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Mais Nk-603 geneticamente modificato: attivazione della clausola di salvaguardia

Uno studio condotto dall'Università francese di Caen ha evidenziato l'estrema tossicità del mais
geneticamente modificato Nk-603 prodotto dalla multinazionale americana Monsanto. Le cavie
impiegate per il test hanno evidenziato l'insorgere di gravi patologie con un'incidenza da due a cinque
volte superiore rispetto a quelle del gruppo di controllo alimentato con mais non transgenico.
Considerato che il mais Nk-603 può essere importato ma non prodotto in Europa, la Commissione,
rispettando il principio di precauzione, intende attivare la clausola di salvaguardia per impedire la
commercializzazione in Europa e in Italia di questo tipo di mais evitando così rischi per l'ambiente e
per la salute dei consumatori?
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Gli OGM possono essere autorizzati nell'UE soltanto a seguito di una rigorosa valutazione del rischio
eseguita dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) da cui risulti che essi sono sicuri
per la salute umana e animale e per l'ambiente. Nel giugno 2009 l'EFSA ha emanato un parere
positivo sul rinnovo dell'autorizzazione del mais NK603 concludendo che è altrettanto sicuro quanto la
sua controparte convenzionale per quanto concerne gli effetti potenziali per la salute umana e
animale e per l'ambiente1.
Per quanto concerne lo studio citato dall'Onorevole deputata, la Commissione rinvia alla propria
risposta all'interrogazione E-004125/20132. Si rammenta che l'EFSA ha pubblicato il 28 novembre
2012 la propria analisi scientifica finale dello studio nella quale ha ribadito la propria valutazione
iniziale in linea con i pareri già espressi da sei agenzie degli Stati membri preposte alla sicurezza
alimentare, segnatamente che le conclusioni degli autori non possono essere considerate fondate sul
piano scientifico a motivo delle carenze che lo studio presenta in termini di concezione,
rendicontazione e analisi.
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http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1137.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2013-004125&language=EN
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