decisi dall'autorità di
bilancio.

“4 bis. La Comunità può apportare un
contributo finanziario alla realizzazione
delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2. Il
contributo finanziario non supera gli
stanziamenti annui decisi dall'autorità di
bilancio.

4 ter. Le analisi che possono beneficiare di
un contributo finanziario della Comunità e le
norme dettagliate per il versamento di tale
contributo sono stabilite conformemente alla
procedura dell'articolo 21.

4 ter. Le analisi che possono beneficiare di
un contributo finanziario della Comunità e le
norme dettagliate per il versamento di tale
contributo sono stabilite conformemente alla
procedura dell'articolo 21.

4 quater. Solo le autorità statali o le persone
giuridiche che agiscono sotto la
responsabilità dello Stato possono
beneficiare del contributo di cui sopra.”

4 quater. Solo le autorità statali o le persone
giuridiche che agiscono sotto la
responsabilità dello Stato possono
beneficiare del contributo di cui sopra.”
4 quinquies. Le analisi comparative devono
essere effettuate in modo specifico sulle
sementi e piante prodotte e selezionate per
l’agricoltura biologica nonché per la
conservazione e l’utilizzazione della
diversità genetica delle sementi e piante.
4 sexies. Le linee di bilancio dell’Unione
europea per le analisi A 703 (personale) e
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la linea B 1-33 (salute delle piante, analisi
comparative) sono modificate da 800.000 a
1 milione di euro.

Motivazione
La direttiva prevede già che le sementi di specie geneticamente modificate debbano essere
contrassegnate. Non è finora disciplinata la questione relativa al modo in cui comportarsi
con le sementi di specie geneticamente non modificate ove queste contengano tracce di
organismi geneticamente modificati. Si propone in questa sede che le sementi di specie
geneticamente non modificate non debbano contenere in linea di principio OGV. Questo
principio riveste grande importanza per l’agricoltura, dato che la distribuzione di sementi
contaminate può provocare effetti economici imprevedibili per l’agricoltura e i produttori di
generi alimentari.

Emendamento 15
Articolo 1, paragrafo 5
La direttiva 92/34/CEE è modificata come
segue:

La direttiva 92/34CEE è modificata come
segue:

All'articolo 20 sono aggiunti i seguenti
paragrafi dopo il paragrafo 4:

All'articolo 20 sono aggiunti i seguenti
paragrafi dopo il paragrafo 4:

“4 bis. La Comunità può apportare un
contributo finanziario alla realizzazione
delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2. Il
contributo finanziario non supera gli
stanziamenti annui decisi dall'autorità di
bilancio.

“4 bis. La Comunità può apportare un
contributo finanziario alla realizzazione
delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2. Il
contributo finanziario non supera gli
stanziamenti annui decisi dall'autorità di
bilancio.

4 ter. Le analisi che possono beneficiare di
un contributo finanziario della Comunità e le
norme dettagliate per il versamento di tale
contributo sono stabilite conformemente alla
procedura dell'articolo 21.

4 ter. Le analisi che possono beneficiare di
un contributo finanziario della Comunità e le
norme dettagliate per il versamento di tale
contributo sono stabilite conformemente alla
procedura dell'articolo 21.

4 quater. Solo le autorità statali o le persone
giuridiche che agiscono sotto la
responsabilità dello Stato possono
beneficiare del contributo di cui sopra.”

4 quater. Solo le autorità statali o le persone
giuridiche che agiscono sotto la
responsabilità dello Stato possono
beneficiare del contributo di cui sopra.”
4 quinquies. Le analisi comparative devono
essere effettuate in modo specifico sulle
sementi e piante prodotte e selezionate per
l’agricoltura biologica nonché per la
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conservazione e l’utilizzazione della
diversità genetica delle sementi e piante.
4 sexies. Le linee di bilancio dell’Unione
europea per le analisi A 703 (personale) e
la linea B 1-33 (salute delle piante, analisi
comparative) sono modificate da 800.000 a
1 milione di euro.

Motivazione
La direttiva prevede già che le sementi di specie geneticamente modificate debbano essere
contrassegnate. Non è finora disciplinata la questione relativa al modo in cui comportarsi
con le sementi di specie geneticamente non modificate ove queste contengano tracce di
organismi geneticamente modificati. Si propone in questa sede che le sementi di specie
geneticamente non modificate non debbano contenere in linea di principio OGV. Questo
principio riveste grande importanza per l’agricoltura, dato che la distribuzione di sementi
contaminate può provocare effetti economici imprevedibili per l’agricoltura e i produttori di
generi alimentari.

Emendamento 16
Articolo 1, paragrafo 6
La direttiva 98/56/CEE è modificata come
segue:

La direttiva 98/56/CEE è modificata come
segue:

All'articolo 14 sono aggiunti i seguenti
paragrafi dopo il paragrafo 4:

All'articolo 14 sono aggiunti i seguenti
paragrafi dopo il paragrafo 4:

“4 bis. La Comunità può apportare un
contributo finanziario alla realizzazione
delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2. Il
contributo finanziario non supera gli
stanziamenti annui decisi dall'autorità di
bilancio.

“4 bis. La Comunità può apportare un
contributo finanziario alla realizzazione
delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2. Il
contributo finanziario non supera gli
stanziamenti annui decisi dall'autorità di
bilancio.

4 ter. Le analisi che possono beneficiare di
un contributo finanziario della Comunità e le
norme dettagliate per il versamento di tale
contributo sono stabilite conformemente alla
procedura dell'articolo 21.

4 ter. Le analisi che possono beneficiare di
un contributo finanziario della Comunità e le
norme dettagliate per il versamento di tale
contributo sono stabilite conformemente alla
procedura dell'articolo 21.

4 quater. Solo le autorità statali o le persone
giuridiche che agiscono sotto la
responsabilità dello Stato possono
beneficiare del contributo di cui sopra.”

4 quater. Solo le autorità statali o le persone
giuridiche che agiscono sotto la
responsabilità dello Stato possono
beneficiare del contributo di cui sopra.”
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4 quinquies. Le analisi comparative devono
essere effettuate in modo specifico sulle
sementi e piante prodotte e selezionate per
l’agricoltura biologica nonché per la
conservazione e l’utilizzazione della
diversità genetica delle sementi e piante.
4 sexies. Le linee di bilancio dell’Unione
europea per le analisi A 703 (personale) e
la linea B 1-33 (salute delle piante, analisi
comparative) sono modificate da 800.000 a
1 milione di euro.
Motivazione
La direttiva prevede già che le sementi di specie geneticamente modificate debbano essere
contrassegnate. Non è finora disciplinata la questione relativa al modo in cui comportarsi
con le sementi di specie geneticamente non modificate ove queste contengano tracce di
organismi geneticamente modificati. Si propone in questa sede che le sementi di specie
geneticamente non modificate non debbano contenere in linea di principio OGV. Questo
principio riveste grande importanza per l’agricoltura, dato che la distribuzione di sementi
contaminate può provocare effetti economici imprevedibili per l’agricoltura e i produttori di
generi alimentari.

Emendamento 17
Articolo 1, paragrafo 7
7. La direttiva 2002/54/CE è modificata
come segue:

7. La direttiva 2002/54/CE è modificata
come segue:

All'articolo 26 sono aggiunti i seguenti
paragrafi dopo il paragrafo 3:

All'articolo 26 sono aggiunti i seguenti
paragrafi dopo il paragrafo 3:

“3 bis. La Comunità può apportare un
contributo finanziario alla realizzazione
delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2. Il
contributo finanziario non supera gli
stanziamenti annui decisi dall'autorità di
bilancio.

“3 bis. La Comunità può apportare un
contributo finanziario alla realizzazione
delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2. Il
contributo finanziario non supera gli
stanziamenti annui decisi dall'autorità di
bilancio.

3 ter. Le analisi che possono beneficiare di
un contributo finanziario della Comunità e le
norme dettagliate per il versamento di tale
contributo sono stabilite conformemente alla
procedura dell'articolo 21.

3 ter. Le analisi che possono beneficiare di
un contributo finanziario della Comunità e le
norme dettagliate per il versamento di tale
contributo sono stabilite conformemente alla
procedura dell'articolo 21.

3 quater. Solo le autorità statali o le persone

3 quater. Solo le autorità statali o le persone
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giuridiche che agiscono sotto la
responsabilità dello Stato possono
beneficiare del contributo di cui sopra.”

giuridiche che agiscono sotto la
responsabilità dello Stato possono
beneficiare del contributo di cui sopra.”
3 quinquies. Le analisi comparative devono
essere effettuate in modo specifico sulle
sementi e piante prodotte e selezionate per
l’agricoltura biologica nonché per la
conservazione e l’utilizzazione della
diversità genetica delle sementi e piante.
3 sexies. Le linee di bilancio dell’Unione
europea per le analisi A 703 (personale) e
la linea B 1-33 (salute delle piante, analisi
comparative) sono modificate da 800.000 a
1 milione di euro.
“4 (a). Gli Stati membri prescrivono che le
sementi di specie geneticamente non
modificate contenenti organismi
geneticamente modificati non possono
essere immesse in commercio. Qualora
nelle sementi fossero presenti, in modo
casuale o perché tecnicamente inevitabile,
tracce di organismi geneticamente
modificati la cui immissione in commercio
è autorizzata dalla normativa comunitaria,
può essere definito un valore soglia al di
sotto del quale le sementi possono essere
immesse sul mercato.
(b) L’importo del valore soglia definito
conformemente all’articolo 28, paragrafo
2, è quanto più basso possibile, secondo gli
ultimi progressi della scienza e della
ricerca.
(c) Per dimostrare che la presenza di tracce
di organismi geneticamente modificati è
casuale o tecnicamente inevitabile, occorre
fornire le prove che durante e dopo la
produzione di sementi, in particolare anche
nella fase di trasporto e
immagazzinamento, sono state prese
misure appropriate a prevenire la presenza
di organismi geneticamente modificati. Le
misure appropriate sono definite
conformemente all’articolo 28, paragrafo
2”.
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Motivazione
La direttiva prevede già che le sementi di specie geneticamente modificate debbano essere
contrassegnate. Non è finora disciplinata la questione relativa al modo in cui comportarsi
con le sementi di specie geneticamente non modificate ove queste contengano tracce di
organismi geneticamente modificati. Si propone in questa sede che le sementi di specie
geneticamente non modificate non debbano contenere in linea di principio OGV. Questo
principio riveste grande importanza per l’agricoltura, dato che la distribuzione di sementi
contaminate può provocare effetti economici imprevedibili per l’agricoltura e i produttori di
generi alimentari.

Emendamento 18
Articolo 1, paragrafo 8
8. La direttiva 2002/55/CE è modificata
come segue:

8. La direttiva 2002/55/CEE è modificata
come segue:

All'articolo 43 sono aggiunti i seguenti
paragrafi dopo il paragrafo 3:

All'articolo 43 sono aggiunti i seguenti
paragrafi dopo il paragrafo 3:

“3 bis. La Comunità può apportare un
contributo finanziario alla realizzazione
delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2. Il
contributo finanziario non supera gli
stanziamenti annui decisi dall'autorità di
bilancio.

“3 bis. La Comunità può apportare un
contributo finanziario alla realizzazione
delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2. Il
contributo finanziario non supera gli
stanziamenti annui decisi dall'autorità di
bilancio.

3 ter. Le analisi che possono beneficiare di
un contributo finanziario della Comunità e le
norme dettagliate per il versamento di tale
contributo sono stabilite conformemente alla
procedura dell'articolo 21.

3 ter. Le analisi che possono beneficiare di
un contributo finanziario della Comunità e le
norme dettagliate per il versamento di tale
contributo sono stabilite conformemente alla
procedura dell'articolo 21.

3 quater. Solo le autorità statali o le persone
giuridiche che agiscono sotto la
responsabilità dello Stato possono
beneficiare del contributo di cui sopra.”

3 quater. Solo le autorità statali o le persone
giuridiche che agiscono sotto la
responsabilità dello Stato possono
beneficiare del contributo di cui sopra.”
3 quinquies. Le analisi comparative devono
essere effettuate in modo specifico sulle
sementi e piante prodotte e selezionate per
l’agricoltura biologica nonché per la
conservazione e l’utilizzazione della
diversità genetica delle sementi e piante.
3 sexies. Le linee di bilancio dell’Unione
europea per le analisi A 703 (personale) e
la linea B 1-33 (salute delle piante, analisi
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comparative) sono modificate da 800.000 a
1 milione di euro.
“4 (a). Gli Stati membri prescrivono che le
sementi di specie geneticamente non
modificate contenenti organismi
geneticamente modificati non possono
essere immesse in commercio. Qualora
nelle sementi fossero presenti, in modo
casuale o perché tecnicamente inevitabile,
tracce di organismi geneticamente
modificati la cui immissione in commercio
è autorizzata dalla normativa comunitaria,
può essere definito un valore soglia al di
sotto del quale le sementi possono essere
immesse sul mercato.
(b) L’importo del valore soglia definito
conformemente all’articolo 48, paragrafo
3, è quanto più basso possibile, secondo gli
ultimi progressi della scienza e della
ricerca.
(c) Per dimostrare che la presenza di tracce
di organismi geneticamente modificati è
casuale o tecnicamente inevitabile, occorre
fornire le prove che durante e dopo la
produzione di sementi, in particolare anche
nella fase di trasporto e
immagazzinamento, sono state prese
misure appropriate a prevenire la presenza
di organismi geneticamente modificati. Le
misure appropriate sono definite
conformemente all’articolo 48, paragrafo
3”.
Motivazione
La direttiva prevede già che le sementi di specie geneticamente modificate debbano essere
contrassegnate. Non è finora disciplinata la questione relativa al modo in cui comportarsi
con le sementi di specie geneticamente non modificate ove queste contengano tracce di
organismi geneticamente modificati. Si propone in questa sede che le sementi di specie
geneticamente non modificate non debbano contenere in linea di principio OGV. Questo
principio riveste grande importanza per l’agricoltura, dato che la distribuzione di sementi
contaminate può provocare effetti economici imprevedibili per l’agricoltura e i produttori di
generi alimentari.
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Emendamento 19
Articolo 1, paragrafo 9
9. La direttiva 2002/56/CE è modificata
come segue:

9. La direttiva 2002/56/CE è modificata
come segue:

All'articolo 26 sono aggiunti i seguenti
paragrafi dopo il paragrafo 3:

All'articolo 26 sono aggiunti i seguenti
paragrafi dopo il paragrafo 3:

“3 bis. La Comunità può apportare un
contributo finanziario alla realizzazione
delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2. Il
contributo finanziario non supera gli
stanziamenti annui decisi dall'autorità di
bilancio.

“3 bis. La Comunità può apportare un
contributo finanziario alla realizzazione
delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2. Il
contributo finanziario non supera gli
stanziamenti annui decisi dall'autorità di
bilancio.

3 ter. Le analisi che possono beneficiare di
un contributo finanziario della Comunità e le
norme dettagliate per il versamento di tale
contributo sono stabilite conformemente alla
procedura dell'articolo 28, paragrafo 2.

3 ter. Le analisi che possono beneficiare di
un contributo finanziario della Comunità e le
norme dettagliate per il versamento di tale
contributo sono stabilite conformemente alla
procedura dell'articolo 28, paragrafo 2.

3 quater. Solo le autorità statali o le persone
giuridiche che agiscono sotto la
responsabilità dello Stato possono
beneficiare del contributo di cui sopra.”

3 quater. Solo le autorità statali o le persone
giuridiche che agiscono sotto la
responsabilità dello Stato possono
beneficiare del contributo di cui sopra.”
3 quinquies. Le analisi comparative devono
essere effettuate in modo specifico sulle
sementi e piante prodotte e selezionate per
l’agricoltura biologica nonché per la
conservazione e l’utilizzazione della
diversità genetica delle sementi e piante.
3 sexies. Le linee di bilancio dell’Unione
europea per le analisi A 703 (personale) e
la linea B 1-33 (salute delle piante, analisi
comparative) sono modificate da 800.000 a
1 milione di euro.
“4 (a). Gli Stati membri prescrivono che le
sementi di specie geneticamente non
modificate contenenti organismi
geneticamente modificati non possono
essere immesse in commercio. Qualora
nelle sementi fossero presenti, in modo
casuale o perché tecnicamente inevitabile,
tracce di organismi geneticamente
modificati la cui immissione in commercio
è autorizzata dalla normativa comunitaria,
può essere definito un valore soglia al di
sotto del quale le sementi possono essere
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immesse sul mercato.
(b) L’importo del valore soglia definito
conformemente all’articolo 25, paragrafo
2, è quanto più basso possibile, secondo gli
ultimi progressi della scienza e della
ricerca.
(c) Per dimostrare che la presenza di tracce
di organismi geneticamente modificati è
casuale o tecnicamente inevitabile, occorre
fornire le prove che durante e dopo la
produzione di sementi, in particolare anche
nella fase di trasporto e
immagazzinamento, sono state prese
misure appropriate a prevenire la presenza
di organismi geneticamente modificati. Le
misure appropriate sono definite
conformemente all’articolo 25, paragrafo
2”.

Motivazione
La direttiva prevede già che le sementi di specie geneticamente modificate debbano essere
contrassegnate. Non è finora disciplinata la questione relativa al modo in cui comportarsi
con le sementi di specie geneticamente non modificate ove queste contengano tracce di
organismi geneticamente modificati. Si propone in questa sede che le sementi di specie
geneticamente non modificate non debbano contenere in linea di principio OGV. Questo
principio riveste grande importanza per l’agricoltura, dato che la distribuzione di sementi
contaminate può provocare effetti economici imprevedibili per l’agricoltura e i produttori di
generi alimentari.

Emendamento 20
Articolo 1, paragrafo 10
1. La direttiva 66/401/CEE è modificata
come segue:

1. La direttiva 66/401/CEE è modificata
come segue:

All'articolo 20 sono aggiunti i seguenti
paragrafi dopo il paragrafo 3:

All'articolo 20 sono aggiunti i seguenti
paragrafi dopo il paragrafo 3:

“3 bis. La Comunità può apportare un
contributo finanziario alla realizzazione
delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2. Il
contributo finanziario non supera gli

“3 bis. La Comunità può apportare un
contributo finanziario alla realizzazione
delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2. Il
contributo finanziario non supera gli
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stanziamenti annui decisi dall'autorità di
bilancio.

stanziamenti annui decisi dall'autorità di
bilancio.

3 ter. Le analisi che possono beneficiare di
un contributo finanziario della Comunità e le
norme dettagliate per il versamento di tale
contributo sono stabilite conformemente alla
procedura dell'articolo 21.

3 ter. Le analisi che possono beneficiare di
un contributo finanziario della Comunità e le
norme dettagliate per il versamento di tale
contributo sono stabilite conformemente alla
procedura dell'articolo 21.

3 quater. Solo le autorità statali o le persone
giuridiche che agiscono sotto la
responsabilità dello Stato possono
beneficiare del contributo di cui sopra.”

3 quater. Solo le autorità statali o le persone
giuridiche che agiscono sotto la
responsabilità dello Stato possono
beneficiare del contributo di cui sopra.”
3 quinquies. Le analisi comparative devono
essere effettuate in modo specifico sulle
sementi e piante prodotte e selezionate per
l’agricoltura biologica nonché per la
conservazione e l’utilizzazione della
diversità genetica delle sementi e piante.
3 sexies. Le linee di bilancio dell’Unione
europea per le analisi A 703 (personale) e
la linea B 1-33 (salute delle piante, analisi
comparative) sono modificate da 800.000 a
1 milione di euro.
“4 (a). Gli Stati membri prescrivono che le
sementi di specie geneticamente non
modificate contenenti organismi
geneticamente modificati non possono
essere immesse in commercio. Qualora
nelle sementi fossero presenti, in modo
casuale o perché tecnicamente inevitabile,
tracce di organismi geneticamente
modificati la cui immissione in commercio
è autorizzata dalla normativa comunitaria,
può essere definito un valore soglia al di
sotto del quale le sementi possono essere
immesse sul mercato.
(b) L’importo del valore soglia definito
conformemente all’articolo 25, paragrafo
2, è quanto più basso possibile, secondo gli
ultimi progressi della scienza e della
ricerca.
(c) Per dimostrare che la presenza di tracce
di organismi geneticamente modificati è
casuale o tecnicamente inevitabile, occorre
fornire le prove che durante e dopo la
produzione di sementi, in particolare anche
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nella fase di trasporto e
immagazzinamento, sono state prese
misure appropriate a prevenire la presenza
di organismi geneticamente modificati. Le
misure appropriate sono definite
conformemente all’articolo 25, paragrafo
2”.

Motivazione
La direttiva prevede già che le sementi di specie geneticamente modificate debbano essere
contrassegnate. Non è finora disciplinata la questione relativa al modo in cui comportarsi
con le sementi di specie geneticamente non modificate ove queste contengano tracce di
organismi geneticamente modificati. Si propone in questa sede che le sementi di specie
geneticamente non modificate non debbano contenere in linea di principio OGV. Questo
principio riveste grande importanza per l’agricoltura, dato che la distribuzione di sementi
contaminate può provocare effetti economici imprevedibili per l’agricoltura e i produttori di
generi alimentari.

Emendamento 21
Articolo 1 bis (nuovo)
Per completare il presente regime saranno
adottate nuove direttive specifiche
concernenti la commercializzazione delle
sementi e delle piante per la conservazione
e la diversità delle risorse genetiche in
Europa sulla base della direttiva 98/95/CE,
Motivazione
La proposta di direttiva deve essere presentata soltanto al comitato permanente delle sementi
e piante agricole, orticole e forestali, cosa che contravviene all’articolo 21, secondo comma
della direttiva sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati
(2001/18/CE).

Emendamento 22
Articolo 1 ter (nuovo)
La direttiva 2001/18/CE sull’emissione
deliberata nell’ambiente di organismi
geneticamente modificati sarà presa in
considerazione in futuro, respingendo ogni
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tecnologia terminator che priva gli
agricoltori del diritto alle sementi.

Motivazione
La proposta di direttiva deve essere presentata soltanto al comitato permanente delle sementi
e piante agricole, orticole e forestali, cosa che contravviene all’articolo 21, secondo comma
della direttiva sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati
(2001/18/CE).
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MOTIVAZIONE
La Commissione intende riformulare dieci direttive concernenti le analisi comparative
comunitarie per la commercializzazione di varie sementi convenzionali. Come essa stessa
dichiara: “Negli ultimi venticinque anni sono state effettuate analisi comparative comunitarie
per le colture come i cereali, le patate, i foraggi e le piante oleaginose e da fibra sulla base
della normativa in materia. Negli ultimi anni questa operazione ha assunto più vaste
dimensioni con l'avvento di una nuova normativa sulla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione di frutta, ortaggi e piante ornamentali che tra l'altro fissa norme dettagliate
per le analisi comparative comunitarie. Questo sistema di controllo a posteriori sulle sementi
e sui materiali di moltiplicazione commercializzati nella Comunità è riconosciuto come uno
strumento di grande importanza per l'armonizzazione della commercializzazione da parte
degli Stati membri”.
Tuttavia, la riformulazione prevista non sarà né completa né pertinente se le analisi
comparative finanziate dall’Unione si limiteranno alle varietà di sementi e piante oggi
certificate che si trovano nel catalogo comune dell’Unione.
Occorre trattare in modo specifico le sementi commercializzate per essere usate
nell’agricoltura biologica, che devono essere analizzati in un quadro corrispondente a questa
tecnica agricola, e che occorre dunque finanziare maggiormente. Infatti, queste sementi non
possono essere rivestite e devono essere esenti da qualsiasi traccia di OGM.
Sono necessarie analisi dello stesso tipo per le piante che rischiano una contaminazione da
OGM. Infatti, la presente proposta di direttiva offre un’occasione per disciplinare
definitivamente le questioni concernenti la presenza comprovata di sementi geneticamente
moditificate nelle sementi convenzionali. La Commissione lavora da molto tempo ad una
direttiva intesa a disciplinare le condizioni e le esigenze supplementari per quanto riguarda la
presenza di sementi geneticamente modificate nelle porzioni di sementi, i siti di
piantumazione e i dettagli della marchiatura di tali sementi. Il progetto dell’ultima direttiva
non prende purtroppo in congrua considerazione la direttiva 2001/18/CE, nel frattempo
entrata in vigore, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente
modificati.
È altresì importante che le specie e varietà di conservazione, di cui nella direttiva 98/95/CE,
siano definite ed analizzate per essere commercializzate secondo criteri specifici, cosa che
richiede un regolamento di applicazione, tuttora mancante.
Infine, le sementi di fattoria, o le sementi di origine locale devono poter beneficiare di una
flessibilità particolare e devono formare oggetto di contratti specifici connessi alla direttiva
98/95/CE concernente le varietà dette “amatoriali”.
Talune analisi di cui sopra hanno beneficiato di un contributo finanziario della Comunità.
Anche le altre specie devono poter beneficiare di un siffatto contributo. Ai fini della
trasparenza è necessario stabilire in futuro una base giuridica chiara per tipo di contributo
finanziario ed è pertanto opportuno prevedere misure finanziarie comunitarie applicabili a
dette analisi comparative che comportano spese di bilancio comunitario obbligatorie.
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