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I divieti degli Stati membri alla coltivazione di
OGM
A dicembre 2014, in sede di trilogo, il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo in
seconda lettura sulla legislazione proposta dalla Commissione nel 2010, che riconosce agli Stati
membri maggiore libertà decisionale in materia di coltivazione di organismi geneticamente
modificati sul loro territorio.

Contesto
Gli organi geneticamente modificati (OGM) sono organismi il cui materiale genetico è stato modificato
artificialmente per conferire loro nuove proprietà, come ad esempio la capacità di resistere a siccità o insetti.
Gli OGM possono essere piante, animali o microrganismi come batteri, parassiti e funghi. La coltivazione di
vegetali geneticamente modificati è controversa e l'opinione pubblica dell'UE resta scettica al riguardo.
Coloro che sono favorevoli al loro impiego considerano le modifiche genetiche un mezzo per migliorare le
qualità delle piante e accrescerne la produttività, mentre i detrattori temono una proliferazione incontrollata
di vegetali geneticamente modificati nell'ambiente, che renderebbe gli agricoltori dipendenti dalle aziende
biotecnologiche e minaccerebbe la salute dell'uomo, benché le ricerche svolte non abbiano finora
confermato quest'ultimo aspetto.
Istituito dieci anni fa, il quadro normativo dell'UE in materia di OGM è costituito da tre atti legislativi: Il
regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, il regolamento
(CE) n. 1830/2003 concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la
direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. La
coltivazione di OGM richiede un'autorizzazione che deve essere rilasciata tramite un sistema centralizzato
dell'UE e basata su una valutazione scientifica sulla sicurezza svolta dall'Autorità europea per la sicurezza
alimentare (EFSA). Tuttavia, a causa delle divisioni esistenti fra gli Stati membri riguardo alla coltivazione
degli OGM, vi è la tendenza a bloccare le approvazioni a livello del Consiglio, con una maggioranza qualificata
né favorevole né contraria all'approvazione. Attualmente l'unico OGM presente nell'UE è il mais MON810
della Monsanto, resistente agli insetti e coltivato in cinque Stati membri (Repubblica ceca, Portogallo,
Romania, Slovacchia e Spagna).
Una volta autorizzata la coltivazione di un OGM, gli Stati membri possono soltanto limitarla sul proprio
territorio ricorrendo alla cosiddetta clausola di salvaguardia (articolo 23 della direttiva 2001/18/CE) o
applicando misure d'emergenza (articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003). Le restrizioni si intendono
temporanee e devono essere giustificate da nuovi dati scientifici indicanti che l'OGM presenta un rischio per
la salute dell'uomo o per l'ambiente. Otto Stati membri (Austria, Bulgaria, Germania, Grecia, Ungheria,
Lussemburgo e Polonia) hanno adottato misure di salvaguardia che vietano la coltivazione del mais MON810
sui loro territori. Anche in Francia è stato in vigore un divieto alla coltivazione di OGM fino all'agosto del
2013, quando è stato annullato dal Conseil d'Etat (la massima autorità amministrativa francese) a seguito di
una sentenza emessa dalla Corte di giustizia dell'UE nel 2011.
L'EFSA emette pareri scientifici sulle nuove informazioni presentate dagli Stati membri per giustificare i
divieti imposti. Benché finora l'EFSA abbia ritenuto scientificamente infondati tutti i ricorsi alle clausole di
salvaguardia, il Consiglio ha respinto la proposta della Commissione di eliminare le clausole di salvaguardia
nazionali.
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La proposta della Commissione
A seguito della richiesta avanzata da diversi Stati membri di una maggiore flessibilità nelle decisioni relative
alla coltivazione di OGM, nel luglio 2010 la Commissione ha presentato una proposta legislativa per
l'introduzione, nella direttiva 2001/18/CE, di un nuovo articolo che consentirebbe agli Stati membri di
limitare o proibire la coltivazione di singoli OGM o di tutti gli OGM autorizzati nell'intero territorio nazionale
o in parte di esso, per ragioni diverse da quelle esaminate nell'ambito della valutazione del rischio
ambientale prevista dal sistema di autorizzazione dell'UE. Ciò potrebbe contribuire a sbloccare la situazione
di stallo creatasi riguardo l'approvazione di nuovi OGM, poiché gli Stati membri potrebbero essere più
propensi ad approvarne la coltivazione avendo la possibilità di vietarla nel loro territorio in un secondo
momento.

La posizione del Parlamento europeo
Nel luglio 2011, il Parlamento ha adottato la sua posizione in prima lettura (relatore: Corinne Lepage, ALDE,
Francia). Secondo il Parlamento la base giuridica della proposta avrebbe dovuto essere l'articolo 192,
paragrafo 1 (ambiente), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) anziché l'articolo 114
(mercato interno), in quanto esso avrebbe costituito una base più solida rispetto alle obiezioni di natura
giuridica sollevate dalle aziende biotecnologiche o dall'organizzazione mondiale del commercio (OMC). Il
Parlamento europeo voleva ampliare l'elenco di motivazioni che gli Stati membri avrebbero potuto addurre
per giustificare i divieti imposti al fine di includervi le motivazioni ambientali (protezione della biodiversità,
degli habitat e degli ecosistemi), le conseguenze socio-economiche (ad esempio l'impossibilità di attuare
misure di coesistenza a causa di condizioni geografiche specifiche come quelle delle isole molto piccole o il
rischio di contaminazione per l'agricoltura biologica e convenzionale), nonché altre motivazioni come la
destinazione dei suoli o l'assetto territoriale. Il Parlamento ha chiesto agli Stati membri di istituire un sistema
obbligatorio di responsabilità finanziaria tale da garantire che chi inquina sostenga i costi dei danni
provocati, nel caso in cui, ad esempio, siano contaminate coltivazioni convenzionali o biologiche. Il
Parlamento ha inoltre ribadito la necessità che gli Stati membri prevengano fenomeni di contaminazione
transfrontaliera istituendo zone cuscinetto con i paesi confinanti.

La posizione del Consiglio
Nel luglio 2014 il Consiglio ha adottato una posizione comune. Il Consiglio concordava con il Parlamento
sull'ipotesi di redigere un elenco non esaustivo di motivazioni in base alle quali imporre eventuali limitazioni
a livello nazionale. La base giuridica del testo avrebbe dovuto restare invariata, ossia l'articolo 114 del TFUE
(mercato interno), in quanto secondo il Consiglio lo scopo principale della proposta dovrebbe essere quello
di assicurare l'agevole funzionamento del mercato interno. Benché la proposta iniziale fosse una proposta di
regolamento, il Consiglio ne ha cambiato la forma giuridica in quella di una direttiva. Il Consiglio aveva
definito due fasi distinte del processo: nella prima fase, durante la procedura di autorizzazione dell'OGM,
uno Stato membro avrebbe potuto chiedere all'azienda richiedente di limitare la validità geografica
dell'autorizzazione, escludendo il suo intero territorio, o parte di esso, dalla coltivazione. Nella seconda fase,
una volta completata la procedura di autorizzazione, gli Stati membri avrebbero ancora avuto la facoltà di
vietare la coltivazione, purché il provvedimento adottato a livello nazionale non fosse stato in conflitto con la
valutazione ambientale svolta a livello dell'UE. Il Consiglio non ha voluto includere un sistema di
responsabilità finanziaria.

Accordo in sede di trilogo
L'11 novembre 2014, la commissione per l'ambiente del Parlamento europeo ha votato la sua
raccomandazione per la seconda lettura (relatore: Frédérique Ries, ALDE, Belgio), definendo la posizione
negoziale del Parlamento. Successivamente il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo
provvisorio il 3 dicembre 2014. Agli Stati membri sarebbe consentito di vietare gli OGM soltanto in base a
obiettivi di politica ambientale che non siano in conflitto con la valutazione di rischio ambientale svolta
dall'EFSA. Gli Stati membri potranno inoltre invocare obiettivi di politica agricola o altre motivazioni
vincolanti come la destinazione dei suoli, le implicazioni socio-economiche, la coesistenza e l'ordine
pubblico. Oltre a singole coltivazioni, gli Stati membri potrebbero vietare determinate categorie di OGM. La
base giuridica della direttiva resterà invariata, cioè l'articolo 114 del TFUE (mercato interno). La richiesta del
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Parlamento di istituire un regime di responsabilità finanziaria in caso di danni non è stata accolta. Quanto
alle misure di coesistenza, gli Stati membri in cui sono consentite coltivazioni OGM dovranno evitare
fenomeni di contaminazione transfrontaliera istituendo zone cuscinetto lungo i confini con gli Stati membri
in cui non sono coltivati OGM.
L'accordo è stato approvato dal Coreper il 10 dicembre e dalla commissione per l'ambiente del Parlamento
europeo il 17 dicembre 2014, il che ha consentito di tenere una votazione in Aula per confermare il testo
concordato.

Reazioni all'accordo
Il commissario per la salute e la sicurezza alimentare Vytenis Andriukaitis, che ha partecipato ai negoziati, ha
accolto con favore l'accordo, sostenendo che consentirà agli Stati membri di limitare o proibire la
coltivazione di OGM sul loro territorio, senza incidere sulla valutazione dei rischi svolta a livello dell'UE. In
linea con gli orientamenti politici del Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, lo scopo è quello di
"dare ai governi democraticamente eletti almeno lo stesso peso delle consulenze scientifiche, quando si
tratta di adottare importanti decisioni in materia di alimenti e ambiente". Ciononostante il programma di
lavoro della Commissione per il 2015 prevede comunque una revisione del sistema.
L'associazione europea delle industrie biotecnologiche, EuropaBio, ha espresso la propria delusione,
definendo il compromesso raggiunto un "accordo sulla non coltivazione degli OGM" che permetterebbe agli
Stati membri di respingere prodotti sicuri approvati a livello dell'UE. Esprimendosi sulla proposta originaria, il
gruppo COPA-COGECA, che riunisce gli agricoltori e le cooperative europei, ha manifestato il timore che
l'approccio adottato "possa costituire un pericoloso precedente, compromettendo il mercato interno di
prodotti approvati e accrescendo distorsioni della concorrenza fra gli agricoltori dell'UE". Il COPA-COGEGA
teme che le aziende agricole subiscano decisioni arbitrarie e non fondate su parametri scientifici da parte
delle autorità nazionali competenti.
Greenpeace UE e il movimento per l'alimentazione e l'agricoltura biologiche IFOAM hanno contestato l'esito
del negoziato, lamentando il fatto che l'accordo non consentirebbe ai paesi di addurre motivazioni legate
all'impatto ambientale degli OGM per giustificare i divieti imposti a livello nazionale, esponendoli quindi a
eventuali azioni legali da parte delle industrie biotecnologiche.
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