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Problema degli OGM nell'accordo di libero scambio UE-USA (TTIP)

Tra le diverse criticità legate ai negoziati in corso tra Europa e Stati Uniti per la sottoscrizione del
Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) emerge il problema della commercializzazione
degli organismi geneticamente modificati (OGM).
Il mandato del TTIP non affronta, infatti, direttamente la questione degli OGM, limitandosi a
richiamare il principio di precauzione. In assenza di altre previsioni, si verrebbe così a creare la
paradossale circostanza per cui, dopo la conclusione del TTIP, anche negli Stati membri che hanno
deciso di vietare la coltivazione degli OGM sul suolo nazionale, come l'Italia, si potrebbero importare
e vendere prodotti OGM provenienti dagli Stati Uniti.
Può la Commissione far sapere se ritiene che i presunti benefici economici del TTIP, ad oggi non
ancora provati, siano tali da giustificare i nuovi rischi per la salute dei cittadini europei legati
all'ingresso incontrollato nel mercato interno di prodotti OGM?
Come intende difendere nel TTIP il principio che oggi è parte dell'acquis dell'Unione, per cui spetta
agli Stati membri decidere se e come gli OGM possono essere commercializzati?
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1. La Commissione rinvia l'Onorevole deputata alle proprie risposte alle interrogazioni scritte P001081/20151 e E-004430/20142.
2. Per quanto concerne la direttiva 2015/4123 che conferisce agli Stati membri la possibilità di limitare
o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio, come anche spiegato nelle risposte alle
interrogazioni scritte di cui sopra, le discussioni relative all'accordo TTIP non avranno ripercussioni
sulla legislazione o sulle decisioni che gli Stati membri adotteranno in forza della stessa.
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bP-2015001081%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=FR.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2014-004430&language=FR.
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
organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio, GU L 68 del 13.03.2015, pag. 1.
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