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Q uesta pubblicazione, realizzata nell’ambito di una con-
venzione stipulata tra il Ministero dell’Ambiente e del-
la Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e il Centro

Internazionale per l’Ingegneria Genetica e le Biotecnologie
(ICGEB), intende fornire un quadro di riferimento sulla nor-
mativa in materia di Organismi Geneticamente Modificati
(OGM), a livello internazionale, unionale e nazionale.

Il MATTM esercita il ruolo di Autorità Nazionale Competente
ai sensi del Decreto Legislativo n. 224/2003, di attuazio-
ne della Direttiva 2001/18/CE concernente l’emissione de-
liberata nell’ambiente di OGM, attraverso il coordinamento
delle attività amministrative e tecnico-scientifiche.

L’ICGEB è un’organizzazione internazionale e intergover-
nativa, operante nell’ambito delle Nazioni Unite dal 1987

con lo scopo di promuovere un uso sicuro e sostenibile
delle biotecnologie, con particolare riguardo alle necessi-
tà dei Paesi emergenti.

Nel corso degli anni la collaborazione tra il MATTM e l’ICGEB
ha permesso la realizzazione di alcuni importanti strumenti
in materia di biosicurezza quali la Biosafety Clearing-House
(BCH) italiana (http://bch.minambiente.it), i database Risk
Assessment Searching Mechanism (RASM, http://www.
icgeb.org/~bsafesrv/rasm.html) e Bibliosafety (http://
bibliosafety.icgeb.org/), la pubblicazione della collana
Biosafety Reviews (http://bch.minambiente.it/index.
php/it/bch-italiana/pubblicazioni) giunta al nono volume
e infine l’attività di capacity building, attraverso corsi di
formazione per la valutazione del rischio derivante dal-
l’emissione nell’ambiente di OGM.
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L’era moderna delle biotecnologie nasce nel 1973,
quando Herb Boyer e Stanley Cohen hanno svilup-
pato una tecnica per introdurre il DNA (acido desos-

siribonucleico) nel batterio Escherichia coli, per creare un
batterio transgenico (o geneticamente ingegnerizzato) (S.
Cohen, 1972; H. Boyer, 1973). Questa tecnologia, detta an-
che tecnologia del DNA ricombinante, è stata utilizzata quat-
tro anni più tardi per introdurre con successo il gene
dell’insulina umana in Escherichia coli per la produzione di
insulina umana sintetica (Johnson, 1983). L’avvento della
tecnologia del DNA ricombinante e i progressi nel campo del-
la genetica hanno segnato una linea di demarcazione fra bio-
tecnologie tradizionali (ad esempio l’uso di microrganismi

per la produzione di cibi e bevande come birra, aceto, vino e
yogurt) e biotecnologie moderne, caratterizzate queste ulti-
me dalla possibilità di ottenere prodotti di interesse da orga-
nismi con precise caratteristiche ottenute attraverso la
manipolazione del loro patrimonio genetico (Box 1).

Le biotecnologie rappresentano una frontiera prometten-
te della scienza contemporanea, in grado di fornire al-
l’umanità nuove opportunità per combattere le malattie e
la denutrizione e per allargare gli orizzonti della nostra co-
noscenza dei sistemi viventi. Al tempo stesso queste tec-
niche presentano delle incognite e implicano dei possibili
rischi per l’ambiente e la salute umana e animale.
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Box 1. Biotecnologie moderne e loro applicazioni

Le biotecnologie comprendono una vasta gamma di tecnologie utilizzate nei settori della medicina, dell’industria,
dell’agricoltura e dell’ambiente. Di seguito alcuni esempi:

MEDICINA: la produzione di vaccini, di antibiotici e di anticorpi terapeutici; lo sviluppo di strumenti diagnostici per
identificare le malattie; la terapia genica per curare le malattie genetiche; sono solo alcuni esempi a cui si aggiungono
i numerosi prodotti ancora in fase di sperimentazione destinati per esempio a malattie importanti come morbo di
Alzheimer, diabete, sclerosi multipla e artrite (Sullivan et al., 2008).

INDUSTRIA: produzione di carburanti alternativi, ad esempio la conversione ad opera di lieviti dell’amido di mais in
etanolo successivamente utilizzato per produrre gasolio; applicazione di microrganismi o loro enzimi adattati per
convertire la biomassa in scorte di mangimi, oppure per la produzione di plastiche biodegradabili (bioplastiche)
(Bachmann and Johnson, 2014); utilizzazione di microrganismi geneticamente modificati (GM) per il biorisanamento
dei rifiuti industriali (bioremediation) (Soccol et al., 2003; Mani and Kumar, 2014).

AGRICOLTURA: produzione e utilizzazione di piante transgeniche tolleranti agli erbicidi e alle principali avversità
ambientali, oppure resistenti alle malattie e alle infestanti (Shewry et al., 2008); sviluppo di animali transgenici per
una migliore produzione alimentare o qualità nutrizionale (Houdebine et al., 2012).

AMBIENTE: utilizzo di combustibili alternativi più puliti per una migliore qualità dell’aria; biorisanamento di siti
contaminati grazie all’uso di microrganismi GM (bioremediation)(Soccol et al., 2003; Mani and Kumar, 2014); utilizzo
di piante GM che richiedono una minore applicazione di prodotti agrochimici (Shewry et al., 2008).
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Per sfruttarne appieno le potenzialità e limitarne gli effet-
ti indesiderati si è reso necessario lo sviluppo di norme co-
muni per la biosicurezza.

Con il termine biosicurezza si intende l’insieme delle mi-
sure, delle politiche e delle procedure utili a ridurre al mi-
nimo i rischi potenziali per l’ambiente e la salute umana e
animale derivanti dalle moderne biotecnologie.

I principi di riferimento a livello internazionale in tema di bio-
sicurezza sono contenuti nel Protocollo di Cartagena sulla
Biosicurezza, uno dei protocolli della Convenzione sulla Di-
versità Biologica. Si tratta di uno strumento internazionale
che, rifacendosi al principio di precauzione, ha l’obiettivo di
contribuire ad assicurare un adeguato livello di protezione
nel campo del trasferimento, della manipolazione e dell’uso
in condizioni di sicurezza degli Organismi Viventi Modifica-
ti (OVM)1, ottenuti con le moderne biotecnologie, che pos-
sono esercitare effetti negativi sulla conservazione e l’uso
sostenibile della diversità biologica, tenuto conto anche dei

rischi per la salute umana, e con una particolare attenzione
ai movimenti transfrontalieri.

L’Unione europea (UE) e i suoi Stati membri hanno adottato
strumenti normativi utili a garantire i necessari livelli di sicu-
rezza per l’ambiente e per la salute umana e animale. Nell’UE
infatti gli Organismi Geneticamente Modificati (OGM)2 pos-
sono essere autorizzati soltanto dopo aver superato una ri-
gorosa procedura di valutazione riguardo la loro sicurezza per
fare in modo che qualsiasi possibile conseguenza, non in-
tenzionale o indesiderabile, diretta o indiretta, sull’ambien-
te e sulla salute umana e animale, sia rilevata ed evitata,
attraverso una valutazione “caso per caso”, prendendo in
considerazione il rapporto rischio/beneficio.

In questa pubblicazione le denominazioni Organismo Ge-
neticamente Modificato (OGM) e Organismo Vivente Mo-
dificato (OVM) sono utilizzate indifferentemente per
riferirsi a qualsiasi organismo il cui genoma sia stato mo-
dificato con le moderne biotecnologie.
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1 Il Protocollo di Cartagena, all’articolo 3, definisce come Organismo Vivente Modificato (OVM): “ogni organismo vivente che possiede una combinazione inedita di
materiale genetico, ottenuta avvalendosi della biotecnologia moderna”.

2 La direttiva 2001/18/CE, all’articolo 2, definisce come Organismo Geneticamente Modificato (OGM): “un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale
genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l’accoppiamento e/o la ricombinazione genetica”.
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Box 2. Alcuni principi della Dichiarazione di Rio

PRINCIPIO 7: “Gli Stati coopereranno... per conservare, tutelare e ripristinare la salute e l’integrità dell’ecosistema
terrestre...”.

PRINCIPIO 9: “Gli Stati dovranno cooperare... mediante scambi di conoscenze scientifiche e tecnologiche e facili-
tando la preparazione, l’adattamento, la diffusione ed il trasferimento di tecnologie, comprese le tecnologie nuo-
ve e innovative.”

PRINCIPIO 10: “Il modo migliore di trattare le questioni ambientali è quello di assicurare la partecipazione di tutti i cit-
tadini interessati, ai diversi livelli... Gli Stati faciliteranno e incoraggeranno la sensibilizzazione e la partecipazione del
pubblico”.

PRINCIPIO 13: “Gli Stati svilupperanno il diritto nazionale in materia di responsabilità e risarcimento per i danni cau-
sati dall’inquinamento e altri danni all’ambiente e per l’indennizzo delle vittime...”.

PRINCIPIO 15: “Al fine di proteggere l’ambiente, gli Stati applicheranno largamente, secondo le loro capacità, il princi-
pio di precauzione. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l’assenza di certezza scientifica assoluta non de-
ve servire da pretesto per differire l’adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a
prevenire il degrado ambientale”.

La Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo
Sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992,
è considerata una pietra miliare per quanto riguarda

la presa di coscienza globale delle problematiche ambien-
tali. In questa occasione 183 delegazioni di governi, orga-
nizzazioni non governative, organizzazioni internazionali e
ambientaliste si sono accordati nel sottoscrivere 3 dichia-
razioni e 2 convenzioni, tra le quali la Dichiarazione di Rio
su Ambiente e Sviluppo e la Convenzione sulla Diversità
Biologica (Convention on Biological Diversity, CBD).

La Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo rappre-
senta una tappa fondamentale per la promozione dello
sviluppo sostenibile del pianeta, attraverso la coopera-
zione tra gli Stati contraenti. Nell’intento di dare seguito al-
la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite
sull’ambiente (Stoccolma, 1972) definisce, in 27 princi-

1 Dichiarazione di Rio e Convenzione
sulla Diversità Biologica

pi, diritti e responsabilità delle nazioni per lo sviluppo so-
stenibile. In questa dichiarazione si pone l’accento sul le-
game tra protezione ambientale e sviluppo, sulla
necessità di eliminare la povertà soprattutto nei Paesi in
via di sviluppo e sull’urgenza di trovare alternative ai mo-
delli di produzione e consumo non sostenibili. Nel Box 2
sono riassunti alcuni dei principi fondamentali della Di-
chiarazione di Rio.

La CBD rappresenta il principale strumento internaziona-
le per affrontare le questioni legate alla biodiversità. I tre
obiettivi perseguiti dalla Convenzione sono infatti: la con-
servazione della diversità biologica, l’uso sostenibile del-
le sue componenti e la ripartizione giusta ed equa dei
benefici derivanti dall’uso delle risorse genetiche. È sta-
ta ratificata dall’Italia con legge n. 124 del 14 febbraio
1994.
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La biosicurezza, una della tematiche affrontate dalla
CBD, viene trattata in due articoli, nell’articolo 8 sul-
la conservazione in situ e nell’articolo 19 sull’utiliz-

zazione delle biotecnologie e sulla distribuzione dei
benefici da esse derivanti. In particolare:

√ l’articolo 8 (g) stabilisce l’obbligo per le Parti di
“istituire o mantenere i mezzi necessari per
regolamentare, gestire o controllare i rischi associati
con l’uso o il rilascio di organismi viventi modificati
risultanti dalla biotecnologia, che rischiano di produrre
impatti ambientali negativi e suscettibili di influire
sulla conservazione e l’uso durevole della diversità
biologica, anche in considerazione dei rischi per la
salute dell’uomo”.

√ l’articolo 19.3 invita le Parti a esaminare “l’opportunità
di adottare.. .un protocollo... che stabilisca le
appropriate procedure per quanto riguarda il
trasferimento, la manipolazione e l’utilizzazione in
condizioni di sicurezza di ogni organismo vivente
modificato originato dalla biotecnologia che
rischierebbe di avere effetti sfavorevoli sulla
conservazione e l’uso durevole della diversità
biologica”.

Su queste basi, nel gennaio del 2000, è stato adottato il
Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza (PCB), ratifi-
cato dall’UE con la Decisione del Consiglio 2002/628/CE
e dall’Italia con la Legge n. 27 del 15 gennaio 2004,
“Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla
prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla
Convenzione sulla diversità biologica, con Allegati,
prodotta a Montreal il 29 gennaio 2000”.

L’obiettivo del PCB, in accordo con l’approccio precauzio-
nale sancito dal principio 15 della Dichiarazione di Rio, è
quello di “contribuire ad assicurare un adeguato livello
di protezione nel campo del trasferimento, della
manipolazione e dell’uso sicuri degli OVM ottenuti con la
moderna biotecnologia che possono esercitare effetti
negativi sulla conservazione e l’uso sostenibile della
diversità biologica, tenuto conto anche dei rischi per la

salute umana, e con una particolare attenzione ai
movimenti transfrontalieri” (art. 1).

Il PCB prevede:

√ una procedura di accordo preliminare in cognizione di
causa (Advanced Informed Agreement, AIA) che si ap-
plica anteriormente al primo movimento transfrontalie-
ro di OVM destinati ad essere intenzionalmente introdotti
nell’ambiente della Parte importatrice (art. 7);

√ una procedura per gli OVM che sono destinati ad esse-
re utilizzati direttamente per l’alimentazione umana e
animale o ad essere trasformati (Food, Feed and Pro-
cessing, FFP) (art. 11).

L’allegato III del PCB fissa i principi e le metodologie per la
valutazione del rischio (vedi paragrafo 6); in caso di in-
troduzione accidentale nell’ambiente di OVM, le Parti de-
vono adottare misure per la gestione del rischio (artt. 16
e 17).

Secondo l’articolo 10.6 del PCB “la mancanza di
certezze scientifiche dovute a insufficienti informazioni
e conoscenze riguardanti la portata dei potenziali
effetti negativi di un OVM sulla conservazione e
l’utilizzazione sostenibile della diversità biologica…,
tenendo conto anche dei rischi per la salute umana,
non dovrà impedire … di adottare decisioni adeguate
rispetto all’introduzione di OVM, al fine di evitare
o limitare tali effetti potenzialmente negativi”.

Il PCB, inoltre, prende in considerazione una serie di te-
matiche chiave tra cui lo sviluppo e il rafforzamento del-
le risorse umane e delle capacità istituzionali nel settore
della biosicurezza (capacity building, art. 22) e la sensi-
bilizzazione e la partecipazione del pubblico (art. 23).

Con l’articolo 29 viene istituita la Conferenza delle Parti
che serve da incontro delle Parti (Conference of the Par-
ties serving as meeting of the Parties, COP-MOP), che esa-
mina e promuove l’attuazione dello stesso Protocollo,
valuta e adotta modifiche, formula raccomandazioni, isti-

2Protocollo di Cartagena
sulla Biosicurezza
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tuisce organismi sussidiari, interagisce con le organizza-
zioni internazionali competenti e gli organismi intergover-
nativi e non governativi. La prima Conferenza delle Parti
(COP-MOP 1) si è tenuta a Kuala Lumpur, Malesia, nel
2004. Le successive si sono ripetute annualmente fino al
2006, quindi ogni due anni fino alla COP-MOP 7 che si è
svolta a Pyeongchang, Corea del Sud, dal 29 Settembre al
3 ottobre 2014.

Nell’ottobre del 2010 a Nagoya, Giappone, è stato adottato
il Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur in ma-
teria di responsabilità e risarcimento al PCB. Questo Proto-

collo addizionale utilizza un approccio di tipo amministrati-
vo per cercare misure di risposta in caso di danno, o di suf-
ficienti probabilità di danno, arrecato alla conservazione e
all’uso sostenibile della diversità biologica derivante da mo-
vimenti transfrontalieri di OVM. La probabilità che le com-
ponenti della biodiversità possano subire un danno viene
valutata sulla base delle informazioni scientifiche disponi-
bili e aggiornate, ovvero sulla base dello scambio e della
condivisione di informazioni con l’ausilio della Biosafety
Clearing-House (BCH) (vedi paragrafo 14). L’UE ha ratifica-
to il Protocollo addizionale con la Decisione del Consiglio
2013/86/UE. In Italia è stato avviato l’iter di ratifica.

2 Protocollo di Cartagena
sulla Biosicurezza
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La Convenzione di Aarhus, sottoscritta il 25 giugno
1998, in linea con il Principio 10 della Dichiarazio-
ne di Rio (vedi Box 2), ha la finalità di “contribuire a

tutelare il diritto di ciascuno, nelle generazioni presenti e
future, a vivere in un ambiente adatto a garantire la
salute e il benessere di ciascuno”.

Ogni Parte contraente ha il compito di:

√ garantire i diritti di “accesso all’informazione ambientale”,
attraverso la “raccolta e divulgazione d’informazioni
sull’ambiente”, messe a disposizione del pubblico in
modo trasparente, anche in banche dati elettroniche
accessibili con reti di comunicazione pubbliche (artt. 4 e
5), con lo scopo di aumentare la conoscenza del pubblico
sui temi ambientali e di promuovere una condotta più
amica dell’ambiente;

√ assicurare la “partecipazione pubblica nel processo
decisionale ambientale” dando la possibilità al pubblico di
offrire i propri commenti “alle decisioni relative ad
attività, piani, programmi e politiche, elaborazione di
disposizioni regolamentari e/o di strumenti normativi
relativi all’ambiente” (artt. 6, 7 e 8);

√ assicurare l’ “accesso alla giustizia” in materia ambientale
dando la possibilità a “qualsiasi persona, che ritenga che
la richiesta d’informazioni sia stata ignorata, oppure
rifiutata ingiustamente, totalmente o in parte, oppure
che abbia avuto risposta inadeguata o comunque

non sia stata trattata conformemente alle
disposizioni di quest’articolo, abbia la possibilità di
fare ricorso di fronte ad un’autorità giudiziaria o altro
organo indipendente e imparziale stabilito dalla
legge” (art. 9).

Con l’articolo 6, paragrafo 11, relativo alla partecipazione
del pubblico al processo decisionale per quanto riguarda
l’introduzione intenzionale nell’ambiente di OGM, si impo-
ne alle Parti di applicare le disposizioni della Convenzione,
per quanto possibile e opportuno, nel contesto dei rispet-
tivi ordinamenti nazionali.

L’Italia ha recepito la Convenzione di Aarhus con la Legge
n. 108 del 16 marzo 2001 “Ratifica ed esecuzione della
Convenzione sull’accesso alle informazioni, la
partecipazione del pubblico ai processi decisionali e
l’accesso alla giustizia in materia ambientale, con due
allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998”.

L’Emendamento di Almaty, adottato ad Almaty, Kazaki-
stan, nel maggio 2005, sostituendo e integrando il para-
grafo 11 dell’articolo 6 della Convenzione, ha reso più
specifici gli obblighi delle Parti riguardo la partecipazione
del pubblico al processo decisionale sugli OGM, tenendo
conto della diversità delle esigenze concrete delle Parti, in
particolare di quelle la cui economia è in fase di transizio-
ne, e della necessità di cooperare con altre organizzazio-
ni e istituzioni internazionali al fine di sfruttare al massimo
le sinergie ed evitare doppie azioni.

3Convenzione di Aarhus
ed emendamento di Amalty
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L’Unione europea ha recepito gli obblighi previsti
dal Protocollo di Cartagena con la seguente nor-
mativa:

1) La Direttiva 2001/18/CE “sull’emissione deliberata
nell’ambiente di OGM” è suddivisa in quattro parti: la
parte A sulle disposizioni generali, la parte B dedicata
all’emissione deliberata di OGM per qualsiasi fine
diverso dall’immissione in commercio cioè per scopi
sperimentali, la parte C per l’immissione in commercio
di OGM e la parte D con le disposizioni finali. La Direttiva
stabilisce una metodologia comune tra tutti gli Stati
membri dell’UE per:

√ effettuare la valutazione del rischio sulla base di ar-
gomentazioni scientifiche comuni e rilevanti per iden-
tificare i potenziali effetti negativi (diretti e indiretti,
immediati e differiti) per l’ambiente e la salute umana
e animale;

√ applicare strategie di gestione per tutti i possibili ri-
schi derivanti dall’emissione deliberata nell’ambien-
te o dall’immissione in commercio di OGM;

√ regolamentare l’attività di monitoraggio successi-
vamente all’emissione nell’ambiente o all’immissio-
ne in commercio di OGM come tali o contenuti in
prodotti, indicando i criteri comuni circa le modalità
per effettuarlo e le regole per la tracciabilità;

√ promuovere l’informazione e la consultazione del
pubblico.

L’articolo 23 della Direttiva prevede che uno Stato mem-
bro possa invocare una specifica clausola di salvaguar-
dia per vietare temporaneamente la coltivazione o l’uso
di un OGM già autorizzato nel suo territorio sulla base di
motivi scientificamente fondati relativi alla sicurezza
dell’OGM stesso. “Qualora uno Stato membro ha un
motivo valido di ritenere che un prodotto autorizzato
costituisce un rischio per la salute umana o per
l’ambiente, può limitarne o proibirne provvisoriamente
l’uso e/o la vendita sul proprio territorio. Lo Stato

membro provvede affinché, in caso di grave rischio,
siano attuate misure di emergenza, quali la
sospensione o la cessazione dell’immissione in
commercio, e l’informazione del pubblico”.

2) Il Regolamento (CE) n. 1946/2003 “sui movimenti
transfrontalieri degli OGM” contiene specifiche dispo-
sizioni in materia di esportazione di OGM dall’UE verso
Paesi terzi, disposizioni non contemplate nella Diretti-
va 2001/18/CE. Lo scopo è quello di istituire un siste-
ma comune di notifiche e informazioni per i movimenti
transfrontalieri, garantendo anche nelle esportazioni
dall’UE l’attuazione coerente del PCB.

3) Il Regolamento (CE) n. 1829/2003 “relativo agli alimenti
e ai mangimi geneticamente modificati (GM)” regola l’im-
missione in commercio dei prodotti destinati all’alimen-
tazione umana o animale che contengono, sono costituiti
da OGM o sono ottenuti da OGM. Ha l’obiettivo di:

√ garantire un elevato livello di tutela della vita e della
salute umana, della salute e del benessere degli ani-
mali, dell’ambiente e degli interessi dei consumatori
in relazione agli alimenti e mangimi GM, garantendo
nel contempo l’efficace funzionamento del mercato
interno dell’UE;

√ istituire procedure unionali per l’autorizzazione e vi-
gilanza degli alimenti e dei mangimi GM;

√ stabilire norme per l’etichettatura degli alimenti e dei
mangimi GM.

Per la complessità della materia, l’espressione del pa-
rere sulla valutazione della sicurezza di alimenti e man-
gimi GM è stata affidata all’Autorità Europea per la
Sicurezza Alimentare (AESA o EFSA, European Food
Safety Authority), istituita con il Regolamento (CE) n.
178/2002 del 28 gennaio 2002 “che stabilisce i
principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la
Sicurezza Alimentare e fissa «procedure nel campo
della sicurezza alimentare»”.

4 Normativa unionale di recepimento
del Protocollo di Cartagena
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Quando è manifesto che prodotti autorizzati possono
comportare un grave rischio per la salute umana, per la
salute animale o per l’ambiente o quando, sulla base
di un parere dell’AESA, sorge la necessità di sospen-
dere o modificare un’autorizzazione per un dato OGM,
è possibile ricorrere alle misure d’emergenza previste
dall’articolo 34 del Regolamento (CE) n. 1829/2003,
secondo le procedure di cui agli articoli 53 e 54 del Re-
golamento (CE) n. 178/2002.

4) Il Regolamento (CE) n. 1830/2003 “concernente la
tracciabilità e l’etichettatura di OGM e la tracciabilità di
alimenti e mangimi ottenuti da OGM, nonché recante

modifica della direttiva 2001/18/CE” istituisce un quadro
normativo per la tracciabilità dei prodotti contenenti OGM
o da essi costituiti e degli alimenti e dei mangimi otte-
nuti da OGM, allo scopo di facilitare un’accurata eti-
chettatura, il monitoraggio degli effetti sull’ambiente
e, se del caso, sulla salute, nonché l’attuazione delle
misure adeguate di gestione dei rischi, compreso il ri-
tiro dei prodotti. L’etichetta deve riportare la dicitura:
“Questo prodotto contiene organismi geneticamente
modificati” oppure “Questo prodotto contiene (nome
dell’organismo) geneticamente modificato”, oppure
“contiene (nome dell’ingrediente) prodotto da (nome
dell’organismo/organismi) geneticamente modificato”.

4Normativa unionale di recepimento
del Protocollo di Cartagena
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I l Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n. 224, diviso in quat-
tro titoli e otto allegati (Tab. 1), recepisce a livello naziona-
le la Direttiva 2001/18/CE e stabilisce, nel rispetto del

principio di precauzione, le misure utili a proteggere la salute
umana, animale e l’ambiente nel caso di (a) emissione deli-
berata nell’ambiente di OGM per scopi diversi dall’immissio-
ne sul mercato, ovvero ai fini sperimentali, e (b) immissione
sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti.

Il MATTM è l’Autorità Nazionale Competente (ANC) che co-
ordina le attività amministrative e tecnico-scientifiche re-
lative all’attuazione delle misure contenute nel Decreto
d’intesa, secondo le rispettive competenze, con i Ministeri
della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali, delle Poli-
tiche Agricole, Alimentari e Forestali, dello Sviluppo Eco-
nomico e dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Il Decreto prevede una clausola di salvaguardia (art. 25)
secondo la quale, qualora ci sia un motivo valido di rite-
nere che un OGM autorizzato costituisca un rischio per la
salute umana o per l’ambiente, il Ministro dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministro della Salu-
te e il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Fore-
stali, per quanto di rispettiva competenza, possono
limitarne o proibirne provvisoriamente l’uso e/o la vendita
sul territorio nazionale; l’ANC provvede a dare idonea in-
formazione al pubblico delle misure adottate.

Il Ministero della Salute è l’ANC deputata all’attuazione del
Regolamento (CE) n. 1829/2003 (per ulteriori informa-
zioni consultare la pagina web http://www.salute.gov.it/
portale/temi/p2_5.jsp?lingua=italiano&area=sicurezzaA-
limentare&menu=ogm).

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI. Definisce gli obiettivi del decreto stesso, i compiti del MATTM in qualità di ANC,
art. 1 - art. 6 la composizione e i compiti della Commissione Interministeriale di Valutazione (CIV)*

Titolo II EMISSIONE DELIBERATA NELL’AMBIENTE DI OGM PER QUALSIASI FINE DIVERSO DALL’IMMISSIONE SUL MERCATO.
art. 7 - art. 14 Si occupa della procedura di autorizzazione relativa all’emissione deliberata nell’ambiente di OGM per qualsiasi fine

diverso dall’immissione sul mercato

Titolo III IMMISSIONE SUL MERCATO DI OGM COME TALI O CONTENUTI IN PRODOTTI. Riguarda le modalità per la procedura
art. 15 - art. 26 di autorizzazione per l’immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti

Titolo IV DISPOSIZIONI FINALI. Riguarda la riservatezza delle informazioni contenute nella notifica, l’attività di vigilanza
art. 27 - art. 38 e le sanzioni da applicare a chi non rispetta quanto stabilito dal Decreto Legislativo stesso

Allegato I TECNICHE DI MODIFICAZIONE GENETICA (art. 3)

Allegato II PRINCIPI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE (artt. 5, 8, 11 e 16)

Allegato III INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER LA NOTIFICA (artt. 8 e 16)

Allegato IV INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI (artt. 16, 24 e 28)

Allegato V CRITERI PER L’APPLICAZIONE DI PROCEDURE DIFFERENZIATE (art. 10)

Allegato VI LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DELLE RELAZIONI DI VALUTAZIONE (artt. 17, 20, 22 e 23)

Allegato VII PIANO DI MONITORAGGIO (artt. 16, 20, 21 e 22)

Allegato VIII CONSULTAZIONE PUBBLICA (artt. 12 e 26)

* La CIV ha operato fino a luglio 2012 a supporto dell’attività dell’ANC. L’articolo 12, comma 20, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per
la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” ha disposto la soppressione di molti organismi collegiali operanti presso la Pubblica
Amministrazione tra cui la CIV.

Tabella 1. Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n. 224

5 Normativa nazionale
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La valutazione del rischio, secondo la legislazione dell’UE
(Box 3), viene effettuata attraverso un approccio sistema-
tico che si articola in sei fasi distinte, che comprendono:

1) identificazione delle caratteristiche che possono causa-
re effetti negativi: l’individuazione di tutte le caratteristi-
che dell’OGM connesse con la modifica genetica che
possono provocare effetti negativi sulla salute umana,
animale e sull’ambiente in genere (effetti tossici e aller-
genici, persistenza, invasività, trasferimento genico, in-
terazioni con organismi bersaglio e non bersaglio,
alterazione dei cicli biogeochimici...);

2) valutazione delle potenziali conseguenze di ciascun
eventuale effetto negativo: occorre valutare l’entità delle
conseguenze di ciascun eventuale effetto negativo, cioè la
misura in cui esseri umani, animali e ambiente subiscono
l’effetto negativo cui sono esposti. Questo dipenderà non
solo dalla modifica genetica ma anche da altri fattori come
la portata dell’emissione e l’ambiente ricevente;

3) valutazione della possibilità del verificarsi di ciascun
potenziale effetto negativo identificato: valutare la pro-

Box 3. Fasi dell’analisi della valutazione del rischio ambientale
ai sensi della Direttiva 2001/18/CE

Estratto dall’Allegato II, punto 4.2, della Direttiva 2001/18/CE, testo consolidato

Fase 1: Identiýcazione delle caratteristiche che possono
causare eüetti negativi

Fase 4: Stima del rischio collegato a ciascuna
caratteristica identiýcata dell’OGM o degli OGM

Fase 6: Determinazione del rischio generale dell’OGM o
degli OGM

Fase 5: Applicazione di strategie di gestione dei rischi
derivati dall’emissione deliberata nell’ambiente
o dall’immissione in commercio di OGM

Fase 2: Valutazione delle potenziali conseguenze di
ciascun eventuale eüetto negativo

Fase 3: Valutazione della possibilità del veriýcarsi di
ciascun potenziale eüetto negativo identiýcato

6Valutazione, gestione
e comunicazione del rischio

La Convenzione sulla Diversità Biologica e il Proto-
collo di Cartagena sulla Biosicurezza, così come la
normativa unionale e nazionale in materia, affer-

mano la necessità di individuare e valutare i possibili ri-
schi derivanti dagli OGM per l’ambiente e la salute umana
e animale, adottando adeguate misure di gestione per mi-
gliorarne la sicurezza e operando un’adeguata comunica-
zione del rischio.

6.1 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio ha l’obiettivo di individuare e di va-
lutare gli effetti potenzialmente negativi sulla salute umana,
animale e sull’ambiente, provocati dall’introduzione inten-
zionale nell’ambiente o dall’immissione in commercio di
OGM, considerando anche gli effetti cumulativi a lungo ter-
mine, in funzione delle caratteristiche dell’OGM rispetto alla
controparte non modificata da cui è stato ricavato, dell’uso
previsto e dell’ambiente ricevente. Tale valutazione viene ef-
fettuata “caso per caso”, su basi scientifiche valide e tra-
sparenti, tenendo conto nel tempo delle nuove informazioni
sull’OGM e sugli eventuali nuovi rischi ad esso associati.
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babilità che tali effetti negativi si verifichino realmente;
questa valutazione è strettamente dipendente dalle ca-
ratteristiche dell’ambiente in cui l’OGM sarà emesso e
dalle modalità di emissione. La probabilità che un ef-
fetto si produca dipende anche dalle specifiche misu-
re di gestione del rischio adottate;

4) stima del rischio collegato a ciascuna caratteristica
identificata dell’OGM: in questa fase occorre procede-
re ad una stima del rischio per la salute umana o per
l’ambiente rappresentato da ogni caratteristica indivi-
duata dell’OGM avente la potenzialità di provocare ef-
fetti negativi. Per questa stima del rischio sono rilevanti
le conclusioni raggiunte nelle precedenti fasi 2 e 3;

5) applicazione di strategie di gestione dei rischi deri-
vanti dall’emissione deliberata nell’ambiente o dalla
immissione in commercio di OGM: la valutazione del ri-

schio può identificare rischi che necessitano misure di
gestione. In questa fase si devono definire le strategie
di gestione del rischio, tra le quali la possibilità di mo-
dificare le condizioni di emissione fino all’isolamento
spaziale o temporale in ciascuna fase della manipola-
zione o di uso dell’OGM (isolamento riproduttivo, bar-
riere fisiche o biologiche...);

6) determinazione del rischio generale dell’OGM: sulla ba-
se delle fasi 4 e 5 occorre effettuare una valutazione fi-
nale del rischio complessivo, compresa l’entità e la
probabilità degli effetti negativi dell’OGM, considerando
la combinazione dei rischi legati a ciascun effetto ne-
gativo e degli effetti cumulativi derivanti da altri OGM. In
questa fase deve essere quindi fornita una sintesi dei
rischi complessivi e del livello generale d’incertezza.

A supporto della fase iniziale della valutazione del rischio è

STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO

a) L’AESA ha predisposto, attraverso consultazioni con gli Stati membri e con una molteplicità di parti interessate, numerosi
documenti orientativi, che vengono periodicamente aggiornati, per la valutazione del rischio derivante da OGM, come ad
esempio:
• Linee guida per la valutazione del rischio da alimenti e mangimi derivati da piante geneticamente modificate, 2011;
• Linee guida sulla valutazione del rischio da alimenti e mangimi derivati da animali geneticamente modificati e valuta-

zione degli aspetti relativi alla salute e al benessere degli animali, 2012;
• Linee guida sulla valutazione del rischio ambientale da animali geneticamente modificati, 2013.

L’elenco completo è disponibile al sito: http://www.efsa.europa.eu/it/gmo/gmoguidance.htm?n=20

b) Sono state realizzate anche banche dati online come:
• l’OECD Biosafety Bio-Track (http://www.oecd.org/science/biotrack) che mette a disposizione informazioni sui prodotti deri-

vati dall’uso delle moderne biotecnologie e approvati per uso commerciale nei Paesi OCSE;
• il Risk Assessment Searching Mechanism (RASM, http://rasm.icgeb.org/), che raccoglie documenti ufficiali dei governi re-

lativi alla valutazione del rischio per l’immissione in commercio di OVM ed è operativo da marzo 2002;
• il Bibliosafety (http://www.icgeb.org/~bsafesrv/biobiblio.html) che riporta la quasi totalità degli abstract e dei riferimen-

ti bibliografici relativi alla letteratura scientifica referizzata dal 1990 ad oggi nel campo della valutazione del rischio da
OGM.

6 Valutazione, gestione
e comunicazione del rischio
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stata introdotta la cosiddetta formulazione del problema
(problem formulation) che, tenendo conto degli obiettivi na-
zionali di protezione e delle disposizioni normative vigenti,
consente di identificare le criticità associate con l’OGM, fo-
calizzandosi su quegli aspetti dell’ambiente ricevente che
più necessitano di protezione o che sono maggiormente
vulnerabili, inquadrando gli scenari rilevanti nei quali essi
potrebbero essere danneggiati ed elaborando un piano per
valutare se tali danni possano realmente verificarsi.
(Collection of Biosafety Reviews, Vol. 6, 2012, http://bch.mi-
nambiente.it/index.php/it/bch-italiana/2-non-categorizza-
to/52-collection-of-biosafety-reviews-vol-6 ).

6.2 GESTIONE DEL RISCHIO

Con la gestione del rischio vengono attivati, sulla base dei
risultati della valutazione del rischio, i piani e le azioni ne-
cessari per garantire il controllo dei rischi, oltre che per
far fronte a eventi imprevisti. La gestione del rischio, in-
fatti, deve controllare un rischio già identificato e coprire
le incertezze applicando misure proporzionate al livello di
rischio e al livello di incertezza, misure che saranno adat-
tate in presenza di nuovi dati.

Le strategie di gestione possono prevedere varie misure
in ciascuna fase della manipolazione e dell’uso dell’OGM,
tra cui metodi di isolamento riproduttivo, barriere fisiche o
biologiche. Ad esempio, in caso di rischio di trasferimento
genico da piante superiori GM a specie vegetali imparen-
tate le misure di controllo possono comprendere l’isola-
mento spaziale o temporale rispetto a queste specie.

Le strategie di gestione del rischio prevedono inoltre il mo-
nitoraggio post-introduzione intenzionale nell’ambiente
(vedi paragrafo 9), cioè la valutazione degli effetti nel pe-
riodo successivo all’emissione deliberata nell’ambiente a
scopo sperimentale o all’immissione in commercio, al fi-
ne di limitare i possibili effetti avversi, compresi quelli che
possono verificarsi a lungo termine.

6.3 COMUNICAZIONE DEL RISCHIO

Il ruolo fondamentale dell’informazione nei processi deci-
sionali in materia di biosicurezza è riconosciuto dal PCB
all’ articolo 20, “Scambio d’informazioni e centro di scam-
bio per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici”. All’artico-
lo 23, “Sensibilizzazione e partecipazione del pubblico” il
PCB invita le Parti a incoraggiare e facilitare la sensibilizza-
zione, l’educazione e la partecipazione del pubblico relati-
vamente agli OVM, garantendo un’adeguata informazione.

Per questi scopi è stata istituita la Biosafety Clearing-House
(BCH), una piattaforma web che costituisce un centro di
scambio di informazioni sulla biosicurezza tra le Parti, tut-
ti i soggetti coinvolti nei processi di valutazione e di ge-
stione del rischio derivante da OGM e il pubblico (vedi
paragrafo 14).

La comunicazione del rischio attraverso un’adeguata in-
formazione e partecipazione del pubblico al processo de-
cisionale sugli OGM è garantita sia a livello unionale che a
livello nazionale: si rimanda al paragrafo 12 per una trat-
tazione più diffusa.

6Valutazione, gestione
e comunicazione del rischio
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7.1 PROCEDURA AUTORIZZATIVA A LIVELLO UNIONALE

Nell’UE l’emissione deliberata nell’ambiente di OGM per
qualsiasi fine diverso dall’immissione in commercio ov-
vero a scopo sperimentale è regolamentata dalla Parte B
della Direttiva 2001/18/CE che prevede (Fig.1):

√ una prima fase di istruttoria preliminare: chiunque vo-
glia effettuare un’emissione deliberata di OGM nell’am-
biente a scopo sperimentale è tenuto a presentare una
notifica all’Autorità Nazionale Competente (ANC) dello
Stato membro sul cui territorio avverrà l’introduzione in-
tenzionale. La notifica comprenderà un fascicolo tecni-
co contenente le informazioni previste dall’Allegato III
della Direttiva stessa necessarie per valutare il rischio
ambientale connesso all’introduzione intenzionale del-
l’OGM. L’ANC, ricevuta la notifica, entro 30 giorni ne invia

una sintesi alla Commissione europea che provvede, en-
tro ulteriori 30 giorni dal ricevimento, a trasmettere la
sintesi agli altri Stati membri;

√ una seconda fase dedicata alla valutazione della noti-
fica: gli Stati membri, ricevuta la sintesi della notifica,
hanno 30 giorni per presentare all’ANC le loro osserva-
zioni. L’ANC può inoltre avviare un’indagine o consulta-
zione pubblica che prolunga il termine dei 90 giorni,
entro il quale l’ANC deve trasmettere una risposta scrit-
ta al notificante;

√ una terza fase in cui l’ANC fornisce l’autorizzazione o
il diniego all’emissione deliberata nell’ambiente del-
l’OGM: l’ANC dopo avere esaminato, se del caso, tutte
le osservazioni trasmesse dagli Stati membri, invia al
notificante, entro 90 giorni dal ricevimento della noti-

Autorità Nazionale Competente
dello Stato membro sul cui territorio avverrà l’emissione

Giorni

90 gg

+30 gg

Commissione Europea

Osservazioni

Sintesi della notifica

Autorizzazione o diniego

Stati Membri

Stati Membri

Autorità Nazionale Competente

Durata complessiva: 90 gg senza indagine o consultazione pubblica, 120 gg con ulteriore indagine o consultazione pubblica

Figura 1: Schema relativo alla procedura di autorizzazione per l’emissione deliberata nell’ambiente di OGM a scopo sperimentale secon-
do la Direttiva 2001/18/CE, Parte B.

7 Emissione deliberata nell’ambiente
di OGM a scopo sperimentale

Notificante

Consultazione Pubblica

1
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fica, una risposta scritta nella quale dichiara che la no-
tifica è ritenuta conforme alla Direttiva 2001/18/CE e
che l’emissione può aver luogo, oppure che l’emissio-
ne non è conforme alle condizioni stabilite dalla diret-
tiva e che pertanto la notifica è respinta. La durata
complessiva della procedura di autorizzazione è di 90
giorni o 120 giorni se l’ANC procede all’indagine o con-
sultazione pubblica. Oltre che nel caso dell’indagine o
consultazione pubblica nel termine dei 90 giorni non
sono computati i periodi di tempo durante i quali l’ANC
è in attesa di ulteriori informazioni richieste al notifi-
cante.

7.2 PROCEDURA AUTORIZZATIVA A LIVELLO
NAZIONALE

In Italia la procedura di autorizzazione per l’emissione de-
liberata nell’ambiente di OGM a scopo sperimentale ai
sensi del Titolo II del Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n.
224, prevede (Fig. 2):

√ una prima fase di istruttoria preliminare: chiunque vo-
glia effettuare un’emissione deliberata nell’ambiente a
scopo sperimentale di un OGM deve presentare una no-
tifica all’ANC (vedi paragrafo 5). La notifica comprende

7Emissione deliberata nell’ambiente
di OGM a scopo sperimentale

MIPAAF: Ministero delle
Politiche Agricole
Alimentari e Forestali

ISPRA: Istituto Superiore
per la Protezione e la
Ricerca Ambientale

BCH: Biosafety
Clearing-House

Sintesi della notifica Sintesi della notifica Copia della notifica

Giorni

15 gg

30 gg

75 gg

NO

SI

Figura 2: Schema relativo alla procedura di autorizzazione per l’emissione deliberata nell’ambiente di OGM a scopo sperimentale secon-
do il Titolo II del Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

Notificante

Pubblicazione sulla
BCH

MIPAAF, Min Salute,
ISPRA, Regione o

Provincia autonoma

Stati Membri

Regione o
Provincia
autonoma

interessata

Autorità Nazionale Competente
(Istruttoria Preliminare)

Consultazione Pubblica

Autorità Nazionale Competente

Autorizzazione o diniego

Pubblicazione su BCH

Osservazioni

Stati Membri

Commissione
Europea

Durata complessiva: 120 gg

2
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un fascicolo tecnico contenente tutte le informazioni
previste dall’Allegato II del Decreto Legislativo 8 luglio
2003 n. 224 e necessarie per valutare il rischio am-
bientale connesso all’emissione deliberata nell’am-
biente dell’OGM. L’ANC, ricevuta la notifica, entro 15
giorni effettua l’istruttoria preliminare, invia una sintesi
di quest’ultima alla Commissione europea e avvia la con-
sultazione pubblica pubblicando la sintesi della notifica
sulla BCH italiana (vedi paragrafo 14). Inoltre, l’ANC tra-
smette copia della notifica al Ministero della Salute, al
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali,
all’Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRA),
ad ogni Regione e Provincia autonoma interessata;

√ una seconda fase dedicata alla consultazione pubblica:
l’ANC provvede ad effettuare la consultazione pubblica
garantendo l’accesso alle informazioni riguardanti la no-

tifica e raccoglie tutte le osservazioni eventualmente
pervenute durante la consultazione. La documentazio-
ne resta disponibile per un periodo di 30 giorni sul sito
della BCH italiana (vedi paragrafo 14);

√ una terza fase in cui l’ANC rilascia l’autorizzazione o il
diniego all’emissione deliberata nell’ambiente dell’OGM:
entro 75 giorni dalla conclusione della consultazione
pubblica, l’ANC, sentiti i Ministeri interessati, rilascia al
notificante un’autorizzazione scritta all’emissione, pre-
cisandone le condizioni e provvedendo a darne comu-
nicazione alle Regioni e alle Province autonome
interessate, o in caso di diniego, comunica al notifican-
te, per iscritto, le motivazioni. La durata complessiva del-
la procedura di autorizzazione è di 120 giorni. Il
provvedimento di autorizzazione o di diniego è pubbli-
cato sulla BCH Italiana (vedi paragrafo 14).

7 Emissione deliberata nell’ambiente
di OGM a scopo sperimentale
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8.1 PROCEDURE AUTORIZZATIVE A LIVELLO
UNIONALE

L’immissione in commercio di OGM nell’UE è regolamen-
tata dalla Parte C della Direttiva 2001/18/CE e dal Regola-
mento (CE) n. 1829/2003.

La procedura per l’immissione in commercio di OGM ai sen-

si della Parte C della Direttiva 2001/18/CE prevede (Fig. 3):

√ una prima fase di istruttoria preliminare: chiunque in-
tenda immettere sul mercato unionale un OGM come ta-
le o contenuto in prodotti è tenuto a presentare una
notifica all’ANC dello Stato membro in cui il prodotto deve
essere messo in commercio per la prima volta. Ricevuta
la notifica l’ANC, effettuata l’istruttoria preliminare, invia

8Immissione in commercio di OGM
come tali o contenuti in prodotti

Autorità Nazionale Competente (ANC)

Giorni

90 gg

entro 30 gg

entro 30 gg

105 gg

45 gg

60 gg

Commissione Europea

Sintesi del dossier della domanda
di autorizzazione

Verifica che la domanda di
autorizzazione rispetti il
paragrafo 2 dell’art. 14

Notifica respinta.
Decisione motivata dell’ANC, l’OGM

non può essere messo in commercio

Relazione di valutazione

Nessuna obiezione motivata

Discussione

Accordo Nessun accordo

Obiezioni motivate, richiesta di
chiarimenti o osservazioni

Autorizzazione scritta
all’immissione in commercio

Autorizzazione scritta
all’immissione in commercio

Procedura unionale per le obiezioni

SI NO

Figura 3: Schema relativo alla procedura di autorizzazione per l’emissione in commercio di OGM ai sensi della Direttiva 2001/18/CE, Parte C.

Notificante

ANC
Stati Membri

ANC
Stati Membri

Commissione Europea

Commissione Europea

ANC Stati Membri

ANC
Stati MembriCommissione Europea
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immediatamente alla Commissione europea e alle auto-
rità competenti degli altri Stati membri la sintesi delle in-
formazioni contenute nella notifica;

√ una seconda fase dedicata alla predisposizione della rela-
zione di valutazione della notifica: entro 90 giorni dalla da-
ta di ricevimento della notifica, l’ANC elabora una relazione
di valutazione e la invia al notificante. Nel caso in cui l’ANC ri-
tenga che la notifica non rispetta i requisiti previsti dal pa-
ragrafo 2 dell’articolo 13 della Direttiva 2001/18/CE richiede
informazioni supplementari al notificante. Verificato che la
notifica rispetta i requisiti richiesti, non prima di 15 giorni
dalla data in cui ha inviato la relazione al notificante e non
oltre 105 giorni dalla data di ricevimento della notifica, l’ANC
invia copia della sua relazione di valutazione alla Commis-
sione europea, la quale, entro 30 giorni dal ricevimento, la
trasmette alle autorità competenti degli altri Stati membri;

√ una terza fase in cui l’ANC può autorizzare o meno l’im-
missione sul mercato di un OGM:
- nel caso in cui la relazione di valutazione indica che

l’OGM può essere immesso sul mercato, l’ANC conce-
de l’autorizzazione scritta, la trasmette al notificante e
ne informa gli Stati membri e la Commissione europea:
• dopo 60 giorni dall’invio della relazione di valutazione

alla Commissione europea in mancanza di obiezioni
motivate da parte dell’autorità competente di un al-
tro Stato membro o della Commissione stessa;

• dopo 105 giorni dall’invio della relazione di valutazio-
ne, nei casi di obiezioni motivate, da parte dell’autorità
competente di uno Stato membro o della Commissio-
ne europea, e risolte;

- nel caso in cui le obiezioni non sono risolte si avvia la pro-
cedura unionale per le obiezioni di cui all’articolo 18 del-
la stessa direttiva (procedura di comitato di cui all’art.30);

- nel caso in cui la relazione di valutazione indichi che
l’OGM non può essere immesso in commercio, la noti-
fica è respinta con decisione motivata.

L’autorizzazione è valida per un periodo massimo di 10
anni a partire dalla data della concessione.

La procedura per l’immissione in commercio di OGM ai sen-
si del Regolamento (CE) n. 1829/2003 prevede (Fig. 4):

√ una prima fase di istruttoria preliminare: chiunque in-
tenda immettere sul mercato unionale alimenti o mangi-
mi contenenti, consistenti o derivati da OGM è tenuto a
presentare la domanda all’ANC di uno Stato membro. Ri-
cevuta la domanda, l’ANC accusa ricevuta, per iscritto, al
richiedente entro 14 giorni dal ricevimento e informa
l’AESA fornendole copia della domanda accompagnata
da eventuali informazioni supplementari fornite dal ri-
chiedente. Ricevuta la domanda, l’AESA, ne invia copia al-
la Commissione europea e agli altri Stati membri e mette
a disposizione del pubblico una sintesi del dossier in for-
mato standardizzato;

√ una seconda fase dedicata alla elaborazione di un pa-
rere da parte dell’AESA: entro 180 giorni dal ricevimento
della copia della domanda l’AESA esprime il suo parere e
lo invia alla Commissione europea, agli Stati membri e al
richiedente. L’AESA poi rende pubblico il suo parere. En-
tro 30 giorni dalla pubblicazione del parere dell’AESA, il
pubblico può presentare le sue osservazioni alla Com-
missione europea;

√ una terza fase in cui la Commissione europea, può au-
torizzare o meno l’immissione in commercio dell’OGM:
entro 90 giorni dal ricevimento del parere dell’AESA, la
Commissione sottopone al Comitato Permanente sulle
Piante, Animali, Alimenti e Mangimi - Sezione Alimenti e
Mangimi Geneticamente Modificati e Rischio Ambien-
tale (Standing Committee on Plants, Animals, Food and
Feed - Section Genetically Modified Food and Feed and
Environmental Risk)3 un progetto di decisione in merito
alla domanda, che tiene conto del parere dell’AESA. Nel
caso in cui la proposta di decisione non è conforme al
parere dell’AESA, la Commissione ne dà spiegazioni.

Possono verificarsi tre situazioni:

a) nel caso in cui il Comitato Permanente esprime pa-
rere favorevole, l’autorizzazione per l’immissione in
commercio è concessa e la Commissione informa il

3 Per l’Italia partecipa al Comitato Permanente il Ministero della Salute che è
ANC per l’attuazione del Regolamento (CE) n. 1829/2003.

8 Immissione in commercio di OGM
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14 gg

180 gg

90 gg

30 gg

Giorni Richiedente

AESA

Comitato Permanente*

ANC Stato Membro

Notificante

Autorizzazione
concessa

Stati Membri

ANC: Autorità Nazionale
Competente

AESA: Autorità Europea
per la Sicurezza
Alimentare

Sintesi della notifica Notifica

Nessun parere

* per l’Italia partecipa al Comitato Permanente sulle piante,
animali, alimenti e mangimi - sez. alimenti e mangimi
geneticamente modificati e rischio ambientale il Ministero
della Salute che è Autorità Nazionale Competente per
l’attuazione del Regolamento (CE) n. 1829/2003

Nessun parere

Notifica respinta

Osservazioni

Osservazioni

Informazione
pubblica

Commissione Europea

Commissione Europea

Commissione Europea

Comitato d’Appello

Consultazione pubblica

SI

SI

NO

NO

entro 90 gg

Figura 4: Schema relativo alla procedura di autorizzazione per l’emissione in commercio di OGM ai sensi del Regolamento (CE)
n.1829/2003.

Parere

ANC
Stati Membri
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Stati Membri

BCH: Biosafety
Clearing-House

MIPAAF: Ministero delle
Politiche Agricole
Alimentari e Forestali

Sintesi della notifica

Positiva Negativa

Dal ricevimento della notifica
(entro 105 gg)

No obiezioni
(entro 60 gg)

Informativa
autorizzazione

(entro 30 gg)

Sintesi della notifica e valutazione
del rischio ambientale

Proposta Relazione di Valutazione

Autorizzazione

Giorni

105 gg

15 gg

60 gg

30 gg

90 gg

75 gg

Relazione di Valutazione

Obiezioni
motivate
e risolte

(entro 105 gg)

Obiezioni
motivate
non risolte
(entro 60 gg)

Figura 5: Schema relativo alla procedura di autorizzazione per l’immissione in commercio di OGM ai sensi del Titolo III del Decreto Legislativo
8 luglio 2003, n. 224.

Commissione
Europea

Stati Membri

Regione o
Provincia
autonoma

Informazione pubblica BCH

Commissione Europea Commissione Europea

Commissione Europea
Stati Membri

Commissione Europea
Stati Membri BCH Notificante Regione o Provincia autonoma

Decisione ANC

MIPAAF, Ministero della Salute

Notificante

Autorità Nazionale Competente (ANC)
(Istruttoria Preliminare)
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richiedente della decisione e questa viene pubblica-
ta sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

b) nel caso in cui il Comitato Permanente esprime pa-
rere sfavorevole la domanda è respinta.

c) nel caso in cui il Comitato Permanente non si espri-
me, si applica la procedura di comitatologia.

L’autorizzazione è valida per un periodo massimo di 10
anni a partire dalla data della concessione.

8.2 PROCEDURA AUTORIZZATIVA A LIVELLO
NAZIONALE

In Italia l’immissione in commercio degli OGM è regolata
dal Titolo III del Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n. 224 e
prevede (Fig. 5):

√ una prima fase di istruttoria preliminare: chiunque inten-
da immettere sul mercato unionale un OGM per la prima
volta in Italia, è tenuto a darne preventiva notifica all’ANC, in-
formandone i Ministeri competenti4. Ricevuta la notifica
l’ANC effettua l’istruttoria preliminare, invia immediata-
mente alla Commissione europea, alle autorità competenti
degli altri Stati membri e alle Regioni e Province autonome
la sintesi delle informazioni contenute nella notifica. Tale
sintesi viene messa a disposizione per l’informazione pub-
blica sulla BCH italiana (vedi paragrafo 14).

√ una seconda fase dedicata alla predisposizione di una
relazione di valutazione della notifica: entro novanta

giorni dalla data di ricevimento della notifica, l’ANC pre-
dispone una proposta di relazione di valutazione in ba-
se agli orientamenti presenti nell’allegato VI del
Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n. 224 e, sentiti il MI-
PAAF e il Ministero della Salute, elabora la relazione di
valutazione che indica se l’OGM può essere immesso
o meno sul mercato e a quali condizioni;

√ una terza fase in cui l’ANC autorizza l’immissione sul
mercato dell’OGM:
- nel caso in cui la relazione di valutazione indica che

l’OGM può essere immesso sul mercato, l’ANC con-
cede l’autorizzazione scritta:
• dopo 60 giorni dall’invio della relazione di valutazione

alla Commissione europea in mancanza di obiezioni
motivate da parte dell’autorità competente di un al-
tro Stato membro o della Commissione europea;

• dopo 105 giorni dall’invio della relazione di valu-
tazione alla Commissione europea nei casi di obie-
zioni motivate e risolte da parte dell’autorità com-
petente di un altro Stato membro o della Commis-
sione europea.

- Nel caso in cui la relazione di valutazione indichi che
l’OGM non può essere immesso sul mercato, l’ANC
trasmette immediatamente la relazione di valutazio-
ne negativa al notificante e, entro 105 giorni dal rice-
vimento della notifica, alla Commissione europea.

Il provvedimento di autorizzazione viene pubblicato sul-
la BCH italiana (vedi paragrafo 14).

L’autorizzazione è valida per un periodo massimo di 10
anni a partire dalla data della concessione.

8Immissione in commercio di OGM
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4 I Ministeri della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali, delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, dello Sviluppo Economico, dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.
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Il monitoraggio post-introduzione intenzionale, ossia
l’attività di osservazione degli effetti sulla salute uma-
na e animale e sull’ambiente nel periodo successivo

all’emissione deliberata e all’immissione in commercio di
un OGM, rappresenta uno degli elementi chiave delle nor-
me sulla biosicurezza in quanto, oltre ad individuare gli ef-
fetti negativi, verifica l’efficacia delle misure di gestione
adottate e la loro conformità alla normativa vigente.

La Direttiva 2001/18/CE, nel rispetto del principio di pre-
cauzione, regolamenta l’attività di monitoraggio succes-
sivamente all’emissione nell’ambiente e all’immissione
sul mercato di OGM, come tali o contenuti in prodotti, e in-
dica criteri comuni circa le modalità per effettuarlo e le re-
gole per la tracciabilità.

Nell’Allegato IIIA punto V e nell’Allegato IIIB lettera G sono
riportate le informazioni relative al piano di monitoraggio
che il notificante è tenuto a fornire presentando la richie-
sta di autorizzazione.

L’Allegato VII descrive a grandi linee l’obiettivo da rag-
giungere e i principi generali da seguire per definire il pia-
no di monitoraggio (cfr. artt. 13, 19, 20 della Direttiva) da
effettuare dopo l’immissione in commercio di un OGM, pia-
no che deve:

√ essere dettagliato caso per caso, tenendo conto della
valutazione del rischio ambientale;

√ tener conto delle caratteristiche dell’OGM, delle caratte-
ristiche e delle dimensioni dell’impiego che ne è previsto
e della serie di condizioni ambientali rilevanti nelle qua-
li è prevista l’emissione dell’OGM;

√ comprendere una sorveglianza generale, che è volta a
rilevare eventuali effetti avversi imprevisti che non sia-
no stati anticipati nella valutazione del rischio ambien-
tale;

√ identificare le “persone (notificante, utilizzatori) che
svolgeranno i vari compiti previsti nel piano di monito-
raggio e le persone responsabili per l’accertamento del-

l’approntamento e della corretta attuazione del piano di
monitoraggio”.

La Direttiva 2001/18/CE, inoltre, demanda la valutazione
dei risultati del monitoraggio alle Autorità competenti de-
gli Stati membri e alla Commissione europea.

Anche il Regolamento (CE) n. 1829/2003 prevede un
piano di monitoraggio secondo l’Allegato VII della Diretti-
va 2001/18/CE successivamente all’immissione in
commercio di alimenti o mangimi GM: il richiedente l'au-
torizzazione ha l’obbligo di proporre e attuare un piano di
monitoraggio ambientale post-commercializzazione
(Post Market Environmental Monitoring, PMEM), secon-
do le condizioni specificate nell’autorizzazione, e di re-
lazionare sui risultati del PMEM sulla base di format
standardizzati stabiliti dalla Decisione 2009/770/CE del-
la Commissione europea.

Inoltre, ove richiesto, devono essere inclusi i rapporti sul-
le attività di monitoraggio post-commercializzazione
(Post Market Monitoring, PMM) relative all’OGM.

Ai sensi degli articoli 11 e 23 del Regolamento (CE) n.
1829/2003, il PMEM e, quando disponibili, i rapporti PMM
devono essere forniti dal titolare dell'autorizzazione per
presentare la domanda di rinnovo di autorizzazione per un
determinato OGM.

Il titolare dovrà commentare i risultati del PMEM e del PMM,
indicando se i risultati ottenuti non cambiano in alcun mo-
do le conclusioni della valutazione del rischio originale o ri-
chiedono modifiche nella gestione del rischio. Il titolare ha
l’obbligo di comunicare qualsiasi contaminazione am-
bientale non intenzionale o impatto negativo osservato du-
rante il PMEM dovuto all’OGM.

L’AESA ha pubblicato un documento di orientamento ag-
giornato sul PMEM delle piante GM (http://www.efsa.euro-
pa.eu/it/press/news/110802.htm). Il documento va a
integrare gli orientamenti forniti in precedenza dall’AESA
nel settore, rendendo più stringenti i requisiti che i titolari
dell’autorizzazione devono rispettare per il monitoraggio

9 Monitoraggio post-introduzione
intenzionale nell’ambiente
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ambientale delle piante GM autorizzate per l’immissione
in commercio nell’UE. Vengono inoltre formulate racco-
mandazioni ai responsabili della gestione del rischio per
migliorare le modalità di raccolta e di comunicazione dei
dati del PMEM nell’UE.

Per quanto riguarda le notifiche presentate ai sensi del Ti-
tolo II del Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 224, è pre-
visto che nella documentazione presentata all’ANC sia
compreso anche un piano di monitoraggio conforme al-

l’Allegato III e diretto a individuare gli effetti sulla salute
umana, animale e sull’ambiente.

L’articolo 22 del Decreto Legislativo affida al notificante il
compito di effettuare il monitoraggio dopo l’immissione in
commercio di un OGM e la redazione della relativa relazio-
ne secondo quanto indicato nel provvedimento di auto-
rizzazione, facendo riferimento ai principi dell’Allegato VII.

I risultati del monitoraggio sono resi pubblici.

9Monitoraggio post-introduzione
intenzionale nell’ambiente
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L’articolo 26 bis della Direttiva 2001/18/CE (testo
consolidato) “Misure volte ad evitare la presen-
za involontaria di OGM” riconosce agli Stati mem-

bri la possibilità di adottare opportune misure a livello
nazionale al fine di evitare la presenza involontaria di OGM
in altri prodotti.

Nella Raccomandazione 2010/C200/01, “recante
orientamenti per l’elaborazione di misure nazionali in
materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria
di OGM nelle colture convenzionali e biologiche”, vengono
indicati i principi cui gli Stati membri devono fare riferi-
mento. per elaborare le misure nazionali in materia di coe-
sistenza. Viene, infatti, “riconosciuto che molti dei fattori
determinanti in questo contesto variano in funzione
delle condizioni nazionali, regionali e locali”, per l’etero-
geneità delle tecniche colturali e la diversità delle condi-
zioni economiche e ambientali.

Il mantenimento della separazione delle filiere, insieme ad
un sistema efficace di etichettatura e tracciabilità degli OGM,
offre ai consumatori e agli agricoltori europei la possibilità

di scelta e previene la potenziale perdita economica e l’im-
patto dovuti alla commistione tra colture GM e non GM.

In presenza di determinate condizioni economiche e na-
turali, gli Stati membri possono vagliare la possibilità di
escludere la coltivazione di OGM da vaste zone nel loro ter-
ritorio, dimostrando che in tali zone non è possibile rag-
giungere un livello sufficiente di purezza con altri mezzi.

Il quadro normativo italiano per la coesistenza è definito dalla
Legge 28 gennaio 2005, n. 5, recante “conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre
2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare
la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica,
convenzionale e biologica” il cui scopo è quello di definire
“il quadro normativo minimo per la coesistenza tra le
colture transgeniche, escluse quelle per fini di ricerca e
sperimentazione autorizzate... e quelle convenzionali e
biologiche al fine di non compromettere la biodiversità
dell’ambiente naturale e di garantire la libertà di iniziativa
economica, il diritto di scelta dei consumatori e la qualità e
la tipicità della produzione agroalimentare nazionale”.

10 Coesistenza
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La Direttiva (UE) 2015/412 che modifica la Direttiva
2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Sta-
ti membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul lo-
ro territorio, pubblicata il 13 marzo 2015 ed entrata in
vigore il 3 aprile 2015, è nata dalla consapevolezza che:

√ “… la coltivazione può richiedere una maggiore
flessibilità, essendo una questione con forte
dimensione nazionale, regionale e locale, dato il suo
legame con l’uso del suolo, le strutture agricole locali e
la protezione o il mantenimento degli habitat, degli
ecosistemi e dei paesaggi…” (preambolo 7),

√ pertanto il legislatore ha ritenuto che “….dare questa
possibilità agli Stati membri potesse migliorare il
processo di autorizzazione degli OGM e, al tempo stesso,
potesse garantire la libertà di scelta dei consumatori,
degli agricoltori e degli operatori, assicurando maggiore
chiarezza alle parti interessate per quanto riguarda la
coltivazione di OGM nell’Unione” (preambolo 8).

La Direttiva stabilisce, all’articolo 26-ter, un meccanismo a re-
gime, da attuarsi nel corso della procedura di autorizzazione
di un determinato OGM ai sensi della Direttiva 2001/18/CE o
del Regolamento (CE) n. 1829/2003 (vedi paragrafo 8), o nel
corso del rinnovo dell’autorizzazione alla coltivazione, e delle
misure transitorie, previste all’articolo 26-quater, da attuarsi
entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Il meccanismo a regime si articola in due fasi.

Nella prima fase, durante la procedura di autorizzazione
di un OGM o del rinnovo dell’autorizzazione, quando viene
diffusa la relazione ai sensi dell’articolo 14 paragrafo 2 del-
la Direttiva 2001/18/CE o il parere dell’AESA ai sensi del-
l’articolo 6 paragrafo 6 e 18 paragrafo 6 del Regolamento
(CE) n. 1829/2003, lo Stato membro che intende limitare
o vietare la coltivazione dell’OGM su tutto o su una parte
del suo territorio, può richiedere a chi ha fatto richiesta di
autorizzazione alla coltivazione, ai sensi della Direttiva
2001/18/CE o del Regolamento (CE) n. 1829/2003, di li-
mitare l’ambito geografico destinato alla coltivazione del-
l’OGM, per il tramite della Commissione europea.

Nella seconda fase, dopo l’autorizzazione all’immissione
in commercio dell’OGM, nel caso di esplicito rifiuto di ade-
guamento dell’ambito geografico da parte di chi ha fatto
richiesta di autorizzazione alla coltivazione nella prima fa-
se, o nel caso in cui non sia stata presentata alcuna ri-
chiesta di modifica dell’ambito geografico, lo Stato
membro può adottare misure per limitare o vietare la col-
tivazione dell’OGM.

Le misure adottate dallo Stato membro devono avere moti-
vazioni distinte dalla valutazione del rischio ambientale ef-
fettuata durante la procedura di autorizzazione a livello
unionale, essere conformi al diritto dell’Unione europea e ri-
spettare i principi di proporzionalità e di non discriminazio-
ne. In particolare, l’adozione di queste misure è subordinata
alla sussistenza dei motivi imperativi espressamente sta-
biliti dalla Direttiva (UE) 2015/412, quali:

• obiettivi di politica ambientale;

• pianificazione urbana e territoriale;

• uso del suolo

• impatti socio-economici;

• esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti;

• obiettivi di politica agricola;

• ragioni di ordine pubblico.

Le misure di restrizione o divieto possono essere adotta-
te dopo un periodo di 75 giorni dalla data della trasmis-
sione alla Commissione europea di un progetto di tali
misure e delle motivazioni addotte. Durante questo perio-
do lo Stato membro interessato si astiene dall’adottare e
dall’attuare tali misure e assicura che gli operatori si asten-
gano dal piantare l’OGM o gli OGM interessati mentre la
Commissione può formulare le osservazioni che ritiene
opportune sul progetto di misure, osservazioni che però
non sono vincolanti.
Alla scadenza del periodo di 75 giorni lo Stato membro può
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adottare, successivamente all’entrata in vigore dell’auto-
rizzazione e per tutta la sua durata, le misure di restrizio-
ne o divieto, come inizialmente proposte o tenendo conto
delle osservazioni della Commissione.

Le misure transitorie dell’articolo 26 quater prevedono
che, durante il periodo di sei mesi dopo l’entrata in vigore
della Direttiva, cioè tra il 2 aprile e il 3 ottobre 2015, uno
Stato membro possa richiedere l’adeguamento dell’ambi-
to geografico di una richiesta di autorizzazione alla colti-
vazione presentata o di un’autorizzazione concessa ai
sensi della Direttiva 2001/18/CE o del Regolamento (CE)
n. 1829/2003, anteriormente al 2 aprile 2015, senza pre-
sentare alcuna motivazione al riguardo.

Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna richiesta
di adeguamento dell’ambito geografico, ovvero nel caso
in cui chi ha richiesto l’autorizzazione alla coltivazione, o
il titolare dell’autorizzazione nel caso di un rinnovo, con-
fermi l’ambito geografico della sua domanda iniziale o del-
l’autorizzazione già acconsentita, anche durante il periodo
di transizione si applica la seconda fase del meccanismo
a regime, con la possibilità per uno Stato membro di adot-
tare misure per limitare o vietare la coltivazione dell’OGM
subordinatamente alla sussistenza dei motivi imperativi
validi per il meccanismo a regime.

In Italia è stato avviato l’iter di recepimento della nuova Di-
rettiva.
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In applicazione del Principio 10 della Dichiarazione di
Rio e in attuazione della Convenzione di Aarhus, la nor-
mativa unionale e nazionale in materia promuove l’in-

formazione e la consultazione pubblica (Tab. 2).

A livello europeo per quanto riguarda l’emissione delibera-
ta nell’ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall’im-
missione in commercio (parte B della Dir. 2001/18/CE),
l’articolo 9 della Direttiva 2001/18/CE sulla “Consultazio-
ne e informazione del pubblico” stabilisce che “gli Stati
membri consultano il pubblico e, se opportuno, determi-
nati gruppi in merito all’emissione deliberata proposta. Gli
Stati membri prevedono a tal fine modalità per la consul-
tazione, compreso un periodo di tempo ragionevole, per
dare al pubblico o ai gruppi la possibilità di esprimere un
parere”. Ad eccezione delle informazioni riservate, gli Stati
membri hanno l’obbligo di rendere accessibili al pubblico
informazioni su tutte le emissioni di OGM sul loro territorio
per fine diverso dall’immissione in commercio; viene altresì
imposto alla Commissione, che ha il compito di istituire un
sistema di scambio delle informazioni contenute nelle no-
tifiche tra le autorità competenti e la Commissione, di ren-
dere accessibili al pubblico dette notizie.

L’articolo 12 del Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n.224,
individua i documenti e le informazioni fornite dal notifican-
te che sono oggetto di consultazione pubblica, ovvero la sin-
tesi del fascicolo tecnico contenente le informazioni
necessarie alla valutazione del rischio ambientale e ogni
nuova informazione sui rischi per la salute umana, anima-
le e per l’ambiente. Inoltre, secondo quanto stabilito nell’Al-
legato VIII, “la consultazione pubblica e l’accesso alle
informazioni in merito a ciascuna emissione deliberata nel-
l’ambiente di OGM vengono effettuate mediante la creazio-
ne di un’apposita sezione dedicata nel sito web dell’autorità
nazionale competente di cui viene data adeguata pubblici-
tà”. Per rispondere a questo obbligo, il MATTM ha realizzato
un’apposita sezione della piattaforma web della BCH italia-
na (http://bch.minambiente.it) (vedi paragrafo 14).

Per quanto riguarda l’immissione in commercio di OGM l’ar-
ticolo 19 della Direttiva 2001/18/CE “Autorizzazione” ob-
bliga gli Stati membri ad adottare “le misure necessarie a
garantire l’accesso del pubblico all’autorizzazione scritta”
mentre l’articolo 24 “Informazione del pubblico” stabilisce
che, salve alcune ipotesi specifiche, la Commissione euro-
pea metta immediatamente a disposizione del pubblico5 la

EMISSIONE NELL’AMBIENTE IMMISSIONE IN COMMERCIO DI OGM
DI OGM A SCOPO SPERIMENTALE

Dir. 2001/18/CE D. L. vo n. 224/03 Dir. 2001/18/CE D. L. vo n. 224/03 Reg. (CE) n. 1829/2003

PARTE B TITOLO II PARTE C
Art. 9 Art. 12 Art. 19 Art. 26 Art. 5

(Consultazione e (Consultazione pubblica) (Autorizzazione) (Informazione pubblica) (Domanda di autorizzazione)
informazione
al pubblico) All. VIII Art. 24 All. VIII Art. 6

Parte A (Informazione Parte B (Informazione) (Parere dell’autorità)
(Consultazione pubblica) del pubblico)

Tabella 2. Riferimenti normativi riguardanti l’informazione e la consultazione pubblica

12Informazione
e consultazione pubblica

5 Consultazione pubblica:
http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/
http://www.efsa.europa.eu/it/gmoapplicationshelpdesk/appworkþowgmo.htm

Legenda: Dir. = Direttiva; D.L.vo = Decreto Legislativo; Reg. = Regolamento
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sintesi della notifica e, nel caso in cui l’OGM in questione sia
immesso in commercio, anche la relazione di valutazione.

In caso di grave rischio, se viene fatto ricorso alla clauso-
la di salvaguardia (vedi paragrafo 5), è lo Stato membro a
provvedere affinché sia informato il pubblico sulle misure
adottate.

L’articolo 26 del Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 224,
“Informazione pubblica” dispone che l’ANC metta a dispo-
sizione del pubblico le sintesi delle notifiche presentate
ai sensi del Titolo III, le relazioni di valutazione, i pareri dei

comitati scientifici, i risultati del monitoraggio e i provve-
dimenti adottati: anche queste informazioni devono es-
sere pubblicate in una apposita sezione nel sito web (vedi
paragrafo 14) dell’ANC, secondo quanto riportato nell’Al-
legato VIII del Decreto (vedi paragrafo 5).

L’ANC dà poi idonea informazione al pubblico circa i prov-
vedimenti d’urgenza adottati qualora, dopo l’autorizzazio-
ne, sulla base di nuove o ulteriori informazioni, si abbia
fondato motivo di ritenere che un OGM possa costituire un
grave rischio per la salute umana, animale e per l’am-
biente (vedi paragrafo 5).

12 Informazione
e consultazione pubblica
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P er completezza di informazione in questa pubbli-
cazione si desidera fare un accenno anche alla nor-
mativa sull’impiego in ambiente confinato di Mi-

crorganismi Geneticamente Modificati (MOGM).

Con il Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 206 è stata
data attuazione in Italia alla Direttiva 98/81/CE, che mo-
difica la precedente Direttiva 90/219/CE sull’impiego con-
finato di MOGM, dove per impiego confinato si intende
“ogni attività nella quale i microrganismi sono modificati
geneticamente o nella quale tali MOGM sono messi in
coltura, conservati, trasportati, distrutti, smaltiti o
altrimenti utilizzati, e per la quale vengono usate misure
specifiche di contenimento al fine di limitare il contatto
degli stessi con la popolazione e con l’ambiente e per
garantire a questi ultimi un livello elevato di sicurezza”.

Il decreto stabilisce le misure per l’impiego confinato dei
microrganismi geneticamente modificati volte a tutelare
la salute dell’uomo e l’ambiente. Ai fini dell’approvazione
da parte della ANC di un dato impiego di MOGM il notifi-
cante, prima della richiesta, dovrà effettuare una valuta-
zione del rischio sulla base delle note orientative previste
dal Decreto 25 settembre 2001, con lo scopo di impedi-
re la diffusione e moltiplicazione nell’ambiente e negli or-
ganismi viventi di detti MOGM.

Effettuata la valutazione del rischio, l’utilizzatore (respon-
sabile dell’impiego) potrà assegnare l’impiego confinato
ad una delle quattro classi di contenimento sotto elenca-
te, applicando il relativo livello di contenimento (articolo
6 del Decreto Legislativo 206/2001):

classe 1: impieghi confinati che presentano rischi nulli o tra-
scurabili, ovvero operazioni per le quali un livello 1 di conteni-

mento è adeguato a proteggere la salute umana e l’ambiente;

classe 2: impieghi confinati a basso rischio, ovvero ope-
razioni per le quali un livello 2 di contenimento è adegua-
to a proteggere la salute umana e l’ambiente;

classe 3: impieghi confinati che presentano un rischio
moderato, ovvero operazioni per le quali un livello 3 di con-
tenimento è adeguato a proteggere la salute umana e
l’ambiente;

classe 4: impieghi confinati ad alto rischio, ovvero opera-
zioni per le quali un livello 4 di contenimento è adeguato
a proteggere la salute umana e l’ambiente.

In relazione alla classe di rischio attribuite ai MOGM che si
intendono utilizzare, devono essere compilati i relativi mo-
duli e la notifica deve essere trasmessa al Ministero della
Salute dal responsabile dell’impiego.

Dal punto di vista normativo europeo, considerate le diver-
se e sostanziali modifiche che ha subito la Direttiva
90/219/CEE, per ragioni di chiarezza è stata effettuata la ri-
fusione delle disposizioni sull’impiego confinato dei MOGM
con la Direttiva 2009/41/CE. I nuovi elementi introdotti nel-
la direttiva hanno riguardato esclusivamente le procedure
di comitato a livello di UE, pertanto non è stato necessario
provvedere al recepimento da parte degli Stati membri.

Per maggiori informazioni sull’uso confinato dei MOGM si
rimanda al sito del Ministero della Salute dove è possibile
trovare informazioni oltre che sulle classi di impiego, an-
che su autorizzazioni, scadenze e rinnovi delle notifiche
(http://www.salute.gov. it/portale/temi/p24.jsp?lingua=
italiano&area=biotecnologie).

13Impiego confinato di microrganismi
geneticamente modificati
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La CBD ha introdotto un Meccanismo di Clearing-
House (Clearing-House Mechanism, CHM), pensa-
to per facilitare l’accesso e la condivisione delle

informazioni, lo scambio di conoscenze e la cooperazione
a livello tecnico e scientifico tra le Parti e i diversi partner
coinvolti. Il termine Clearing-House, originatosi nel mon-
do della finanza, viene riferito a qualsiasi Ente che mette
in contatto chi cerca e chi fornisce beni, servizi o informa-
zioni, in modo da combinare la domanda con l’offerta.

Al CHM viene riconosciuto un ruolo significativo per l’ef-
fettiva attuazione della CBD attraverso:

√ la piattaforma web internazionale del CHM (http://
www.cbd.int), istituita presso il Segretariato esecutivo
della CBD, che agisce come nodo centrale;

√ la rete di CHM nazionali con i diversi nodi periferici (il no-
do italiano del CHM è il portale Naturaitalia, http://
www.naturaitalia.it/home_it/biodiversita);

√ le varie organizzazioni partner.

La Biosafety Clearing-House (BCH) fa parte del CHM del-
la CBD e, attraverso il nodo centrale (http://bch.cbd.int/)
costituisce un “centro per facilitare lo scambio di infor-
mazioni ed esperienze di tipo scientifico, tecnico, am-
bientale e giuridico concernenti gli OVM” (art. 20 del PCB)
tra le Parti e tutti i soggetti coinvolti nei processi di valuta-
zione e di gestione del rischio derivante da OVM e l’opi-
nione pubblica. Ha inoltre la funzione di “assistere le Parti
nell’applicazione del Protocollo, tenendo conto delle esi-
genze specifiche dei Paesi in via di sviluppo, in particolar
modo dei Paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insula-
ri in via di sviluppo, nonché dei Paesi con una economia
in transizione e di quelli che sono centri di origine e centri
di diversità genetica”.

L’accesso alle informazioni riguardanti ciascuna Parte con-
traente viene garantito attraverso i nodi periferici (http://
bch.cbd.int/about/countryprofile.shtml?country=it).

Nel 2005 il MATTM, in collaborazione con l’Unità Biosicurez-
za dell’ICGEB, ha istituito il nodo italiano della BCH
(http://bch.minambiente.it, Fig. 6) con lo scopo di (a) ade-
guarsi al quadro internazionale creato dal PCB, (b) dare se-
guito alle indicazioni della Convenzione di Aarhus e
dell’Emendamento di Almaty, (c) rispondere alle disposizio-
ni dell’UE in materia di biosicurezza, (d) ottemperare alla le-
gislazione italiana in materia di informazione e consultazione
pubblica sulla biosicurezza.

Attualmente il portale della BCH Italiana è strutturato in ot-
to sezioni:

√ “Protocollo di Cartagena” e il suo processo di attua-
zione;

√ “Biosicurezza”, con le linee generali per la valutazione e
gestione del rischio;

√ “Legislazione” vigente (unionale e nazionale) e le auto-
rità competenti;

√ “Informazione Pubblica”, che contiene tutte le informa-
zioni sulle notifiche necessarie per garantire l’adeguata
partecipazione del pubblico in merito al rilascio degli
OGM per fini sperimentali e commerciali;

√ “Consultazione Pubblica”, dedicata ai soggetti interes-
sati a partecipare alla consultazione pubblica in merito
all’emissione deliberata nell’ambiente di OGM ai fini spe-
rimentali;

√ “Capacity Building”, per lo sviluppo e il rafforzamento
delle risorse umane e delle capacità istituzionali nel set-
tore della biosicurezza;

√ “Pubblicazioni”, con la collezione Biosafety Reviews che
raccoglie alcuni studi scientifici sulla biosicurezza e la
valutazione del rischio grazie al contributo di autori rico-
nosciuti a livello internazionale;

√ “Glossario”.

14 Meccanismo di Clearing-House
e Biosafety Clearing-House
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Figura 6: Home-page della Biosafety Clearing-House Italiana, una piattaforma per lo scambio di informazioni in supporto al processo
decisionale sulle questioni di biosicurezza nazionale.

14Meccanismo di Clearing-House
e Biosafety Clearing-House
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Direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento Europeo e del
Consiglio dell'11 marzo 2015 “che modifica la direttiva
2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli
Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di orga-
nismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territo-
rio” pubblicata nella GUUE L68 del 13 marzo 2015.

Decisione del Consiglio 2013/86/UE del 12 febbraio 2013,
“relativa alla conclusione, a nome dell’Unione Europea,
del protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur in
materia di responsabilità e risarcimenti al protocollo di
Cartagena sulla biosicurezza” pubblicata nella GUUE L
46 del 19 febbraio 2013.

Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini” pubblicato nella GU n. 156 del 6 lu-
glio 2012.

Raccomandazione della Commissione 2010/C 200/01 del
13 luglio 2010 “recante orientamenti per l’elaborazione
di misure nazionali in materia di coesistenza per evita-
re la presenza involontaria di OGM nelle colture con-
venzionali e biologiche” pubblicata nella GUUE C 200 del
22 luglio 2010.

Decisione 2009/770/CE della Commissione del 13 Ottobre
2009 “che istituisce formulari standard per la comuni-
cazione dei risultati del monitoraggio dell’emissione de-
liberata nell’ambiente di organismi geneticamente mo-
dificati, come prodotti o all’interno di prodotti, ai fini del-
la loro immissione sul mercato, ai sensi della direttiva
2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”
pubblicata nella GUUE L 275/9 del 21 ottobre 2009

Direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 6 maggio 2009, “sull’impiego confinato di mi-
crorganismi geneticamente modificati” pubblicata nella
GUUE L 125 del 21 maggio 2009.

Legge 28 gennaio 2005, n. 5 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 2004, n.
279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coe-

sistenza tra le forme di agricoltura transgenica, con-
venzionale e biologica” pubblicata nella GU n. 22 del 28
gennaio 2005.

Legge 15 gennaio 2004, n. 27 “Ratifica ed esecuzione del
Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi bio-
tecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità bio-
logica, con Allegati, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000”
pubblicata nella GU n. 28 del 4 febbraio 2004 - Supple-
mento Ordinario n. 20.

Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 22 settembre 2003 “concernente la
tracciabilità e l’etichettatura di organismi genetica-
mente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangi-
mi ottenuti da organismi geneticamente modificati,
nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE”
pubblicato nella GUUE L 268 del 18 ottobre 2003.

Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE 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” pubblicata nella GUUE L 189 del 29 luglio
2003.

Regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio del 15 luglio 2003 “sui movimenti
transfrontalieri degli organismi geneticamente modifi-
cati” pubblicato nella GUUE L 287 del 5 novembre
2003.

Decreto Legislativo 8 Luglio 2003, n. 224 “Attuazione del-
la direttiva 2001/18/CE, concernente l’emissione deli-
berata nell’ambiente di organismi geneticamente
modificati” pubblicato nella GU n. 194 del 22 agosto
2003, Supplemento Ordinario n. 138. Rettifica GU n. 144
del 23 giugno 2005.

Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 22 settembre 2003 “relativo agli ali-
menti e ai mangimi geneticamente modificati” pubbli-
cato nella GUUE L 268 del 18 ottobre 2003.
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Decisione del Consiglio 2002/628/CE del 25 giugno 2002
“relativa alla conclusione, a nome della Comunità euro-
pea, del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza” pub-
blicata nella GUUE L 201 del 31 luglio 2002.

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 28 gennaio 2002 “che stabilisce i prin-
cipi e i requisiti generali della legislazione alimentare,
istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare
e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare”
pubblicato nella GUUE L 31 dell’1 febbraio 2002.

Decreto 25 settembre 2001 “Recepimento della decisio-
ne della Commissione 2000/608/CE del 27 settembre
2000, sulle note orientative per la valutazione del ri-
schio di cui all'allegato III della direttiva 90/219/CEE sul-
l'impiego confinato di microorganismi geneticamente
modificati” pubblicato nella GU n.264 del 13 novembre
2001.

Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 206 “Attuazione del-
la direttiva 98/81/CEche modifica la direttiva 90/219/CE,
concernente l’impiego confinato di microrganismi gene-
ticamente modificati” pubblicato nella GU n. 126 del 1 giu-
gno 2001 - Supplemento Ordinario n. 133.

Legge 16 marzo 2001, n. 108 “Ratifica ed esecuzione del-
la Convenzione sull’accesso alle informazioni, la parte-
cipazione del pubblico ai processi decisionali e
l’accesso alla giustizia in materia ambientale, con due

allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998” pubblicato
nella GU n. 85 dell’11 aprile 2001 - Supplemento Ordi-
nario n. 80.

Direttiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo e del Con-
siglio del 12 marzo 2001 “sull’emissione deliberata nel-
l’ambiente di organismi geneticamente modificati e che
abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio” pubblica-
ta nella GUUE L 106 del 17 aprile 2001.

Rettifica della Direttiva 98/81/CE del Consiglio del 26 ot-
tobre 1998 “che modifica la direttiva 90/219/CEE sul-
l’impiego confinato di microrganismi geneticamente
modificati” pubblicata nella GUUE L 330 del 5 dicembre
1998.

Direttiva 98/81/CE del Consiglio del 26 ottobre 1998 “che
modifica la direttiva 90/219/CEE sull’impiego confina-
to di microrganismi geneticamente modificati” pubbli-
cata nella GUCE L330 del 5 dicembre 1998.

Legge 14 febbraio 1994, n. 124 “Ratifica ed esecuzione
della Convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta
a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992” pubblicata nella GU
n. 44 del 23 febbraio 1994 - Suppl. Ordinario n. 33.

Direttiva 90/219/CEE del Consiglio del 23 aprile 1990
“sull’impiego confinato di microrganismi geneticamen-
te modificati” pubblicata nella GUUE L 117 dell’8 mag-
gio 1990.
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Advanced Informed Agreement: procedura di accordo
preliminare ai sensi del Protocollo di Cartagena che as-
sicura al Paese importatore l’accesso a tutte le infor-
mazioni necessarie per valutare i rischi ambientali
legati agli OGM e la possibilità di prendere una decisio-
ne prima dell’importazione, in accordo con l’approccio
precauzionale contenuto nel Principio 15 della Dichia-
razione di Rio.

Autorità Nazionale Competente: autorità designata da
ciascuno Stato, Parte contraente del Protocollo di Car-
tagena sulla Biosicurezza, incaricata di svolgere le fun-
zioni amministrative del Protocollo e autorizzata ad
agire in nome della Parte contraente (art. 19, PCB).

Biodiversità (o Diversità Biologica): la variabilità fra gli
organismi viventi d’ogni tipo, inclusi, fra gli altri, i terre-
stri, i marini e quelli d’altri ecosistemi acquatici, nonché
i complessi ecologici di cui fanno parte. Ciò include la
diversità entro le specie, fra le specie e la diversità de-
gli ecosistemi (art. 2, CBD).

Biorisanamento (bioremediation): l’uso di organismi vi-
venti per rimuovere sostanze inquinanti dall’ambiente.

Biosicurezza: l’insieme delle misure, delle politiche e del-
le procedure utili a ridurre al minimo i rischi potenziali
per l’ambiente e la salute umana e animali derivanti dal-
le moderne biotecnologie.

Biotecnologia: Scienza che utilizza applicazioni tecnolo-
giche di sistemi e organismi viventi per sviluppare o
produrre prodotti utili ad uno specifico uso. Un ramo im-
portante della biotecnologia si avvale della tecnologia
del DNA ricombinante per produrre in laboratorio alte-
razione del genoma di cellule o di organismi per modi-
ficazione, inserzione o delezione di uno o più geni al
fine di ottenere un organismo con le caratteristiche de-
siderate.

Capacity Building: rafforzamento delle capacità in mate-
ria di biosicurezza attraverso la formazione scientifica e
tecnica e il trasferimento di tecnologie, know-how e ri-

sorse finanziarie soprattutto nei Paesi in via di sviluppo
e nei Paesi con economie in transizione (art. 22, PCB).

Comitatologia: procedura osservata dalla Commissione
europea, assistita dai rappresentanti degli Stati mem-
bri, nell’esercizio delle sue competenze d’esecuzione
per l’attuazione uniforme della legislazione negli Stati
membri.

Convenzione sulla Diversità Biologica (Convention on Bio-
logical Diversity): convenzione firmata a Rio de Janeiro
il 5 Giugno 1992, persegue come obiettivi la tutela del-
la diversità biologica, l’utilizzo sostenibile dei suoi com-
ponenti e la corretta ed equa condivisione dei benefici
da essa derivati, a livello globale, promuovendo la coo-
perazione tra i Paesi.

Decisione: atto vincolante per i suoi destinatari (ad esem-
pio gli Stati membri dell’UE) e direttamente applicabile.

Decreto legge: provvedimento provvisorio, avente forza di
legge, adottato dal Governo in casi straordinari di ne-
cessità e urgenza ed emanato dal Presidente della Re-
pubblica.

Direttiva: è un atto che obbliga gli Stati membri dell’Unio-
ne europea a realizzare determinati obiettivi, lasciando
loro la scelta dei mezzi per farlo. Può avere come desti-
natari uno Stato membro, più Stati membri o tutti gli Sta-
ti membri. Affinché i principi enunciati nella direttiva
trovino applicazione concreta nei confronti dei cittadini,
il legislatore nazionale deve approvare uno o più atti che
recepiscano la direttiva nel diritto interno dello Stato
membro, ossia adattino la legislazione nazionale in mo-
do da realizzare gli obiettivi definiti nella direttiva. Nella
direttiva è indicato il termine entro il quale deve essere
recepita nel diritto nazionale; per quanto riguarda le mo-
dalità di recepimento, gli Stati membri dispongono di un
margine di discrezionalità che assicura il rispetto delle
specificità nazionali. Il termine per l’attuazione della di-
rettiva è invece tassativo.

Diversità Biologica: vedi Biodiversità.

17Glossario
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Emissione deliberata: qualsiasi introduzione intenzionale
nell’ambiente di un OGM o una combinazione di OGM per
la quale non vengono usate misure specifiche di confi-
namento, al fine di limitare il contatto con la popolazio-
ne e con l’ambiente e per garantire un livello elevato di
sicurezza per questi ultimi (art. 2, Dir. 2001/18/CE).

Immissione in commercio: la messa a disposizione di terzi,
dietro compenso o gratuitamente (art. 2, Dir. 2001/18/CE).

Ingegneria genetica: l’insieme delle tecnologie che per-
mettono di manipolare il patrimonio genetico degli or-
ganismi viventi al fine di ottenere individui dotati di
nuove caratteristiche.

Meccanismo di Clearing-House (Clearing-House Mecha-
nism): meccanismo previsto dalla Convenzione sulla Di-
versità Biologica che comporta la presenza di una rete
di scambio allo scopo di promuovere e facilitare la coo-
perazione scientifica e tecnica, la condivisione e lo
scambio di informazioni sui temi della Convenzione
stessa.

Microrganismo Geneticamente Modificato (MOGM): enti-
tà microbiologica cellulare e non cellulare (compresi vi-
rus, viroidi, cellule animali e cellule vegetali in coltura) il
cui materiale genetico è stato modificato sia con tecni-
che di ricombinazione di acido nucleico, sia con tecni-
che di introduzione diretta di materiale genetico, sia con
tecniche di fusione cellulare o ibridizzazione, comunque
in modo differente dai processi di ricombinazione o di
incrocio che avvengono in natura.

Nanotecnologie: studio delle proprietà della materia su
scala nanometrica (un nanometro è un miliardesimo di
metro che corrisponde alla lunghezza di una piccola mo-
lecola).

Notifica: relativamente agli OGM, consiste nella presenta-
zione all’autorità competente di uno Stato membro del-
le informazioni prescritte dalla direttiva 2001/18/CE e
dalla normativa nazionale di recepimento di tale diretti-
va al fine di ottenere l’autorizzazione all’emissione nel-

l’ambiente a scopo sperimentale o all’immissione in
commercio di un dato OGM.

Notificante: il soggetto a carico del quale incombe l’obbligo
di notifica (art. 3, D.L.vo 224).

Organismo bersaglio: è l’organismo che subisce diretta-
mente e intenzionalmente gli effetti della caratteristica
introdotta dalla modificazione genetica nell’OGM; per
esempio nel caso delle piante GM con capacità insettici-
da organismi bersaglio sono gli insetti nocivi per quella
specie di pianta. Viceversa gli organismi non bersaglio
subiscono in modo non desiderato gli effetti della carat-
teristica introdotta nell’OGM per cui devono essere mes-
se in atto appropriate misure per evitare che ciò avvenga.

Organismo Geneticamente Modificato: un organismo, di-
verso da un essere umano, il cui materiale genetico è sta-
to modificato in modo diverso da quanto avviene in natura
con l’accoppiamento e/o la ricombinazione genetica (art.
2, Dir. 2001/18/CE).

Organismo Vivente Modificato: ogni organismo vivente che
possiede una combinazione inedita di materiale geneti-
co, ottenuta avvalendosi della biotecnologia moderna.
(art. 3, PCB).

Raccomandazione: atto non vincolante, consente alle isti-
tuzioni europee di rendere note le loro posizioni e di sug-
gerire linee di azione senza imporre obblighi giuridici a
carico dei destinatari.

Regolamento: atto legislativo vincolante, deve essere diret-
tamente applicato in tutti i suoi elementi in tutti gli Stati
membri dell’Unione europea.

Rifusione (dei testi legislativi): la rifusione dei testi legi-
slativi implica l’adozione, in occasione di nuove modifiche
apportate ad un atto di base, di un atto giuridico nuovo
che, integrando queste modifiche, abroga l’atto di base.
Contrariamente alla codificazione, la rifusione presuppo-
ne modifiche di carattere sostanziale. Al tempo stesso
consente di avere una visione di insieme in ordine ad un
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determinato settore legislativo. Il nuovo atto giuridico è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Transgenico: organismo il cui genoma è stato modificato
mediante l’introduzione di uno o più geni estranei con la
tecnica del DNA ricombinante.

Trasferimento genico: il trasferimento di materiale genetico
da un organismo a un altro. Il trasferimento di geni oriz-

zontale o trasferimento genico orizzontale (Horizontal Ge-
ne Transfer, HGT) è un processo nel quale un organismo
trasferisce materiale genetico ad un altro organismo non
discendente (che non è progenie). Un altro tipo di trasferi-
mento di materiale genetico è il trasferimento genico ver-
ticale, vale a dire il fenomeno della riproduzione, attraverso
il quale un organismo riceve il materiale genetico dai suoi
genitori. Le metodologie artificiali per il trasferimento ge-
nico orizzontale rientrano nell’ingegneria genetica.
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AIA Advance Informed Agreement (Procedura di accordo preliminare)

ANC Autorità Nazionale Competente

AESA Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare

BCH Biosafety Clearing-House

CBD Convention on Biological Diversity (Convenzione sulla Diversità Biologica)

CE Comunità Europea

CHM Clearing-House Mechanism (Meccanismo di Clearing-House)

COP-MOP Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties (Conferenza delle Parti che serve da
incontro delle Parti)

DNA Deoxyribonucleic Acid (Acido Desossiribonucleico)

EFSA European Food Safety Authority (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare)

FFP Food, Feed and Processing (Alimenti, Mangimi e Processamento)

GUUE Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea

ICGEB International Centre for Genetics Engineering and Biotechnology (Centro Internazionale per l’Ingegneria
Genetica e la Biotecnologia)

MOGM Microrganismi Geneticamente Modificati

OCSE/OECD Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Organisation for Economic Co-operation
and Development)

OGM Organismi Geneticamente Modificati

OVM Organismi Viventi Modificati

PCB Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza

ISPRA Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale

MATTM Ministero dell’Ambiente del Territorio e del Mare

MIPAAF Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

PMEM Post Market Environmental Monitoring (Monitoraggio Ambientale Post Commercializzazione)

PMM Post Market Monitoring (Monitoraggio Post Commercializzazione)

UE Unione Europea
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