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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 305/2010, presentata da Carola Twardella, cittadina tedesca, sulla sua 
raccomandazione al Parlamento di rivedere la decisione di autorizzare BASF a 
coltivare su vasta scala patate OGM e Monsanto a vendere mais OGM

1. Sintesi della petizione

La firmataria chiede al Parlamento di riconsiderare la sua decisione di autorizzare la 
coltivazione di varietà geneticamente modificate di patate e mais, citando le note riserve in 
merito all'uso di OGM in generale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 giugno 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010.

"Un primo aspetto della petizione riguarda la concessione per la coltivazione della patata 
Amflora.
Al fine di informare il pubblico circa i principali aspetti connessi all'autorizzazione della 
patata Amflora, il 2 marzo la Commissione ha pubblicato un documento dal titolo 'Domande e 
risposte sugli organismi geneticamente modificati (OGM)'1. in cui la Commissione giustifica 
la sua decisione come segue:
'Nel febbraio 2006 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso un 

                                               
1 MEMO/10/58, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/58&format=HTML&aged=0&language=IT
&guiLanguage=en



PE448.741v01-00 2/4 CM\829554IT.doc

IT

parere favorevole sulla coltivazione di questa patata da fecola. Tale parere confermava il 
parere favorevole espresso dalla Svezia nel 2004. Nel frattempo la Commissione ha vagliato il 
caso con la massima attenzione e serietà. In particolare la Commissione ha deciso, durante la 
riunione del Collegio dell'8 maggio 2008, di chiedere un nuovo parere all'EFSA. L'intenzione 
era di ottenere un nuovo parere autorevole sul gene ARM marcatore di resistenza agli 
antibiotici. Il Collegio ha anche precisato che in caso di ripetuto parere positivo dell'EFSA si 
sarebbero dovute prendere decisioni di conseguenza.
L'11 giugno 2009 l'EFSA, in collaborazione con scienziati dell'EMEA e del Centro europeo 
per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), ha formulato un nuovo parere 
positivo. Al completamento dell'esame di detto parere la Commissione si trovava già nel 
periodo di transizione determinato dal ritardo nell'attuazione del trattato di Lisbona. Si è 
pertanto deciso che fosse più opportuno procedere con questa autorizzazione una volta ripresa 
la gestione normale sotto la guida del nuovo Collegio.
Considerato il vaglio attento cui è stato sottoposto questo dossier, considerato il fatto che 
attualmente non si dispone di nuovi dati scientifici tali da imporre una nuova valutazione e 
alla luce dei ripetuti pareri scientifici è ora opportuno procedere con l'autorizzazione. Ciò è 
anche in linea con il principio di innovazione responsabile.'
L'autorizzazione alla coltivazione della patata Amflora (decisione 2010/135/UE) stabilisce 
altre misure di gestione dei rischi e di controllo volte a garantire che qualsiasi possibile 
impatto negativo sull'ambiente sia esaminato con grande attenzione e affrontato. 

Nel quadro della presente petizione, vale altresì la pena ricordare che la Commissione ha già 
avuto la possibilità di informare il Parlamento riguardo a diversi aspetti di tali autorizzazioni 
rispondendo a numerose interrogazioni parlamentari (cfr. in particolare le risposte fornite alle 
interrogazioni scritte 1956/10 e 2754/10).

Un secondo aspetto della petizione è legato alle varietà di mais GM di Monsanto.
Occorre chiarire che, contrariamente alle informazioni riportate nella petizione, l'unico 
granturco GM attualmente in commercio coltivato nell'UE è il granturco GM 'MON 810'. La 
sua modificazione genetica è finalizzata a proteggerlo dalla piralide del granturco europea e 
non è collegata alla resistenza al diserbante Round Up.
È stato autorizzato nel 1998 e oggi esistono oltre 150 varietà diverse di questo granturco GM 
registrate nel catalogo comune delle varietà dell'UE. Dette varietà sono registrate da vari 
produttori di sementi. Questo dettaglio dimostra che i produttori di sementi introducono 
mediante una coltura convenzionale la modificazione genetica in diverse varietà che sono 
adattate alle diverse condizioni agronomiche delle regioni in cui sono coltivate.
Nel 2009 il granturco MON810 era coltivato in 5 Stati membri: Spagna, Repubblica ceca, 
Romania, Portogallo e Slovacchia. In Spagna si registra circa l'80% della superficie 
complessiva usata nell'UE per la coltivazione del granturco MON810 (circa 100 000 ettari). 
Per contro, 6 Stati membri (Austria, Ungheria, Francia, Grecia, Germania e Lussemburgo) 
hanno adottato clausole di salvaguardia e vietato la coltivazione del granturco GM MON810 
nei loro territori.
La procedura per il rinnovo dell'autorizzazione UE è attualmente in corso. L'EFSA ha adottato 
un parere favorevole nell'agosto del 2009 e la Commissione esamina ora i prossimi passi da 
compiere conformemente alla procedura di comitatologia.
Un terzo aspetto della petizione concerne l'impatto negativo che la coltivazione di OGM può 
generare sulla produzione convenzionale o biologica.



CM\829554IT.doc 3/4 PE448.741v01-00

IT

La necessità di garantire ai consumatori e ai produttori la possibilità di una scelta tra 
produzione convenzionale, biologica e GM è un aspetto essenziale della politica dell'Unione. 
Ciò è stato recentemente illustrato dall'adozione della raccomandazione della Commissione 
recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per 
evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche1 del 13 
luglio 2010.

Il punto 1.1 di tale raccomandazione evidenzia il parere della Commissione in materia:
'La coltivazione di OGM nell'UE ha implicazioni sull'organizzazione della produzione 
agricola. Da un lato, la possibile presenza involontaria di colture transgeniche in colture non 
geneticamente modificate (convenzionali e biologiche) induce a interrogarsi su come si potrà 
garantire ai produttori la facoltà di scegliere tra le diverse tipologie di produzione. In linea di 
principio, gli agricoltori dovrebbero poter scegliere liberamente quale tipo di coltura praticare, 
transgenica, convenzionale o biologica. Tale possibilità dovrebbe tener conto anche del 
desiderio di alcuni agricoltori ed operatori di garantire una presenza il più ridotta possibile di 
OGM nelle loro colture.
Dall'altro, questa problematica è legata anche alle scelte dei consumatori. Per offrire ai 
consumatori europei una reale possibilità di scelta tra cibi transgenici e non, è necessario non 
solo poter contare su un sistema efficace di etichettatura e di tracciabilità, ma anche su un 
settore agricolo in grado di fornire questi diversi tipi di prodotti. La capacità dell'industria 
alimentare di offrire un'ampia possibilità di scelta ai consumatori va di pari passo con la 
capacità del settore agricolo di mantenere filiere di produzione separate.
Se in un dato prodotto agricolo destinato a non contenere OGM la presenza involontaria di 
OGM supera la soglia di tolleranza stabilita nella normativa dell'UE, è obbligatorio indicare 
sull'etichetta che si tratta di un prodotto contenente OGM2. Ciò può comportare una perdita di 
reddito connessa ai prezzi di mercato inferiori della coltura transgenica o a difficoltà di 
vendita di tali prodotti. Inoltre, è probabile che gli agricoltori debbano sostenere spese 
supplementari per adottare sistemi di sorveglianza e misure intese a rendere minimo il rischio 
di commistione tra colture modificate o non modificate geneticamente.

La potenziale perdita di reddito per i produttori di taluni prodotti agricoli come i prodotti 
biologici non è però necessariamente circoscritta al superamento della soglia di etichettatura 
dello 0,9% stabilita nella legislazione UE. In alcuni casi e secondo la domanda di mercato e le 
rispettive disposizioni delle leggi nazionali (ad esempio alcuni Stati membri hanno elaborato 
norme nazionali per diversi tipi di etichettature 'senza OGM'), la presenza di tracce di OGM in 
specifiche produzioni alimentari - anche in percentuale inferiore allo 0,9% - può causare 
danni economici agli operatori che vorrebbero commercializzarle come non contenenti OGM.
Inoltre, la commistione con OGM ha implicazioni specifiche per i produttori di prodotti 
particolari, come i prodotti biologici3, e ha un impatto anche sul consumatore finale1. 

                                               
1 GU C 200 del 22.7.2010, pag. 1.
2 In conformità degli articoli 12 e 24 del regolamento (CE) n. 1829/2003, l'obbligo di etichettatura non si 
applica agli alimenti/ai mangimi contenenti materiale che a sua volta contiene, è composto di o è prodotto da 
OGM in percentuale non superiore allo 0,9%: i) degli ingredienti degli alimenti considerati singolarmente o ii) 
degli alimenti costituiti da un unico ingrediente o iii) dei mangimi e di ciascun mangime di cui sono composti, 
purché tale presenza sia involontaria o tecnicamente inevitabile.
3 In conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione 
biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, non è consentito usare gli OGM nella produzione biologica, 
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Poiché la produzione biologica è spesso più costosa, possono essere necessarie misure di 
separazione più severe per evitare la presenza di OGM e garantire la relativa maggiorazione 
del prezzo. Si noti altresì che il soddisfacimento efficace di queste esigenze di separazione 
specifiche può risultare molto difficile e costoso in alcune aree geografiche a causa di vincoli 
e caratteristiche locali particolari.
È dunque necessario riconoscere che, per poter prendere in considerazione le rispettive 
esigenze regionali e locali particolari rispetto alla coltivazione di OGM, gli Stati membri 
necessitano di un grado di flessibilità sufficiente, al fine di garantire una presenza il più 
ridotta possibile di OGM nelle colture biologiche e di altro tipo, nel caso in cui non sia 
possibile conseguire un livello sufficiente di purezza con altri mezzi.'

Conclusioni
La Commissione desidera innanzitutto ribadire che considera la protezione della salute e 
dell'ambiente una delle massime priorità ed è impegnata a garantire che le sementi, gli 
alimenti e i mangimi geneticamente modificati siano autorizzati solo dopo un'approfondita ed 
esauriente valutazione dei rischi che consenta di escludere la possibilità di effetti negativi 
sulla salute umana, degli animali o sull'ambiente. La legislazione UE ha altresì stabilito 
misure di controllo e altri criteri in materia di gestione dei rischi al fine di garantire che il 
possibile impatto negativo sulla salute e sull'ambiente sia adeguatamente individuato e 
affrontato dopo la commercializzazione di un OGM.
Il 13 luglio 2010 la Commissione ha introdotto un nuovo approccio a livello UE circa la 
coltivazione di OGM mediante una proposta legislativa che combina il sistema di 
autorizzazione dell'Unione europea basato sulla scienza con la libertà degli Stati membri di 
decidere in merito alla coltivazione di OGM sul loro territorio. Un importante elemento di 
questo nuovo approccio è una nuova raccomandazione che riconosce la necessità di 
consentire ai consumatori e ai produttori di scegliere tra produzione convenzionale, biologica 
e GM. 

Nei prossimi mesi e anni la Commissione continuerà a perseguire miglioramenti relativi alla 
valutazione e alla verifica della coltivazione di OGM. La Commissione collaborerà presto con 
gli Stati membri al fine di rafforzare la valutazione del rischio ambientale sulla base degli 
orientamenti rivisti dell'EFSA che dovrebbero essere pubblicati nel novembre 2010. La 
Commissione sta inoltre valutando come rafforzare il monitoraggio ambientale post-
commercializzazione delle colture OGM."

                                                                                                                                                  
nemmeno come sementi, alimenti o mangimi. L'obiettivo perseguito è quello di limitare per quanto possibile la 
presenza di OGM nei prodotti biologici (cfr. il considerando 10).
1 COM(2009)0153 – Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sulla 
coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche.


