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BREVE MOTIVAZIONE

Contesto della proposta 

Il relatore desidera ricordare alcuni dati sulle colture OGM, quale base per la discussione: 
- attualmente nell'UE è autorizzata la coltivazione di due OGM: il granturco della linea 
MON810 e la patata Amflora;
- 17 OGM sono in attesa di autorizzazione al fine di poter essere coltivati nell'UE;
- nel 2009 il granturco MON810 era coltivato in cinque Stati membri (Spagna, Repubblica Ceca, 
Portogallo, Romania e Slovacchia) su un totale di 94 800 ettari, l'80% dei quali in Spagna 
(rispetto a 107 700 ettari nel 2008, prima che la Germania ne abbandonasse la coltivazione). 
La patata Amflora è attualmente coltivata in tre Stati membri: Svezia, Germania e Repubblica 
Ceca.  

Nel 2009, 14 milioni di agricoltori nel mondo hanno piantato 134 milioni di ettari di OGM1, di 
cui 64 milioni negli Stati Uniti, oltre 21 milioni rispettivamente in Brasile e in Argentina, e oltre 
8 milioni in paesi come il Canada e l'India. 

I dati evidenziano l'attuale fase di stallo del processo decisionale in materia di OGM nell'UE e 
l'assenza di risposte alle reali preoccupazioni espresse da agricoltori e consumatori.  

Un approccio scientifico alla nuova tecnologia 

Il relatore ritiene che i migliori contributi scientifici e un approccio basato sul rischio debbano 
essere i principi fondamentali nel determinare la sicurezza delle nuove tecnologie. Senza solide 
basi scientifiche su cui fondare le decisioni relative alla sicurezza di pratiche e metodi nuovi, la 
società corre il rischio che le decisioni siano adottate in base alla popolarità piuttosto che alla 
sicurezza. Altri elementi, quali le preoccupazioni socioeconomiche o le considerazioni di natura 
etica, non possono sostituirsi ai risultati scientifici quando si tratta di adottare decisioni in 
materia di sicurezza. Il relatore riconosce che, così come si presenta, la proposta della 
Commissione non pregiudica la procedura di autorizzazione comune degli OGM in Europa, 
basata su una valutazione scientifica. 

Finalità della proposta 

Come indicato dalla Commissione, parallelamente al quadro giuridico completo per 
l'autorizzazione dei prodotti composti o derivati da OGM, la proposta mira ad "agevolare la 
presa di decisioni", a "tenere in considerazione tutti i fattori pertinenti" e a "garantire agli Stati 
membri la flessibilità sufficiente per decidere in merito alla coltivazione degli OGM dopo la loro 
autorizzazione a livello di UE". Sebbene i servizi giuridici del Consiglio e del Parlamento 
abbiano espresso gravi preoccupazioni rispettivamente in merito alla certezza del diritto, alle 
potenziali minacce per il mercato unico e alle incompatibilità con le norme dell'OMC, il relatore, 
dopo aver valutato tutte le argomentazioni avanzate, è giunto alla conclusione che, tutto 
considerato, la proposta possa conseguire gli obiettivi della Commissione e offrire alcune 

                                               
1 Si registrano coltivazioni di granturco, soia, cotone e colza.
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opportunità per avvicinarsi alla soluzione della fase di stallo del processo decisionale in materia 
di OGM nell'UE.

Posizione 

In generale, il relatore predilige un approccio volto a rafforzare la proposta della Commissione 
in risposta alle perplessità relative al mercato interno e alla conformità con le norme dell'OMC. 
Il relatore ha inoltre introdotto l'esigenza di rispettare il principio di proporzionalità e la libertà 
di scelta di consumatori e agricoltori. Il relatore ha cercato altresì di garantire una maggiore 
protezione agli agricoltori che desiderano evitare gli OGM e una maggiore certezza del diritto 
agli Stati membri che ricorrono a tale flessibilità.  

Il relatore ritiene che gli Stati membri debbano adottare un approccio "caso per caso" al 
momento di decidere in merito all'uso di questo nuovo potere, al fine di garantire che le 
limitazioni siano specifiche per ciascuna coltura. In tal modo si riconoscerebbe che i vari OGM 
rappresentano minacce diverse e comportano vantaggi diversi per diverse regioni, e quindi 
dovrebbero essere valutati singolarmente per assicurare che gli Stati membri rispettino il 
principio di proporzionalità.

Al fine di rispettare la libertà di scelta, riconosciuta nelle conclusioni del Consiglio del 4 
dicembre 2008 e nel parere del Comitato economico e sociale europeo del 9 dicembre 2010 
(NAT 480 - CESE 1623/2010), è necessario assicurare che gli Stati membri dispongano di solide 
norme sulla coesistenza delle colture nel proprio territorio. A tale scopo occorre modificare 
l'articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE per garantire ai coltivatori e ai consumatori contrari 
agli OGM il rispetto del loro diritto di coltivare e acquistare prodotti privi di OGM.  Il relatore 
ritiene inoltre che gli Stati membri debbano sfruttare appieno la flessibilità prevista dall'articolo 
26 bis e dalla nuova raccomandazione della Commissione recante orientamenti per la 
coesistenza delle colture, prima di adottare misure restrittive supplementari ai sensi del proposto 
articolo 26 ter. 

Parallelamente alle misure di coesistenza delle colture, e al fine di tutelare i coltivatori che non 
utilizzano OGM dalla perdita economica dovuta alla presenza accidentale di organismi 
geneticamente modificati nei loro campi e nelle sementi da loro impiegate, il relatore chiede 
altresì alla Commissione di elaborare una proposta sulle soglie tecniche per l'indicazione 
nell'etichettatura delle tracce di OGM presenti nelle sementi convenzionali – soglie che devono 
essere fissate ai livelli più bassi e nel contempo praticabili, proporzionati e funzionali per tutti gli 
operatori economici, come richiesto nelle conclusioni del Consiglio del 4 dicembre 2008.

Infine, oltre a garantire che le misure restrittive siano proporzionate e che vengano messe in atto 
tutte le misure pratiche necessarie per rispettare la libertà di scelta degli agricoltori e dei 
consumatori, il relatore propone di rafforzare la certezza del diritto per gli agricoltori nel 
contesto di questa proposta.  Per conseguire tale obiettivo, gli Stati membri devono adottare e 
rendere pubbliche le restrizioni che intendono applicare sfruttando questo nuovo potere concesso 
dall'articolo 26 ter della direttiva 2001/187/CE almeno tre mesi prima dell'inizio del periodo 
vegetativo, affinché gli agricoltori possano effettuare la loro programmazione con una certa 
sicurezza. 

Il relatore è quindi disposto ad appoggiare la proposta in esame purché vengano approvate le 
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salvaguardie supplementari proposte nel presente parere.

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua 
relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2 

Testo della Commissione Emendamento

(2) In conformità a tali normative, per 
ottenere l'autorizzazione all'immissione in 
commercio dell'Unione, ciascun OGM 
destinato alla coltivazione deve essere 
sottoposto ad una valutazione del rischio. 
L'obiettivo di questa procedura di 
autorizzazione è garantire un elevato 
livello di tutela della vita e della salute 
umana, della salute e del benessere degli 
animali, dell'ambiente e degli interessi dei 
consumatori, assicurando al contempo 
l'efficace funzionamento del mercato 
interno.

(2) In conformità a tali normative, per 
ottenere l'autorizzazione all'immissione in 
commercio dell'Unione, ciascun OGM 
destinato alla coltivazione deve essere 
sottoposto ad una valutazione del rischio, 
tenendo conto, conformemente 
all'allegato II della direttiva 2001/18/CE, 
degli effetti diretti e indiretti, immediati e 
differiti, cumulati a lungo termine sulla 
salute umana e l'ambiente. L'obiettivo di 
questa procedura di autorizzazione è 
garantire un elevato livello di tutela della 
vita e della salute umana, della salute e del 
benessere degli animali, dell'ambiente e 
degli interessi dei consumatori, assicurando 
al contempo l'efficace funzionamento del 
mercato interno.

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5 

Testo della Commissione Emendamento

(5) L'esperienza ha dimostrato che la 
coltivazione degli OGM è una questione 
trattata in modo più approfondito dagli 

(5) L'esperienza ha dimostrato che la 
coltivazione degli OGM è una questione 
trattata in modo più approfondito dagli 
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Stati membri, a livello centrale o a livello 
regionale e locale. Contrariamente a quanto 
attiene alle questioni relative 
all'immissione in commercio e 
all'importazione degli OGM, che devono 
continuare ad essere disciplinate a livello 
di UE al fine di conservare il mercato 
interno, è stato riconosciuto che la 
coltivazione è un tema con una forte 
connotazione locale/regionale. In 
conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del 
TFUE, gli Stati membri devono dunque 
poter avere la possibilità di adottare norme
relative alla coltivazione effettiva degli 
OGM sul loro territorio dopo che per 
l'OGM è stata rilasciata l'autorizzazione 
all'immissione in commercio dell'UE.

Stati membri, a livello centrale o a livello 
regionale e locale. Contrariamente a quanto 
attiene alle questioni relative 
all'immissione in commercio e 
all'importazione degli OGM, che devono 
continuare ad essere disciplinate a livello 
di UE al fine di conservare il mercato 
interno, è stato riconosciuto che la 
coltivazione è un tema con una forte 
connotazione locale/regionale/territoriale e 
una dimensione particolare trattandosi 
dell'autodeterminazione degli Stati 
membri. In conformità all'articolo 2, 
paragrafo 2, del TFUE, gli Stati membri 
devono dunque poter avere la possibilità di 
adottare disposizioni giuridiche vincolanti
relative alla coltivazione effettiva degli 
OGM sul loro territorio dopo che per 
l'OGM è stata rilasciata l'autorizzazione 
all'immissione in commercio dell'UE.

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) In questo contesto, è opportuno 
garantire agli Stati membri, in conformità 
al principio di sussidiarietà, maggiore 
libertà di decidere se desiderano oppure no 
coltivare colture GM sul loro territorio, 
senza modificare il sistema UE di 
autorizzazione degli OGM e 
indipendentemente dalle misure che gli 
Stati membri sono autorizzati a prendere a 
norma dell'articolo 26 bis della direttiva 
2001/18/CE per evitare la presenza 
involontaria di OGM in altri prodotti.

(6) In questo contesto, è opportuno 
garantire agli Stati membri, in conformità 
al principio di sussidiarietà, maggiore 
flessibilità di decidere se desiderano 
oppure no coltivare colture GM sul loro 
territorio, senza modificare il sistema UE 
di autorizzazione degli OGM e 
parallelamente alle misure che gli Stati 
membri devono prendere a norma 
dell'articolo 26 bis della direttiva 
2001/18/CE, come modificata dal presente 
regolamento, per evitare la presenza 
involontaria di OGM in altri prodotti.
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Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Gli Stati membri devono dunque essere 
autorizzati ad adottare misure che limitino 
o vietino la coltivazione di tutti o di 
determinati OGM in tutto il loro territorio o 
in parte di esso e a modificare tali misure 
nel modo ritenuto opportuno, in qualsiasi 
fase della procedura di autorizzazione, di 
rinnovo dell'autorizzazione o di ritiro dal 
mercato dell'OGM in questione. Ciò deve 
valere anche per le varietà geneticamente 
modificate di sementi e materiali di 
moltiplicazione delle piante immesse in 
commercio a norma della legislazione 
pertinente sulla commercializzazione delle 
sementi e dei materiali di moltiplicazione 
delle piante, in particolare a norma delle 
direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE. Le 
misure devono riguardare esclusivamente 
la coltivazione di OGM e non la libera 
circolazione e importazione di sementi e 
materiali di moltiplicazione delle piante 
geneticamente modificati, come tali o 
contenuti in prodotti, e i prodotti del loro 
raccolto. Allo stesso modo, esse non 
devono riguardare la coltivazione di varietà 
non geneticamente modificate di sementi e 
materiali di moltiplicazione delle piante in 
cui sono riscontrate tracce accidentali o 
tecnicamente inevitabili di OGM 
autorizzati nell'UE.

(7) Gli Stati membri devono dunque essere 
autorizzati ad adottare misure che limitino 
o vietino la coltivazione di determinati 
OGM, di un gruppo di OGM definito in 
base alla varietà della coltura o di tutti gli 
OGM, in tutto il loro territorio o in parte di 
esso, purché tali misure siano state 
preliminarmente oggetto di una 
valutazione d'impatto e di una 
consultazione pubblica e fintantoché tali 
misure siano adottate e rese 
pubblicamente disponibili a tutti gli 
operatori interessati, compresi i 
coltivatori, almeno dodici mesi prima 
dell'inizio della semina. Questa scelta 
lasciata agli Stati membri è direttamente 
collegata alla loro sovranità in materia di 
gestione e sviluppo del territorio e alla 
necessità di preservare la diversità degli 
ecosistemi. Ciò deve valere anche per le 
varietà geneticamente modificate di 
sementi e materiali di moltiplicazione delle 
piante immesse in commercio a norma 
della legislazione pertinente sulla 
commercializzazione delle sementi e dei 
materiali di moltiplicazione delle piante, in 
particolare a norma delle direttive 
2002/53/CE e 2002/55/CE. Le misure 
devono riguardare esclusivamente la 
coltivazione di OGM e non la libera 
circolazione e importazione di sementi e 
materiali di moltiplicazione delle piante 
geneticamente modificati, come tali o 
contenuti in prodotti, e i prodotti del loro 
raccolto. Allo stesso modo, esse non 
devono riguardare la coltivazione di varietà 
non geneticamente modificate di sementi e 
materiali di moltiplicazione delle piante in 
cui sono riscontrate tracce accidentali o 
tecnicamente inevitabili di OGM 
autorizzati nell'UE.
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Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Secondo il quadro giuridico che 
disciplina l'autorizzazione degli OGM, il 
livello di protezione della salute 
umana/animale e dell'ambiente scelto 
nell'UE non può essere rivisto da uno Stato 
membro e tale situazione non deve essere 
modificata. Gli Stati membri possono 
tuttavia adottare misure per limitare o 
vietare la coltivazione di tutti o di taluni 
OGM in tutto il loro territorio o in parte di 
esso per motivi legati all'interesse pubblico 
diversi da quelli già previsti dalle norme 
UE armonizzate, che contemplano già 
procedure per tener conto dei rischi per la 
salute e per l'ambiente che un OGM 
destinato alla coltivazione potrebbe 
comportare. Tali misure devono inoltre 
essere conformi ai trattati, in particolare 
per quanto concerne il principio di non 
discriminazione tra prodotti nazionali e non 
e gli articoli 34 e 36 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, e agli 
obblighi internazionali pertinenti 
dell'Unione, in particolare quelli nel quadro 
dell'Organizzazione mondiale del 
commercio. 

(8) Secondo il quadro giuridico che 
disciplina l'autorizzazione degli OGM, il 
livello di protezione della salute 
umana/animale e dell'ambiente scelto 
nell'Unione non può essere rivisto da uno 
Stato membro e tale situazione non deve 
essere modificata. Gli Stati membri 
possono tuttavia adottare misure per 
limitare o vietare la coltivazione di taluni 
OGM, di un gruppo di OGM definito in 
base alla varietà della coltura o di tutti gli 
OGM in tutto il loro territorio o in parte di 
esso per motivi debitamente giustificati
legati all'interesse pubblico diversi da 
quelli già previsti dalle norme armonizzate 
dell'Unione, che contemplano già 
procedure per tener conto dei rischi per la 
salute e per l'ambiente che un OGM 
destinato alla coltivazione potrebbe 
comportare. Per giustificare suddette 
misure si potrebbe utilizzare il concetto 
distinto di "gestione del rischio" definito 
nel regolamento CE n. 178/2002. Tali 
misure possono essere giustificate sulla 
base di obiettivi strategici generali: 

- l'esigenza di preservare tipologie 
agricole specifiche, quali l'agricoltura 
biologica o a elevata valenza naturale 
nonché tipologie tradizionali di 
agricoltura,
- motivi connessi alla protezione della 
diversità della produzione agricola,
- protezione delle zone libere da OGM, 
qualora le misure di coesistenza in vigore 
non siano sufficienti a tutelarle,
- impossibilità di realizzare la coesistenza 
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a causa di condizioni geografiche 
specifiche (ad esempio piccole isole, 
montagne, territorio nazionale ridotto),
- motivi socioeconomici quali la tutela di 
prodotti specifici della montagna, la 
politica di qualità dei prodotti o le 
etichette, 
- obiettivi ambientali di portata più ampia, 
quali habitat specifici, ecosistemi, 
biodiversità, sviluppo di resistenza e tutela 
delle caratteristiche del paesaggio, 
- gestione territoriale o pianificazione 
dell'uso del territorio,
- altri validi motivi legati all'interesse del 
pubblico o che rispondano alle 
preoccupazioni dei cittadini, debitamente 
giustificati, proporzionati e non 
discriminatori; 
Tali misure devono inoltre essere conformi 
ai trattati, in particolare per quanto 
concerne il principio di non 
discriminazione tra prodotti nazionali e 
non, il principio di proporzionalità e gli 
articoli 34 e 36 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, e agli 
obblighi internazionali pertinenti
dell'Unione, in particolare quelli nel quadro 
dell'Organizzazione mondiale del 
commercio. Dette misure dovrebbero 
altresì garantire il debito rispetto della 
libertà di scelta degli agricoltori e dei 
consumatori. 

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) In base al principio di sussidiarietà, 
l'obiettivo del presente regolamento non è 
quello di armonizzare le condizioni di 
coltivazione negli Stati membri, ma di 
garantire agli Stati membri la libertà di 

(9) In base al principio di sussidiarietà, 
l'obiettivo del presente regolamento non è 
quello di armonizzare le condizioni di 
coltivazione negli Stati membri, ma di 
garantire flessibilità agli Stati membri di 
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addurre motivi diversi dalla valutazione 
scientifica dei rischi ambientali e sanitari 
per vietare la coltivazione degli OGM sul
loro territorio. Inoltre, la direttiva 98/34/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 22 giugno 1998, che prevede una 
procedura d'informazione nel settore delle 
norme e delle regolamentazioni tecniche, 
ha tra i suoi obiettivi quello di consentire 
alla Commissione di valutare l'adozione di 
atti vincolanti a livello di UE, obiettivo che 
non sarebbe raggiunto attraverso la notifica 
sistematica delle misure adottate dagli Stati 
membri a norma della direttiva medesima. 
Per di più, poiché le misure che gli Stati 
membri possono adottare a norma di tale 
regolamento non possono riguardare 
l'immissione in commercio degli OGM e 
dunque non modificano le condizioni di 
immissione in commercio degli OGM 
autorizzati a norma della legislazione 
esistente, la procedura di notifica a norma 
della direttiva 98/34/CE non sembra essere 
il canale di informazione più appropriato 
per la Commissione. Ne consegue, in 
deroga, che la direttiva 98/34/CE non si 
debba applicare. Un sistema più semplice 
di notifica delle misure nazionali prima 
della loro adozione appare essere uno 
strumento più proporzionato per consentire 
alla Commissione di conoscere tali misure. 
Le misure che gli Stati membri intendono 
adottare devono dunque essere comunicate, 
unitamente alla relativa motivazione, alla 
Commissione e agli altri Stati membri un 
mese prima della loro adozione, a fini 
informativi.

addurre motivi debitamente giustificati di 
pubblico interesse che siano diversi da 
quelli legati alla valutazione scientifica dei 
rischi ambientali e sanitari effettuata a 
norma della parte C della direttiva 
2001/18/CE, quali i motivi elencati nel 
considerando 8 del presente regolamento, 
al fine di limitare o vietare la coltivazione 
di OGM in tutto il loro territorio o in parte 
di esso, al fine di semplificare il processo 
decisionale in materia di OGM 
nell'Unione. Inoltre, la direttiva 98/34/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 22 giugno 1998, che prevede una 
procedura d'informazione nel settore delle 
norme e delle regolamentazioni tecniche1

ha tra i suoi obiettivi quello di consentire 
alla Commissione di valutare l'adozione di 
atti vincolanti a livello di UE, obiettivo che 
non sarebbe raggiunto attraverso la notifica 
sistematica delle misure adottate dagli Stati 
membri a norma della direttiva medesima. 
Per di più, poiché le misure che gli Stati 
membri possono adottare a norma di tale 
regolamento non possono riguardare 
l'immissione in commercio degli OGM e 
dunque di per sé non modificano le 
condizioni di immissione in commercio 
degli OGM autorizzati a norma della 
legislazione esistente, la procedura di 
notifica a norma della direttiva 98/34/CE 
non sembra essere il canale di 
informazione più appropriato per la 
Commissione. Ne consegue, in deroga, che 
la direttiva 98/34/CE non si debba 
applicare. Un sistema più semplice di 
notifica delle misure nazionali prima della 
loro adozione appare essere uno strumento 
più proporzionato per consentire alla 
Commissione di conoscere tali misure. Le 
misure che gli Stati membri intendono 
adottare devono dunque essere comunicate, 
unitamente alla relativa motivazione, alla 
Commissione e agli altri Stati membri un 
mese prima della loro adozione, a fini 
informativi. ¹GU L 204 del 21.7.1998, pag. 
37
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Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9bis) In linea con le conclusioni del 
Consiglio Ambiente del 4 dicembre 2008 e 
al fine di garantire il rispetto della libertà 
di scelta e la piena attuazione del 
principio di proporzionalità, la 
Commissione dovrebbe rivalutare il livello 
appropriato delle soglie per le sementi al 
fine di etichettare le tracce di OGM nelle 
sementi convenzionali. Tale rivalutazione 
dovrebbe essere accompagnata da 
proposte pertinenti in materia di metodi di 
campionatura e analisi per tali tracce, in 
particolare la fissazione di un limite di 
risultato minimo dei metodi di 
individuazione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(-1) La direttiva 2001/18/CE è modificata 
nel modo seguente:
All'articolo 26 bis, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:
"1. Gli Stati membri adottano tutte le 
misure opportune per evitare la 
presenza involontaria di OGM in altri 
prodotti."
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Motivazione

Agli Stati membri deve essere fatto obbligo di adottare tutte le misure opportune per gestire 
la coesistenza delle colture nel loro territorio, al fine di consentire l'esercizio della libertà di 
scelta ed evitare difficoltà transfrontaliere derivanti da una mancata gestione della 
coesistenza. 

Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2001/18/CE
Alinea

Testo della Commissione Emendamento

Nella direttiva 2001/18/CE è inserito il 
seguente articolo, con effetto dalla data di 
entrata in vigore del presente regolamento:

(1) Sono inseriti i seguenti articoli, con 
effetto dalla data di entrata in vigore del 
presente regolamento:

Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono adottare misure 
che limitano o vietano in tutto il loro 
territorio o in parte di esso la coltivazione 
di tutti o di determinati OGM autorizzati a 
norma della parte C della presente direttiva 
o del regolamento (CE) n. 1829/2003 e 
costituiti da varietà geneticamente 
modificate immesse in commercio a norma 
della pertinente legislazione UE sulla 
commercializzazione delle sementi e dei 
materiali di moltiplicazione delle piante, 
purché:

Gli Stati membri possono adottare misure 
che limitano o vietano in tutto il loro 
territorio o in parte di esso, la coltivazione 
di determinati OGM, di un gruppo di 
OGM definito in base alla varietà della 
coltivazione o di tutti gli OGM autorizzati 
a norma della parte C della presente 
direttiva o del regolamento (CE) n. 
1829/2003 e costituiti da varietà 
geneticamente modificate immesse in 
commercio a norma della pertinente 
legislazione UE sulla commercializzazione 
delle sementi e dei materiali di 
moltiplicazione delle piante, purché:
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Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 1 - lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) tali misure siano basate su motivazioni 
diverse da quelle legate alla valutazione 
degli effetti negativi sulla salute e 
sull'ambiente che potrebbero derivare 
dall'emissione deliberata o dall'immissione 
in commercio di OGM;

(a) tali misure:

(i) siano basate su motivazioni diverse da 
quelle disciplinate dalla valutazione 
scientifica armonizzata dei rischi sanitari 
e ambientali condotta in base alla parte C 
della direttiva 2001/18/CE che potrebbero 
derivare dall'emissione deliberata o 
dall'immissione in commercio di OGM, 
mentre il concetto distinto di "gestione del 
rischio", definito nel regolamento CE n. 
178/2002, potrebbe essere utilizzato come 
base per giustificare le misure restrittive a 
livello nazionale e regionale;

(ii) possono essere giustificate sulla base 
di obiettivi strategici generali: 
- l'esigenza di preservare tipologie 
agricole specifiche, quali l'agricoltura 
biologica o a elevata valenza naturale 
nonché tipologie tradizionali di 
agricoltura,
- motivi connessi alla protezione della 
diversità della produzione agricola,
- la protezione delle zone libere da OGM, 
qualora le misure di coesistenza in vigore 
non siano sufficienti a tutelarle,
- l'impossibilità di realizzare la 
coesistenza a causa di condizioni 
geografiche specifiche (ad esempio 
piccole isole, montagne, territorio 
nazionale ridotto)
- motivi socioeconomici quali ad esempio 
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la tutela di prodotti specifici della 
montagna, la politica di qualità dei 
prodotti o le etichette, 
- obiettivi ambientali di portata più ampia, 
quali habitat specifici, ecosistemi, 
biodiversità e tutela delle caratteristiche 
del paesaggio, 
- gestione territoriale o pianificazione 
dell'uso del territorio,
- altri validi motivi legati all'interesse del 
pubblico o che rispondano alle 
preoccupazioni dei cittadini, debitamente 
giustificati, proporzionati e non 
discriminatori; 

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) tali misure garantiscano il debito 
rispetto della libertà di scelta degli 
agricoltori e dei consumatori; 

Motivazione

Il principio fondamentale della libertà di scelta per agricoltori e consumatori deve essere 
rispettato, poiché così si garantisce che le misure siano proporzionate, che gli interessi di 
tutte le parti siano tenuti presenti, e che si svolga un dibattito nelle regioni sulla coltivazione 
degli OGM. 

Emendamento 13

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – comma 1 – lettera a ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

a ter) tali misure abbiano 
preliminarmente formato oggetto di uno 
studio d'impatto che ne dimostri la 
necessità e proporzionalità;

Motivazione

Per confortare la validità giuridica delle misure di restrizione o divieto della coltivazione di 
OGM adottate dagli Stati membri dovrebbe essere preliminarmente realizzato uno studio 
d'impatto tendente a dimostrare la necessità e la proporzionalità delle misure previste. In 
caso di controversia davanti all'OMC tale studio d'impatto faciliterebbe la difesa della 
misura adottata.

Emendamento 14
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – comma 1 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a quater) tali misure abbiano 
preliminarmente formato oggetto di una 
consultazione pubblica della durata 
minima di trenta giorni.

Motivazione

Affinché le competenti autorità nazionali possano prendere decisioni ponderate è necessario 
che le parti esprimano le loro osservazioni prima dell'adozione di tali misure che possono 
avere un impatto su varie filiere.

Emendamento 15

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 1 – lettera a quinquies (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

a quinquies) tali misure siano adottate e 
rese pubblicamente disponibili presso tutti 
gli operatori, compresi i coltivatori, 
almeno dodici mesi prima dell'inizio della 
semina;

Emendamento 16
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) siano conformi ai trattati. b) siano conformi ai trattati, in particolare 
al principio di proporzionalità e agli 
obblighi internazionali dell'Unione.

Emendamento 17
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione valuta la necessità di 
armonizzare i metodi di campionatura e di 
analisi per gli OGM non autorizzati 
presenti in quantità ridotte nelle sementi, 
in particolare la fissazione di un limite 
minimo di prestazione per i metodi di 
individuazione.

Motivazione

L'assenza di armonizzazione induce gli Stati membri a applicare norme diverse che 
introducono inevitabilmente distorsioni di concorrenza, in quanto le imprese possono 
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aggirare i circuiti commerciali. I casi di tracce di OGM non autorizzate in lotti di sementi 
importate sono frequenti nonostante le misure adottate dagli operatori, per cui occorre 
prevedere la stessa prassi proposta dalla Commissione per gli alimenti per gli animali.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 ter bis
Etichettatura "senza OGM"

La Commissione propone condizioni 
armonizzate in base alle quali gli 
operatori possono ricorrere a menzioni 
relative all'assenza di OGM nei prodotti.

Motivazione

Le linee direttrici relative alla coesistenza delle coltivazioni del 13 luglio 2010 indicano che 
gli Stati membri possono adottare misure per evitare impatti economici connessi alla 
presenza di OGM in quantità inferiori alla soglia di etichettatura comunitaria pari allo 0,9%. 
Onde evitare distorsioni di concorrenza, dovrebbero essere armonizzate a livello di UE le 
condizioni in cui gli operatori possono ricorrere a menzioni relative all'assenza di OGM nei 
prodotti.



PE454.352v02-00 18/18 AD\858438IT.doc

IT

PROCEDURA

Denominazione Modifica della direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità 
per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul 
loro territorio

Riferimenti COM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD)

Commissione competente per il merito ENVI

Parere espresso da
Annuncio in Aula

AGRI
7.9.2010

Relatore
Nomina

George Lyon
30.8.2010

Esame in commissione 26.10.2010 1.12.2010 1.2.2011

Approvazione 15.3.2011

Esito della votazione finale +:
–:
0:

30
4
10

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

John Stuart Agnew, Richard Ashworth, Liam Aylward, José Bové, 
Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel 
Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek 
Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, 
Elisabeth Köstinger, Stéphane Le Foll, George Lyon, Gabriel Mato 
Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, 
James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał 
Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, 
Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam 
Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Marc 
Tarabella, Janusz Wojciechowski

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Luís Paulo Alves, Christa Klaß, Giovanni La Via, Astrid Lulling, 
Daciana Octavia Sârbu, Christel Schaldemose, Milan Zver


