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Oggetto: Petizione 0343/2012, presentata da Wiebke Reinhardt, cittadina tedesca, corredata 
di 2 504 firme, sull'etichettatura uniforme per mangimi e generi alimentari 
geneticamente modificati

Petizione 0807/2012, presentata da Michael Groß-Hardt, cittadino tedesco, 
sull'etichettatura dei generi alimentari

1. Sintesi della petizione 0343/2012

La firmataria auspica l'introduzione di un'etichettatura uniforme per mangimi e generi 
alimentari geneticamente modificati, nonché per i prodotti che contengono tali sostanze come 
ingredienti. Ritiene che, al fine di tutelare la salute umana, si debbano informare i 
consumatori in modo trasparente sulla presenza di sostanze geneticamente modificate nei 
prodotti. Bisognerebbe inoltre organizzare una campagna d'informazione concernente gli 
effetti sulla salute causati dall'utilizzo della tecnologia genetica nella produzione di mangimi e 
di generi alimentari, e la ricerca scientifica a riguardo dovrebbe andare a coprire almeno due 
generazioni. La firmataria ritiene che una campagna d'informazione inadeguata costituisca 
una minaccia al diritto all'incolumità fisica.

Sintesi della petizione 0807/2012

Il firmatario chiede che sia indicata sulle etichette dei generi alimentari, in modo chiaro (con 
caratteri grandi di colore rosso), la presenza di sostanze geneticamente modificate e/o di 
nanoparticelle, in modo da permettere al consumatore di fare una scelta consapevole. Il 
firmatario sostiene che, ad oggi, l'innocuità degli OGM e delle nanotecnologie non sia stata 
provata in modo esauriente e che tali tecniche comportino un uso maggiore di pesticidi. Egli è 
altresì preoccupato per il fatto che i campi ove non vengono coltivate colture OGM possano 
essere contaminati da sementi provenienti da campi confinanti, dove si coltivano colture 
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OGM. Il firmatario ritiene che la presenza nei generi alimentari di organismi geneticamente 
modificati e di nanoparticelle, oltre a essere indesiderabile, sia anche inutile.

2. Ricevibilità

0343/2012 : Dichiarata ricevibile il 4 luglio 2012.
0807/2012 : Dichiarata ricevibile il 18 ottobre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2013

Organismi geneticamente modificati (OGM)
La Commissione si impegna fortemente nell'assicurare che gli alimenti e i mangimi 
geneticamente modificati siano autorizzati soltanto qualora non siano suscettibili di avere effetti 
negativi sulla salute dell'uomo e degli animali o sull'ambiente. A tale fine, la legislazione 
dell'UE prevede un quadro normativo ben definito in materia di OGM, segnatamente il 
regolamento (CE) n. 1829/20031e la direttiva 2001/18/CE2 del Parlamento europeo e del 
Consiglio. Secondo tale quadro, qualsiasi OGM, prima di essere immesso sul mercato dell'UE, 
deve essere oggetto di una specifica valutazione di sicurezza del più alto livello possibile da 
parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), al fine di tutelare la salute 
umana e animale nonché l'ambiente. Anche gli Stati membri svolgono un ruolo importante 
nell'ambito della valutazione dei rischi. 
Occorre evidenziare che, oltre ai dati sulla sicurezza forniti dal richiedente, l'EFSA monitora e 
tiene presenti anche studi che sono stati pubblicati per eseguire la valutazione del rischio. Tale 
procedura garantisce che l'EFSA tenga in considerazione i dati pertinenti nel momento in cui 
elabora le conclusioni in merito alla sicurezza dell'OGM. La Commissione può altresì chiedere 
all'EFSA di valutare qualsiasi studio indipendente di cui potrebbe venire a conoscenza in 
seguito all'adozione del parere scientifico. Inoltre, la valutazione dei rischi potenziali per la 
salute e l'ambiente non termina con la procedura di autorizzazione. In effetti, una volta che si 
autorizza un OGM destinato all'alimentazione umana e animale o alla coltivazione, si procede 
al monitoraggio dei potenziali effetti, persino quelli imprevisti, che le piante geneticamente 
modificate potrebbero avere sull'ambiente. I risultati del monitoraggio vengono valutati per 
stabilire se occorre rivedere le condizioni di autorizzazione.

Occorre altresì precisare che le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi sono 
concepite per essere resistenti a un determinato erbicida. Tale circostanza non implica di per 
sé il fatto che le colture resistenti agli erbicidi siano soggette a irrorazioni più frequenti 
rispetto alle colture convenzionali. Inoltre, nell'Unione europea non è stata autorizzata alcuna 
coltura resistente agli erbicidi e, pertanto, non si è maturata alcuna esperienza pratica circa i 
potenziali effetti che dette coltivazioni potrebbero avere in termini di quantitativo globale 
degli erbicidi impiegati. Tuttavia, occorre osservare che, nel corso della valutazione dei rischi 
di una coltura geneticamente modificata, la valutazione degli impatti sull'ambiente 
(immediati, ritardati, diretti o indiretti) delle specifiche tecniche di gestione utilizzate, in 
                                               
1 Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli 

alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, GU L 268 del 18.10.2003.
2 Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata 

nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, GU L 
106 del 17.4.2001.
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particolare il cambiamento delle pratiche di utilizzo di erbicidi, fa parte della procedura e 
viene tenuta in considerazione per l'autorizzazione. 

La Commissione concorda con i firmatari sulla necessità di informare in modo opportuno i 
consumatori circa la presenza di OGM autorizzati in alimenti e mangimi, il che permette loro 
di effettuare una scelta consapevole al momento dell'acquisto. La legislazione in materia di 
OGM garantisce già un'informazione completa dei consumatori sulla presenza di OGM in 
alimenti e mangimi. Il regolamento (CE) n. 1829/2003 prevede un'idonea etichettatura di tutti 
i prodotti che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da OGM. Si applica soltanto 
un'eccezione qualora gli alimenti e i mangimi contengano materiale che a sua volta contiene, 
è costituito o prodotto a partire da OGM presenti in proporzione non superiore allo 0,9 % 
degli ingredienti alimentari o dei mangimi considerati individualmente o degli 
alimenti/mangimi costituiti da un unico ingrediente, purché tale presenza sia accidentale o 
tecnicamente inevitabile. 
Il legislatore ha deciso che il regolamento (CE) n. 1829/2003 si applica soltanto agli alimenti 
e ai mangimi prodotti a partire da OGM, ma non a quelli prodotti con OGM. Il fattore 
determinante è rappresentato dalla presenza o meno negli alimenti o nei mangimi del 
materiale derivato da un materiale di base geneticamente modificato. Pertanto, i prodotti 
ottenuti da animali nutriti con OGM, come ad esempio le uova, la carne o i prodotti lattiero-
caseari, non sono soggetti alle norme in materia di autorizzazione né a quelle in materia di 
etichettatura di cui al regolamento in questione (considerando 16). A seguito di una petizione 
del 2007 presentata dalla ONG Greenpeace, in cui si chiede l'etichettatura dei prodotti ottenuti 
da animali nutriti con OGM, la Commissione ha chiesto all'Agenzia europea per la sicurezza 
alimentare (EFSA) di chiarire se i transgeni o i relativi prodotti potessero essere incorporati 
nei tessuti animali o nei prodotti, in considerazione delle sorti della proteina e del DNA 
ricombinante nel tratto gastrointestinale degli animali. 
Il 19 luglio 2007, in seguito a un'analisi dettagliata delle prove scientifiche esistenti, l'EFSA 
ha pubblicato una dichiarazione1 nella quale si afferma che:

 geni e proteine biologicamente attivi sono costituenti comuni degli alimenti e dei 
mangimi in quantità variabile. Dopo l'ingestione, nel tratto gastrointestinale degli 
animali è stata osservata una rapida sintesi in corte sequenze di DNA o peptidi.

 ad oggi, numerosi studi sperimentali condotti sugli animali hanno dimostrato che nei 
tessuti, nei fluidi o nei prodotti commestibili di capi da allevamento non sono state 
riscontrate sequenze di DNA ricombinante o proteine derivate da vegetali 
geneticamente modificati. 

Su tale base la Commissione ha concluso che fosse opportuno mantenere l'attuale approccio 
legislativo. 

Detto ciò, la legislazione dell'UE non vieta l'utilizzo di etichette "senza OGM", le quali 
segnalano che gli alimenti non contengono prodotti di colture geneticamente modificate o non 
sono stati prodotti utilizzando OGM, a condizione siano rispettate le norme generali in 
materia di etichettatura dei prodotti alimentari (direttiva 2000/13/CE2). Tali etichette sono in 

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/744.pdf.
2 Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento 

delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, 
nonché la relativa pubblicità. GU L 109 del 6.5.2000.
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fase di sviluppo in diversi Stati membri e la Commissione ha avviato uno studio per 
comprendere meglio la portata e le specifiche delle etichette all'interno dell'UE e per valutare 
la necessità di un'eventuale armonizzazione di questo settore. I risultati dello studio verranno 
pubblicati all'inizio del 2013.

La Commissione concorda con i firmatari sul fatto che le colture convenzionali e biologiche 
dovrebbero essere preservate dalla commistione con OGM. Tale motivo di preoccupazione 
viene affrontato dalla legislazione in materia di OGM, in quanto l'articolo 26 bis della 
direttiva 2001/18/CE1 prevede che gli Stati membri possano attuare misure in materia di 
coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e 
biologiche. La Commissione ha pubblicato nel luglio 2010 una raccomandazione recante 
orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza2, e l'Ufficio 
europeo per la coesistenza (ECoB) assiste gli Stati membri nell'elaborazione e nell'attuazione 
di tali misure.
Infine, la Commissione è a conoscenza del fatto che molti cittadini europei sono preoccupati 
per la coltivazione di OGM all'interno dell'UE per ragioni che non sono solamente legate alla 
sicurezza. Questa è la ragione per cui la Commissione ha pubblicato nel luglio 2010 una 
proposta di regolamento per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o 
vietare la coltivazione di OGM su parte o su tutto il loro territorio per motivi diversi dai rischi 
per la salute e l'ambiente3. Tale proposta è attualmente oggetto di discussione del Parlamento 
europeo e del Consiglio.

Presenza di nanoparticelle negli alimenti
I nanomateriali ingegnerizzati, qualora siano intenzionalmente incorporati in un alimento nel 
corso della produzione, della preparazione o del trattamento dello stesso, devono essere sicuri 
nel momento in cui vengono immessi sul mercato dell'Unione ai sensi del regolamento (CE) 
n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti 
generali della legislazione alimentare. 4

Secondo l'attuale regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti 
alimentari, tra cui i nanomateriali ingegnerizzati, i quali sono stati sottoposti a un processo di 
produzione non utilizzato nel maggio del 1997, qualora detto processo comporti cambiamenti 
significativi della composizione o della struttura dei prodotti o degli ingredienti, è necessaria 
un'autorizzazione basata su una valutazione scientifica dei rischi prima della loro immissione 
sul mercato dell'UE.

La Commissione concorda con i firmatari sul fatto che i consumatori devono essere informati 
circa la presenza di nanomateriali negli alimenti. Tale necessità è stata riconosciuta dal nuovo 
regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai 
consumatori5, il quale entrerà in vigore in data 13 dicembre 2014. Detto regolamento prevede 
specificamente che tutti gli ingredienti presenti sotto forma di "nanomateriali ingegnerizzati" 
siano chiaramente indicati nell'elenco degli ingredienti e che il loro nome sia seguito dalla 

                                               
1 GU L 106 del 17.04.2001.
2 GU C 200/1 del 22.07.2010.
3 COM(2010)0375 def., 17.7.2010   http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/docs/proposal_en.pdf. 
4 GU L 31 dell'1.02.02, pag. 1.
5 GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.
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dicitura "nano" tra parentesi.1 A tal fine, il regolamento definisce i "nanomateriali 
ingegnerizzati" quale materiale prodotto intenzionalmente e caratterizzato da una o più 
dimensioni dell'ordine di 100 nm o inferiori, o che è composto di parti funzionali distinte, 
interne o in superficie, molte delle quali presentano una o più dimensioni dell'ordine di 100 
nm o inferiori, compresi strutture, agglomerati o aggregati che possono avere dimensioni 
superiori all'ordine di 100 nm, ma che presentano proprietà caratteristiche della scala 
nanometrica. Infine, per assicurare una chiara leggibilità delle informazioni obbligatorie che 
sono presenti sull'imballaggio dell'alimento o sull'etichetta a esso apposta, il regolamento 
prevede che la dimensione dei caratteri sia pari o superiore a 1,2 mm e, nel caso di imballaggi 
o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm2, che la dimensione dei 
caratteri sia pari o superiore a 0,9 mm.
In conclusione, la Commissione desidera nuovamente sottolineare il suo pieno impegno a 
garantire la sicurezza degli OGM per la salute e l'ambiente. La procedura di valutazione del 
rischio in Europa è riconosciuta per essere una delle più severe al mondo. La legislazione 
europea prevede altresì che i prodotti contenenti, costituiti o prodotti a partire da OGM 
presentino etichette chiare. Pertanto, sulla base delle misure summenzionate, la Commissione 
ritiene che i diritti dei consumatori alla sicurezza e ad avere informazioni complete e 
trasparenti relativamente agli OGM siano pienamente rispettati.

Per quanto attiene alle nantecnologie, la Commissione è del parere che il nuovo regolamento 
(UE) n. 1169/2011 istituisca un quadro giuridico completo che affronta le preoccupazioni 
espresse dai firmatari."

                                               
1 articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011.


