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Oggetto: Nuovi orientamenti sulla valutazione dei rischi sanitari degli OGM

Uno dei principali punti del dibattito sugli organismi geneticamente modificati (OGM) 
riguarda la valutazione dei loro rischi per la salute e l'ambiente. Per quanto riguarda la 
valutazione sanitaria, la direttiva 2001/18/CE stabilisce in particolare che occorre valutare gli 
effetti cronici, a lungo termine, diretti e indiretti, nonché quelli cumulativi. Considerando che 
tali requisiti regolamentari non erano rispettati nel quadro delle valutazioni condotte 
dall'AESA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), nel dicembre 2008 il consiglio dei 
ministri dell'Ambiente ha chiesto all'unanimità un rafforzamento della valutazione dei rischi 
degli OGM, richiesta reiterata in occasione dell'ultimo consiglio del 14 ottobre 2010. Nel 
2010, la Commissione ha adottato una proposta volta a precisare i dati che le imprese devono 
fornire all'AESA ai fini della valutazione sanitaria (Draft Commission Regulation on 
implementing rules concerning applications for authorisation of genetically modified food 
and feed in accordance with Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and 
of the Council and amending Regulations No (EC) 641/2004 and (EC) No 1981/2006). La 
proposta deve essere approvata in procedura di comitato entro la fine dell'anno.

Una parte della comunità scientifica nonché diversi Stati membri ritengono che questi nuovi 
orientamenti non rafforzino la valutazione, ma al contrario indeboliscano i requisiti in vigore, 
già considerati insufficienti.

Per esempio, gli orientamenti rivisti propongono di non richiedere sistematicamente studi 
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alimentari sui ratti. Le ricerche a oggi disponibili, spesso considerate riservate e ottenute a 
seguito di processi, indicano tuttavia effetti biologici statisticamente significativi sui ratti che 
hanno consumato OGM, benché gli studi siano condotti su un gruppo di ratti troppo esiguo 
rispetto ai gruppi di controllo utilizzati e siano ritenuti troppo brevi (90 giorni) per ottenere 
risultati che consentano una valutazione degli effetti cronici degli OGM. Gli OGM sono 
piante che producono tossine insetticide o che contengono residui di erbicidi. I pesticidi sono 
oggetto di una valutazione della durata di 2 anni, mentre gli OGM sono sottoposti solo a una 
valutazione di 90 giorni.
Tenendo presente che milioni di animali consumeranno OGM, intende la Commissione 
aumentare il numero di ratti studiati e portare la durata delle ricerche a 24 mesi come 
per i pesticidi? Ritiene la Commissione di ordinare test tossicologici della riproduzione e 
transgenerazionali sugli OGM?

Agli orientamenti manca anche l'affidabilità statistica sulle analisi di tossicità. Esse affrontano 
la questione della verifica della capacità dei test statistici soltanto nel momento in cui il 
metodo d'analisi tossicologica impiegato mostra l'esistenza di risultati falsi positivi, e non la 
prevedono per i casi che potrebbero essere sospettati di sortire falsi negativi; non è precisato 
neppure il trattamento di dati erronei.

D'altro canto, si osserva un alleggerimento generale della formulazione, che rende il testo 
meno vincolante per il richiedente, e un ampio margine di azione lasciato alla società per 
definire gli obiettivi di protezione da conseguire, la definizione di un danno o l'accettabilità 
del rischio, laddove tali elementi dipendono da una decisione del legislatore.

Le lacune e l'attenuazione previste da questi orientamenti rivisti vanno in direzione opposta 
rispetto alle conclusioni del Consiglio del 2008 che esortavano a rafforzare la competenza, e 
sono contrarie ai requisiti della direttiva 2001/18/CE. Esse non consentono di disporre di 
risultati la cui affidabilità sia indiscutibile. 
Non è ammissibile che il testo sia approvato cosi com'è, senza essere oggetto di un'ampia 

discussione, in tutta trasparenza.

Può la Commissione spiegare per quale motivo ritiene che questi nuovi orientamenti 
rispondano alle richieste del Consiglio e perché costituiscono un rafforzamento della 
valutazione del rischio sanitario degli OGM, e non un alleggerimento dei requisiti per le 
società che immettono sul mercato gli OGM?

Al fine di espletare pienamente il ruolo di responsabile della gestione del rischio, la 
Commissione deve garantire che la valutazione del rischio sia condotta correttamente. Essa 
deve in particolare assicurarsi che le incertezze scientifiche siano riconosciute e citate nella 
comunicazione dell'AESA, come previsto dalla direttiva 2001/18/CE. Può la Commissione 
spiegare per quale motivo non ha vigilato sull'applicazione dei requisiti della direttiva 
2001/18 concernente la valutazione degli effetti a lungo termine degli OGM? Può la 
Commissione spiegare perché non ha mai interrogato l'AESA sul fatto che non ha mai 
individuato alcuna incertezza scientifica (se non in un caso), benché tale fascicolo ne 
presenti molte? Come considera la Commissione il proprio ruolo di responsabile della 
gestione del rischio e dell'applicazione del principio di precauzione sul fascicolo degli 
OGM? Infine, cosa propone la Commissione per garantire un processo di consulenza 
adeguato, imparziale, trasparente e scevro di conflitti d'interesse sugli OGM?


