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I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento della se-
guente interrogazione:

PETTINATO, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, COR-
TIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, RIPAMON-
TI, SARTO, SEMENZATO. – Ai Ministri della sanità e delle risorse agrico-
le, alimentari e forestali. – Premesso:

che nei prossimi mesi è prevista l’importazione in Europa di 9
milioni e mezzo di tonnellate di soia transgenetica della quale mezzo
milione di tonnellate di soia brevettata dalla multinazionale «Monsanto»
sarebbe destinata al mercato italiano; si tratterebbe, per il nostro paese,
del primo caso di apertura delle frontiere a prodotti manipolati
geneticamente;

che è noto – ed e scientificamente accertato da studi, tra cui quel-
li che Greenpeace ha recentemente reso pubblici nel corso della confe-
renza stampa tenuta a Roma in occasione del Forum delle organizzazio-
ni non governative sulla sicurezza alimentare – che la manipolazione ge-
netica degli alimenti produce rilevanti effetti negativi sulla salute e
sull’ambiente;

che la produzione di alimenti geneticamente manipolati non solo
non è, in sè, in grado di apportare alcun vantaggio alle condizioni socia-
li ed economiche dei paesi poveri, ma è, al contrario, dannosa anche
sotto questo profilo, essendo stato calcolato che essa minaccia di deter-
minare una riduzione di circa il 50 per cento dell’occupazione nei paesi
in via di sviluppo, ulteriormente aggravando la condizione di dipenden-
za alimentare dei paesi poveri del mondo dalle 8 società, 10 al massimo,
che nei paesi ricchi (USA, Europa, Giappone) concentrerebbero ulterior-
mente nelle loro mani il controllo alimentare;

che peraltro, come tutte le produzioni derivanti da manipolazione
genetica, anche la produzione della soia transgenetica è oggetto di mas-
siccio trattamento a base di pesticidi e per questo risulta ulteriormente
dannosa per la salute dei consumatori,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga di dover tutelare la sa-
lute dei cittadini vietando l’ingresso nel paese della soia transgenetica e
di dover altresì adottare, nelle opportune sedi internazionali, le iniziati-
ve idonee a conseguire anche in quelle sedi il divieto di commercializza-
zione di alimenti di cui è nota e certa la potenzialità dannosa.

(3-00480)

VISERTA COSTANTINI, sottosegretario di Stato per la sanità· Il pro-
blema dell’introduzione nel mercato unico europeo della soia genetica-
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mente modificata, cosiddetta SRR (Soia Roundup Ready), prodotta ne-
gli Stati Uniti dalla società Monsanto, deve oggi inquadrarsi necessaria-
mente, per l’Italia come per ogni altro paese membro dell’Unione euro-
pea, nell’ambito della vigenza e dell’applicazione delle due direttive CEE
nn. 219 e 220 del 1990. Esse sono state rispettivamente recepite dal no-
stro paese con i due decreti legislativi nn. 91 e 92 del 3 marzo 1993, che
disciplinano l’uno l’impiego di micro-organismi geneticamente modifica-
ti (MOGM) in ambiente confinato e l’altro l’emissione deliberata
nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM).

Nella fattispecie qui considerata trova applicazione l’ultimo decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 93, in base al quale rispettivamente si consi-
dera: «organismo» un’entità biologica capace di riprodursi o di trasferi-
re materiale genetico; «organismo geneticamente modificato» (OGM) un
organismo il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso
da quanto si verifica in natura, mediante incrocio o con la ricombina-
zione genetica naturale; «emissione deliberata» qualsiasi introduzione
intenzionale nell’ambiente di un OGM o di una combinazione di OGM,
senza aver usato barriere chimiche, fisiche o biologiche per limitarne il
contatto con la popolazione o con l’ambiente; «prodotto» un preparato
costituito da OGM o contenente OGM il quale viene immesso sul merca-
to; «valutazione del rischio ambientale» la valutazione del rischio per la
salute umana e per l’ambiente, inclusi gli animali e le piante, connesso
con l’emissione di OGM.

In base all’articolo 11 di tale decreto legislativo, il fabbricante o
l’importatore che intende immettere per la prima volta sul mercato un
OGM o una combinazione di OGM ovvero includerli per la prima volta
in un prodotto, è tenuto a darne preventiva notifica al Ministero della
sanità e a trasmetterne copia al Ministero dell’ambiente, informandone
gli altri Ministeri previsti dall’articolo 2 dello stesso decreto. Tale notifi-
ca comporta una rigorosa documentazione con dettagliate informazioni,
analiticamente prescritte dall’allegato II del decreto, sia di carattere ge-
nerale sia specifiche, sull’OGM, sulle condizioni in cui avviene l’emissio-
ne deliberata e sull’ambiente ricevente, sulle interazioni fra OGM e am-
biente, e così via.

Acquisita la notifica e la relativa documentazione informativa, il Mi-
nistero della sanità procede ad un’istruttoria preliminare in collabora-
zione con l’Istituto superiore di sanità e con esperti designati dai Dica-
steri dell’ambiente e delle risorse agricole e subito dopo sottopone il tut-
to al vaglio della Commissione tecnico-consultiva interministeriale, ap-
positamente istituita dal legislatore, che è tenuta in particolare: a riscon-
trare la conformità della stessa notifica alle rigorose prescrizioni del de-
creto; ad esaminare le eventuali osservazioni dei paesi membri
dell’Unione europea; a valutare tutti i rischi dell’emissione nell’ambiente
dell’OGM; a promuovere, se del caso, la richiesta di parere al Consiglio
superiore di sanità o al comitato scientifico per i rischi derivanti dall’im-
piego di agenti biologici; infine, a redigere le sue conseguenti conclusio-
ni per consentire al Ministero della sanità di esprimersi sulla notifica
entro il prescritto termine di novanta giorni dal suo ricevimento, impo-
stogli dall’articolo 12, comma 4, dello stesso decreto.

Nel caso di specie della soia geneticamente modificata, quindi, la
Commissione tecnico-consultiva interministeriale per le biotecnologie –
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istituita ed operante presso il Ministero della sanità con due rappresen-
tanti dell’Istituto superiore di sanità, due di ciascuna delle Amministra-
zioni dell’interno, del lavoro, delle risorse agricole, dell’industria,
dell’università e ricerca scientifica e della protezione civile, e con tre
rappresentanti del Ministero dell’ambiente e dello stesso Ministero della
sanità – ha dovuto esprimere le sue valutazioni sulla sicurezza d’uso del
prodotto, costituito da granella di soia geneticamente modificata e mi-
scelata con soia non geneticamente modificata, in funzione dei possibili
effetti negativi del suo impiego nell’alimentazione umana e animale e
sull’ambiente. La Commissione si è limitata al riguardo ad esprimere
parere favorevole alla commercializzazione del prodotto per l’utilizzazio-
ne in campo alimentare. Conseguentemente il Ministero della sanità,
quale referente del nostro paese per l’Unione europea, in data 26 feb-
braio 1996 ha notificato alla Comunità tale parere ufficiale favorevole
all’importazione della miscela contenente soia geneticamente modificata
con il vincolo della sua immediata trasformazione industriale presso i
punti di entrata nel territorio nazionale e con l’assoluta esclusione di
ogni impiego sementiero dei semi di soia geneticamente modificati.

Preso atto di tale parere, la Commissione dell’Unione europea in da-
ta 2 aprile 1996 ha deliberato a maggioranza qualificata di consentire
l’importazione e la commercializzazione del prodotto così condizionata.
Con decisione n. 281 del 3 aprile successivo la stessa Commissione euro-
pea, in applicazione dell’articolo 13 della direttiva n. 90/220, sull’emis-
sione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati,
ha autorizzato il Regno Unito ad ammettere l’immissione nel proprio
territorio della soia geneticamente modificata prodotta negli Stati Uniti
dalla società Monsanto, con obbligo di immediata trasformazione in
prodotto industriale non vitale (farina e suoi derivati), ma senza impor-
re alcun obbligo di etichettatura specifica. A questo riguardo, peraltro,
va considerato che la relativa normativa comunitaria e conseguentemen-
te quella italiana in esame non contengono alcun criterio vincolante pre-
determinato per l’etichettatura degli OGM: questo implica che si debba-
no valutare e prescrivere di volta in volta, all’atto delle determinazioni
dell’Unione europea, le specifiche indicazioni ritenute indispensabili per
tutelare la salute umana, quella animale e l’ambiente nel suo comples-
so.

Nella fattispecie, quindi, evidentemente la Commissione europea ha
valutato che non sussistessero valide esigenze di sicurezza tali da com-
portare specifiche indicazioni di etichettatura sulla parziale provenienza
del prodotto da modificazione genetica. Ha ritenuto in particolare che il
problema dell’etichettatura differenziata del prodotto geneticamente mo-
dificato posto in commercio non assumesse una rilevanza significativa,
considerata l’equivalenza sostanziale, sotto il duplice profilo della com-
posizione cellulare e del metabolismo, tra soia convenzionale e soia ge-
neticamente modificata.

Non può ignorarsi, del resto, che lo stesso Parlamento europeo – di
norma assai rigoroso – recentemente si è espresso a favore di un’etichet-
tatura differenziata di questi prodotti nei soli casi in cui il prodotto ge-
neticamente modificato si diversifichi in modo sostanziale dal prodotto
convenzionale. È vero che in tal modo gli eventuali consumatori del
prodotto industriale miscelato ottenuto dalla trasformazione dei semi di
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soia (farina di soia e derivati) non sono posti in condizione di conoscere
la presenza in esso dell’OGM. Tuttavia, sulla base degli atti della Com-
missione tecnico-consultiva interministeriale sulle biotecnologie e della
relativa documentazione scientifica nulla autorizza a considerare in-
fluente la distinzione fra l’uno e l’altro componente della miscela. Su ta-
le base, infatti, non v’è motivo di ritenere che dalla soia geneticamente
modificata con l’utilizzazione di geni di agrobacterium e di petunia
hybrida possano derivare per l’organismo umano effetti diversi più sfa-
vorevoli – ad esempio «allergizzanti» – rispetto a quelli connessi all’uti-
lizzazione della soia convenzionale.

Considerazioni del tutto analoghe vanno espresse per quanto con-
cerne l’utilizzazione del prodotto nell’alimentazione animale, mentre i
dati tecnico-scientifici acquisiti non consentono comunque alcuna possi-
bile analogia con il grave problema della BSE (encefalopatia spongifor-
me bovina).

Riguardo, poi, al problema dell’impatto ambientale connesso ai pos-
sibili rischi di invasività della soia così geneticamente modificata, deve
rilevarsi che, anche nell’ipotesi estrema di accidentale dispersione dei
relativi semi OGM durante il trasporto e prima della loro obbligatoria
trasformazione in prodotto industriale biologicamente inattivo, per l’ine-
sistenza in Italia – come del resto in tutta Europa – di piante di soia sel-
vatica sessualmente compatibili con la soia coltivata risulta esclusa a
priori ogni possibilità di incrocio e di trasferimento genico. Resterebbe
la sola remota possibilità di un eventuale incrocio fra piante coltivate di
soia convenzionale e di soia geneticamente modificata, ma viene an-
ch’essa esclusa dall’obbligatoria ed immediata trasformazione industria-
le del prodotto d’origine statunitense, che anzi ne condiziona l’importa-
zione nell’Unione europea.

Le considerazioni finora esposte sono intese a fornire opportuni
chiarimenti e precisazioni sui fatti richiamati nell’interrogazione; ma
preme al riguardo sottolineare che la procedura in materia prevista e di-
sciplinata dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, implica, ed ha
comportato anche nel caso di specie, una serie di adempimenti vincolati
da parte del Ministero della sanità, della Commissione tecnico-consulti-
va interministeriale sulle biotecnologie e della Commissione CEE.

Va poi rilevato ancora che, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, dello
stesso decreto, «il prodotto per il quale è stato dato l’assenso può essere
immesso sul mercato ed usato in tutto il territorio delle Comunità euro-
pee senza ulteriore notifica, purchè siano rispettate le condizioni specifi-
che d’uso, gli ambienti e le zone geografiche stabilite dall’assenso stes-
so». Tale rigoroso principio, del tutto mirato alla salvaguardia dell’am-
missibilità e della libera circolazione in ambito europeo dei prodotti
conformi ai criteri ed ai requisiti della direttiva, trova un’ulteriore affer-
mazione nel successivo articolo 15, laddove è precisato che, fatti salvi i
provvedimenti previsti dall’articolo 16, non è consentito proibire, limita-
re o impedire l’immissione sul mercato di prodotti contenenti OGM o
costituiti da OGM che siano conformi ai requisiti del decreto legislativo
e quindi della stessa direttiva.

Questo aiuta a comprendere perchè, una volta correttamente esperi-
te le procedure ufficiali in materia, tale normativa comunitaria di fatto
non lasci alcun margine discrezionale d’intervento al Ministero della sa-
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nità (benchè sia stato auspicato nell’interrogazione) quando non ricorra-
no quelle straordinarie situazioni di fatto contemplate dall’articolo 16
del decreto che, sole, possono legittimare l’adozione dei peculiari prov-
vedimenti cautelari da esso previsti a tutela della pubblica salute con la
cosiddetta «clausola di salvaguardia». Quest’ultima, infatti, nel presup-
posto di nuove valutazioni scientifiche inerenti ad un OGM o ad un pro-
dotto contenente OGM regolarmente immesso sul mercato secondo le
prescrizioni del decreto legislativo che lo facciano considerare un ri-
schio per la salute umana o per l’ambiente, conferisce, a seconda dei ca-
si, all’uno o all’altro dei due Ministri competenti la potestà straordinaria
di limitarne o di vietarne provvisoriamente l’uso o la vendita nel territo-
rio nazionale, dando immediata comunicazione delle misure adottate e
dei motivi che le giustificano alla Commissione dell’Unione europea ed
agli altri Stati membri.

Si rileva, peraltro, che anche in questa ipotesi comunque le determi-
nazioni conclusive, in base alla direttiva, spetterebbero alla Commissio-
ne europea, e l’Italia, come ogni altro paese membro dell’Unione, sareb-
be poi tenuta a conformarsi alle sue conseguenti decisioni, adottando
provvedimenti necessari alla loro attuazione.

È di tutta evidenza che nel caso di specie, essendo stato da poco co-
municato alla Commissione europea un recente esplicito e motivato pa-
rere sulla soia geneticamente modificata della Commissione tecnica in-
terministeriale sulle biotecnologie, in mancanza di nuovi aspetti e pro-
blemi suffragati in modo documentato sotto il profilo tecnico-scientifi-
co, sarebbe stato ben difficile per il Ministero della sanità giustificare
nei confronti della stessa Commissione la fondatezza di un proprio ri-
corso alla clausola di salvaguardia.

Tuttavia, prendendo atto dell’esposto presentato dall’associazione
«Greenpeace» Italia il 30 settembre 1996 al Ministero della sanità e ai
Dicasteri più interessati, chiedendone interventi urgenti per impedire
l’introduzione nel nostro paese della soia geneticamente modificata, il
Ministro della sanità ha ritenuto ugualmente di investire di tale delicata
problematica il Consiglio superiore di sanità per chiarirne ancora, nel
modo più approfondito, i due aspetti-cardine: se la soia geneticamente
modificata possa ritenersi suscettibile di indurre nei potenziali consu-
matori del prodotto o dei suoi derivati rischi di allergie; se la modifica-
zione genetica operata sia tale da distinguere il prodotto così modificato
da quello convenzionale.

Pronunciandosi al riguardo nella seduta del 20 novembre 1996, il
Consiglio superiore di sanità, dopo approfondita disamina, è giunto alla
conclusione di dover condividere, allo stato attuale delle conoscenze, le
valutazioni espresse in materia dalla Commissione tecnica interministe-
riale sulle biotecnologie che in particolare, sulla base della documenta-
zione tecnico-sperimentale disponibile su eventuali effetti negativi per la
salute umana della potenziale allergenicità della soia geneticamente mo-
dificata, aveva potuto desumere per quest’ultima un potenziale allergeni-
co equivalente a quello del prodotto convenzionale. Il parere così espres-
so dal Consiglio superiore ha confermato al Ministero della sanità che,
allo stato attuale delle conoscenza scientifiche, un eventuale ricorso da
parte del nostro paese alla clausola di salvaguardia prevista dall’articolo
16 del decreto legislativo n. 92 del 1993, auspicato nell’interrogazione,
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risulterebbe improponibile per l’impossibilità tecnica di suffragarlo con
adeguata motivazione.

PETTINATO. Mi dichiaro del tutto insoddisfatto della risposta for-
nita dal Governo per una molteplicità di ragioni che tenterò di riassu-
mere brevemente.

In primo luogo, affronterò i problemi relativi alla soia geneticamen-
te modificata prodotta dalla società Monsanto (del gruppo Montedison)
autorizzata, durante la presidenza Gardini, a coltivare in Argentina un
prodotto modificato non soltanto con genomi di agrobacterium e di pe-
tunia hybrida ma anche con il cosiddetto «virus del mosaico del cavol-
fiore» allo scopo di rendere questo prodotto resistente al roundup, erbi-
cida a base di glifosato, che minaccia di invadere il nostro paese. Nei
prossimi mesi, in pratica, dovremo confrontarci con un massiccio in-
gresso di quantità di soia geneticamente modificata, ma è già in circola-
zione mais modificato, prodotto dalla Ciba Geigy, ed è stato annunciato
l’arrivo di altre sostanze dalla stessa società Monsanto.

A tale riguardo si evidenzia innanzitutto il gravissimo aspetto
dell’etichettatura: la Comunità europea ha ritenuto – ed il Governo lo ha
appena comunicato – di non dover imporre l’obbligo dell’etichettatura,
rendendo impossibile la scelta tra soia modificata e naturale da parte
dei consumatori. Questo allarma ulteriormente se si considera che la
soia, la cui trasformazione industriale è resa obbligatoria immediata-
mente dopo (se ho ben capito) l’ingresso in Italia, è utilizzata per una
serie di prodotti, gran parte dei quali destinati, oltre che all’alimentazio-
ne per adulti e per bambini (negli omogeneizzati o nei gelati), alla com-
posizione di medicine, quale ad esempio la lecitina di soia, entrata or-
mai nell’uso comune ed utilizzata a scopo preventivo per malattie quali
l’ipertensione.

Questo è un fatto pericoloso ed allarmante se si pensa al problema
dei residui di glifosato nel roundup (questione su cui auspico si apra al
più presto un dibattito) che in Italia registrava un limite bassissimo –
una parte per un milione – e che una recentissima decisione dell’Unione
europea ha vertiginosamente moltiplicato, portandolo a venti parti per
un milione. Ciò porterà come conseguenza ulteriori modificazioni gene-
tiche delle piante.

Anzichè andare nella direzione di un’agricoltura ecosostenibile, che
abbia tra gli obiettivi immediati la tutela del suolo e delle acque, si va
verso la modificazione genetica di piante pronte a resistere all’aggressio-
ne dei veleni utilizzati nei lavori agricoli, cioè al di là e contro le leggi
della stessa natura.

Anche il parere del Consiglio superiore di sanità rispetto alle poten-
zialità nocive (allergenicità della soia geneticamente modificata) è insod-
disfacente rispetto alla domanda, perchè le sperimentazioni finora com-
piute negli Stati Uniti sono di durata molto limitata (pari a sole dieci
settimane) e ciò impedisce di fatto di conoscere gli effetti a medio e lun-
go termine di queste sostanze. Di qui l’apertura di un dibattito che ha
prodotto profonde lacerazioni tra gli stessi scienziati.

Non mi tranquillizza, inoltre, la risposta del Governo rispetto all’im-
possibilità di promuovere una procedura per vietare l’ingresso di queste
sostanze in Italia. Le decisioni della Commissione europea possono in-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 8 –

9a COMMISSIONE 9o RESOCONTO STEN. (16 gennaio 1997)

fatti essere impugnate, così come hanno fatto l’Austria, il Lussemburgo
e la Danimarca, aprendo un contenzioso con la Comunità europea per
vietare la circolazione della soia geneticamente modificata. Ma se per
quest’ultima i termini per aprire un contenzioso sono ormai scaduti,
non lo sono per quanto riguarda il mais; non si capisce quindi perchè
l’Italia debba passivamente consentirne l’ingresso, nascondendosi dietro
difficoltà di tipo procedurale che in realtà non esistono.

Per comprendere meglio il contesto ambientale e culturale in cui ci
muoviamo, ricordo in primo luogo che la Monsanto produsse il famige-
rato agente orange, defogliante utilizzato dall’esercito americano nella
guerra del Vietnam; inoltre ha già annunciato la produzione di cotone
in grado di resistere all’azione del roundup; si preannunciano poi altre
novità per colza, barbabietole da zucchero, pomodori, mais e patate va-
riamente condizionati. Per completezza d’informazione, ricordo che la
società Monsanto ha peraltro registrato un dannosissimo insuccesso
poichè, nel tentativo di produrre cotone in grado di resistere all’assalto
di un certo tipo di bruchi, ha sbagliato formula, aumentando in tal mo-
do il rischio di proliferazione di bruchi resistenti alla tossina di cui si
sono tranquillamente alimentati, oltre ad aver causato ovviamente la di-
struzione di un’ingente quantità di potenziale raccolto per effetto
dell’aggressione dei bruchi.

Auspico, pertanto, una presa di posizione seria nei confronti del
problema anche in sede di Commissione europea affinchè l’agricoltura
inverta radicalmente la sua rotta; altrimenti tale risorsa, sempre più im-
portante per la vita umana, rischierà di scomparire davvero e nulla sarà
in grado di impedirne la morte.

Ricordo che è stata avanzata la richiesta di dare luogo ad una di-
scussione in Aula sui problemi relativi al mais, la cui circolazione in Eu-
ropa è stata recentemente autorizzata dalla Commissione europea.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell’interrogazione è così concluso.

I lavori terminano alle ore 16,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all’Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE


