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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'attuazione della normativa comunitaria in materia di OGM, in particolare della 
direttiva 2001/18/CE e dei regolamenti (CE) n. 1829/2003 e (CE) n. 1830/2003
(2008/2306(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 modificati1,

– visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 
settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati2,

– visto 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 
modificati3,– vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione 
del danno ambientale4,

– vista la seconda relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo, del 5 
marzo 2007, relativa all'esperienza degli Stati membri riguardo agli OGM immessi sul 
mercato ai sensi della direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di 
organismi geneticamente modificati (COM(2007)0081),

– vista la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo, del 25 ottobre 
2006, sull’attuazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati 
(COM(2006)0626),

– vista la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo, del 17 
settembre 2008, sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1830/2003 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/CE (COM(2008)0560),

– viste le conclusioni del Consiglio adottate in data 4 dicembre 2008,

– visto l’articolo 45 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A6 0000/2008),

A. considerando che l'UE ha introdotto un quadro giuridico generale in materia di organismi 
geneticamente modificati (OGM) fondato sul principio di precauzione e che ora dovrebbe  

                                               
1 GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. 
2 GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
3 GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.
4 GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.
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concentrarsi sulla sua attuazione, 

B. considerando che tutti gli Stati membri hanno ormai recepito la direttiva 2001/18/CE nel 
diritto nazionale,

C. considerando che le autorizzazioni degli OGM concesse ai sensi della direttiva 
2001/18/CE ammontano a meno di dieci, così come quelle concesse ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1829/2003 e che tali autorizzazioni riguardano esclusivamente 
l'importazione e non la coltivazione di OGM,

D. considerando che dal 1998 nessuna autorizzazione per la coltivazione di OGM è stata 
concessa ai sensi della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003, 

E. considerando che oggi, nell'UE, i prodotti OGM autorizzati, direttamente o come prodotti 
derivati, sono poco meno di 30 - cotone, mais, olio di colza, biomassa, soia, barbabietola 
da zucchero - e che le autorizzazioni riguardano quasi esclusivamente l'importazione di 
tali prodotti,

F. considerando che la forza dell'UE risiede nella disponibilità di un'agricoltura di qualità 
elevata in grado di offrire prodotti di alta qualità, e che tale forza va consolidata,

G. considerando che per l'UE è estremamente importante proteggere la propria biodiversità,

H. considerando che, secondo un'indagine speciale dell'Eurobarometro, pubblicata nel marzo 
del 2008, il 58% della popolazione europea complessiva è contraria all'impiego degli 
OGM nell'agricoltura, mentre il 21% ne appoggia l'utilizzo, 

I. considerando che gli OGM, soprattutto la loro coltivazione, suscitano interrogativi e 
dibattiti all'interno della società e della comunità scientifica e che spesso la percezione che 
la società ha degli OGM è estremamente emotiva e non necessariamente fondata su 
motivazioni scientifiche, 

J. considerando che in materia di OGM gli Stati membri dovrebbero attuare una più stretta 
collaborazione e che dovrebbero affrontare il tema in modo pratico e razionale anziché 
politico,

Procedura di autorizzazione

1. sottolinea la necessità di una maggiore trasparenza a livello europeo e nazionale, 
soprattutto per ciò che riguarda la dimensione ambientale e quella sanitaria, affinché la 
fiducia dei cittadini nei confronti della procedura di autorizzazione ne risulti rafforzata;

2. osserva che la procedura comunitaria di autorizzazione sta richiedendo tempi 
notevolmente lunghi e che allo stato attuale vi sono oltre 50 domande di autorizzazione in 
corso; invita la Commissione e gli Stati membri a fare in modo che tali inopportuni ritardi 
siano evitati;

3. precisa che, durante la procedura, né il Comitato di regolamentazione né il Consiglio 
raggiungono mai la maggioranza qualificata a favore o contro l'autorizzazione e che, in 
ultima istanza, la decisione viene presa dalla Commissione; esorta pertanto gli Stati 
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membri ad assumersi le rispettive responsabilità onde evitare il verificarsi di tale 
situazione;

Armonizzazione della valutazione del rischio ambientale

4. sottolinea la necessità di una ulteriore armonizzazione delle prassi e dei metodi di 
valutazione dei rischi ambientali degli OGM, specie in considerazione del fatto che, ai 
sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003, la valutazione ambientale non è centralizzata, 
bensì delegata allo Stato membro da parte dell'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (EFSA);

5. sottolinea la necessità di sviluppare ulteriormente la valutazione dei rischi ambientali, in 
particolare per ciò che concerne l'impatto sulle specie non bersaglio, i possibili effetti a 
lungo termine e le conseguenze eventualmente derivanti dai mutamenti nell'impiego degli 
erbicidi causati dalla presenza di piante geneticamente modificate in grado di tollerarli;

6. accoglie con favore l'attuale revisione degli orientamenti dell'EFSA in materia di 
valutazione ambientale richiesta dalla Commissione; ribadisce l'importanza di tenere 
conto, nel quadro di tale revisione, degli aspetti sopra indicati;

7. invita la Commissione e gli Stati membri ad assegnare a tali orientamenti uno status 
normativo;

8. esorta gli Stati membri e l'EFSA a collaborare più strettamente; sottolinea la necessità di 
migliorare il coinvolgimento degli Stati membri nel processo di valutazione dei rischi; 
invita la Commissione e gli Stati membri ad ampliare le risorse umane e finanziarie 
destinate all'EFSA;

Criteri socio-economici

9. sottolinea che nel processo di gestione dei rischi è importante tenere conto di 
considerazioni di natura socio-economica quali, ad esempio, i potenziali vantaggi o 
svantaggi per gli agricoltori, per i consumatori, per la società in generale, per l'agricoltura 
europea e per i diversi settori economici (come quello alimentare);

10. prende atto che l'attuale procedura di autorizzazione riconosce la possibilità di dar peso ad 
altri fattori legittimi; ritiene che le considerazioni di natura socio-economica vadano 
tenute in debito conto come altri fattori legittimi; 

11. invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare un quadro metodologico a livello 
comunitario allo scopo di individuare i pertinenti criteri socio-economici;

Informazione

12. pone in evidenza la necessità di migliorare apprezzabilmente l'informazione rivolta al 
pubblico; invita gli Stati membri e la Commissione ad avviare campagne d'informazione 
per aumentare la consapevolezza e la comprensione del pubblico onde consentire ai 
cittadini di effettuare scelte informate;

13. sottolinea l'importanza che le informazioni in materia di OGM fornite dai media 
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all'opinione pubblica siano basate su fondamenti scientifici;

Coesistenza

14. sottolinea la necessità di garantire ad agricoltori e consumatori un'effettiva libertà di scelta 
tra prodotti convenzionali, biologici e geneticamente modificati;

15. osserva che nel territorio dell'UE, la superficie complessiva coltivata a mais 
geneticamente modificato - circa 55 000 ettari nel 2005 e oltre 100 000 ettari nel 2008 -
rappresenta l'1,19% della superficie totale coltivata a mais nell'Unione Europea; rileva che 
l'unica pianta geneticamente modificata ad essere coltivata oggi sul territorio comunitario 
è il mais MON810;

16. prende atto che alcuni Stati membri hanno adottato misure nazionali in materia di 
coesistenza in conformità dell'articolo 26 a), paragrafo 1, della direttiva 2001/18/CE; 
invita la Commissione ad adottare quanto prima una relazione sui progressi compiuti 
nell'attuazione delle misure nazionali in materia di coesistenza;

17. ritiene che le norme di coesistenza dovrebbero prevedere disposizioni chiare in materia di 
responsabilità;

18. è del parere che le norme di coesistenza dovrebbero anche tenere conto degli apicoltori;

19. esorta gli Stati membri che non abbiano ancora adottato misure in materia di coesistenza a 
farlo senza ulteriore indugio;

20. è tuttavia persuaso che sia necessaria un'ulteriore armonizzazione delle norme di 
coesistenza a livello dell'UE;

Soglie di etichettatura delle sementi 

21. esprime grave preoccupazione per il fatto che non siano state stabilite soglie specifiche di 
etichettatura per indicare la presenza di semi geneticamente modificati nelle sementi 
convenzionali;

22. esorta la Commissione ad adottare quanto prima tali soglie sulla base dell'articolo 21, 
paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE; 

23. ritiene che tali soglie debbano essere fissate al livello più basso possibile;

Zone esenti da OGM 

24. osserva che l'attuale procedura di autorizzazione consente di adottare misure specifiche 
per le aree sensibili, tra cui il divieto di coltivazione dell'OGM in questione, sulla base di 
una valutazione del rischio ambientale poggiante su dati scientifici;

25. osserva che è inoltre possibile creare zone esenti da OGM attraverso un accordo su base 
volontaria tra tutti gli operatori interessati a una determinata zona;

26. sottolinea che, oltre a tali opportunità, gli Stati membri devono avere il diritto di imporre il 
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divieto assoluto di coltivazione di OGM in aree geografiche limitate, ad esempio nei siti 
appartenenti alla rete Natura 2000;

27. invita la Commissione e gli Stati membri a chiarire sotto il profilo giuridico la definizione 
di zone esenti da OGM;

o o

o

28. 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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