
Parere del Comitato delle regioni in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo — Relazione concernente l'applicazione delle misure nazionali sulla coesistenza

di colture geneticamente modificate e l'agricoltura convenzionale e biologica

(2007/C 57/03)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Relazione concernente l'applica-
zione delle misure nazionali sulla coesistenza di colture geneticamente modificate e l'agricoltura convenzionale e biologica
(COM(2006) 104 def.),

vista la decisione della Commissione europea del 2 dicembre 2005 di consultarlo in materia, conforme-
mente all'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza del 25 aprile 2006 di incaricare la commissione Sviluppo
sostenibile di elaborare un parere sull'argomento,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 rela-
tivo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1),

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che
stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicu-
rezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (2),

vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001 sull'emissione deli-
berata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consi-
glio (3),

vista la risoluzione del Parlamento europeo sulla coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biolo-
giche (2003/2098(INI)),

vista la raccomandazione 2003/556/CE della Commissione europea del 23 luglio 2003 recante orientamenti
per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenza tra colture transgeniche,
convenzionali e biologiche,

visto il parere d'iniziativa del Comitato economico e sociale europeo sul tema La coesistenza tra colture geneti-
camente modificate, convenzionali e biologiche adottato il 16 dicembre 2004 (4),

visto il proprio progetto di parere (CdR 149/2006 riv. 2) adottato il 6 ottobre 2006 dalla commissione
Sviluppo sostenibile (relatore: MARRAZZO, presidente della regione Lazio (IT/PSE)),

1. considerando quanto segue:

1.1 Nella Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Relazione concernente l'appli-
cazione delle misure nazionali sulla coesistenza di colture geneticamente modificate e l'agricoltura convenzionale
e biologica (COM(2006) 104 def.), di seguito detta «Relazione», si tende a mantenere separati gli aspetti
ambientali e sanitari da quelli economici nella tematica della coesistenza dei sistemi agricoli GM,
convenzionali e biologici.

1.2 L'analisi dell'assenza di rischi per la salute umana e per l'ambiente è una semplice fase della procedura
prevista per la concessione dell'autorizzazione di un prodotto OGM, ai sensi della direttiva
2001/18/CE. La medesima procedura comprende misure specifiche in materia di coesistenza, la cui
applicazione è obbligatoria.
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(1) GU L 268 del 18.10.2003.
(2) GU L 31 dell'1.2.2002.
(3) GU L 106 del 17.4.2001.
(4) CESE 1656/2004.



1.3 Il presente parere intende riportare il dibattito sulla coesistenza, finora incentrato sui soli aspetti
economici, ai profili di prudenza imposti dal principio di precauzione. Anche le colture agricole di
tipo convenzionale o biologico fanno parte dell'ambiente e vanno pertanto protette in base al prin-
cipio di precauzione. Una volta cessata, nel 2004, la moratoria europea sull'importazione di OGM, di
fatto si assisterà ad un aumento di autorizzazioni di prodotti OGM nel territorio della Unione
europea: occorre dunque impedire effetti irreversibili e manovre speculative.

1.4 L'attuazione corretta del metodo della coesistenza dei sistemi presuppone l'armonizzazione degli
aspetti sanitari ed ambientali con quelli economici. Per essere attuata, la «coesistenza» dei sistemi agri-
coli — che consiste nella garanzia di esistenza per ogni forma di agricoltura, convenzionale, biologica
o che si avvale di OGM — deve rispondere alle esigenze di tutela di tutti i metodi di coltivazione.
Ogni forma di agricoltura — convenzionale, biologica e OGM — deve presentare la stessa dignità
ontologica, prima che economica, altrimenti il concetto stesso di «coesistenza» verrebbe negato.

1.5 Alla Conferenza di Vienna del 4-6 aprile 2006 l'UE ha preferito non prendere una posizione ferma in
materia di coesistenza e lasciare agli agricoltori la libertà di scelta se coltivare in modo tradizionale o
biologico, oppure orientarsi verso il transgenico. La motivazione addotta si compone di due argo-
menti: in primo luogo le diversità territoriali dei singoli Stati membri, in secondo luogo la difformità
dei risultati delle scarse esperienze finora effettuate.

1.6 Si rimette dunque al mercato l'onere di trovare le proprie dinamiche, anche per il tramite della scelta
dei consumatori, che restano liberi di scegliere se acquistare o no i prodotti OGM.

1.7 Le autorità nazionali competenti in materia hanno partecipato all'incontro tecnico del 19 giugno
2006 e alla riunione delle autorità competenti ai sensi della direttiva 2001/18/CE tenuta il 3 luglio
2006; il prossimo incontro rimane fissato per il mese di gennaio 2007 per continuare la discussione
su patate, mais BT11 e mais 1570.

1.8 Le linee scaturite da questi incontri sono concordi nel riportare in discussione le problematiche atti-
nenti alla tutela della salute e dell'ambiente: 7 Stati membri su 8 hanno riproposto il ruolo chiave del
principio di precauzione; per il mais BT11, 8 Stati su 9 hanno presentato osservazioni che l'Autorità
europea per la sicurezza alimentare (EFSA) non ha tenuto in conto; per il mais 1570, 8 Stati su 9
hanno lamentato l'insufficienza dei dati scientifici sugli effetti ambientali; per i piani di monitoraggio,
le osservazioni critiche formulate per i 7 casi su 9 non sono state considerate dall'EFSA.

1.9 A ben vedere, l'orientamento fondamentale della stessa normativa europea impone la necessità di
un'attenzione costante ai potenziali rischi per la salute umana e per l'ambiente: dunque appare
contraddittorio l'approccio che focalizza nei soli aspetti economici il metodo della coesistenza dei
sistemi.

A dimostrazione, si rammenta quanto segue:

1.10 Il principio di precauzione, come definito all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002, si confi-
gura quale metodologia di analisi gestionale del rischio e la sua applicazione è invocabile in caso di
pericolo potenziale, quando l'incertezza scientifica non consente una completa valutazione apriori-
stica di sicurezza (Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenza del 9 settembre 2003,
causa C-236/01).

1.11 Nella sua formulazione originaria il principio di precauzione traeva la sua fonte dal principio dello
sviluppo sostenibile.

1.12 Il principio dello sviluppo sostenibile può essere definito come il rapporto tra la dinamica delle atti-
vità umane e il contesto biofisico globale. Orbene, tale rapporto deve essere gestito in modo da
consentire da un lato il progresso degli individui e dall'altro la tutela dell'equilibrio biofisico globale,
mantenendo una corretta equazione tra i due.

1.13 Si è reputato opportuno richiamare succintamente le definizioni del principio di precauzione e di
quello dello sviluppo sostenibile in quanto tali principi sono di fatto considerati inscindibili dalla
corretta attuazione della coesistenza dei sistemi agricoli.
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1.14 Il regolamento sugli indicatori unici (5), la decisione sui registri (6), il regolamento di attuazione del
regolamento (CE) n. 1829/2003 schiudono la via per la corretta applicazione empirica del criterio
della coesistenza dei sistemi agricoli, nella certezza della trasparenza e della tracciabilità.

1.15 A compendio e completamento della normativa è poi intervenuto l'obbligo di etichettatura e traccia-
bilità dei prodotti e dei mangimi contenenti OGM al superamento della soglia di tolleranza, nell'ipo-
tesi di una commistione accidentale tecnicamente inevitabile.

1.16 È stata dunque conferita un'impronta precauzionale, con prescrizione di accurate valutazioni e
controlli dei rischi, prima di intraprendere le attività di ricerca, produzione e commercializzazione dei
prodotti ottenuti con l'impiego di OGM.

1.17 Non è inoltre mai stato sottaciuto il rischio per la salute umana ed animale e per l'ambiente, che è
stato anzi sistematicamente richiamato nei considerando di ogni atto normativo comunitario.

1.18 Per consentire la commercializzazione di nuovi prodotti transgenici nel territorio dell'Unione occorre
affrontare e tenere conto del rischio di contaminazione accidentale genetica in agricoltura e dell'im-
patto economico della commistione tra colture GM e non GM.

1.19 L'Unione europea ha finora autorizzato ed imposto l'introduzione per ogni Stato membro di un
esiguo numero di varietà di OGM.

1.20 Ciò ha però di fatto legittimato l'ingresso graduale della coltura transgenica in Europa e ha suscitato
aspre critiche connesse con la scarsa compatibilità di quest'ultima con le colture diverse e con la non
acclarata innocuità degli OGM rispetto all'ambiente, inteso come patrimonio genetico differenziato, e
alla salute umana.

1.21 La normativa comunitaria paventa il rischio di una contaminazione accidentale: l'intromissione
casuale di OGM nel raccolto biologico o convenzionale è stata riconosciuta come «tecnicamente inevi-
tabile», negando dunque la possibilità di ottenere la tolleranza zero.

1.22 La contaminazione accidentale comporta per gli agricoltori tradizionali e biologici costi aggiuntivi per
la predisposizione di misure idonee ad evitarla, nonché la negazione della coltura biologica, che nella
purezza del metodo di coltivazione e del suo risultato trova i suoi elementi connotativi.

1.23 Occorre tutelare il principio della libertà di iniziativa economica di ciascun imprenditore agricolo, che
si sostanzia non solo nella libertà di scelta del sistema di produzione economicamente più conve-
niente ma anche nella necessità di tenere separate le colture scelte per evitarne la contaminazione reci-
proca.

1.24 Dall'altro lato, occorre tutelare la libertà di scelta del consumatore rispetto al prodotto da acquistare,
preservando l'integrità di quest'ultimo, sia nella fase di immissione in commercio, sia in quella —
precedente — della coltivazione, attraverso la tracciabilità e la non contaminazione delle filiere di
produzione agricola.

1.25 Nell'Unione europea gli OGM possono essere coltivati o immessi in commercio solo se autorizzati e
gli aspetti sanitari e ambientali sono disciplinati dalla direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata
nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e dal regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo
agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati.

1.26 L'articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE, introdotto con il regolamento di modifica (CE) n. 1829/
2003, invita gli Stati membri a scegliere se adottare o meno opportune misure nazionali sulla coesi-
stenza, al fine di evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti, senza peraltro rendere
obbligatorio tale intervento.
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(5) Regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione del 14.1.2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l'asse-
gnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (GU L 10 del 16.1.2004).

(6) Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12.3.2001, 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).



1.27 L'articolo 22 della stessa direttiva stabilisce che gli Stati membri non possono vietare, limitare o impe-
dire l'immissione in commercio di OGM autorizzati.

1.28 Con la raccomandazione della Commissione 2003/556/CE del 23 luglio 2003 sono stati dettati
orientamenti di fondamentale importanza. Nei considerando di tale raccomandazione, la Commis-
sione:

a) precisa che «la procedura di concessione definitiva dell'autorizzazione prevista dalla direttiva
2001/18/CE comprende misure specifiche in materia di coesistenza miranti alla protezione della
salute umana e dell'ambiente, la cui applicazione è obbligatoria»;

b) lamenta i rischi connessi alla non corretta attuazione della coesistenza, il potenziale pregiudizio
economico e l'impatto della commistione tra colture transgeniche e non transgeniche, indicando
l'utilità di attuare le misure di gestione più idonee per minimizzare il rischio di commistione;

c) raccomanda che ogni Stato membro adotti «strategie nazionali e migliori pratiche» in funzione
delle peculiari caratteristiche agronomiche dei rispettivi territori.

1.29 È dunque esclusa, in quanto non attuabile, l'ipotesi di una «tolleranza zero»; tuttavia la coesistenza
deve essere attuata, conformemente al metodo di prudenza, attraverso le «migliori pratiche» al fine di
evitare «effetti irreversibili»,

ha adottato il seguente parere in data 6 dicembre 2006, nel corso della 67a sessione plenaria.

2. La posizione del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni

2.1 Questioni preliminari

Evidenzia le seguenti problematiche, che considera preliminari
alla corretta attuazione della coesistenza dei sistemi agricoli e
alla tutela della agrobiodiversità:

2.1.1 Insuf f ic ienza dei control l i

a) Ritiene insufficiente l'attuale sistema di controlli e richiama
i risultati del dibattito orientativo svoltosi al Consiglio il 9
marzo 2006: durante tale dibattito la maggior parte degli
Stati membri ha chiesto di migliorare il sistema delle valuta-
zioni scientifiche effettuate dall'EFSA nel contesto delle proce-
dure di autorizzazione degli OGM, deplorando la residualità
degli interventi dell'EFSA stessa e il fatto che le sue decisioni
spesso non tengono conto delle valutazioni scientifiche degli
Stati membri.

2.1.2 Insuf f ic ienza del la procedura di va lutaz ione del
r i schio

a) Sottolinea che la valutazione del rischio prevista dalla diret-
tiva 2001/18/CE è effettuata dallo stesso soggetto interessato
alla commercializzazione del prodotto GM, demandando alle
autorità competenti degli Stati membri e all'EFSA il mero
compito di valutare la correttezza dei dati presentati;

b) auspica una semplificazione e una maggiore severità per la
procedura di modifica o revoca dell'autorizzazione di OGM
in caso di insorgenza di rischi, al fine di evitare di mantenere
attiva l'emissione deliberata per il commercio o per l'impiego
confinato nell'attesa del ritiro o della modifica della autoriz-
zazione;

c) auspica un diverso sistema di monitoraggio durante tutta la
fase di immissione e commercializzazione del prodotto, che
preveda una doppia procedura di controllo e una riduzione
dei casi nei quali la procedura prevista sia quella «semplifi-
cata» ai sensi della direttiva 2001/18/CE.

2.1.3 Insuf f ic ienza del la d isc ip l ina sul le sement i

a) Ritiene che uno dei punti nodali del dibattito sia rappresen-
tato dalla fissazione di una soglia per le sementi e che il
metodo della coesistenza dei sistemi non possa funzionare se
le sementi utilizzate non sono pure;

b) allo stesso tempo, considera la coesistenza come il metodo
che consente di rispettare l'esistenza di ogni forma di agricol-
tura, il cui valore verrebbe vanificato ab origine se si consen-
tisse l'immissione nelle coltivazioni di sementi non pure.

2.1.4 Insuf f ic ienza del la sogl ia de l lo 0,9 % come
tute la per i s i s temi agr icol i convenzionale e
bio logico

a) Ritiene che la soglia percentuale di commistione dello 0,9
renda caduca la purezza del metodo biologico;

b) ritiene, sulla base di tale presupposto, che, se la tolleranza
zero risulta inattuabile, la soglia percentuale per il biologico
dovrebbe tendere allo zero, riducendo la presenza di OGM al
livello tecnicamente inevitabile attraverso l'adozione di
misure adeguate per impedire la commistione accidentale;

c) considera eccessiva la soglia dello 0,9 anche per l'agricoltura
convenzionale, dato che in caso di ripetuta e pluriennale
contaminazione con gli OGM si può arrivare velocemente ad
un elevato grado di contaminazione nell'ambiente e nella
catena di produzione alimentare.
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2.1.5 Insuf f ic ienza del la c lausola di sa lvaguardia
quale unico metodo r iparator io in caso di
insorgenza di per icol i per la sa lute e per l ' am-
biente

a) Ricorda che la normativa europea prevede, all'art. 23 della
direttiva 2001/18/CE, la clausola di salvaguardia come
metodo inibitorio di diretta applicazione del principio di
precauzione, la cui matrice è tratta dai considerando nn. 4,
5, 6, 8, 16, 19, 20, 22, 56 inclusi nel preambolo della diret-
tiva stessa;

b) lamenta l'eccessiva complessità della procedura e auspica
che la possibilità di invocare la clausola di salvaguardia,
attualmente conferita in via esclusiva agli Stati membri, possa
essere estesa anche agli enti territoriali o alle regioni attra-
verso un metodo di azione decentrato o delegato attraverso
norme nazionali;

c) fa rilevare che l'articolo 95, paragrafo 5 del Trattato CE
consentirebbe, in linea di principio, ulteriori misure di salva-
guardia e deplora la prassi decisionale restrittiva della
Commissione nei confronti di misure adottate dagli Stati
membri che si richiamino a tale disposizione.

2.2 Osservazioni generali sulla comunicazione della Commissione

2.2.1 Sottolinea l'importanza di una stretta cooperazione tra
gli Stati membri, nonché dello scambio dei risultati scaturiti
dalla ricerca in materia di coesistenza;

2.2.2 ritiene indispensabile che le misure di coesistenza
permettano il mantenimento della diversità dei tipi e dei modi
di sfruttamento agricolo, e quindi anche la libertà di scelta per
gli agricoltori e i consumatori;

2.2.3 sottolinea la necessità di mettere a disposizione delle
parti interessate e dei cittadini informazioni complete ed ogget-
tive riguardanti gli OGM e la coesistenza;

2.2.4 sottolinea il fatto che nell'UE le esperienze in materia
di colture geneticamente modificate sono molto limitate;

2.2.5 appoggia l'intento della Commissione di ottenere più
informazioni sui sistemi nazionali di responsabilità e sulla loro
relazione con le norme di coesistenza;

2.2.6 mette l'accento sul fatto che in quattro Stati membri
anche la capacità di legiferare in materia di coesistenza spetta
alle regioni, mentre in altri casi gli enti regionali e/o locali sono
responsabili dell'attuazione delle misure di coesistenza;

2.2.7 ricorda e sostiene il punto di vista del Comitato
economico e sociale europeo che, nel suo parere sul tema della
coesistenza, ha individuato la necessità di una regolamentazione
delle misure per la protezione delle zone di tutela della natura, a
norma della direttiva fauna-flora-habitat 92/43/CEE e della diret-
tiva sulla protezione degli uccelli 79/409/CEE, e di altre zone
ecologicamente sensibili, a livello nazionale e locale;

2.2.8 sottolinea che studi pubblici effettuati sui suoli del
Lazio interessati da sperimentazioni OGM hanno dimostrato la
possibile permanenza dei transgeni nel terreno, specie in deter-

minate condizioni pedoclimatiche, con possibilità di una loro
veicolazione dal suolo all'acqua;

2.2.9 ritiene che una valutazione realmente approfondita ed
indipendente dei rischi connessi alla coltivazione di un determi-
nato OGM può essere effettuata solo su base locale attraverso
studi specifici;

2.2.10 sottolinea il fatto che numerosi enti locali e regionali
si sono dichiarati contrari alle colture GM sui loro territori,
dichiarandosi «zone libere da OGM» o «zone OGM-free», e che
sono state create reti che raggruppano questi enti, tra cui ad
esempio la rete delle 40 regioni e autorità locali OGM-free.
Alcuni enti regionali hanno anche tentato di sancire giuridica-
mente il proprio status di «zone OGM-free». L'ammissibilità di
tale misura è attualmente oggetto di una controversia tra la
Commissione e il Land Alta Austria dinnanzi alla Corte di
giustizia europea.

2.3 Sul fatto di basarsi sulle pratiche e sui metodi di separazione già
collaudati

2.3.1 Nota che nella sua comunicazione la Commissione
rileva una «scarsa esperienza pratica maturata nelle colture
OGM»;

2.3.2 sottolinea, di conseguenza, che non esistono pratiche
e metodi di separazione «già collaudati» in via assoluta, ai quali
attenersi per attuare una coesistenza scevra da rischi.

2.4 Sulla proporzionalità

2.4.1 Rileva che la raccomandazione 2003/556/CE della
Commissione introduce il parametro della «proporzionalità»,
inteso come il principio secondo cui le misure relative alla coesi-
stenza devono rispondere a criteri di efficienza ed efficacia
economica ed essere proporzionate;

2.4.2 osserva, tuttavia, che le soglie di tolleranza della
commistione «tecnicamente inevitabili» imposte per regolamento
sono valide ai soli fini di fissazione del limite oltre il quale scatta
l'obbligo di etichettatura, non risultando che esse siano state
poste al fine di dettare un limite per la coesistenza.

2.5 Sulla scelta del livello appropriato

2.5.1 Nota che, per quanto riguarda il livello di attuazione
della coesistenza, la relazione riporta che gli approcci degli Stati
membri in materia hanno avuto come oggetto in prevalenza
situazioni minimali di utilizzo delle misure non su scala regio-
nale, e attinenti, al più, alla regolamentazione di aziende limi-
trofe;

2.5.2 ritiene, quindi, che si è ancora lontani dal poter imma-
ginare, come opzioni per il livello di attuazione, delle misure
ancora poco sperimentate su larga scala e sul lungo periodo;

2.5.3 sottolinea che, alla luce dell'attuale ricerca scientifica e
del quadro legislativo vigente, il migliore «livello di attuazione»
ai fini della coesistenza non è la singola azienda agricola, bensì
piuttosto la regione o l'ente locale.
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2.6 Sulle norme in materia di responsabilità

2.6.1 Prende atto della constatazione della Commissione
secondo cui l'orientamento tendenziale di molti Stati membri è
l'inquadramento nella responsabilità civile del danno economico
derivante da commistioni accidentali di OGM;

2.6.2 sottolinea tuttavia che tale orientamento non è l'unico
da seguire in via obbligatoria, dato che la raccomandazione rico-
nosce ad ogni singolo Stato membro una certa libertà in merito,
e che possono essere attuati anche sistemi di responsabilità
penale o amministrativa;

2.6.3 rammenta, inoltre, che la direttiva 2001/18/CE
dispone che rimangano impregiudicate le legislazioni nazionali
dei singoli Stati membri in tema di responsabilità ambientale.

2.7 Sul monitoraggio e la valutazione

2.7.1 Rileva che la raccomandazione della Commissione,
perorando la necessità di sottoporre a un monitoraggio e a una
valutazione costanti le misure di gestione e gli strumenti adottati
in materia di coesistenza, imponeva di fatto agli Stati membri
l'onere di istituire adeguati sistemi di controllo e d'ispezione;

2.7.2 prende atto del fatto che, come rilevato dalla Commis-
sione, molti Stati membri, data l'esiguità delle coltivazioni GM,
non hanno ancora predisposto programmi di monitoraggio e di
valutazione;

2.7.3 fa presente con preoccupazione che negli Stati
membri in cui si fa una differenza tra mangimi GM e non GM
in termini di diverso valore sul mercato e/o in cui esistono
prodotti la cui tipicità o origine protetta è motivo di vanto
nazionale e di valore aggiunto, l'identificazione dei mercati GM
e non GM porterebbe a una riduzione del gradimento dei
consumatori e dunque del prezzo di mercato, con possibili
pregiudizi economici.

2.8 Sulla produzione biologica

2.8.1 Constata ma non condivide il fatto che le soglie di
presenza accidentale stabilite dalla normativa comunitaria per i
prodotti contenenti OGM sono applicabili indistintamente sia ai
prodotti agricoli convenzionali che a quelli biologici;

2.8.2 sottolinea che il regolamento relativo al metodo di
produzione biologico sottintende il divieto di impiego di OGM
in tale produzione e che, pertanto, non possono essere utilizzati
nel processo produttivo materiali, incluse le sementi, la cui
etichetta indica la presenza di OGM;

2.8.3 aggiunge che la Commissione non fa alcuna menzione
della produzione biologica;

2.8.4 fa presente in modo deciso la necessità di applicare
per la produzione biologica una soglia quanto più vicina possi-
bile alla tolleranza zero.

2.9 Sulle norme di purezza delle sementi

2.9.1 fa notare che le sementi sono un mezzo di diffusione,
volontario o meno, delle innovazioni biotecnologiche nelle colti-
vazioni e nell'ambiente e rappresentano quindi una variabile
fondamentale della coesistenza;

2.9.2 richiama la posizione espressa dal Parlamento europeo
nella risoluzione 2003/2098(INI) secondo cui le informazioni
sulla presenza di OGM nelle sementi rappresentano la premessa
per la regolare attuazione della direttiva 2001/18/CE, in partico-
lare per quanto riguarda il monitoraggio degli effetti negativi
degli OGM sulla salute umana e sull'ambiente, la rintracciabilità
e le misure di emergenza.

2.10 Sulla scelta delle misure

2.10.1 Sostiene la necessità di individuare le misure più
idonee a consentire la coesistenza ad un livello di rischio infini-
tesimo, o comunque quanto più basso possibile;

2.10.2 sottolinea che le «migliori pratiche» sono definibili
come quei metodi di coltivazione separata che consentono onto-
logicamente il rispetto della coesistenza;

2.10.3 condivide la constatazione che, per quanto riguarda
l'individuazione e l'applicazione delle migliori pratiche e delle
misure, le conoscenze scientifiche e le esperienze pratiche dispo-
nibili sono limitate, e che quindi, le misure devono essere restrit-
tive e specifiche;

2.10.4 rileva che l'indicazione precisa da parte della
Commissione delle misure da adottare affinché non si vanifichi
il principio di precauzione nell'attuazione della coesistenza lascia
supporre che tale necessario livello di dettaglio potrà impedire
l'attuazione della coesistenza o la renderà così difficoltosa e
costosa da divenire antieconomica;

2.10.5 ricorda che nel suo citato parere sulla coesistenza il
Comitato economico e sociale europeo ha raccomandato che la
coltivazione di OGM deve essere vietata quando rende impossi-
bile o eccessivamente difficile la produzione tradizionale di
piante della stessa coltura o di colture affini;

2.10.6 condivide la posizione espressa nella risoluzione
2003/2098(INI) del Parlamento europeo, secondo cui una
rinuncia volontaria o limitata a livello regionale delle colture di
OGM può rappresentare la misura più efficace e vantaggiosa per
garantire la coesistenza;

2.10.7 ritiene riduttivo l'approccio della Commissione se
comparato con la raccomandazione 2003/556/CE, specie se si
considera che dal 2003 ad oggi la ricerca scientifica ha prodotto
ben pochi nuovi risultati e che le casistiche applicative della
coesistenza sono residuali; considera dunque necessario atten-
dere risultati scientifici più pregnanti per il medio e lungo
periodo, visto che in molti Stati membri le sperimentazioni
sono ferme;
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2.10.8 condivide, in questo contesto, la necessità che la
Commissione europea definisca strumenti specifici per il finan-
ziamento della ricerca per poter valutare l'impatto socioecono-
mico degli OGM a livello regionale e locale.

2.10.9 sottolinea che gli enti locali e regionali sono, in
quanto aree amministrative omogenee, il livello più appropriato
per valutare l'impatto dell'introduzione delle colture GM in
ciascun ambito territoriale, per definire le misure di coesistenza
compatibili con il principio dello sviluppo sostenibile e infine
per contemperare gli interessi locali e gestire le soluzioni possi-
bili.

2.11 Sulla gestione dei rischi

2.11.1 Prende atto del fatto che i prodotti transgenici auto-
rizzati possono essere vietati solo in virtù dell'articolo 23 della
direttiva 2001/18/CE o dell'articolo 95, paragrafi 4 o 5 del Trat-
tato CE, ma devono ottemperare ai principi di prudenza, i quali
devono guidare l'attuazione sicura della coesistenza;

2.11.2 richiama il fatto che, qualora si individui un rischio
ambientale o sanitario dopo la concessione dell'autorizzazione,
si può avviare una procedura di revoca dell'autorizzazione stessa
o di modifica delle condizioni per il suo rilascio; sottolinea che,
dato il continuo progresso della ricerca scientifica, si potrebbero
individuare in futuro profili di rischio oggi non provati scientifi-
camente;

2.11.3 reputa eccessivamente lunga e complessa la proce-
dura di modifica o revoca dell'autorizzazione in caso di insor-
genza di rischi e insufficiente il sistema di monitoraggio vigente;
fa presente i pericoli connessi con il mantenere attiva l'emis-
sione deliberata per il commercio o per l'impiego confinato
nell'attesa del ritiro o della modifica dell'autorizzazione;

2.11.4 fa rilevare la tendenza di alcuni paesi che coltivano
da diversi anni piante GM a rivedere le proprie posizioni per
riequilibrare determinati ambienti e colture compromessi anche
per la presenza di parassiti che hanno mostrato forme di resi-
stenza alle modificazioni genetiche.

3. Raccomandazioni del Comitato delle regioni

3.1 Chiede che vengano innanzitutto stabiliti dei correttivi
alle questioni preliminari menzionate al punto 2.1. Le nuove
procedure sui controlli e sulla valutazione dei rischi per la salute
e per l'ambiente, la purezza delle sementi, la delega della clau-
sola di salvaguardia, la possibilità di porre in essere le «migliori
pratiche» come risultato di ricerche scientifiche a medio e lungo
termine e la ridefinizione delle soglie percentuali di tolleranza
rappresentano il primo passo per una corretta attuazione della
coesistenza dei sistemi; fino a quando non prenderanno effetto
tali correttivi, restano in vigore gli attuali divieti di determinati
prodotti contenenti OGM imposti dagli Stati membri in applica-
zione del principio di precauzione;

3.2 sostiene la necessità di una regolamentazione delle
misure per la protezione delle zone di tutela della natura e di

altre zone ecologicamente sensibili a livello nazionale e locale,
quale già espressa dal Comitato economico e sociale europeo
nel suo parere sulla coesistenza (CESE 1656/2004);

3.3 ritiene necessaria una più stretta collaborazione tra
l'EFSA e le autorità nazionali competenti in materia di coesi-
stenza e invita la Commissione a proseguire sulla strada già
intrapresa in questo senso;

3.4 sostiene la necessità di una partecipazione attiva degli
enti regionali e locali al processo di consultazione in materia di
coesistenza e chiede alla Commissione di tenere conto in modo
più sistematico e completo della dimensione regionale e locale
nella relazione sulla coesistenza che presenterà nel 2008;

3.5 chiede di essere associato all'elaborazione di norme
comunitarie che contribuiscano a risolvere le questioni prelimi-
nari alla attuazione della coesistenza al fine di giungere a posi-
zioni autonome ma armonizzate e di impedire che si creino
situazioni di palese difformità di disciplina in grado di causare
flussi anomali di capitali di investimenti nei luoghi ove la
normativa risulta maggiormente permissiva;

3.6 invita gli Stati membri a predisporre programmi di
monitoraggio e di valutazione appropriati sulle misure di
gestione e sugli strumenti da adottare;

3.7 chiede che l'introduzione di OGM in una data area sia
preceduta da specifici studi e invita la Commissione e gli Stati
membri a specificare le risorse e i programmi necessari per
fornire il massimo supporto tecnico e finanziario alla ricerca
scientifica, anche a livello regionale e locale;

3.8 sottolinea che nelle normative nazionali e regionali in
materia di coesistenza si deve espressamente richiamare il prin-
cipio di precauzione;

3.9 chiede alla Commissione di tenere nel debito conto,
nella formulazione delle proprie proposte legislative:

a) la necessità di armonizzare le indicazioni nazionali o locali
sulle distanze minime di separazione delle filiere, nel rispetto
del principio di sussidiarietà;

b) la regolamentazione comunitaria delle zone di confine e le
importazioni transfrontaliere, in aderenza ai dettami del
Protocollo di Cartagena;

c) la definizione comunitaria di soglie uniche per l'agricoltura
convenzionale inferiori allo 0,9 per cento e tendenti il più
possibile alla tolleranza zero. Per le sementi e per l'agricol-
tura biologica, la soglia deve essere pari a zero;

d) il fatto che l'elaborazione di buone pratiche e la valutazione
dei dati scientifici ed economici riguardanti le misure di sepa-
razione e la produzione delle filiere e delle sementi può
costituire un ostacolo non ideologico ma empirico insor-
montabile all'attuazione della coesistenza dei diversi sistemi
agricoli: a determinate condizioni, infatti, la coesistenza
risulta inattuabile o antieconomica;
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e) il fatto che esistono entità amministrative omogenee, dotate
di poteri legislativi autonomi aventi efficacia vincolante all'in-
terno del proprio territorio, che vedono riconosciuta la
propria autonomia normativa o per legge nazionale o per
dettami costituzionali: sulla base del principio di sussidia-
rietà, tali entità omogenee dovrebbero potersi vedere ricono-
sciuta l'impossibilità di adeguarsi alle misure di cautela e alle
migliori pratiche e devono avere la possibilità di ottenere lo
status di «zone libere da OGM»;

3.10 invita gli Stati membri e le regioni a assicurare la
cooperazione transfrontaliera con le aree limitrofe al fine di
garantire il funzionamento efficiente delle misure di coesistenza
nelle zone di frontiera;

3.11 a tal fine raccomanda alla Commissione di realizzare
un sito Internet da cui sia possibile accedere tramite link ai regi-
stri nazionali delle colture esistenti.

Bruxelles, 6 dicembre 2006.

Il presidente

del Comitato delle regioni
Michel DELEBARRE

Parere del Comitato delle regioni sul tema «Il ruolo dei comuni rurali per la valorizzazione dei
territori europei»

(2007/C 57/04)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza del 25 aprile 2006 di incaricare la commissione Sviluppo
sostenibile (DEVE) di elaborare un parere di iniziativa sul tema Il ruolo dei comuni rurali per la valorizzazione dei
territori europei, a norma dell'articolo 265, quinto comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il programma di lavoro per il 2006 della commissione Sviluppo sostenibile (1), in cui si sottolinea il
ruolo dei comuni rurali, i quali mantengono l'equilibrio dei territori diversificando le attività economiche e
garantendo la prestazione dei servizi ai cittadini, e in cui si invita a rivolgere un'attenzione particolare al
rapporto città-campagna,

vista la Convenzione europea del paesaggio del Consiglio d'Europa (2),

vista la relazione del Parlamento europeo sul tema La multifunzionalità agricola e la riforma della PAC, del 22
maggio 2003 (3),

viste le conclusioni della Conferenza di Salisburgo del novembre 2003,

visto il proprio parere del 23 febbraio 2005 in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),

visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (4),

vista la decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo
sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013) (2006/144/CE),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata Colmare il divario nella banda larga (5),
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