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Oggetto: Scambio di opinioni con la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (EFSA) sugli animali geneticamente modificati

La Commissione e l'EFSA sono invitate a rispondere ai quesiti in appresso formulati dall'on. 
Linda McAvan:

Malgrado l'attuale assenza in seno all'UE di domande di autorizzazione all'immissione sul 
mercato di animali geneticamente modificati o di prodotti da essi ottenuti, è ben noto che in 
futuro, grazie agli sviluppi scientifici, potranno essere presentate richieste di questo tipo per 
una serie di specie animali.

In parte in risposta a tale tendenza, l'EFSA ha esaminato la questione nel corso degli ultimi 
due anni. Nel gennaio 2012, essa ha pubblicato un documento orientativo sulla valutazione 
del rischio per alimenti e mangimi ottenuti da animali geneticamente modificati e sugli aspetti 
relativi alla salute e al benessere degli animali, al quale è seguito, nel maggio 2013, un 
documento orientativo sulla relativa valutazione del rischio ambientale.

La Commissione ha inoltre ricevuto la relazione e le raccomandazioni del progetto Pegasus, 
finanziato a titolo del 7° PQ e concepito per integrare le conoscenze esistenti in ambito 
sociale, ambientale ed economico che riguardano gli animali geneticamente modificati, ivi 
compresa l'attuale percezione del pubblico.

- Può la Commissione formulare osservazioni sulle conclusioni del programma Pegasus e può 
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essa rendere noti i provvedimenti che intende a sua volta adottare?

- Può la Commissione comunicare se prevede che nel prossimo futuro verranno presentate in 
seno all'UE eventuali domande di autorizzazione all'immissione sul mercato di animali 
geneticamente modificati o di prodotti da essi ottenuti?

- Nel caso in cui venga presentata una richiesta di questo tipo, potrebbe la Commissione 
illustrare nel dettaglio le misure di controllo che adotterebbe e i criteri che determinerebbero 
la decisione di autorizzare o meno la richiesta? In particolare, può essa far sapere come 
intende valutare le implicazioni che lo sviluppo di un animale geneticamente modificato e 
l'alterazione della vita dello stesso hanno sul benessere animale?

- Il documento orientativo dell'EFSA sulla valutazione del rischio ambientale descrive nel 
dettaglio alcune delle varie applicazioni concrete previste per gli animali geneticamente 
modificati. Talune di queste riguardano la ricerca medica, mentre altre sembrano essere 
incentrate sull'aumento della produttività o persino sui mutamenti dell'aspetto. Prevede la 
Commissione di elaborare un approccio strategico diverso per quanto concerne gli animali 
geneticamente modificati a scopi alimentari e quelli destinati alla ricerca medica?


