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Emendamento 10
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento – atto modificativo
-

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge
la proposta della Commissione.

Or. en

Motivazione

This proposal should be rejected because it does not provide legal certainty, its compatibility 
with internal market and WTO rules is in doubt and it is unlikely to achieve its political 
objectives.
The likely grounds to allow Member States to opt out of GMO cultivation will either overlap 
with EFSA’s field of competence (e.g. environment) or they will be purely politically 
motivated (e. g. public order). In the first case, they would undermine EFSA’s credibility and 
make the EU approval system even less workable than it already is. In the second case, they 
would neither be objective nor quantifiable and therefore would not stand up to legal 
scrutiny. As regards the compatibility with single market principles, selling GMO seeds in 
those countries which have banned a GMO product will be practically impossible. This could 
set a dangerous precedent for other products. Compatibility with WTO rules has been 
questioned by both the EP and the Council legal analyses.
This proposal is unlikely to deliver politically, because it will not help to overcome the 
political deadlock in the GMO approval system. Even if opt-out countries could rely on 
legally valid grounds, they would probably still not agree to authorise GMO products 
because this could create a competitive disadvantage for their farmers compared to those 
ones in other Member States allowing GMOs. Furthermore, not allowing GMO cultivation at 
home and approving them at EU level at the same time would not be seen as a consistent 
political line. Member States which are interested in GMO cultivation would continue to be 
blocked by those which want to ban GMOs.
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Emendamento 11
Sandrine Bélier

Proposta di regolamento – atto modificativo
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge
la proposta della Commissione.

Or. en

Motivazione

As outlined by both EP and Council legal service, the Commission proposal has many legal 
flaws. It conflicts with EU rules on the internal market and only pretends to give Member 
States the right to ban GMOs on their territory. Anyway the ‘renationalisation’ of 
competences in this field is not desirable. It would undermine EU cohesiveness, and would 
lead to a distortion of competition between conventional/ organic farmers from EU Member 
States with and without a ban on cultivation. Moreover, on international level, it would 
undermine the credibility of the EU acting as a single and strong actor.

Emendamento 12
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Proposta di regolamento – atto modificativo
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge
la proposta della Commissione.

Or. en

Motivazione

Questa proposta ha molte lacune (cfr. pareri giuridici dei servizi giuridici del PE e del 
Consiglio); essa non costituisce la risposta adeguata alle conclusioni del Consiglio del 2008 
che devono essere pienamente attuate e non impedisce la contaminazione delle colture 
convenzionali e biologiche.
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Emendamento 13
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 1 

Testo della Commissione Emendamento

(1) La direttiva 2001/18/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 marzo 
2001, sull'emissione deliberata 
nell'ambiente di organismi geneticamente 
modificati e che abroga la direttiva 
90/220/CEE del Consiglio e il regolamento 
(CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 22 settembre 2003, 
relativo agli alimenti e ai mangimi 
geneticamente modificati, definiscono un 
quadro giuridico completo per 
l'autorizzazione degli organismi 
geneticamente modificati (OGM), 
pienamente applicabile agli OGM da 
utilizzare nell'UE ai fini della coltivazione 
come sementi o altri materiali di 
moltiplicazione delle piante (di seguito 
"OGM destinati alla coltivazione").

(1) La direttiva 2001/18/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 marzo 
2001, sull'emissione deliberata 
nell'ambiente di organismi geneticamente 
modificati e che abroga la direttiva 
90/220/CEE del Consiglio e il regolamento 
(CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 22 settembre 2003, 
relativo agli alimenti e ai mangimi 
geneticamente modificati, definiscono, Nel 
rispetto del principio precauzionale, un 
quadro giuridico completo per 
l'autorizzazione degli organismi 
geneticamente modificati (OGM), 
pienamente applicabile agli OGM da 
utilizzare nell'UE ai fini della coltivazione 
come sementi o altri materiali di 
moltiplicazione delle piante (di seguito 
"OGM destinati alla coltivazione").

Or. en

Motivazione

In base al trattato, l'azione dell'UE per la tutela dell'ambiente dovrebbe essere basata sul 
principio dell'azione preventiva. Quando un'attività costituisce una minaccia per la salute 
umana e l'ambiente, sarebbe opportuno adottare misure precauzionali.
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Emendamento 14
Kathleen Van Brempt

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 sul 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.

Or. en

Emendamento 15
Justas Vincas Paleckis

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 

(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
diretto e indiretto, a breve e a lungo 
termine, per la salute umana e l'ambiente.
L'obiettivo di questa procedura di 
autorizzazione è garantire un elevato 
livello di tutela della vita e della salute 



AM\861210IT.doc 7/81 PE460.799v02-00

IT

consumatori, assicurando al contempo 
l'efficace funzionamento del mercato 
interno.

umana, della salute e del benessere degli 
animali, dell'ambiente e degli interessi dei 
consumatori, assicurando al contempo 
l'efficace funzionamento del mercato 
interno.

Or. en

Emendamento 16
Rovana Plumb

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
diretto e indiretto, a breve e a lungo 
termine. 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.

Or. ro

Emendamento 17
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2 

Testo della Commissione Emendamento

(2) In conformità a tali normative, per (2) In conformità a tali normative, per 
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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.

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 ed affrontare le 
considerazioni etiche e societali dei 
cittadini.

Or. en

Motivazione

Il rispetto dei principi etici riconosciuti in uno Stato membro è particolarmente importante. 
Poiché la base giuridica è stata modificata ed è ora l'articolo 192 del trattato, il riferimento 
ad un efficace funzionamento del mercato interno è superfluo.

Emendamento 18
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Anne Delvaux, Pilar Ayuso, Theodoros 
Skylakakis, Horst Schnellhardt, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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. 
Ai sensi delle conclusioni del Consiglio 
"Ambiente" del 4 dicembre 2008, sarebbe 
opportuno rafforzare tale valutazione del 
rischio, in particolare tenendo 
maggiormente conto delle condizioni 
regionali e locali nel contesto della 
valutazione dell'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare. L'obiettivo di questa 
procedura di autorizzazione è garantire un 



AM\861210IT.doc 9/81 PE460.799v02-00

IT

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. Sarebbe opportuno 
raggiungere e mantenere lo stesso livello 
elevato di protezione della salute e 
dell'ambiente su tutto il territorio 
dell'Unione.

Or. fr

Motivazione

Le conclusioni del Consiglio "Ambiente" del 4 dicembre 2008 chiedevano che l'applicazione 
del vigente quadro normativo fosse migliorata, in particolare tenendo maggiormente conto 
delle circostanze regionali e locali.  E' importante considerare la necessità di tener conto dei 
rischi per gli ecosistemi particolari nel contesto della valutazione armonizzata a livello 
comunitario, al fine di tutelare i consumatori e l'ambiente in tutto il territorio dell'UE.

Emendamento 19

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi a nome del gruppo 
Verts/ALE

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) In linea con le conclusioni del 
Consiglio "Ambiente" del 4 dicembre 
2008, la Commissione dovrebbe, in via 
prioritaria, garantire la corretta 
attuazione delle disposizioni della direttiva 
2001/18/CE, in particolare le prescrizioni 
di cui all'allegato II sulla valutazione del 
rischio ambientale.  Fintantoché non 
verranno attuate correttamente le 
disposizioni sulla valutazione del rischio, 
nessuna nuova varietà OGM dovrebbe 
essere autorizzata.
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Or. en

Motivazione

The aim of Directive 2001/18 is to protect human health and the environment when carrying 
out the deliberate release into the environment or the placing on the market of GMOs (Article 
1). It is generally accepted that the environmental risk assessment with regard to GMOs must 
be improved, e.g. concerning long-term effects and non-target organisms (see e.g. 
Environmental Council conclusions from December 2008). When giving Member States the 
right to restrict cultivation of GMOs on their territories, it is only consequential to first 
ensure that risk assessment provisions are properly implemented.

Emendamento 20
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) La Commissione dovrebbe, in via 
prioritaria, garantire l'attuazione delle 
conclusioni del Consiglio "Ambiente" 
adottate il 4 dicembre 2008, segnatamente 
una corretta applicazione delle esigenze 
legali di cui all'allegato II della direttiva 
2001/18/CE riguardo alla valutazione del 
rischio degli OGM. In particolare, la 
Commissione dovrebbe garantire una 
rigorosa valutazione degli effetti 
ambientali a lungo termine delle colture 
geneticamente modificate, nonché dei loro 
potenziali effetti sugli organismi non 
bersaglio;  la dovuta considerazione 
quanto alle caratteristiche degli ambienti 
riceventi e delle zone geografiche in cui le 
piante geneticamente modificate possono 
essere coltivate;  la valutazione delle 
potenziali conseguenze ambientali 
determinate dai cambiamenti nell'uso di 
erbicidi collegato alle specie vegetali 
geneticamente modificate che tollerano 
gli erbicidi;  la dovuta considerazione 
quanto alle preoccupazioni scientifiche 
degli Stati membri; la realizzazione di una 
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ricerca indipendente sui rischi potenziali 
degli OGM; lo stanziamento delle risorse 
necessarie  per tale ricerca; e l'accesso di 
ricercatori indipendenti a tutto il 
materiale pertinente, nel rispetto dei diritti 
di proprietà intellettuale.

Or. en

Motivazione

Il presente regolamento non esime la Commissione dalla sua responsabilità di garantire una 
corretta attuazione della normativa UE in merito alla procedura di autorizzazione 
armonizzata ai sensi della parte C della direttiva 2001/18/CE.

Emendamento 21
Julie Girling

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) E' opportuno richiamare 
l'attenzione sul punto 10 delle conclusioni 
del Consiglio "Ambiente" del 4 dicembre 
2008, in cui l'EFSA e gli Stati membri 
vengono invitati a perseguire la 
formazione di una vasta rete di 
organizzazioni scientifiche in 
rappresentanza di tutte le discipline, 
comprese quelle relative alle tematiche 
ecologiche, con la valutazione dei rischi 
associati alla coltivazione o all'uso di 
piante geneticamente modificate negli 
alimenti e nei mangimi in conformità
dell'articolo 36 del regolamento 
178/2002/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che 
stabilisce i principi e i requisiti generali 
della legislazione alimentare, istituisce 
l'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare e fissa procedure nel campo 
della sicurezza alimentare, e quindi a 
garantire un coordinamento e una 
cooperazione efficaci tra gli scienziati, e 
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sottolinea l'importanza della piena 
applicazione dell'articolo 30 del 
regolamento 178/2002/CE, che invita 
l'EFSA a vigilare per garantire la 
tempestiva individuazione di una 
potenziale fonte di discordanza tra i pareri 
scientifici e a collaborare con gli Stati 
membri e gli organi nazionali allo scopo 
di rettificare o chiarire le questioni 
scientifiche oggetto di controversia.
1 OJ L 31, 1.2.2002, p. 1.

Or. en

Emendamento 22
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Vi è la necessità di tener conto del 
principio di precauzione nel quadro del 
presente regolamento e della sua 
attuazione.

Or. en

Motivazione

In base al trattato, l'azione dell'UE per la tutela dell'ambiente dovrebbe essere basata sul 
principio dell'azione preventiva. Quando un'attività costituisce una minaccia per la salute 
umana e l'ambiente, sarebbe opportuno adottare misure precauzionali.

Emendamento 23
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 4 
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Testo della Commissione Emendamento

(4) Quando un OGM è autorizzato ai fini 
della coltivazione a norma del quadro 
legislativo dell'UE sugli OGM e soddisfa, 
per quanto concerne la varietà da 
immettere in commercio, le prescrizioni 
della legislazione UE sulla 
commercializzazione delle sementi e dei 
materiali di moltiplicazione delle piante, 
gli Stati membri non sono autorizzati a
vietare, limitare o ostacolare la sua libera 
circolazione nel loro territorio, tranne alle 
condizioni definite nella legislazione 
dell'UE.

(4) Anche se un OGM è autorizzato ai fini 
della coltivazione a norma del quadro 
legislativo dell'UE sugli OGM e soddisfa, 
per quanto concerne la varietà da 
immettere in commercio, le prescrizioni 
della legislazione UE sulla 
commercializzazione delle sementi e dei 
materiali di moltiplicazione delle piante, 
gli Stati membri dovrebbero avere la 
possibilità di vietare, limitare o ostacolare 
la sua libera circolazione nel loro territorio, 
tranne alle condizioni definite nella 
legislazione dell'UE.

Or. en

Motivazione

La questione della coltivazione di OGM è estremamente sensibile e per questo motivo gli Stati 
membri dovrebbero poter derogare dall'acquis dell'UE se e quando lo ritengano necessario.

Emendamento 24
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 4 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Le ricerche condotte sinora 
dimostrano che le piante dispongono di 
sistemi di  difesa ad integrazione del 
genoma esogeno che impediscono il 
trasferimento genico orizzontale, e che 
questi comprendono il silenziamento e il 
degrado della sequenza esogena.

Or. es
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Emendamento 25
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Julie Girling, 
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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 
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.

(5) L'esperienza ha dimostrato che la 
coltivazione degli OGM è una questione 
trattata in modo più approfondito dagli 
Stati membri, a livello centrale o a livello 
regionale e locale. Le questioni relative 
all'immissione in commercio e 
all'importazione degli OGM devono 
continuare ad essere disciplinate a livello
dell'Unione al fine di conservare il 
mercato interno. La coltivazione, essendo
un tema con una forte connotazione 
locale/regionale, in taluni casi potrebbe 
richiedere una maggiore flessibilità.
Tuttavia, tale flessibilità non dovrebbe 
incidere negativamente sulla procedura di 
autorizzazione comune. In conformità 
all'articolo 2, paragrafo 2, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, 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'Unione, purché tali norme 
non incidano negativamente sulla libera 
circolazione e commercializzazione di 
prodotti e sementi geneticamente 
modificati.

Or. fr

Motivazione

Occorre garantire che la flessibilità concessa agli Stati membri ai sensi del nuovo articolo 26 
ter non turbi il funzionamento del mercato unico e la procedura di autorizzazione comune 
degli OGM.
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Emendamento 26

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi a nome del gruppo 
Verts/ALE

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 
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.

(5) L'esperienza ha dimostrato che la 
coltivazione degli OGM è una questione 
trattata in modo più approfondito dagli 
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. Inoltre, la 
valutazione armonizzata dei rischi 
ambientali e sanitari potrebbe non trattare 
tutte le possibili conseguenze della 
coltivazione di OGM nelle varie regioni e 
nei diversi ecosistemi. 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.

Or. en

Motivazione

Senza mettere in discussione il ruolo che l'EFSA svolge nella valutazione del rischio, i rischi 
ambientali e sanitari possono variare nelle diverse regioni. Gli Stati membri sono meglio 
attrezzati per indagare in merito agli impatti sui vari ecosistemi e giudicare di conseguenza.
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Emendamento 27
Anja Weisgerber, Sirpa Pietikäinen, Angelika Niebler

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 
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.

(5) L'esperienza ha dimostrato che la 
coltivazione degli OGM è una questione 
trattata in modo più approfondito dagli 
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 questione di particolare importanza 
per l'autodeterminazione degli Stati 
membri. In conformità all'articolo 2, 
paragrafo 2, del TFUE, gli Stati membri 
devono dunque poter avere la possibilità di 
adottare norme 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.

Or. en

Emendamento 28
Julie Girling

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 6 

Testo della Commissione Emendamento

(6) In questo contesto, è opportuno 
garantire agli Stati membri, in conformità 

(6) In questo contesto, è opportuno 
garantire agli Stati membri, in conformità 
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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.

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 . Tale 
sistema di autorizzazione dovrebbe restare 
l'unica base per la valutazione scientifica 
dei rischi sanitari e ambientali e lavorare 
parallelamente alle misure che gli Stati 
membri devono prendere a norma 
dell'articolo 26 bis della direttiva 
2001/18/CE, come modificato dal presente 
regolamento, per evitare la presenza 
involontaria di OGM in altri prodotti.

Or. en

Emendamento 29
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

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 
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 tenuti a prendere a 
norma dell'articolo 26 bis della direttiva 
2001/18/CE, entro e oltre i confini, per 
evitare la presenza involontaria di OGM in 
altri prodotti.

Or. en

Motivazione

Le misure anticontaminazione devono essere obbligatorie per gli Stati membri al fine di 
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proteggere gli agricoltori e i produttori alimentari che desiderano evitare gli OGM dalla 
contaminazione GM.

Emendamento 30
Daciana Octavia Sârbu

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 
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 tenuti a prendere a 
norma dell'articolo 26 bis della direttiva 
2001/18/CE, entro e oltre i confini, per 
evitare la presenza involontaria di OGM in 
altri prodotti.

Or. en

Emendamento 31

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi a nome del gruppo 
Verts/ALE

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 

(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 
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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.

autorizzazione degli OGM e 
indipendentemente dalle misure che gli 
Stati membri sono tenuti a prendere a 
norma dell'articolo 26 bis della direttiva 
2001/18/CE per evitare la presenza 
involontaria di OGM in altri prodotti.

Or. en

Motivazione

Collegato all'emendamento 7 del relatore. L'eventuale coltivazione di OGM non dovrebbe 
comportare oneri supplementari per i conduttori agricoli convenzionali o biologici. Giova 
dunque rendere obbligatoria la presa in considerazione da parte degli Stati membri delle 
misure destinate ad evitare la presenza di OGM in altri prodotti, che sono per il momento 
opzionali secondo l'attuale formulazione dell'articolo 26 bis.

Emendamento 32
Horst Schnellhardt

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 
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.
Questa libertà d'azione per gli Stati 
membri non deve comportare distorsioni 
della concorrenza tra gli agricoltori dei 
diversi Stati membri dell'Unione e tra i 
vari metodi di coltivazione (biologica, 
convenzionale, con gli OGM e altri).
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Or. de

Emendamento 33
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Elisabetta 
Gardini, Sergio Berlato

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 
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.
Questa libertà concessa agli Stati membri 
non dovrebbe comportare distorsioni della 
concorrenza tra gli agricoltori dei diversi 
Stati membri.

Or. fr

Emendamento 34
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Elisabetta 
Gardini, Sergio Berlato

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 

(7) Gli Stati membri devono dunque essere 
autorizzati ad adottare misure che limitino 
o vietino la coltivazione di OGM, caso per 
caso, in tutto il loro territorio o in parte di 
esso e a modificare tali misure nel modo 
ritenuto opportuno, in qualsiasi fase della 
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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.

procedura di autorizzazione, di rinnovo 
dell'autorizzazione o di ritiro dal mercato 
dell'OGM, a condizione che le misure in 
questione siano adottate e rese pubbliche 
presso tutti gli operatori interessati, 
compresi i coltivatori, almeno dodici mesi 
prima dell'inizio del periodo vegetativo.  
Tali misure non dovrebbero pregiudicare 
l'obiettivo di armonizzare la legislazione 
degli Stati membri, come previsto dalla 
direttiva 2001/18/CE e dal regolamento 
(CE) n. 1829/2003. La possibilità di 
adottare tali misure 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.

Or. fr

Motivazione

Le misure restrittive nazionali devono riguardare colture specifiche, poiché gli OGM possono 
rappresentare minacce diverse e comportare benefici diversi per diverse regioni. Inoltre, una 
decisione nazionale di imporre un divieto non deve perturbare l'equilibrio economico delle 
aziende agricole.  Gli agricoltori potrebbero aver sottoscritto contratti per la fornitura di 
merci con imprese di trasformazione prima che i divieti vengano imposti e la mancata 
esecuzione di tali contratti potrebbe seriamente compromettere le finanze di un'azienda 
agricola.
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Emendamento 35
Julie Girling

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 tutti o di 
determinati OGM, caso per caso, in tutto il 
loro territorio o in parte di esso – purché 
tali misure siano adottate e rese 
pubblicamente disponibili per tutti gli 
operatori interessati, compresi i 
coltivatori, almeno sei mesi prima 
dell'inizio del periodo vegetativo – e a 
modificare tali misure nel modo ritenuto 
opportuno. Tali misure dovrebbero essere 
basate su motivi diversi da quelli già 
previsti dalle norme dell'Unione 
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. 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 
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tecnicamente inevitabili di OGM 
autorizzati nell'UE.

Or. en

Emendamento 36
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi a nome del gruppo 
Verts/ALE

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 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. In effetti, 
la coltivazione è strettamente connessa 
alla destinazione dei suoli e alla 
protezione florofaunistica per i quali gli 
Stati membri mantengono importanti 
competenze. I territori nazionali sono 
caratterizzati da un'ampia diversità di 
ecosistemi. Ogni impatto su tali 
ecosistemi, segnatamente dovuto ad 
eventuali cambiamenti delle pratiche 
agricole, può anche avere conseguenze 
sanitarie. La possibilità di adottare tali 
misure 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 
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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.

Or. en

Motivazione

Basato sull'emendamento 4 del relatore. La Commissione motiva il ricorso alla sussidiarietà 
e alle raccomandazioni sulla questione della “coesistenza” attraverso la diversità delle 
pratiche agricole tra o in seno agli Stati membri. I territori nazionali sono caratterizzati da 
un'ampia diversità di ecosistemi. Eventuali cambiamenti nelle pratiche agricole connessi alla 
coltivazione di OGM potrebbero anche determinare conseguenze negative per la salute.

Emendamento 37
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi a nome del gruppo 
Verts/ALE

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 

(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. I motivi invocati dagli Stati 
membri possono includere la presa in 
considerazione delle conseguenze 
ambientali o sanitarie complementari a 
quelle già coperte dalla valutazione del 
rischio di cui alla parte C della direttiva 
2001/18/CE e possono quindi includere, 
almeno in parte, la presa in 
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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.

considerazione di dati scientifici connessi 
alle conseguenze ambientali centrali, 
locali o regionali sugli ambienti recettori 
o riferirsi alla persistenza di incertezze 
scientifiche riguardanti le conseguenze
per l'ambiente o la salute esaminate 
durante il processo di valutazione dei 
rischi  ovvero l'assenza o l'insufficienza di 
dati sulle potenziali conseguenze negative. 
Questi motivi possono altresì dipendere da 
fattori non direttamente connessi alla 
valutazione del rischio bensì legati alla 
gestione del rischio o ad altre politiche 
nazionali. I motivi invocati dagli Stati 
membri possono includere anche, tra le 
altre cose, il rischio dell’emergere di una 
resistenza nelle piante avventizie o in 
organismi mirati ovvero il potenziale 
invasivo della pianta, la prevenzione delle 
conseguenze negative per l'ambiente e la 
salute determinate dall'impiego di 
pratiche agricole insostenibili o la 
protezione e conservazione di pratiche 
agricole che preservano la sostenibilità 
degli ecosistemi. Tali motivi possono 
includere altresì considerazioni socio-
economiche come la fattibilità pratica e il 
costo delle misure previste dall’articolo 
26 bis della direttiva 2001/18/CE per 
evitare la presenza accidentale di OGM in 
altri prodotti, la frammentazione del 
territorio, cambiamenti nelle pratiche 
agricole dipendenti dai regimi di proprietà 
intellettuale o obiettivi di politica sociale 
come la preservazione della diversità o la 
specificità delle pratiche agricole. 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.

Or. en
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Motivazione

Based on AM 5 of the Rapporteur. Beyond the reasons listed by the Rapporteur, scientific 
uncertainty must be a valid ground for prohibiting or restricting GM cultivation, e.g. when 
scientific controversy over risks persists or data examined under the EU procedure do not 
allow for proper assessment of the environmental or health effects in Member States or 
regions thereof. Besides, it has been demonstrated that GM cultivation is often linked to 
intensive farming models and massive use of pesticides, which might result in negative 
environmental of health effects and endanger sustainable farming practices, such as organic 
farming. A reference to the World Trade Organisation is not appropriate in this context, as it 
is not for WTO bodies to judge on EU law.

Emendamento 38
Sirpa Pietikäinen, Anja Weisgerber, Angelika Niebler

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 

(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
complementari o diversi da quelli già
valutati dalle norme armonizzate
dell'Unione. I motivi invocati dagli Stati 
membri possono includere la presa in 
considerazione delle conseguenze 
ambientali complementari a quelle già 
coperte dalla valutazione del rischio di cui 
alla parte C della direttiva 2001/18/CE o 
di altri fattori legittimi quali: l'assenza o 
l'insufficienza di dati adeguati sulle 
potenziali conseguenze negative degli 
OGM per gli ecosistemi o la salute
pubblica in uno Stato membro, 
l'invasività o la persistenza delle colture  
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commercio. geneticamente modificate, motivazioni 
legate a cambiamenti nelle pratiche 
agricole connesse alla coltivazione di 
OGM che determinano conseguenze 
negative per l'ambiente o la salute; 
motivazioni che giustificano il 
mantenimento e lo sviluppo di pratiche 
agricole che combinano al meglio la 
produzione e la sostenibilità degli 
ecosistemi, o l'esistenza di pratiche 
alternative alla coltivazione di OGM e i 
cui risultati tecnici, economici o 
ambientali sono superiori. 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.

Or. en

Motivazione

Per avere giustificazioni giuridicamente solite, gli Stati membri devono avere il diritto di 
giustificare il divieto o la limitazione di coltivare OGM in base a motivazioni legate alle 
conseguenze per l'ambiente o la salute potenzialmente derivanti dall'emissione deliberata o 
dall'immissione in commercio di OGM.

Emendamento 39
Dan Jørgensen

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 

(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 
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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.

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. Tali misure possono essere 
basate su motivi legati alle conseguenze
per l'ambiente o la salute che potrebbero 
derivare dall'emissione deliberata o 
dall'immissione in commercio di OGM, e 
che sono complementari alle conseguenze 
esaminate durante il processo di 
valutazione dei rischi svolto ai sensi della 
parte C della direttiva 2001/18/CE o che 
non sono state affrontate o non sono state 
sufficientemente trattate nel quadro di 
tale valutazione. Le misure nazionali 
potrebbero basarsi, in particolare, sui 
seguenti motivi: l'assenza o l'insufficienza 
di dati sulle potenziali conseguenze 
negative degli OGM per l'ambiente o la 
salute pubblica in uno Stato membro, o la 
persistenza di incertezze scientifiche sulle 
possibili conseguenze per l'ambiente o la 
salute esaminate durante il processo di 
valutazione dei rischi svolto ai sensi della 
parte C della direttiva 2001/18/CE; la 
prevenzione delle conseguenze negative 
per l'ambiente o la salute determinate da 
pratiche agricole legate alla coltivazione
di OGM; la protezione delle pratiche 
agricole ecologicamente sostenibili che 
migliorano la fertilità dei suoli e la 
biodiversità; le misure nazionali possono 
altresì basarsi su altri fattori legittimi che 
potrebbero derivare dall'emissione 
deliberata o dall'immissione in 
commercio di OGM. 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 
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del commercio.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri avranno la facoltà di adottare misure nazionali per motivazioni legate 
all'ambiente, alla sanità o ad altri fattori legittimi connessi all'emissione deliberata di OGM 
nell'ambiente, al fine di conferire solidità giuridica alle misure nazionali.

Emendamento 40
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Julie Girling, 
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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 

(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 
dovrebbe essere modificata. Gli Stati 
membri possono tuttavia adottare misure 
per limitare o vietare la coltivazione di 
OGM, caso per caso, in tutto il loro 
territorio o in parte di esso per motivi 
scientificamente giustificati legati 
all'interesse pubblico diversi da quelli già
valutati in conformità delle norme 
dell'Unione 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. Dovrebbe essere 
preliminarmente realizzata una 
valutazione d'impatto tendente a 
dimostrare la necessità e la 
proporzionalità di tali misure. Questi 
motivi devono dipendere da fattori legati 
alla gestione del rischio o ad altre 
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commercio. politiche nazionali. 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. Dette misure devono 
altresì garantire il rispetto del principio di 
proporzionalità e della libertà di scelta 
degli agricoltori e dei consumatori. Per 
conseguire quest'ultimo obiettivo, le 
misure adottate dagli Stati membri 
restano in vigore per un periodo limitato a 
tre anni, rinnovabili solo a condizione che 
venga eseguita una nuova valutazione 
d'impatto che dimostri che esse sono 
necessarie e proporzionate. La 
Commissione dovrebbe valutare se esiste 
la necessità di istituire soglie – ai fini 
dell'indicazione nell'etichettatura delle 
tracce di OGM presenti nelle sementi 
convenzionali – ai livelli più bassi e nel 
contempo praticabili, proporzionati e 
funzionali per tutti gli operatori 
economici.

Or. fr

Motivazione

La decisione di imporre un divieto nazionale deve essere basata su tipi di valutazione diversi 
da quelli svolti dall'EFSA.  Ogni diverso approccio rappresenterebbe semplicemente un 
abbandono del mercato unico, permettendo diverse interpretazioni nazionali della stessa 
valutazione validata a livello UE;  verrebbero probabilmente presentati nuovi reclami 
all'OMC. Inoltre, sembra inevitabile la necessità di stabilire soglie di tolleranza al fine di 
tutelare gli interessi economici di tutti e dunque rispettare il principio della libertà di scelta.

Emendamento 41
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 8 
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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'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.

Or. en

Emendamento 42
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 8 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) L'agricoltura è strettamente 
connessa all'uso del suolo e alla 
protezione della flora e della fauna, 
materie per le quali gli Stati membri 
conservano importanti competenze; in 
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considerazione del fatto che i territori 
nazionali sono caratterizzati da un'ampia 
diversità di ecosistemi e che ogni impatto 
sui vari ecosistemi può anche determinare 
conseguenze sanitarie, agli Stati membri 
dovrebbe essere garantito il diritto di 
limitare o vietare la coltivazione GM sul 
loro territorio per motivi legati a 
conseguenze per l'ambiente o la salute o 
per altri fattori legittimi che siano 
complementari a quelli esaminati durante 
il processo di valutazione dei rischi di cui 
alla parte C della direttiva 2001/18/CE o 
che non siano stati affrontati nel contesto 
di tale valutazione o che non siano stati 
sufficientemente da essa trattati.

Or. en

Motivazione

Occorre concedere agli Stati membri la facoltà di basare su preoccupazioni relative alla 
salute o all'ambiente gli eventuali divieti nazionali concernenti gli OGM.

Emendamento 43
Renate Sommer, Christofer Fjellner

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 8 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Limitazioni o divieti applicati dagli 
Stati membri quanto alla coltivazione di 
determinati OGM non impediscono o 
limitano in alcun modo l'impiego di OGM 
autorizzati da altri Stati membri.

Or. en
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Emendamento 44
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 8 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Nella storia dell'agricoltura 
europea non si è mai verificato che una 
specie agricola invadesse l'ambiente o i 
suoi ecosistemi o causasse loro danni, con 
l'eccezione dei danni causati dall'uso dei 
terreni a fini agricoli.

Or. es

Emendamento 45
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 8 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(8 ter) Nuove tecniche di prove di 
valutazione del rischio genetico hanno 
escluso la possibilità del trasferimento 
orizzontale di geni da piante o animali 
agli esseri umani, fornendo così la prova 
scientifica che le specie agricole non sono 
suscettibili di invasione genetica e 
offrendo una garanzia di sicurezza 
alimentare.  La spiegazione scientifica di 
questi risultati sta nel fatto che tutti i 
sistemi digerenti conosciuti sono 
progettati specificamente per denaturare i 
bipolimeri (grassi, proteine, acidi nucleici 
e carboidrati) in monomeri 
(rispettivamente acidi grassi, 
amminoacidi, nucleotidi e zuccheri) ad 
uso dell'organismo.

Or. es
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Emendamento 46
Sirpa Pietikäinen, Anja Weisgerber, Angelika Niebler

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
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 

(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
limitare o vietare la coltivazione degli 
OGM sul loro territorio per motivi legati a 
conseguenze per l'ambiente o la salute 
suscettibili di risultare dalla 
disseminazione volontaria  o 
dall'immissione in commercio di OGM o 
da altri fattori legittimi. 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 
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mese prima della loro adozione, a fini 
informativi.

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.

Or. en

Emendamento 47
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

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
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 

(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
limitare o vietare la coltivazione degli 
OGM sul loro territorio per motivi legati a 
conseguenze per l'ambiente o la salute o 
per altri fattori legittimi suscettibili di 
risultare dalla disseminazione volontaria 
di OGM, e che siano complementari a 
quelli esaminati durante il processo di 
valutazione dei rischi di cui alla parte C 
della presente direttiva o che non siano 
stati affrontati nel contesto di tale 
valutazione o che non siano stati 
sufficientemente da essa trattati. 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.
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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.

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.

Or. en

Motivazione

Occorre concedere agli Stati membri la facoltà di basare su preoccupazioni relative alla 
salute o all'ambiente gli eventuali divieti nazionali concernenti gli OGM.

Emendamento 48
Kathleen Van Brempt

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 agli Stati membri la libertà 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 diversi dalla valutazione 
scientifica dei rischi ambientali e sanitari 
per limitare o vietare la coltivazione degli 
OGM sul loro territorio per motivi fondati 
su fattori ambientali o altrimenti legittimi 
suscettibili di risultare dalla 
disseminazione volontaria o 
dall'immissione in commercio di OGM, 
allorché tali fattori non siano stati 
affrontati in seno alla procedura 
armonizzata prevista alla parte C della 
direttiva 2001/18/CE o non siano stati 
sufficientemente da essa trattati. 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.
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Or. en

Emendamento 49
Justas Vincas Paleckis

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
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.

(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
limitare o vietare la coltivazione degli 
OGM sul loro territorio, sulla base 
dell'impatto ambientale o di altri fattori 
legittimi che non sono stati affrontati 
nell'ambito della procedura armonizzata 
di cui alla parte C della direttiva 
2001/18/CE.  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 Unione, 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 
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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.

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.

Or. en

Emendamento 50
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi a nome del gruppo 
Verts/ALE

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 
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 

(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 
addurre motivi complementari alla
valutazione scientifica dei rischi ambientali 
e sanitari per vietare la coltivazione degli 
OGM sul loro territorio, ovvero motivi 
divergenti da essa o che non sono stati 
adeguatamente affrontati nella 
valutazione dei rischi. 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
Unione, 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 



PE460.799v02-00 40/81 AM\861210IT.doc

IT

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.

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.

Or. en

Motivazione

Basato sull'emendamento 6 del relatore.

Emendamento 51
Rovana Plumb

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 
addurre motivi diversi dalla valutazione 
scientifica dei rischi ambientali e sanitari 

(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 
addurre motivi complementari o diversi 
dalla valutazione scientifica dei rischi 
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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.

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 Unione, 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.

Or. ro

Emendamento 52
Julie Girling

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 9 
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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
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.

(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 flessibilità 
per addurre motivi diversi dalla 
valutazione scientifica dei rischi ambientali 
e sanitari per limitare o vietare la 
coltivazione degli OGM sul loro territorio, 
al fine di agevolare il processo decisionale 
relativo alla questione degli 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 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.
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Or. en

Emendamento 53
Justas Vincas Paleckis

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

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Le preoccupazioni in materia di 
sanità manifestate degli Stati membri 
dovrebbero essere prese in considerazione 
pienamente e senza indugio dall'EFSA e 
dalla Commissione nel quadro della 
legislazione vigente.

Or. en

Emendamento 54
Justas Vincas Paleckis

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

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) Le restrizioni e i divieti imposti alla 
coltivazione di OGM dagli Stati membri
non dovrebbero impedire lo svolgimento 
di attività di ricerca biotecnologica 
purché, nello svolgere tali attività di 
ricerca, siano osservate tutte le necessarie 
misure di sicurezza.

Or. en

Emendamento 55
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi a nome del gruppo 
Verts/ALE
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Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo) 
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 22

Testo della Commissione Emendamento

La direttiva 2001/18/CE è modificata nel 
modo seguente:
-1) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:
"Articolo 22
Libera circolazione
Fatto salvo l'articolo 23 o l'articolo 26 
ter, gli Stati membri non possono 
vietare, limitare o impedire l'immissione 
in commercio di OGM, come tali o 
contenuti in prodotti, conformi ai 
requisiti della presente direttiva."

Or. en

Motivazione

L'articolo 22 non dovrebbe precludere agli Stati membri la possibilità di adottare norme che 
limitano o vietano nel loro territorio la coltivazione di OGM conformemente al nuovo 
articolo 26 ter.

Emendamento 56
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi a nome del gruppo 
Verts/ALE

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo) 
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 25 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La direttiva 2001/18/CE è modificata nel 
modo seguente:
-1 bis) All'articolo 25 è aggiunto il 
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seguente paragrafo:
"4 bis. Senza indebito pregiudizio per la 
tutela dei diritti di proprietà intellettuale, 
non è limitato né impedito l'accesso al 
materiale necessario ai fini della ricerca 
indipendente sui rischi potenziali degli 
OGM, come le sementi."

Or. en

Motivazione

Il Consiglio "ambiente" nel dicembre 2008 ha concluso che "i ricercatori indipendenti 
dovrebbero poter accedere a tutto il materiale pertinente, nel rispetto dei diritti di proprietà 
intellettuale". Attualmente, è spesso impossibile per i ricercatori indipendenti condurre una 
ricerca su una varietà geneticamente modificata, poiché l'accesso al materiale geneticamente 
modificato è limitato e gli agricoltori hanno l'obbligo di non consegnare materiale 
geneticamente modificato a fini di ricerca. Onde consentire agli Stati membri di investigare 
la compatibilità di una data varietà geneticamente modificata con uno specifico ambiente 
ospite, l'accesso al materiale geneticamente modificato non deve essere limitato.

Emendamento 57
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi a nome del gruppo 
Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

La direttiva 2001/18/CE è modificata nel 
modo seguente:
-1 ter) 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 nel loro territorio e nel territorio 
di altri Stati membri."

Or. en
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Motivazione

Basato sull'emendamento 7 del relatore. L'eventuale coltivazione di OGM non dovrebbe 
comportare oneri supplementari per i conduttori agricoli convenzionali o biologici. È dunque 
opportuno rendere obbligatoria l'adozione da parte degli Stati membri di misure destinate ad 
evitare la presenza di OGM in altri prodotti – misure che sono per il momento opzionali 
secondo l'attuale formulazione dell'articolo 26 bis. Tali misure devono altresì garantire che 
siano evitate contaminazioni negli Stati membri limitrofi, in particolare nelle regioni di 
confine.

Emendamento 58
Sirpa Pietikäinen

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

Testo della Commissione Emendamento

La direttiva 2001/18/CE è modificata nel 
modo seguente:
-1) 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, entro i loro confini e nel 
territorio di altri Stati membri."

Or. en

Motivazione

Le misure anti-contaminazione devono essere obbligatorie per gli Stati membri onde evitare 
la contaminazione, in particolare, nelle zone di confine di due diversi Stati membri.

Emendamento 59
Daciana Octavia Sârbu

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

Testo della Commissione Emendamento

La direttiva 2001/18/CE è modificata nel 
modo seguente:
-1) 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 all'interno e all'esterno dei 
confini nazionali."

Or. en

Emendamento 60
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

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

Testo della Commissione Emendamento

La direttiva 2001/18/CE è modificata nel 
modo seguente:
-1) 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 all'interno e all'esterno dei 
confini nazionali."

Or. en

Motivazione

Le misure anti-contaminazione devono essere obbligatorie per gli Stati membri onde evitare 
che gli agricoltori e i produttori alimentari che desiderano evitare gli OGM debbano 
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sostenere costi economici dovuti alla contaminazione da OGM entro e oltre i confini 
nazionali. Attualmente, le misure anti-contaminazione ai sensi dell'articolo 26 bis della 
direttiva 2001/18/CE sono soltanto volontarie, il che crea una situazione in cui agli Stati 
membri è consentito lasciare i loro coltivatori e produttori privi di tutela nei confronti della 
contaminazione da OGM.

Emendamento 61
Dagmar Roth-Behrendt

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

Testo della Commissione Emendamento

La direttiva 2001/18/CE è modificata nel 
modo seguente:
-1) 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."

Or. en

Motivazione

Onde evitare che le colture convenzionali siano contaminate da OGM, è essenziale obbligare 
gli Stati membri ad adottare le misure necessarie. Per garantire la coesistenza delle colture 
geneticamente modificate con quelle convenzionali, è necessario istituire zone cuscinetto 
minime a livello dell'UE. Pertanto, si chiede alla Commissione di presentare una proposta 
intesa ad evitare la contaminazione involontaria nel territorio degli Stati membri o in quello 
degli Stati membri limitrofi.
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Emendamento 62
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

La direttiva 2001/18/CE è modificata nel 
modo seguente:
-1 bis) All’articolo 26 bis, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente: 
"2. La Commissione presenta una 
proposta intesa a istituire zone cuscinetto 
minime tra terreni con colture 
geneticamente modificate e terreni con 
colture convenzionali (prive di OGM) al 
fine di evitare la contaminazione 
involontaria da OGM nel territorio degli 
Stati membri o degli Stati membri ad essi 
limitrofi."

Or. en

Motivazione

Onde evitare che le colture convenzionali siano contaminate da OGM, è essenziale obbligare 
gli Stati membri ad adottare le misure necessarie. Per garantire la coesistenza delle colture 
geneticamente modificate con quelle convenzionali, è necessario istituire zone cuscinetto 
minime a livello dell'UE. Pertanto, si chiede alla Commissione di presentare una proposta 
intesa ad evitare la contaminazione involontaria nel territorio degli Stati membri o in quello 
degli Stati membri limitrofi.

Emendamento 63
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1  
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 1 – alinea 
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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, caso per caso, in 
tutto il loro territorio o in parte di esso la 
coltivazione di singoli 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:

Or. en

Emendamento 64
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

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, caso per caso, in 
tutto il loro territorio o in parte di esso la 
coltivazione di 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 dell'Unione sulla 
commercializzazione delle sementi e dei 
materiali di moltiplicazione delle piante, 
purché:

Or. fr
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Motivazione

Le misure restrittive nazionali devono riguardare colture specifiche, poiché colture di OGM 
diversi possono rappresentare minacce diverse e comportare benefici diversi per le varie 
regioni, e poiché le colture non presentano tutte lo stesso tipo di impollinazione.

Emendamento 65
Julie Girling, Catherine Soullie, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christofer Fjellner

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

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, caso per caso, in 
tutto il loro territorio o in parte di esso la 
coltivazione di 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:

Or. en

Emendamento 66
Renate Sommer

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

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 

Gli Stati membri possono adottare misure 
che limitano o vietano in parti del loro 
territorio la coltivazione di determinati 
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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:

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:

Or. en

Emendamento 67
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi a nome del gruppo 
Verts/ALE

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

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 siano basate su:

Or. en

Motivazione

Basato sull'emendamento 8 del relatore. Non è opportuno escludere dalle motivazioni delle 
misure intese a limitare la coltivazione di OGM quelle legate agli effetti negativi sulla salute 
e sull'ambiente.

Emendamento 68
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi a nome del gruppo 
Verts/ALE
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Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 1 – lettera a – punto i (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i) motivazioni legate alle conseguenze per 
l'ambiente o la salute che potrebbero 
derivare dall'emissione deliberata o 
dall'immissione in commercio di OGM, e 
che sono complementari alle conseguenze 
per l'ambiente o la salute esaminate 
durante il processo di valutazione dei 
rischi condotto ai sensi della parte C della 
presente direttiva o che non sono state 
sufficientemente trattate nel quadro di 
tale valutazione; o

Or. en

Motivazione

Basato sull'emendamento 8 del relatore. La valutazione armonizzata dei rischi potrebbe non 
trattare tutte le possibili conseguenze della coltivazione di OGM nelle varie regioni e nei 
diversi ecosistemi. È possibile che gli Stati membri godano di una posizione migliore per 
giudicare i rischi per l'ambiente e la salute concernenti il loro territorio.

Emendamento 69
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi a nome del gruppo 
Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

ii) la persistenza di incertezze scientifiche 
riguardanti le conseguenze per l'ambiente 
e la salute esaminate durante il processo 
di valutazione dei rischi condotto ai sensi 
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della parte C della presente direttiva; o

Or. en

Motivazione

Basato sull'emendamento 8 del relatore. Gli Stati membri devono avere la facoltà di limitare 
o vietare la coltivazione di OGM nel loro territorio quando persistono incertezze scientifiche 
in merito ai rischi.

Emendamento 70
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi a nome del gruppo 
Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

iii) l'assenza o l'insufficienza di dati sulle 
potenziali conseguenze negative 
dell'emissione di OGM per il territorio, la 
biodiversità o la popolazione dello Stato 
membro; o

Or. en

Motivazione

Basato sull'emendamento 8 del relatore.

Emendamento 71
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi a nome del gruppo 
Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

iv) motivazioni legate alla prevenzione 
dello sviluppo di una resistenza ai 
pesticidi nelle piante avventizie e negli 
organismi nocivi; o

Or. en

Motivazione

Basato sull'emendamento 5 del relatore. È scientificamente riconosciuto che la coltivazione 
di specie vegetali geneticamente modificate che tollerano gli erbicidi promuove la resistenza 
delle piante avventizie. Dagli Stati Uniti sono pervenute prove le quali dimostrano che le 
piante avventizie divenute resistenti a determinati pesticidi infestano milioni di ettari di 
terreno agricolo. È pertanto opportuno consentire agli Stati membri di limitare o vietare la 
coltivazione di OGM sulla base di tali motivazioni.

Emendamento 72
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi a nome del gruppo 
Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

v) motivazioni legate all'invasività o alla 
persistenza di una varietà geneticamente 
modificata, o alla possibilità di incrocio 
con specie vegetali domestiche coltivate o 
selvatiche;  o

Or. en

Motivazione

Basato sull'emendamento 5 del relatore. Si deve concedere agli Stati membri la facoltà di 
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limitare o vietare la coltivazione di specie vegetali fortemente problematiche dal punto di 
vista dell'invasività, della persistenza o della possibilità di incrociarsi con specie vegetali 
domestiche (come la colza).

Emendamento 73
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi a nome del gruppo 
Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

vi) motivazioni legate alla prevenzione 
delle conseguenze negative per l'ambiente 
e la salute determinate dall'impiego di 
pratiche agricole insostenibili; o

Or. en

Motivazione

È comprovato ormai che la coltivazione di OGM è legata a talune pratiche agricole 
altamente intensive, che possono determinare un aumento dell'uso di pesticidi, la perdita di 
biodiversità e il degrado del suolo. È pertanto opportuno aggiungere all'elenco le motivazioni 
legate all'impiego di pratiche agricole insostenibili.

Emendamento 74
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi a nome del gruppo 
Verts/ALE

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

vii) motivazioni legate alla protezione e 
conservazione di pratiche agricole che 
preservano la sostenibilità degli 
ecosistemi, il mantenimento di taluni 
habitat ed ecosistemi, o determinati tipi di 
caratteristiche naturali e paesaggistiche; 
o

Or. en

Motivazione

Basato sull'emendamento 8 del relatore, e comprendente proposte dei servizi della 
Commissione.

Emendamento 75
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi a nome del gruppo 
Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

viii) altre motivazioni che possono 
includere, in particolare, cambiamenti 
nelle pratiche agricole, la destinazione dei 
suoli, l'assetto territoriale, conseguenze 
socio-economiche o altri fattori legittimi;

Or. en

Motivazione

Basato sull'emendamento 8 del relatore.
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Emendamento 76
Justas Vincas Paleckis

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 siano basate su:

i) motivazioni legate alle conseguenze 
ambientali che potrebbero derivare 
dall'emissione deliberata o dall'immissione 
in commercio di OGM, complementari 
alle conseguenze ambientali esaminate 
nel corso della valutazione degli effetti 
negativi sull'ambiente condotta ai sensi 
della parte C della presente direttiva;

ii) l'assenza o l'insufficienza di dati 
adeguati o l'esistenza di dati fortemente 
contraddittori sulle potenziali 
conseguenze negative dell'emissione di 
OGM per l'ambiente di uno Stato 
membro, compresa la biodiversità; o
iii) altre motivazioni che possono 
includere, in particolare, cambiamenti 
nelle pratiche agricole, la destinazione dei 
suoli, l'assetto territoriale, conseguenze 
socio-economiche o altri fattori legittimi;

Or. en

Emendamento 77
Oreste Rossi

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 1 – lettera a
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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 siano basate su:

i) motivazioni legate alle conseguenze 
ambientali che potrebbero derivare 
dall'emissione deliberata o dall'immissione 
in commercio di OGM, complementari 
alle conseguenze ambientali esaminate 
nel corso della valutazione degli effetti 
negativi sull'ambiente condotta ai sensi 
della parte C della presente direttiva; o

ii) l’assenza o l’insufficienza di dati sulle 
potenziali conseguenze negative 
dell'emissione di OGM per il territorio o 
la biodiversità dello Stato membro; o
iii) altre motivazioni che possono 
includere, in particolare, cambiamenti 
nelle pratiche agricole, la destinazione dei 
suoli, l'assetto territoriale, la necessità di 
assicurare la purezza delle sementi, 
conseguenze socio-economiche o altri 
fattori legittimi;

Or. fr

Motivazione

Aggiunta all'emendamento 8 del relatore. È fondamentale salvaguardare le sementi da 
qualunque contaminazione da OGM, quindi gli Stati membri potrebbero legittimamente 
invocare la necessità di assicurare la purezza delle sementi per motivare alcune delle loro 
eventuali misure, almeno in certe aree.

Emendamento 78
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1  
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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 siano basate su:

i) motivazioni legate alle conseguenze 
ambientali che potrebbero derivare 
dall'emissione deliberata o dall'immissione 
in commercio di OGM, complementari 
alle conseguenze ambientali esaminate 
nel corso della valutazione degli effetti 
negativi sull'ambiente condotta ai sensi 
della parte C della presente direttiva; o

ii) l’assenza o l’insufficienza di dati sulle 
potenziali conseguenze negative 
dell'emissione di OGM per il territorio o 
la biodiversità dello Stato membro; o
iii) altre  motivazioni legate alle 
conseguenze ambientali complementari 
alla succitata valutazione che possono 
includere, in particolare, cambiamenti 
nelle pratiche agricole, la destinazione dei 
suoli, l'assetto territoriale, conseguenze 
socio-economiche o altri fattori 
pertinenti;

Or. en

Emendamento 79
Dan Jørgensen

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 a) tali misure siano basate su motivazioni 
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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;

legate alle conseguenze per l'ambiente o la 
salute che potrebbero derivare 
dall'emissione deliberata o dall'immissione 
in commercio di OGM, e che sono 
complementari alle conseguenze 
esaminate durante il processo di 
valutazione dei rischi condotto ai sensi 
della parte C della presente direttiva o che 
non sono state affrontate o non sono state 
sufficientemente trattate nel quadro di 
tale valutazione; le misure nazionali 
potrebbero basarsi, in particolare, sulle 
seguenti motivazioni:
i) l'assenza o l'insufficienza di dati sulle 
potenziali conseguenze negative degli 
OGM per l'ambiente o la salute pubblica 
in uno Stato membro, o la persistenza di 
incertezze scientifiche sulle possibili
conseguenze per l'ambiente o la salute 
esaminate durante il processo di 
valutazione dei rischi condotto ai sensi 
della parte C della presente direttiva;

ii) la prevenzione delle conseguenze 
negative per l'ambiente o la salute 
determinate da pratiche agricole connesse 
alla coltivazione di OGM;
iii) la protezione delle pratiche agricole 
ecologicamente sostenibili che migliorano 
la fertilità dei suoli e la biodiversità;
le misure nazionali possono altresì basarsi 
su altri fattori legittimi che potrebbero 
derivare dall'emissione deliberata o 
dall'immissione in commercio di OGM;

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono avere la facoltà di adottare misure nazionali per motivazioni legate 
all'ambiente, alla sanità o ad altri fattori legittimi connessi all'emissione deliberata di OGM 
nell'ambiente, al fine di conferire solidità giuridica alle misure nazionali.



PE460.799v02-00 62/81 AM\861210IT.doc

IT

Emendamento 80
Sirpa Pietikäinen, Angelika Niebler, Anja Weisgerber

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 siano basate su motivazioni 
legate alle conseguenze ambientali che 
potrebbero derivare dall'emissione 
deliberata o dall'immissione in commercio 
di OGM, complementari alle conseguenze 
ambientali esaminate nel corso della 
valutazione degli effetti negativi 
sull'ambiente condotta ai sensi della parte 
C della presente direttiva, oppure 
includano altri fattori legittimi, come:
i) l'assenza o l'insufficienza di dati 
adeguati sulle potenziali conseguenze 
negative degli OGM per gli ecosistemi o la 
salute pubblica in uno Stato membro;

ii) l'invasività e la persistenza delle 
colture geneticamente modificate;
iii) motivazioni legate a cambiamenti nelle 
pratiche agricole connesse alla 
coltivazione di OGM che determinano 
conseguenze negative per l'ambiente o la 
salute;
iv) motivazioni che giustificano il 
mantenimento e lo sviluppo di pratiche 
agricole che combinano al meglio la 
produzione e la sostenibilità degli 
ecosistemi, o l'esistenza di pratiche 
alternative alla coltivazione di OGM e i 
cui risultati tecnici, economici o 
ambientali sono superiori;

Or. en

Motivazione

Onde disporre di giustificazioni giuridicamente solide, gli Stati membri devono avere il 
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diritto di giustificare il divieto o la limitazione imposti alla coltivazione di OGM in base a 
motivazioni legate alle conseguenze per l'ambiente o la salute potenzialmente derivanti 
dall'emissione deliberata o dall'immissione in commercio di OGM.
In particolare, occorre ammettere tra le motivazioni per l'adozione di misure nazionali le 
incertezze scientifiche nonché l'invasività e la persistenza delle colture geneticamente 
modificate che dominano gli habitat naturali, minacciano la biodiversità e non possono 
essere eliminate dall'ambiente.

Emendamento 81
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

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 siano basate su motivazioni 
legate alle conseguenze per l'ambiente o 
la salute che potrebbero derivare 
dall'emissione deliberata o dall'immissione 
in commercio di OGM, o su altri fattori 
legittimi; le misure nazionali possono 
basarsi, in particolare, sulle seguenti 
motivazioni:
- la prevenzione dello sviluppo di una 
resistenza ai pesticidi nelle piante 
avventizie e negli organismi nocivi dovuta 
all'emissione deliberata di OGM;

- la tutela degli agricoltori da una 
maggiore dipendenza dalle società titolari 
di brevetti su sementi geneticamente 
modificate e relativi erbicidi;
- la prevenzione dei cambiamenti nelle 
pratiche agricole, originati dall'emisione 
deliberata di OGM, che determinano 
conseguenze negative per l'ambiente, la 
salute o le esistenti pratiche agricole 
ecologicamente più sostenibili;

Or. en
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Motivazione

Occorre concedere agli Stati membri la facoltà di basare gli eventuali divieti nazionali 
concernenti gli OGM anche su preoccupazioni relative alla salute o all'ambiente.

Emendamento 82
Kathleen Van Brempt

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 siano basate su motivazioni 
complementari e/o diverse rispetto a
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, tra cui;
i) motivazioni ambientali supplementari 
che non hanno formato oggetto di una 
valutazione ai sensi della presente 
direttiva;

ii) motivazioni che giustificano il 
mantenimento e lo sviluppo di pratiche 
agricole che combinano al meglio la 
produzione e la sostenibilità degli 
ecosistemi;
iii) motivazioni legate all'emergere di 
resistenze o di specie vegetali invasive;
iv) motivazioni legate all'esistenza di 
pratiche alternative alla coltivazione di 
OGM e i cui risultati tecnici, economici e 
ambientali sono superiori;

Or. en

Emendamento 83
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Theodoros 
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Skylakakis, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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 siano scientificamente basate 
su motivazioni diverse da quelle legate alla 
valutazione scientifica, condotta ai sensi 
della parte C della presente direttiva, degli 
effetti negativi sulla salute e sull'ambiente 
che potrebbero derivare dall'emissione 
deliberata o dall'immissione in commercio 
di OGM;

tali misure sono giustificate in base alle 
seguenti motivazioni legate alla politica 
nazionale e/o regionale:
i) la protezione della diversità delle 
colture;
ii) l'impossibilità di stabilire misure di 
coesistenza a causa di condizioni 
geografiche specifiche (ad esempio isole 
molto piccole, zone montuose e/o di 
grande valore naturale, esiguità del 
territorio nazionale); 
iii) l’assenza di dati sulle potenziali 
conseguenze negative dell'emissione di 
OGM per il territorio o la biodiversità di 
una regione;

Or. fr

Emendamento 84
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 1 – lettera a
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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 siano basate su motivazioni, 
avanzate dagli Stati membri, legate alle 
conseguenze per l'ambiente o la salute che 
potrebbero derivare dall'emissione 
deliberata o dall'immissione in commercio 
di OGM, o altri fattori legittimi;

Or. en

Motivazione

Agli Stati membri deve essere conferito un diritto giuridicamente solido di vietare o limitare 
la coltivazione di OGM nel loro territorio. Di conseguenza, essi avranno la facoltà di 
adottare misure nazionali per motivazioni legate all'ambiente, alla salute o ad altri aspetti 
legittimi connessi all'emissione deliberata di OGM, in aggiunta al processo di valutazione dei 
rischi di cui alla parte C della presente direttiva o a prescindere dallo stesso. Tale 
valutazione dei rischi non potrà mai essere esaustiva come richiesto dall'allegato II della 
direttiva 2001/18/CE.

Emendamento 85
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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 siano basate su motivazioni 
legittime e necessarie nel pubblico 
interesse, debitamente giustificate, 
proporzionate, non discriminatorie e non 
legate alla valutazione degli effetti negativi 
sulla salute e sull'ambiente che potrebbero 
derivare dall'emissione deliberata o 
dall'immissione in commercio di OGM;

Or. en
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Emendamento 86
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, 
Christofer Fjellner

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

Or. en

Emendamento 87
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

Or. fr

Motivazione

Il principio fondamentale della libertà di scelta per agricoltori e consumatori deve essere 
rispettato, al fine di garantire che le misure siano proporzionate, che gli interessi di tutte le 
parti interessate siano tenuti presenti, e che si svolga un dibattito nelle regioni sulla 
coltivazione degli OGM.
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Emendamento 88
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

Testo della Commissione Emendamento

a ter) dette misure non comportino 
distorsioni della concorrenza tra 
agricoltori di diversi Stati membri;

Or. fr

Emendamento 89
Renate Sommer

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) dette misure garantiscano che gli 
agricoltori che desiderano coltivare OGM 
non siano discriminati;

Or. en

Emendamento 90
Christofer Fjellner

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) nei casi in cui dette misure 
riguardano colture già autorizzate a 
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livello dell'Unione, gli Stati membri 
garantiscano che non ne derivi alcun 
svantaggio indebito per gli agricoltori che 
hanno coltivato legalmente tali colture; 
gli Stati membri garantiscono in 
particolare che tali agricoltori dispongano 
di sufficiente tempo per adeguarsi, e che 
non siano considerati responsabili 
retroattivamente e per almeno due anni a 
partire dall'adozione di dette misure in 
ordine a qualunque aspetto derivante 
dalla modifica della normativa.

Or. en

Emendamento 91
Renate Sommer

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

Testo della Commissione Emendamento

a ter) nei casi in cui dette misure 
riguardano colture già autorizzate a 
livello dell'Unione, gli Stati membri 
garantiscano che gli agricoltori che 
hanno coltivato OGM dispongano di 
sufficiente tempo per adeguarsi e non 
siano considerati responsabili 
retroattivamente;

Or. en

Emendamento 92
Justas Vincas Paleckis

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

a bis) nei casi in cui dette misure 
riguardano colture già autorizzate a 
livello dell'Unione, gli Stati membri 
garantiscano che gli agricoltori che 
hanno coltivato legalmente tali colture
dispongano di sufficiente tempo per 
portare a termine il periodo vegetativo;

Or. en

Emendamento 93
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

Testo della Commissione Emendamento

a ter) dette misure si prefiggano un 
obiettivo che non può essere raggiunto 
mediante l'applicazione di misure 
concernenti la coesistenza di colture 
geneticamente modificate con colture 
convenzionali e biologiche; e

Or. en

Emendamento 94
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Holger 
Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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) dette misure siano adottate e rese 
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pubbliche presso tutti gli operatori 
interessati, compresi i coltivatori, almeno 
dodici mesi prima dell'inizio del periodo 
vegetativo;

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a rafforzare la certezza giuridica per gli agricoltori garantendo che il 
quadro regolamentare generale non cambi proprio prima dell'inizio del periodo vegetativo. 
Una tale misura dovrebbe consentire agli agricoltori di ordinare le sementi e preparare i 
campi senza rischiare di subire una perdita economica dovuta all'imposizione imprevista di 
un divieto o di una restrizione sulle colture che intendevano coltivare.

Emendamento 95
Renate Sommer

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

Testo della Commissione Emendamento

a quater) dette misure siano rese 
pubblicamente disponibili almeno dodici 
mesi prima dell'inizio del periodo 
vegetativo;

Or. en

Emendamento 96
Holger Krahmer, Britta Reimers

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

a bis) dette misure siano adottate e rese 
pubblicamente disponibili presso tutti gli 
operatori interessati, compresi i 
coltivatori, almeno sei mesi prima 
dell'inizio del periodo vegetativo; e

Or. en

Emendamento 97
Julie Girling

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) dette misure siano adottate e rese 
pubblicamente disponibili presso tutti gli 
operatori interessati, compresi i 
coltivatori, almeno sei mesi prima 
dell'inizio del periodo vegetativo;

Or. en

Emendamento 98
Justas Vincas Paleckis

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

Testo della Commissione Emendamento

a ter) dette misure siano adottate e rese 
pubblicamente disponibili presso tutti gli 
operatori interessati prima dell'inizio del 
periodo vegetativo; 
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Or. en

Emendamento 99
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

Testo della Commissione Emendamento

a quater) dette misure abbiamo 
preliminarmente formato oggetto di una 
valutazione d'impatto che ne dimostri la 
necessità e la proporzionalità;

Or. fr

Motivazione

Per rafforzare la validità giuridica delle misure volte a limitare o vietare la coltivazione di 
OGM adottate dagli Stati membri, dovrebbe essere preliminarmente realizzata una 
valutazione d'impatto tendente a dimostrare la necessità e la proporzionalità delle misure 
previste. In caso di controversia davanti all'OMC, tale valutazione d'impatto faciliterebbe la 
difesa della misura adottata.

Emendamento 100
Julie Girling, Catherine Soullie, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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) dette misure siano precedute da una 
valutazione d'impatto esaustiva, condotta 
dalla Commissione e intesa a esaminarne 
i potenziali effetti;



PE460.799v02-00 74/81 AM\861210IT.doc

IT

Or. en

Emendamento 101
Julie Girling

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

Testo della Commissione Emendamento

a ter) dette misure rispettino le condizioni 
e l'evoluzione dell'agricoltura locale;

Or. en

Emendamento 102
Julie Girling

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

Testo della Commissione Emendamento

a quater) dette misure rispettino le 
tradizioni agricole e culturali locali;

Or. en

Emendamento 103
Christofer Fjellner

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

a ter) dette misure non impediscano o 
limitino in alcun modo l'impiego di OGM 
autorizzati da altri Stati membri che non 
desiderano limitarne o vietarne la 
coltivazione;

Or. en

Emendamento 104
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

Testo della Commissione Emendamento

a quinquies) dette misure siano adottate 
per una durata massima di tre anni e 
possano, se necessario, essere rinnovate 
dopo la realizzazione di una nuova 
valutazione d'impatto che ne dimostri la 
necessità e la proporzionalità;

Or. fr

Emendamento 105
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 106
Julie Girling, Catherine Soullie

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 107
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christofer Fjellner

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

Testo della Commissione Emendamento

b) siano conformi ai trattati. b) siano conformi ai trattati e agli obblighi 
internazionali dell'Unione.

Or. fr
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Emendamento 108
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, 
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

In deroga alla direttiva 98/34/CE, gli Stati 
membri che intendono adottare misure 
motivate in conformità al presente articolo 
le comunicano alla Commissione e agli 
altri Stati membri un mese prima della loro 
adozione, a fini informativi.

Ai sensi della direttiva 98/34/CE, gli Stati 
membri che intendono adottare misure 
motivate in conformità al presente articolo 
le comunicano alla Commissione e agli 
altri Stati membri tre mesi prima della loro 
adozione, a fini informativi.

Or. en

Emendamento 109
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Holger 
Krahmer, Julie Girling, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

In deroga alla direttiva 98/34/CE, gli Stati 
membri che intendono adottare misure 
motivate in conformità al presente articolo 
le comunicano alla Commissione e agli 
altri Stati membri un mese prima della loro 
adozione, a fini informativi.

Ai sensi della direttiva 98/34/CE, gli Stati 
membri che intendono adottare misure 
motivate in conformità al presente articolo 
le comunicano alla Commissione e agli 
altri Stati membri tre mesi prima della loro 
adozione, a fini informativi.

Or. fr

Motivazione

Al fine di garantire un migliore coordinamento delle misure adottate tra gli Stati membri, in 
particolare nel caso di misure relative alla coesistenza, è importante prevedere un termine 
sufficiente per informare gli altri Stati membri, soprattutto quelli confinanti con uno Stato che 
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ha adottato la decisione a livello nazionale di vietare la coltivazione di un OGM.

Emendamento 110
Renate Sommer

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

In deroga alla direttiva 98/34/CE, gli Stati 
membri che intendono adottare misure 
motivate in conformità al presente articolo 
le comunicano alla Commissione e agli 
altri Stati membri un mese prima della loro 
adozione, a fini informativi.

Ai sensi della direttiva 98/34/CE, gli Stati 
membri che intendono adottare misure 
motivate in conformità al presente articolo 
le comunicano alla Commissione e agli 
altri Stati membri due mesi prima della 
loro adozione, a fini informativi.

Or. en

Emendamento 111
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi a nome del gruppo 
Verts/ALE

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

In deroga alla direttiva 98/34/CE, gli Stati 
membri che intendono adottare misure 
motivate in conformità al presente articolo 
le comunicano alla Commissione e agli 
altri Stati membri un mese prima della loro 
adozione, a fini informativi.

In deroga alla direttiva 98/34/CE, gli Stati 
membri che intendono adottare misure in 
conformità al presente articolo le 
comunicano alla Commissione e agli altri 
Stati membri un mese prima della loro 
adozione, a fini informativi.

Or. en
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Motivazione

Il termine "motivate" è superfluo. Esso infatti è soggettivo e potrebbe indebitamente limitare 
le possibilità per gli Stati membri.

Emendamento 112
Renate Sommer

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) È inserito il seguente articolo:
"Articolo 26 ter bis
Soglie per le sementi
La Commissione istituisce soglie – ai fini 
dell'indicazione nell'etichettatura della 
presenza di tracce di OGM nelle sementi 
convenzionali – ai livelli più bassi e nel 
contempo praticabili, proporzionati e 
funzionali per tutti gli operatori 
economici."

Or. en

Emendamento 113
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento – atto modificativo
Article 1 - point 1 a (new)
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 26 ter bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) È inserito il seguente articolo:
"Articolo 26 ter bis
Soglie per le sementi
La Commissione valuta la necessità di 
istituire soglie – ai fini dell'indicazione 
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nell'etichettatura della presenza di tracce 
di OGM nelle sementi convenzionali – ai 
livelli più bassi e nel contempo praticabili, 
proporzionati e funzionali per tutti gli 
operatori economici. Entro il 31 dicembre 
2012 essa presenta al Parlamento europeo 
e al Consiglio una relazione, corredata se 
del caso delle pertinenti proposte 
legislative."

Or. en

Emendamento 114
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi a nome del gruppo 
Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) È inserito il seguente articolo:
"Articolo 26 ter bis
Obblighi in materia di responsabilità
Gli Stati membri istituiscono un sistema 
obbligatorio generale di responsabilità 
finanziaria e di garanzie finanziarie, ad 
esempio mediante un'assicurazione, 
applicabile a tutti gli operatori economici 
e tale da garantire che gli inquinatori 
sostengano i costi degli effetti o dei danni 
involontari che potrebbero derivare 
dall'emissione deliberata o 
dall'immissione in commercio di OGM."

Or. en

Motivazione

Se in Stati membri diversi vigono norme diverse in materia di coltivazione, è ancora più 
importante che ciascuno Stato membro disponga di un rigoroso sistema al fine di garantire 
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che gli inquinatori sostengano i costi di effetti o danni involontari. Finora infatti gli 
agricoltori convenzionali o biologici spesso non hanno goduto di un'adeguata tutela nei 
confronti di eventuali contaminazioni da OGM.


