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Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0135/2016 

Giovanni La Via 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: autorizzazione della soia geneticamente 

modificata MON 87705 × MON 89788 

Proposta di risoluzione 

Considerando B 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

B. considerando che la soia geneticamente 

modificata MON-877Ø5-6 × MON-89788-

1 quale descritta nella domanda è 

caratterizzata da un'espressione ridotta 

degli enzimi FAD2 (acido grasso Δ12-

desaturasi) e FATB (palmitoil ACP 

tioesterasi), che si traduce in un profilo ad 

alto contenuto di acido oleico e a basso 

contenuto di acido linoleico, ed esprime 

una proteina CP4 EPSPS la quale 

conferisce tolleranza agli erbicidi a base di 

glifosato; che il 20 marzo 2015 l'Agenzia 

internazionale per la ricerca sul cancro – 

l'organismo specializzato sul cancro 

dell'Organizzazione mondiale della sanità – 

ha classificato il glifosato come 

probabilmente cancerogeno per l'uomo1; 

_____________ 

1Monografie IARC Volume 112: Valutazione di 5 

insetticidi ed erbicidi organofosfati, 20 marzo 2015, 

http://www.iarc.fr/en/media-

centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf 

B. considerando che la soia geneticamente 

modificata MON-877Ø5-6 × MON-89788-

1 quale descritta nella domanda è 

caratterizzata da un'espressione ridotta 

degli enzimi FAD2 (acido grasso Δ12-

desaturasi) e FATB (palmitoil ACP 

tioesterasi), che si traduce in un profilo ad 

alto contenuto di acido oleico e a basso 

contenuto di acido linoleico, ed esprime 

una proteina CP4 EPSPS la quale 

conferisce tolleranza agli erbicidi a base di 

glifosato; che il 20 marzo 2015 l'Agenzia 

internazionale per la ricerca sul cancro – 

l'organismo specializzato sul cancro 

dell'Organizzazione mondiale della sanità – 

ha classificato il glifosato come 

probabilmente cancerogeno per l'uomo1; 

che il 4 settembre 2015 l'Office of 

Environmental Health Hazard 

Assessment (OEHHA) della California, 

ossia l'ufficio per la valutazione dei rischi 

per la salute ambientale, ha comunicato 

che intende inserire il glifosato 

nell'elenco delle sostanze chimiche 

attualmente riconosciute come 

cancerogene; 

_________________ 

1Monografie IARC Volume 112: Valutazione di 5 

insetticidi ed erbicidi organofosfati, 20 marzo 2015, 

http://www.iarc.fr/en/media-

centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf 
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