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1. Legislazione sulla "coesistenza": Nella sua "Relazione sulla coesistenza tra colture 
transgeniche, convenzionali e biologiche" (aprile 2009), la Commissione constata che 
soltanto 15 Stati membri hanno adottato una normativa specifica sulla coesistenza. 
Da allora, il loro numero è aumentato? Ci sono alcuni Stati membri che coltivano
OGM e non dispongono di una legislazione sulla coesistenza? La Spagna, il paese a 
più alto tasso di coltivazione di OGM nell'UE, ha già attuato la legislazione sulla 
coesistenza?

La direttiva 2001/18/CE rileva che: "Gli organismi viventi immessi nell'ambiente in 
grandi o piccole quantità per scopi sperimentali o come prodotti commerciali possono 
riprodursi e diffondersi oltre le frontiere nazionali, interessando così altri Stati 
membri. Gli effetti di tali emissioni sull'ambiente possono essere irreversibili". 
(considerando 4) e che "è necessario assicurare che gli OGM, come tali o contenuti in 
prodotti autorizzati in virtù della parte C della presente direttiva, possano essere 
rintracciati in tutte le fasi dell'immissione in commercio" (considerando 42).

Al contempo, il regolamento (CE) N.1829/2003 menziona a più riprese il diritto dei 
consumatori e dei coltivatori di operare una scelta informata. Il Consiglio Ambiente 
del dicembre 2008, come pure il Commissario Dalli in molti dei suoi interventi a 
proposito degli OGM, hanno ribadito tale diritto.
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Nella nuova "Raccomandazione recante orientamenti per l'elaborazione di misure 
nazionali in materia di coesistenza, per evitare la presenza involontaria degli OGM 
nelle colture convenzionali e biologiche" del luglio 2010, la Commissione rileva che 
"misure intese a evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e 
biologiche devono essere prese a livello degli Stati membri". Alla luce di quanto 
procede: come intende la Commissione ottenere una migliore attuazione della direttiva 
2001/18/CE? Sta prendendo in considerazione la possibilità di rendere giuridicamente 
vincolante l'adozione di "misure di coesistenza"?

2. Trasparenza: Alla luce dell'articolo 25, paragrafo 4, della direttiva 2001/18/CE e 
della sentenza della Corte europea di giustizia del febbraio 2009 (Causa C-552/07) può 
la Commissione chiarire quanti Stati membri hanno istituito un registro pubblico 
recante informazioni dettagliate sul sito dell'emissione e quali Stati membri non 
l'hanno istituito? Cosa intende fare la Commissione al fine di migliorare la situazione?

3. Contaminazione: Nella relazione sulla coesistenza del 2009, la Commissione dichiara 
(capitolo 7, paragrafo 2): "La maggioranza degli Stati membri hanno progettato misure 
di coesistenza atte ad evitare che venga superata una soglia di etichettatura dello 0,9% 
per gli OGM negli alimenti e nei mangimi". Il regolamento (CE) N.1829/2003, da 
parte sua, stabilisce per gli alimenti geneticamente modificati una prescrizione di 
etichettatura, escludendo gli alimenti "che contengono materiale che contiene, è 
costituito, o è prodotto a partire da OGM presenti in proporzione non superiore allo 
0,9 per cento degli ingredienti alimentari considerati individualmente o degli alimenti 
costituiti da un unico ingrediente, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente 
inevitabile". Le misure di coesistenza che perseguono un livello di contaminazione 
dello 0,9% portano a una contaminazione intenzionale che non può più essere 
considerata accidentale. 
La situazione è ora migliorata negli Stati membri? Concorda la Commissione che per 
soddisfare i requisiti del regolamento (CE) N.1829/2003, le misure di coesistenza 
devono mirare a evitare le contaminazioni?


