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1. Sintesi della petizione

La firmataria è molto preoccupata per la diffusione di organismi geneticamente modificati.
Ritiene che gli OGM possano essere impiegati per introdurre dei virus "dormienti" nel 
genoma umano. In un secondo momento, tali virus potrebbero essere risvegliati tramite un 
segnale chimico, permettendo di fatto il controllo su intere popolazioni. La firmataria sostiene 
che non vi siano garanzie che questo non avvenga. Individua anche gravi pericoli nell'utilizzo 
di pesticidi: poiché le aziende produttrici di pesticidi ne negano sistematicamente la tossicità e 
poiché tali aziende producono anche OGM, la firmataria è seriamente preoccupata per il loro 
approccio a questi ultimi. La firmataria individua gli stessi pericoli nell'uso di nanoparticelle.
Chiede di interrompere la ricerca su OGM, pesticidi e nanoparticelle e di sospenderne la 
diffusione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 settembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 aprile 2012

"Osservazioni della Commissione sulla petizione

OGM
Lo scopo della normativa dell'Unione europea che disciplina la coltivazione di OGM e il loro 
impiego in alimenti e mangimi è proteggere la salute dei consumatori e l'ambiente. Il primo 
quadro giuridico dell'Unione europea è stato adottato all'inizio degli anni 90 ed è stato 
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rafforzato mediante la direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di 
organismi geneticamente modificati e il regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti 
e ai mangimi geneticamente modificati. In virtù di tale quadro normativo, l'Autorità europea 
per la sicurezza alimentare (EFSA), composta di esperti scientifici indipendenti di alto livello, 
è responsabile della valutazione di qualunque rischio che gli OGM possano potenzialmente 
presentare alla luce delle ricerche scientifiche più attuali. Solo nel caso in cui tale valutazione 
sia positiva l'OGM è autorizzato. Attualmente il processo per il rilascio dell'autorizzazione è 
considerato come uno dei più rigorosi e dei più completi al mondo.

La Commissione europea, di fatto, non è venuta a conoscenza di casi di effetti nocivi sulla 
salute umana o animale da quando, a metà degli anni 90, gli OGM sono stati introdotti nel 
mercato globale.
La Commissione europea, oltre alle proprie attività nell'ambito della valutazione della 
sicurezza e dell'autorizzazione di prodotti geneticamente modificati, dal 1982 ha finanziato, 
attraverso i programmi quadro di ricerca, oltre 130 progetti prestando particolare attenzione 
alla biosicurezza generale degli OGM. Nessuno di tali progetti, ai quali hanno partecipato più 
di 500 gruppi di ricerca indipendenti di livello europeo e internazionale, giunge alla 
conclusione che gli OGM sono più rischiosi di piante convenzionali o biologiche. I risultati di 
tali progetti di ricerca sono stati pubblicati e sono reperibili ai seguenti indirizzi Internet: 
http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/gmo/
http://ec.europa.eu/research/biosociety/pdf/a_decade_of_eu-funded_gmo_research.pdf

Sulla scia dei progressi scientifici, la biosicurezza degli OGM continua a essere oggetto di 
progetti di ricerca in corso e futuri, finanziati dall'UE.

Oltre a concentrarsi sulla biosicurezza degli OGM, molti progetti finanziati nell'ambito dei 
programmi quadro di ricerca contribuiscono anche a una maggiore conoscenza di base sul 
funzionamento dei sistemi biologici che oggi sono impiegati per rispondere alle più 
importanti sfide globali. Tra esse per esempio può essere menzionata la lotta contro l'HIV 
significativamente progredita grazie al progetto Pharma-Planta1 il quale potrebbe in futuro 
facilitare la prevenzione della trasmissione della malattia.

L'immissione nel mercato e l'utilizzo di pesticidi per la protezione delle piante nell'Unione 
sono soggetti a un'approfondita valutazione dei rischi da parte dell'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare (EFSA) e a rigorose procedure di autorizzazione. In passato la direttiva 
91/414/CEE definiva il quadro giuridico secondo il quale potevano essere immesse in 
commercio solo le sostanze per le quali era stato dimostrato che il loro utilizzo e i loro residui 
nella catena alimentare erano sicuri per la salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente.

Tale direttiva è stata ora superata dal regolamento (UE) n. 1107/2009 che contiene requisiti 
più rigorosi. Per esempio stabilisce che sostanze particolarmente preoccupanti quali gli agenti 
cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o gli interferenti endocrini possono essere 
autorizzati esclusivamente se l'esposizione delle persone è trascurabile. Il regolamento 
istituisce inoltre un meccanismo di sostituzione dei pesticidi più tossici con sostanze 
alternative (anche non chimiche) più sicure.

Nanoparticelle
                                               
1 http://www.pharma-planta.net/index.php?pg=40
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Le nanoparticelle sono generalmente definite come particelle con dimensioni comprese tra 1 e 
100 nm. Come tali esse sono naturalmente presenti nell'ambiente, sono effetti accidentali delle 
attività umane o sono deliberatamente progettate. Interessano un ventaglio vastissimo di 
prodotti: emulsioni e sostanze naturali, farmaci sofisticati, ingredienti di vernici (presenti nel 
mercato da decenni) fino a materiali di recentissima progettazione utilizzati per scopi 
ambientali (riparazione, risparmio energetico ecc.).

Per esempio la nanotecnologia consente di diagnosticare malattie croniche e migliorare gli 
ausili per l'udito e la vista aumentando la qualità di vita delle persone anziane. Il progetto 
NANOEAR ha sviluppato terapie rivoluzionarie per i disturbi dell'orecchio interno 
impiegando nanoparticelle indirizzabili, biodegradabili, tracciabili e dotate di sistemi per il 
rilascio del carico terapeutico dei farmaci. In campo energetico le nanotecnologie sono 
utilizzate per sviluppare batterie e celle a combustibile a elevata efficienza energetica nonché 
autovetture leggere che permettono di progredire nell'ambito dei sistemi di trasporto a basse 
emissioni di carbonio.

Negli ultimi anni è stata perseguita una politica di sviluppo sicuro e responsabile delle 
nanotecnologie. A tale scopo, fin dal 2004, sono stati finanziati circa 40 progetti sulla 
nanosicurezza per un totale di 185 milioni di euro investiti (130 dei quali provengono dai 
bilanci del 6° PQ e del 7° PQ). Finora non vi è alcuna prova conclusiva che consenta di 
affermare che i nanomateriali in generale sono più pericolosi di prodotti già esistenti. Tuttavia 
sono ancora necessarie attività di ricerca per individuare eventuali nanomateriali pericolosi, 
per stabilire in quale misura gli esseri umani e l'ambiente siano esposti e come contenere i 
rischi. I risultati scientifici di tali progetti sono apertamente diffusi tramite pubblicazioni di 
settore e tramite la pubblicazione annuale del nanosafety cluster compendium
(http://www.nanosafetycluster.eu/home/european-nanosafety-cluster-compendium.html).

La Commissione europea persegue un approccio normativo coerente culminante nella 
revisione, ora in corso, della legislazione vigente sui nanomateriali. Comunicherà se e come la 
loro introduzione debba essere adattata in base ai risultati scientifici avvalorati più recenti.
Conclusione

In conclusione, l'attuale quadro giuridico relativo alle autorizzazioni degli OGM a livello 
dell'UE è considerato il più rigoroso e completo a livello mondiale, unitamente alle norme 
vigenti e alle procedure in essere per la valutazione dei rischi legati agli OGM. I risultati dei 
progetti di ricerca sulla biosicurezza finanziati dall'UE negli ultimi 25 anni non permettono di 
affermare che gli OGM sono più rischiosi di altre colture convenzionali o biologiche. Infine, 
alcuni esempi evidenti illustrano i rimarchevoli vantaggi che gli OGM possono offrire in date 
circostanze.
In merito alle nanoparticelle e ai nanomateriali in progettazione, le nuove tecnologie che li 
utilizzano sono intrinsecamente connesse a nuovi benefici per la società ma, come per ogni 
nuova tecnologia, qualunque rischio possibile deve essere adeguatamente considerato.
L'approccio di controllo dei rischi seguito attualmente mira ad assicurare che siano adottate 
precauzioni effettive contro i rischi delle nuove tecnologie e a evitare conseguenze 
imprevedibili e dannose di prodotti al consumo innovativi e in progettazione."


