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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento, sulle regioni 
europee senza OGM1

1. La Carta europea dell’autonomia locale garantisce il diritto degli enti locali e regionali 
degli Stati membri del Consiglio d’Europa a un processo decisionale libero e senza 
restrizioni per i settori di loro competenza.

2. Le politiche pubbliche degli enti locali e regionali nel contesto della limitazione o del 
divieto dell’uso e del rilascio di OGM nell’ambiente devono essere rispettate, il che 
significa che gli Stati membri devono prendere in considerazione le decisioni delle 
amministrazioni locali e regionali in merito a questo argomento.

3. La discrezionalità delle autorità locali e regionali nell’ambito delle loro competenze e in 
conformità con la struttura interna degli Stati membri, non dovrebbe essere soggetta a 
restrizioni, e l’impegno di oltre 150 regioni e 4 500 enti locali in Europa di essere senza 
OGM dovrebbe essere rispettato.

4. Al fine di incoraggiare la produzione agricola e il turismo ecologico e la tutela della 
biodiversità, la presente dichiarazione sostiene le decisioni degli enti locali e regionali, 
che si sono dichiarate zone libere da OGM.

5. La Commissione è quindi invitata a sostenere lo scambio delle migliori pratiche tra gli 
Stati membri per quanto riguarda l’attuazione delle decisioni degli enti locali e regionali al 
momento di chiedere l’adeguamento dell’ambito geografico dell’autorizzazione alla 
coltivazione o nell’adottare misure che limitano o vietano la coltivazione di OGM in virtù 
della legislazione europea applicabile.

6. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al 
Consiglio e alla Commissione.

1 Ai sensi dell'articolo 136, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una dichiarazione raccolga 
la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale 
con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento.


