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COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
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
[notificata con il numero C(2003) 2624]
(2003/556/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(5)

L'aspetto della coesistenza preso in esame nella presente
raccomandazione riguarda il potenziale pregiudizio
economico e l'impatto della commistione tra colture
transgeniche e non transgeniche, nonché le misure di
gestione più idonee che possono essere adottate per
minimizzare il rischio di commistione.

(6)

Le strutture aziendali e i metodi di produzione agricola,
insieme alle condizioni economiche e naturali in cui
operano gli agricoltori nell'Unione europea sono estre-

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211,
vista la comunicazione della Commissione al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al
Comitato delle regioni dal titolo «Le scienze della vita e la
biotecnologia — Una strategia per l'Europa» (1), in particolare
l'azione 17,
considerando quanto segue:
(1)

Nell'Unione europea non deve essere esclusa alcuna
forma di agricoltura, convenzionale, biologica o che si
avvale di OMG.

(2)

La capacità di mantenere filiere di produzione agricola
separate costituisce un presupposto indispensabile per
poter offrire un'ampia scelta ai consumatori.

(3)

La coesistenza attiene alla capacità degli agricoltori di
operare una libera scelta tra agricoltura convenzionale,
biologica o transgenica, nel rispetto degli obblighi legali
materia di etichettatura e di norme di purezza.

(4)

La procedura di concessione definitiva dell'autorizzazione prevista dalla direttiva 2001/18/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (2) comprende, se del caso,
misure specifiche in materia di coesistenza miranti alla
protezione della salute umana e dell'ambiente, la cui
applicazione è obbligatoria.
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RACCOMANDA:

1. Nell'elaborare strategie nazionali e migliori pratiche in materia di coesistenza, gli Stati membri si attengono agli orientamenti figuranti nell'allegato della presente raccomandazione.
2. Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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1.

INTRODUZIONE

1.1.

Il concetto di coesistenza
La coltivazione di organismi geneticamente modificati (OMG) nell'Unione europea non sarà priva di implicazioni
sull'organizzazione della produzione agricola. Da un lato, la possibile presenza accidentale (involontaria) di
colture transgeniche in colture non geneticamente modificate e viceversa induce a interrogarsi su come si potrà
garantire ai produttori la facoltà di scegliere tra le diverse filiere di produzione. In linea di massima gli agricoltori
dovrebbero poter scegliere liberamente quale tipo di coltura praticare, convenzionale, transgenica o biologica e
nessuna di queste forme di agricoltura dovrebbe essere esclusa nell'Unione europea.
D'altro canto, questa problematica è legata anche alle scelte dei consumatori: per offrire ai consumatori europei
una reale possibilità di scelta tra cibi transgenici e non transgenici, è necessario non solo poter contare su un
sistema efficace di etichettatura e di tracciabilità, ma anche su un settore agricolo in grado di fornire questi
diversi tipi di prodotti. La capacità dell'industria alimentare di offrire un'ampia possibilità di scelta ai consumatori va di pari passo con la capacità del settore agricolo di mantenere filiere di produzione separate.
La coesistenza si riferisce alla possibilità per i conduttori agricoli di praticare una scelta tra colture geneticamente
modificate, produzione convenzionale e biologica, nel rispetto degli obblighi regolamentari in materia di etichettatura o di standard di purezza.
Se in un dato prodotto agricolo destinato a non contenere OMG la presenza accidentale di OMG supera la tolleranza stabilita nella normativa comunitaria, è obbligatorio indicare nell'etichetta che si tratta di un prodotto
contenente OMG. In questo caso può derivarne una perdita di reddito connessa a prezzi di mercato inferiori o a
difficoltà di vendita di tali prodotti. Inoltre, è probabile che gli agricoltori debbano sostenere spese supplementari
per applicare sistemi di sorveglianza e misure intese a rendere minimo il rischio di commistione tra colture
modificate o non modificate geneticamente. Ne consegue che la coesistenza ha attinenza, da un lato, con il
potenziale impatto economico della commistione tra colture OGM o non OGM e, dall'altro, con l'individuazione
di misure di gestione praticabili volte a minimizzare il rischio di commistione e con il costo di tali misure.
La coesistenza di diverse filiere di produzione non è una novità in agricoltura. I produttori di sementi, ad
esempio, vantano una lunga esperienza in fatto di pratiche di gestione agricola atte a garantire la purezza delle
sementi. Un altro esempio di separazione tra diverse linee di produzione agricola è costituito dal granturco
indentato destinato all'alimentazione degli animali, che nell'ambito dell'agricoltura europea è coesistito senza
difficoltà con vari tipi di granturco speciale coltivato per il consumo umano e il granturco ceroso destinato
all'industria dell'amido.

1.3.

La tavola rotonda sulla coesistenza
Il 24 aprile 2003 la Commissione ha ospitato a Bruxelles una tavola rotonda sui risultati più recenti della ricerca
in materia di coesistenza tra colture OGM e non OGM. I temi principali affrontati dal dibattito sulla coesistenza
traevano spunto dall'introduzione del granturco e della colza oleaginosa geneticamente modificati nell'agricoltura europea. Le risultanze scientifiche sono state illustrate da gruppi di esperti e quindi sottoposte ad un dibattito al quale hanno partecipato molti soggetti interessati provenienti dal settore agrario, dall'industria, rappresentanti delle ONG, dei consumatori e di altri ambienti interessati. Lo scopo della tavola rotonda era quello di
fornire una base scientifica e tecnica basata sull'esperienza pratica degli agricoltori, per tutte le misure agronomiche o di altra natura che si rivelino necessarie per agevolare una coesistenza sostenibile delle varie filiere di
produzione agricola.
I presenti orientamenti si basano sui risultati della tavola rotonda, di cui è disponibile una relazione di sintesi
redatta da alcuni scienziati partecipanti, che può essere consultata sul sito Internet: http://europa.eu.int/comm/
research/biosociety/index

1.4.

Sussidiarietà
Gli agricoltori europei operano in condizioni estremamente diverse tra loro. L'agricoltura europea è caratterizzata da una grande variabilità di dimensioni delle aziende agricole e delle superfici coltivate, tra i sistemi di
produzione, i tipi di rotazione colturale e i modelli colturali, per non parlare delle diversissime condizioni naturali. Questa variabilità deve essere presa in considerazione nell'elaborare, attuare, controllare e coordinare le
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Decisioni basate su un fondamento scientifico
Le misure di gestione relative alla coesistenza dovranno rispecchiare i migliori risultati scientifici disponibili sulla
probabilità e sulle fonti di commistione tra colture transgeniche e non transgeniche. È opportuno permettere
entrambi i tipi di coltura, garantendo tuttavia che i prodotti ottenuti da colture non geneticamente modificate
contengano un tenore di OGM inferiore alle soglie legali previste per l'etichettatura e le norme di purezza applicabili ai prodotti alimentari, ai mangimi e alle sementi geneticamente modificati, quali definite nella normativa
comunitaria.
I risultati scientifici disponibili dovranno essere sottoposti ad una valutazione e ad un aggiornamento costanti
per tener conto dei risultati degli studi di monitoraggio sulla coltivazione di piante geneticamente modificate a
fini sperimentali e commerciali, nonché delle risultanze di nuovi studi e modelli convalidati dalle esperienze sul
campo.

2.1.3.

Basarsi sulle pratiche e sui metodi di separazione già collaudati
Le misure di gestione relative alla coesistenza devono fondarsi sulle pratiche e sui metodi di separazione già
collaudati e tenere conto dell'esperienza acquisita in materia di manipolazione di prodotti agricoli di origine
garantita e di metodi di produzione delle sementi.

2.1.4.

Proporzionalità
Le misure relative alla coesistenza devono rispondere a criteri di efficienza ed efficacia economica ed essere
proporzionate. Occorre evitare che esse siano più rigide del necessario per garantire che i residui accidentali di
OGM si mantengano al di sotto delle soglie di tolleranza fissate dalla normativa comunitaria. Occorre altresì
evitare di creare oneri non necessari a carico degli agricoltori, dei produttori di sementi, delle cooperative e degli
altri operatori delle diverse filiere di produzione.
Nella scelta delle misure occorrerà tener conto delle particolari situazioni e dei vincoli regionali e locali, nonché
della specificità della coltura.

2.1.5.

Scelta del livello appropriato
Tra le opzioni disponibili occorrerà dare la precedenza innanzitutto alle misure di gestione specifiche per le
aziende agricole e alle misure di coordinamento tra aziende limitrofe.
Occorrerà prendere in considerazione misure di portata regionale, da applicarsi esclusivamente alle specie vegetali la cui coltivazione sarebbe incompatibile con la coesistenza. La portata geografica di queste ultime misure
dovrà essere il più limitata possibile. Le misure su scala regionale dovranno essere prese in considerazione esclusivamente nel caso in cui non sia possibile conseguire un livello sufficiente di purezza con altri mezzi. Tali
misure dovranno essere giustificate separatamente per ciascuna coltura e ciascun tipo di produzione (per
esempio produzione di sementi o di colture vegetali).

2.1.6.

Specificità delle misure
Le migliori pratiche in materia di coesistenza dovranno tener conto delle differenze tra le specie e varietà vegetali coltivate e i vari tipi di produzione (colture o sementi). Per garantire l'idoneità delle misure occorrerà tener
conto anche delle differenze a livello regionale (condizioni climatiche, topografia, modelli produttivi, sistemi di
rotazione, strutture aziendali, quota di colture GM in una data regione) che possono influenzare il grado di
commistione tra colture GM e non GM.
Gli Stati membri dovranno concentrarsi innanzitutto sulle colture le cui varietà transgeniche sono già state o
stanno per essere autorizzate e saranno probabilmente coltivate su larga scala a livello nazionale.

2.1.7.

Applicazione delle misure
Le strategie nazionali per la coesistenza dovranno garantire un giusto equilibrio tra gli interessi degli agricoltori
dediti a ciascuna filiera di produzione. È opportuno incoraggiare la collaborazione tra gli agricoltori.
Gli Stati membri sono invitati a creare dispositivi per favorire il coordinamento degli accordi volontari tra
aziende limitrofe e a specificare le procedure e le regole da seguire in caso di disaccordo tra i conduttori agricoli
riguardo all'attuazione delle misure previste.
Come principio generale, nel corso della fase di introduzione di un nuovo tipo di produzione in una data
regione, gli operatori (agricoltori) che introducono il nuovo tipo di produzione saranno responsabili dell'attuazione delle misure di gestione aziendale necessarie per limitare il flusso genico.
È opportuno dare la possibilità a tutti gli agricoltori di scegliere il tipo di produzione che preferiscono, senza
che risulti necessario modificare i sistemi di produzione preesistenti nelle zone circostanti.
Gli agricoltori che prevedano di introdurre colture geneticamente modificate nella loro azienda dovranno comunicare la loro intenzione alle aziende limitrofe.
È opportuno che gli Stati membri attuino una cooperazione transfrontaliera con i paesi vicini per garantire l'efficace funzionamento delle misure relative alla coesistenza nelle zone di confine.
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Strumenti strategici
A priori non esiste uno strumento specifico che possa essere raccomandato per affrontare la problematica della
coesistenza. È opportuno lasciare agli Stati membri la possibilità di ricorrere a vari tipi di strumenti, come
accordi volontari, disposizioni non giuridicamente vincolanti o normative più rigide e di scegliere la combinazione di strumenti e il livello regolamentare che ritengono più idoneo per garantire un'attuazione, un monitoraggio, una valutazione e un controllo efficaci delle misure.

2.1.9.

Regole di responsabilità
Il tipo di strumento adottato può avere un impatto sull'applicazione delle regole nazionali in materia di responsabilità qualora la commistione accidentale comporti un pregiudizio economico. Si invitano gli Stati membri ad
esaminare il proprio diritto interno in materia di responsabilità civile per appurare se le norme in vigore a livello
nazionale contemplino possibilità eque e sufficienti al riguardo. Gli agricoltori, i fornitori di sementi e gli altri
operatori devono essere pienamente informati sui criteri in materia di responsabilità in vigore nel loro paese in
caso di pregiudizio economico causato dalla commistione.
In tale contesto, è possibile che gli Stati membri desiderino esplorare la fattibilità e l'utilità di un eventuale adattamento dei sistemi assicurativi in vigore oppure di istituire nuovi sistemi.

2.1.10. Monitoraggio e valutazione
È necessario sottoporre a un monitoraggio e ad una valutazione costanti le misure di gestione e gli strumenti
adottati, in modo da verificarne l'efficacia e trarne le informazioni necessarie per migliorare le misure nel tempo.
Gli Stati membri hanno il compito di istituire adeguati sistemi di controllo e di ispezione in modo da garantire
il corretto funzionamento delle misure relative alla coesistenza.
È altresì opportuno rivedere periodicamente le migliori pratiche relative alla coesistenza per tener conto dei
progressi tecnici e scientifici in grado di agevolare la coesistenza.

2.1.11. Comunicazione e scambio di informazioni a livello europeo
Ferma restando la vigente normativa e le vigenti procedure comunitarie in materia di notificazione, gli Stati
membri dovranno informare la Commissione in merito alle strategie nazionali per la coesistenza e alle misure
adottate, nonché in merito ai risultati del monitoraggio e della valutazione. La Commissione coordinerà lo
scambio di informazioni sulle misure, le esperienze e le migliori pratiche comunicate dagli Stati membri. Il regolare scambio di informazioni può creare sinergie e contribuire ad evitare inutili duplicazioni nei vari Stati
membri.

2.1.12. Ricerca e condivisione dei risultati della ricerca
È opportuno che gli Stati membri incoraggino e sostengano, in collaborazione con i soggetti interessati, le attività di ricerca volte a migliorare la conoscenza delle modalità più idonee a garantire la coesistenza. Gli Stati
membri dovrebbero informare la Commissione circa le attività di ricerca in corso e programmate in questo
settore. È opportuno altresì incoraggiare caldamente la condivisione dei risultati della ricerca tra gli Stati
membri.
Le ricerche in materia di coesistenza possono essere inoltre finanziate nell'ambito del Sesto programma quadro
di ricerca comunitario. Il Centro Comune di Ricerca eseguirà inoltre studi complementari sulla coesistenza.
La Commissione agevolerà gli scambi di informazioni sui progetti di ricerca in corso o programmati a livello
comunitario nazionale. Lo scambio di informazioni potrà migliorare il coordinamento delle attività di ricerca
livello nazionale tra gli Stati membri e di quelle eseguite nell'ambito del Sesto programma quadro di ricerca
comunitario.

2.2.

Fattori da prendere in considerazione
La presente sezione contiene un elenco non esaustivo dei fattori da prendere in considerazione nell'elaborazione
di strategie nazionali e migliori pratiche in materia di coesistenza.
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2.2.1.

Livello di coesistenza da raggiungere
Il problema della coesistenza di colture GM e non GM può sorgere a vari livelli, ad esempio:
— produzione di colture GM e non GM simultanea o in anni successivi nella stessa azienda,
— produzione di colture GM e non GM in aziende limitrofe nel corso dello stesso anno,
— filiere di produzione GM e non GM presenti nella stessa regione, ma in aziende separate da una certa
distanza.
Le misure relative alla coesistenza dovrebbero essere funzionali al livello di coesistenza da raggiungere.

2.2.2.

Fonti di commistione accidentale
Esistono varie fonti di commistione accidentale tra colture GM e non GM, ad esempio:
— dispersione di polline tra particelle limitrofe, a distanze più o meno grandi (in funzione delle specie e di altri
fattori che possono incidere sul trasferimento genetico),
— mescolanza di colture durante il raccolto o nelle operazioni che seguono il raccolto,
— trasferimento di sementi o di altro materiale vegetale vitale nel corso del raccolto, del trasporto e del magazzinaggio e, in una certa misura, ad opera di animali;
— piante spontanee (le sementi rimangono nel terreno dopo il raccolto e producono nuove piante spontanee
nelle annate successive). Questa fonte di commistione può essere maggiore per talune specie vegetali (ad
esempio la colza oleaginosa) rispetto ad altre, in funzione tra l'altro delle condizioni climatiche (ad esempio
le sementi di granturco possono non sopravvivere al gelo),
— impurezze nelle sementi.
È importante determinare l'effetto cumulato delle varie fonti di commistione, compreso l'effetto cumulato, nel
tempo, sullo stock di sementi o sull'impiego di sementi prodotte in azienda.

2.2.3.

Indicazione dei valori soglia nell'etichettatura
Le strategie nazionali e le migliori pratiche relative alla coesistenza dovranno fare riferimento alle soglie legali
per l'etichettatura e alle norme applicabili materia di purezza per i prodotti alimentari, i mangimi e le sementi
geneticamente modificati.
Attualmente, il regolamento (CE) n. 1139/98 del Consiglio (1), quale modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 49/2000 della Commissione (2), definisce un valore limite per l'etichettatura dell'1 % nel caso dei prodotti
alimentari. Future soglie per l'etichettatura dei prodotti alimentari e dei mangimi sono definite nel regolamento
relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati. Si tratta di soglie applicabili indistintamente ai
prodotti agricoli convenzionali e biologici. Non esistono invece soglie legali per la presenza accidentale di organismi non transgenici in organismi transgenici. Per le sementi di varietà GM si applicano i requisiti generali in
materia di norme di purezza della produzione di sementi, che variano in funzione di ciascuna coltura.

Il regolamento relativo al metodo di produzione biologico (3) contempla il divieto assoluto di impiego di OGM
nella produzione biologica. Pertanto, non possono essere utilizzati i materiali, incluse le sementi, la cui etichetta
indichi che contengono OGM. Resta il fatto, però, utilizzp6(colofata)0o8e298.benzanto10-355.7(aegoransgenic.8(10-)-3F27764 0 0 4t9 236.

— il potenziale di impollinazione incrociata con parenti stretti peculiare della specie e delle varietà, sia coltivate

3.1.

Cumulatività delle misure
Le misure intese ad evitare la dispersione di polline nei campi vicini sono in una certa misura cumulative e
possono avere effetti sinergici. Ad esempio, le distanze minime di isolamento tra particelle agricole investite ad
una stessa coltura possono essere ridotte se, nello stesso tempo, si applicano misure di altro tipo (scaglionamento dei periodi di fioritura, impiego di varietà con una produzione di polline ridotta, trappole per il polline,
siepi ecc.).
L'efficienza e l'efficacia economica delle misure risentiranno dell'influenza dei fattori elencati nella sezione 2.2 e
possono variare in misura considerevole da una coltura all'altra e da una regione all'altra.

3.2.

Misure da adottare nelle aziende agricole

3.2.1.

Preparazione delle operazioni di semina, di impianto e di lavorazione del suolo
— Distanze di isolamento tra campi su cui si coltivano colture GM e campi con colture non GM della stessa
specie e, se del caso, dello stesso genere (1):
— occorre fissare le distanze di isolamento in funzione del potenziale di allofecondazione della coltura. Per
le colture e le piante a impollinazione allogama, come la colza oleaginosa, sono necessarie distanze
maggiori. Nel caso delle colture e piante autogame il cui raccolto non è costituito da sementi, come ad
esempio le barbabietole e le patate, sono possibili distanze minori. Le distanze di isolamento sono in

3.2.3.

Trasporto e magazzinaggio
— Garantire la separazione fisica di colture GM e non GM dopo il raccolto fino al primo punto di vendita,
— applicare sistemi e metodi adeguati per il magazzinaggio delle sementi,
— evitare perdite di raccolto durante il trasporto fino all'azienda e dall'azienda fino al primo punto di vendita.

3.2.4.

Monitoraggio degli appezzamenti
Sorvegliare le zone, le particelle, i bordi delle particelle in cui possano essere state versate sementi per controllare
la crescita di piante spontanee.

3.3.

Collaborazione tra aziende limitrofe

3.3.1.

Informazione sui piani ditra11
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Corsi di formazione e programmi di divulgazione
Gli Stati membri sono invitati a promuovere corsi di formazione per gli agricoltori, obbligatori o facoltativi, e
programmi di divulgazione allo scopo di sensibilizzare gli agricoltori e gli altri interessati e fornire loro le necessarie conoscenze tecniche per l'attuazione delle misure relative alla coesistenza. Si può prevedere anche la formazione di formatori specializzati i quali dovranno fornire consulenza ai conduttori agricoli in merito alle misure
di gestione relative alla coesistenza.

3.8.

Scambio di informazioni e servizi di consulenza
— È opportuno che gli Stati membri garantiscano la più completa informazione degli agricoltori sulle conseguenze dell'adozione di una determinata filiera di produzione (GM o non GM), in particolare per quanto
riguarda la loro responsabilità nell'attuazione delle misure relative alla coesistenza e le regole in materia di
responsabilità civile applicabili in caso di pregiudizio economico derivante dalla commistione,
— è necessario che tutti gli operatori interessati siano sufficientemente informati delle misure specifiche di
coesistenza che sono tenuti ad applicare. Per garantire la divulgazione di tale informazione specifica si
potrebbe per esempio fare obbligo al fornitore di sementi ad apporre quest'informazione sulla partita di
sementi,
— gli Stati membri devono incoraggiare lo scambio e la messa in rete regolare ed efficace di informazioni tra
agricoltori e altri soggetti interessati,
— gli Stati membri dovrebbero valutare l'opportunità di creare servizi di informazione telefonica (ad esempio
«linea verde OGM») o via Internet, per rispondere a domande specifiche di informazione e fornire consulenza
agli agricoltori e agli altri operatori sugli aspetti tecnici, commerciali e legali relativi agli OGM.

3.9.

Procedura di conciliazione in caso di controversie
Si raccomanda agli Stati membri di prendere provvedimenti per istituire procedure di conciliazione per la risoluzione di eventuali controversie tra agricoltori confinanti circa l'attuazione delle misure relative alla coesistenza.
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