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Davide Biarese – GUE/NGL

Il Parlamento europeo,

Visti:

• Comunicazione della Commissione del 3 giugno 2011, dal titolo “La nostra assicurazione 
sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020;

• Direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009, 
sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;

• Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), Titolo XX (Ambiente), in 
particolare art. 191; 

Considerando:

A. L'importanza della biodiversità e la necessità di preservarla

B. I rischi per la salute legati all'uso di sementi geneticamente modificate

Dispone:

1. la  creazione  dell'Organizzazione  per  il  Controllo  e  la  Certificazione  Agricola  e  Rurale
(OECCAR)

a. l'OECCAR è un organismo composto da tecnici dell'ambiente e del territorio creato
per favorire la conservazione della biodiversità e del territorio, lo sviluppo sostenibile e
l'eliminazione di specie esotiche invasive al fine di preservare l'ambiente e gli ecosistemi
locali

b. l'OECCAR è composto di una direzione generale con sede a Bruxelles e di sette enti
regionali,  ognuno  dei  quali  è  responsabile  di  un  massimo  di  4  Stati;  in  caso  di
ampliamenti dell'UE si provvederà a creare nuovi enti regionali

c.  l'OECCAR  riferisce  sull'andamento  dei  lavori  e  sulla  situazione  dell'ambiente
comunitario con frequenza semestrale alla presenza della Commissione europea e del
Comitato  Ambiente;  il  Comitato,  la  Commissione  e  l'OECCAR  possono  richiedere
ulteriori audizioni e report.

d.  l'OECCAR attraverso  controlli  delle  sementi,  dei  fertilizzanti,  dei  pesticidi  e  dei
concimi  utilizzati  nelle  colture  comunitarie  dovrà  pubblicare  studi  semestrali  sulla
diffusione  degli  organismi  geneticamente  modificati  (OGM),  il  loro  impatto
sull'agricoltura e sull'economia, promuovere l'utilizzo di sementi non trattate e acquisite
in loco e certificare lo status di Area Libera da Organismi Geneticamente Modificati
(AL-OGM); la gestione dello European Seed Vault (ESV) è affidata all'OECCAR

2. la creazione dello European Seed Vault (ESV)

a. l'ESV è un luogo per la raccolta e lo stoccaggio ex-situ di semi appartenenti alle
specie che formano i diversi ecosistemi interni dell'UE.

b.  l'OECCAR creerà  una  rete  di  contatti  tra  le  banche dei  semi  già  presenti  sul
territorio al fine di ampliare il più possibile la completezza dell'EVS.



c. l'ESV verrà costruito in maniera da essere riparato da qualsiasi danno ambientale e
umano al fine di garantire la conservazione del materiale genetico

3. la creazione da parte delle autorità europee dello status di AL-OGM, certificabile
mediante analisi e controllo dei tecnici OECCAR, per le aree i coltivazione, rurali,
boschive,  montuose,  aree  verdi  cittadine,  giardini,  parchi  pubblici  e  privati  che
rispettano i seguenti criteri:

a.  dimostreranno di impiegare,  per le colture e le aree verdi pubbliche e private,
unicamente sementi biologiche non trattate geneticamente ove possibile preferendo
la produzione in loco a quella ex loco

b. un tasso di contaminazione da OGM inferiore allo 0,03%

c. la piena esclusione di prodotti  contenenti  OGM dalla filiera produttiva e dalla
manutenzione  delle  aree  verdi  da  attuarsi  progressivamente  con  un  piano  di
riduzione programmato, laddove siano presenti, della durata di 10 anni in modo
da non incidere negativamente sulla produzione e sull'occupazione esistenti1.

4. la creazione del Fondo Europeo per la Salvaguardia delle Biodiversità (FESB) atto a
finanziare l'operato dell'OECCAR e dell'EVS

5. l'istituzione,  presso  gli  enti  locali  in  collaborazione  coi  tenici  OECCAR,  di  uno
studio  condotto  sul  territorio  atto  a  raccogliere  informazioni  ed  elaborare  una
strategia  al  fine  di  preservare  e  favorire  la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo  degli
ecosistemi  locali  arginando  l'introduzione  di  specie  esotiche  invasive  e  i  danni
causati dall'azione umana.

6. Gli  enti  locali  che richiederanno lo studio e decideranno di applicare la strategia
potranno usufruire di sussidi erogati dalla Banca Europea degli Investimenti (BEI) in
accordo con il Comitato delle Regioni per un valore non superiore al 35% del totale
dell'investimento.

7. Gli enti che entro il 31 dicembre 2021 riusciranno a portare a termine la strategia
proposta e che raggiungeranno i risultati previsti verranno scelti per rappresentare
l'Europa della sostenibilità all'interno di un programma annuale di sensibilizzazione
sulle tematiche ambientali.  Si delega alla Commissione Ambiente del Parlamento
europeo e al Comitato delle Regioni la creazione di tale evento per l'anno 2022.

8. Nel caso in cui un singolo Stato dell'UE ad una società biotech di escludere dalla
propria zona geografica la coltura OGM, la società biotech non può rifiutare la
richiesta  e  non può appellarsi  ai  tribunali  dell'Organizzazione Mondiale  del
Commercio (WTO) e alla Corte di Giustizia dell'UE2. 

9. Si prevede la creazione di un sindacato europeo degli agricoltori biologici e no
OGM3. 

10. La Commissione europea raccoglie fondi per gli agricoltori NO OGM in caso di
disastro  ambientale.  I  finanziamenti  verranno  anticipati  agli  agricoltori
danneggiati  con obbligo di  restituzione soltanto quando saranno in grado di
farvi fronte4.

 Esito votazione: 28 favorevoli, 5 contrari, 2 astenuti

Risoluzione approvata

1 Integrazione proposta dal Gruppo PPE e approvata con 17 voti a favore, 15 contrari e 4 astenuti.
2 Punto integrativo proposto dal Gruppo EFDD e approvato con 14 voti a favore, 7 contro e 12 astenuti.
3 Integrazione del Gruppo S&D approvata con 27 voti a favore, 2 contrari e 4 astenuti.
4 Integrazione del Gruppo S&D approvata con 35 voti a favore (unanimità), nessun contrario e nessun astenuto.


