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Sulle coltivazioni Ogm l'ulti-
ma parola spetta agli Stati mem-
bri. E quanto prevede la decisione
adottata ieri dal Parlamento Ue e
che recepisce il testo dell'accordo
raggiunto lo scorso dicembre dal
Consiglio dei ministri europeo,
dalla Commissione Ue e dallo
stesso Europarlamento (si veda
«Il Sole 24 Ore» del5 dicembre).

In sostanza, i singoli stati mem-
bri potranno decidere di vietare
sul proprio territorio (o anche so-
lo su una parte) la coltivazione di
organismi geneticamente modi-
ficati autorizzatidaBruxellesmo-
tivando la decisione con argo-
menti di carattere economico,
agronomico o di tutela del pae-
saggio. Quindi con un range di
considerazioni più ampio rispet-
to ai soli rischi per la salute dei
consumatori previsti finora e va-
lutati dall'Agenzia europea sulla
sicurezza alimentare (Efsa).

Il via libera di ieri rappresenta
la "bollinatura" da parte dell'Eu-
roparlamento dell'accordo rag-
giunto a dicembre e che ora dopo
un ultimo passaggio formale in
Consiglio dei ministri diventerà
operativo nella prossima prima-
vera con una modifica della diret-
tivaUe inmateria di Ogni.

«Il voto del Parlamento euro-
peo a favore della proposta legi-
slativa sulla coltivazione di Ogni
ciportaadunpasso dal fornire agli
Stati membri gli strumenti per de-
cidere sulla coltivazione Ogm sul
loroterritorio, sullabase di motivi
diversidairischiperlasalute e per
l'ambiente» ha commentato ieri il
Commissario Ue alla Salute,
Vytenis Andriukaitis. Soddisfat-
to il ministro per le Politiche agri-
cole italiano, Maurizio Martina
per il quale «l'accordo si iscrive
trai successi della presidenza ita-
liana. Un risultato tutt'altro che
scontato.Inquesta otticain Italia-
ha aggiunto Martina - rinnovere-
mo presto il divieto di coltivazio-
ne del mais Mon81o.Abreve par-

tirà il dibattito con i ministri Lo-
renzin e Galletti».

L'intesa approvatahaintrodot-
to alcuni miglioramenti rispetto
al testo approvato inprimalettura
dal Consiglio dei ministri Ue a
giugno. Ad esempio è stato previ-
sto che le valutazioni dei rischi
ambientali e sanitari vengano ag-
giornate ogni due anni per tener
conto del progresso scientifico e
del principio di precauzione. gli
Stati membri, nel vietare le colti-
vazioni dovranno comunicare la
decisione alla Commissione Ue e
attendere 75 giorni per il parere.

Soddisfatte le organizzazioni
ambientaliste e quelle degli agri-
coltori con in prima fila Cia e
Coldiretti. «Le coltivazioni Ogni
in Europa - ha ricordato il presi-
dente di Coldiretti, Roberto Mori-
calvo - riguardano solo 5 paesi su
28 e investono una superficie di
148mila ettari sui 175 milioni di et-
tari coltivati a Ogni nel mondo».
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Il permesso
Ottenuta un'autorizzazione
europea, gli Ogm (come i
mangimi per gli allevamenti
usati in Italia) possono essere
usati senza limiti in tutti i
Paesi. I soli vincoli possono
essere posti dalle Linee guida
perla coesistenza, che l'Italia
non ha mai accolto.

Zero divieti nazionali
La sentenza C36/11 della Corte
europea di giustizia ha
confermato che i singoli Stati
non possono imporre
un'autorizzazione nazionale.

Clausola di salvaguardia
La clausola di salvaguardia
potrà essere invocata da un
Paese se saranno provati danni
alla salute umana, animale o
all'ambiente.
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