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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 520/2011, presentata da Herbert Fürst, cittadino tedesco, sulle sostanze 
geneticamente modificate

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede il divieto delle sostanze geneticamente modificate. Cita l'esempio della 
patata geneticamente modificata Amflora. Ritiene che nell'industria di trasformazione sia 
impossibile distinguere questa patata, non destinata al consumo umano, da altre patate, col 
rischio che l'Amflora, o sue parti, finiscano nella catena alimentare. Il firmatario sostiene, 
inoltre, che non è chiaro se la resistenza agli antibiotici dell'Amflora influenzi la resistenza 
umana agli antibiotici.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 settembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 dicembre 2011

Questa petizione è stata inizialmente presentata al Bundestag tedesco, che ha fornito una 
risposta dettagliata ed esaustiva al firmatario, e che l'ha trasmessa al Parlamento europeo a 
titolo informativo.

La Commissione concorda con gli elementi citati dal Bundestag tedesco nella risposta al 
firmatario per quanto concerne la patata geneticamente modificata Amflora. A tal riguardo, la 
Commissione intende rinviare la commissione per le petizioni alle ossevazioni fornite nella 
comunicazione concernente la petizione 305/2010. Tuttavia, al fine di venire pienamente 
incontro alle preoccupazioni del firmatario, la Commissione desidera fornire un 
aggiornamento in merito agli elementi menzionati in detta comunicazione.  
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Su richiesta della Commissione, l'EFSA ha pubblicato nell'agosto del 2011 un documento di 
orientamento sul monitoraggio ambientale post-commercializzazione (PMEM, Post Market 
Environmental Monitoring) delle piante geneticamente modificate per aggiornare i suoi pareri 
scientifici del 2006.

La Commissione ha inoltre chiesto all'EFSA di analizzare la relazione di controllo del 2009 
relativa ad Amflora. L'adozione di un parere è attesa per la fine del 2012.
L'EFSA ha pubblicato nel novembre 2010 le linee guida aggiornate per la valutazione dei 
rischi ambientali posti dagli OGM. La Commissione, insieme agli Stati membri, ha iniziato a 
riesaminare e trasformare tali linee guida in documenti giuridici approvati dagli Stati membri.


