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DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SULLA
TRACCIABILITÀ E SULL'ETICHETTATURA DEGLI OGM E DEI

PRODOTTI DERIVATI DA OGM

1. ANTEFATTI

L'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati
(OGM) e l'applicazione delle moderne biotecnologie agli alimenti e ai vegetali
è al centro di un intenso dibattito pubblico e politico, in particolare per quanto
riguarda gli effetti a lungo termine per l'ambiente, e soprattutto la biodiversità,
oltre che per la sicurezza dei prodotti alimentari. Anche se finora non è
apparso alcun articolo scientifico con revisione da parte di esperti indipendenti
a conferma degli effetti nocivi sulla salute umana connessi con il consumo di
alimenti geneticamente modificati, e nonostante gli OGM debbano essere
sottoposti a una valutazione scientifica completa dei rischi che presentano per
la salute umana e per l'ambiente prima di ottenere l'autorizzazione
comunitaria, l'opinione pubblica è sempre più preoccupata delle potenziali
implicazioni che tali organismi presentano per la salute umana e per
l'ambiente.

In questo contesto è diventato sempre più difficile approvare l'immissione in
commercio di nuovi OGM ai sensi della direttiva 90/220/CEE; parallelamente,
una situazione analoga si è venuta a creare anche per le autorizzazioni di
prodotti contenenti OGM e derivati da OGM ai sensi della legislazione sui
prodotti1. A seguito di tale situazione, l'attuale procedura di autorizzazione
all'emissione di OGM a fini commerciali, ivi compresi quelli destinati alla
catena alimentare, è in fase di stallo.

Nella riunione del 21 luglio 2000 la Commissione ha presentato una strategia
per rilanciare la procedura di autorizzazione degli OGM sulla base di un
quadro più solido di approvazione da definire in una revisione della direttiva
90/220/CEE, previo accordo del Consiglio e del Parlamento europeo. La
strategia proposta include i seguenti elementi:

•  anticipazione dell'applicazione delle principali disposizioni (in materia
di etichettatura, tracciabilità, controlli, ecc.) contenute nella revisione
della direttiva 90/220/CEE, prima del recepimento nel diritto nazionale
degli Stati membri, sulla base di impegni volontari ma giuridicamente
vincolanti. Le nuove disposizioni saranno inserite nelle singole
autorizzazioni dei prodotti geneticamente modificati rilasciate ai sensi
della direttiva 90/220/CEE attualmente in vigore;

•  una serie completa di disposizioni in materia di etichettatura nel settore
alimentare, che dovrebbe riguardare gli OGM e i prodotti da essi
derivati;

                                                
1 Il termine "OGM" si riferisce ad organismi "viventi" in grado di replicarsi, come le cariossidi di
granoturco geneticamente modificato, mentre i prodotti derivati da OGM sono stati manipolati in modo
tale da contenere solo materiale geneticamente modificato, ma non OGM "viventi", ad esempio farina
ricavata da cariossidi di granoturco. Il campo di applicazione della direttiva 90/220/CEE comprende
l'immissione in commercio di OGM, ma non si estende ai prodotti derivati dagli OGM. Al contrario, il
regolamento sui nuovi prodotti alimentari contempla l'immissione in commercio sia degli OGM sia dei
prodotti derivati dagli OGM, da destinare all'impiego nei prodotti alimentari.
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•  un'iniziativa su un sistema di tracciabilità per gli OGM ed
eventualmente per i prodotti derivati dagli OGM;

•  l'eliminazione delle lacune nella legislazione attualmente in vigore in
materia di OGM.

Questo documento punta ad affrontare tali aspetti e a proporre alcune soluzioni
riguardanti iniziative sulla tracciabilità e sull'etichettatura, alla luce:

•  degli obiettivi da realizzare in materia di tracciabilità e di etichettatura;

•  del sistema o dei sistemi esistenti di tracciabilità e delle disposizioni
riguardanti l'etichettatura;

•  delle opportune misure giuridiche relative ai sistemi di tracciabilità e di
etichettatura per gli OGM e per i prodotti derivati dagli OGM.

2. ANTICIPAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PRINCIPALI DELLA MODIFICA DELLA
DIRETTIVA 90/220/CEE

Nelle dichiarazioni al Consiglio del giugno 1999, dodici Stati membri
invitavano la Commissione ad applicare immediatamente, nei limiti di quanto
fosse giuridicamente possibile fare, i principi istituiti nella posizione comune,
ed in particolare riguardo alla tracciabilità e all'etichettatura.

Se da un lato non sarebbe possibile insistere sull'imposizione di nuovi obblighi
ai sensi di una revisione della direttiva 90/220/CEE, nella direttiva attualmente
in vigore non vi è alcuna disposizione che impedisca ai richiedenti di
sottoscrivere impegni volontari conformi agli obblighi suddetti. In una prima
fase, sarebbe compito delle autorità competenti nazionali informare i
richiedenti su questa possibilità e sulla natura degli impegni. Tali impegni
volontari dovrebbero costituire parte integrante della notifica, per garantire che
diventino giuridicamente vincolanti nell'ambito dell'autorizzazione finale. In
questo modo gli Stati membri dovrebbero poter contribuire a riprendere la
procedura di autorizzazione per gli OGM.

3. TRACCIABILITÀ ED ETICHETTATURA

3.1 Concetti

La tracciabilità aiuta a stabilire l'identità, la storia e l'origine di un
prodotto.

In generale l'istituzione di un sistema di tracciabilità degli OGM è
giustificata dalla necessità di:

(1) ritirare eventualmente i prodotti se si riscontra un rischio per la salute
umana o per l'ambiente;

(2) agevolare l'identificazione e il controllo di effetti indesiderati e a
lungo termine sull'ambiente e sulla salute delle persone e degli
animali, secondo il caso;
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(3) contribuire al controllo dell'etichettatura.

I sistemi di tracciabilità attualmente in uso si fondano su una documentazione
cartacea o informatizzata e/o su metodi di individuazione tramite analisi.
L'invio e la conservazione delle informazioni pertinenti su un certo prodotto in
ciascuna fase dell'immissione in commercio consentono di rintracciare
l'identità, la storia e l'origine dello stesso. I metodi di individuazione mediante
analisi sono invece lo strumento che consente di determinare il contenuto di un
prodotto e di verificare la validità e l'affidabilità delle informazioni fornite, ove
ciò fosse necessario.

L'obiettivo principale dell'etichettatura in campo alimentare è fornire
informazioni importanti agli acquirenti e ai consumatori; in particolare,
l'etichetta dovrebbe agevolare le scelte dei consumatori e proteggerli contro
pratiche false e ingannevoli.

Gli obiettivi della tracciabilità e dell'etichettatura sono pertanto diversi, ma
possono integrarsi a vicenda. Un sistema di tracciabilità, ad esempio, potrebbe
fornire informazioni da utilizzare successivamente nell'etichettatura, oppure
comportare una qualche forma di marcatura del prodotto finale, ad esempio
una forma di identificazione che consenta di stabilire l'identità del prodotto in
questione. Un sistema completo di etichettatura non comporta, invece, la
necessità di stabilire l'identità e la storia dei singoli OGM.

3.2 Tracciabilità ed etichettatura nella posizione comune

Tracciabilità

La posizione comune (CE) n. 12/2000 del Consiglio sulla proposta
della Commissione di modifica della direttiva 90/220/CEE ha
introdotto il concetto di tracciabilità degli OGM.

Nella posizione comune non viene definito il concetto di tracciabilità
né gli obiettivi della stessa e non viene proposto un approccio completo
per l'applicazione. Il testo, tuttavia, stabilisce quanto segue: l'articolo 4,
paragrafo 5 propone che gli Stati membri adottino misure volte a
garantire, nel rispetto dell'allegato IV, la tracciabilità in tutte le fasi
dell'immissione in commercio di OGM autorizzati a norma della parte
C della direttiva. Il concetto di "immissione in commercio" comprende
anche l'importazione. Il considerando n. 11 specifica che i prodotti
contenenti o costituiti da OGM non possono essere importati nella
Comunità se non sono conformi alle disposizioni della direttiva.
L'allegato IV descrive in termini generali le informazioni
supplementari da fornire in caso di notifica relativa all'immissione in
commercio di OGM e attinenti alla tracciabilità, tra le quali:

•  denominazioni commerciali dei prodotti e nomi degli OGM ivi
contenuti proposti, e l'eventuale identificazione, nome o codice
specifici utilizzati dal notificante per l'identificazione
dell'OGM;

•  nome e indirizzo completo della persona stabilita nella
Comunità responsabile dell'immissione in commercio, sia essa
il produttore, l'importatore o il distributore;
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•  nome e indirizzo completo del o dei fornitori dei campioni di
controllo;

•  informazioni sulla modificazione genetica di organismi, che
possono essere utilizzate per individuare e identificare
particolari prodotti geneticamente modificati, al fine di
agevolare il monitoraggio e il controllo successivi
all'immissione in commercio. Queste informazioni dovrebbero
includere, ove opportuno, il deposito presso l'autorità
competente di campioni dell'OGM o del suo materiale genetico
e dati sulle sequenze nucleotidiche o di altro tipo necessari per
identificare l'OGM.

L'articolo 18, inoltre, stabilisce che l'autorizzazione scritta indichi
specificamente in tutti i casi la portata dell'autorizzazione, inclusa
l'identità del o degli OGM da immettere in commercio come tali o
contenuti in prodotti, nonché il loro identificatore unico. Al
considerando n. 39 si specifica l'opportunità di definire, facendo ricorso
all'opportuna procedura di comitato, un sistema per l'assegnazione di
un identificatore unico agli OGM, tenendo conto degli sviluppi
pertinenti registrati in sede internazionale. Tale sistema dovrebbe
comprendere l'obbligo di specificare l'identità degli OGM ai sensi del
protocollo sulla sicurezza biologica2.

Etichettatura
La posizione comune contiene anche disposizioni in merito
all'etichettatura.

•  In base all'articolo 20, gli Stati membri devono adottare tutte le
misure necessarie per garantire che, in tutte le fasi
dell'immissione in commercio, l'etichettatura e l'imballaggio
degli OGM come tali o contenuti in prodotti immessi in
commercio siano conformi ai pertinenti requisiti specificati
nell'autorizzazione scritta. L'etichetta deve essere conforme alle
disposizioni dell'allegato IV e deve indicare con chiarezza la
presenza di un OGM. A tal fine sull'etichetta o su ogni altro
documento che accompagna il prodotto deve apparire la dicitura

                                                
2 Per quanto riguarda l'identificazione degli OGM, l'articolo 18, paragrafo 2 del protocollo sulla
sicurezza biologica stabilisce, alle lettere a) e c), che ciascuna parte provvede affinché la
documentazione che accompagna:

a) organismi viventi modificati destinati all'uso diretto come alimenti o mangimi o alla
trasformazione, specifichi chiaramente che essi "possono contenere" organismi viventi
modificati e che non sono destinati all'emissione deliberata nell'ambiente e indichi un punto di
contatto per ottenere ulteriori informazioni. La conferenza delle Parti, che funge da riunione
delle Parti del protocollo in questione, decide sulle disposizioni dettagliate necessarie a tal
fine, ivi compresa l'indicazione specifica dell'identità degli organismi ed ogni eventuale
identificazione unica, entro due anni dall'entrata in vigore del protocollo;

c) organismi viventi modificati destinati all'immissione deliberata nell'ambiente della Parte
importatrice ed eventuali altri organismi che rientrano nel campo di applicazione del
protocollo, li identifichi chiaramente come organismi viventi modificati, ne specifichi
l'identità e i rispettivi tratti e/o caratteristiche, eventuali disposizioni in materia di sicurezza
della manipolazione, stoccaggio, trasporto e uso, il punto di contatto per ottenere ulteriori
informazioni ed, eventualmente, il nome e l'indirizzo dell'importatore e dell'esportatore;
contenga una dichiarazione che il movimento è conforme al protocollo in questione
applicabile all'esportatore.
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"Questo prodotto contiene organismi geneticamente
modificati".

L'allegato IV contiene le informazioni sui requisiti in materia di
etichettatura concernenti gli OGM come tali o contenuti in prodotti da
immettere in commercio. Le notifiche relative all'immissione in
commercio di OGM devono prevedere l'inserimento delle informazioni
proposte in un'etichetta o in un documento di accompagnamento. Esse
devono comprendere, almeno in forma sintetica, le denominazioni
commerciali dei prodotti, i nomi degli OGM, il nome e l'indirizzo
completo della persona stabilita nella Comunità responsabile
dell'immissione in commercio dell'OGM. L'etichetta deve inoltre
indicare le modalità di accesso alle informazioni contenute nella parte
del registro accessibile al pubblico.

Dichiarazioni degli Stati membri
Al Consiglio "Ambiente" del giugno 1999, sette Stati membri hanno
invitato con urgenza la Commissione a presentare una proposta per
l'effettiva attuazione delle disposizioni riguardanti l'etichettatura e la
tracciabilità degli OGM ricorrendo alla procedura di comitato di cui
alla direttiva 90/220/CEE. Un altro Stato membro ha successivamente
sottoscritto questa dichiarazione.

Altri cinque Stati membri hanno sottolineato specificatamente
l'importanza di un intervento tempestivo della Commissione, che
dovrebbe presentare un progetto completo di norme in grado di
garantire l'etichettatura e la tracciabilità degli OGM e dei prodotti da
essi derivati. A questo proposito è opportuno sottolineare che il campo
di applicazione della direttiva 90/220/CEE non riguarda i prodotti
derivati da OGM.

Questo gruppo di Stati membri ha anche dichiarato che, in attesa
dell'adozione di tali norme e in base ai principi della prevenzione e
della precauzione, avrebbero operato per sospendere qualsiasi nuova
autorizzazione per la coltivazione e l'immissione in commercio. Le
dichiarazioni in questione sono state ribadite al momento dell'adozione
formale della posizione comune, il 9 dicembre 1999.

4. TRACCIABILITÀ DEGLI OGM E PRODOTTI DERIVATI DA OGM

In base alla legislazione comunitaria in vigore nei settori dei prodotti
alimentari, delle sementi e dei mangimi, in alcuni casi è possibile
ritirare i prodotti se sopravvengono problemi imprevisti. I sistemi
istituiti sono tuttavia generici e non richiedono esplicitamente la
tracciabilità specifica di OGM o di prodotti derivati da OGM.

La posizione comune sulla modifica della direttiva 90/220/CEE
introduce l'obbligo generale per gli Stati membri di garantire la
tracciabilità degli OGM in tutte le fasi dell'immissione in commercio
(cfr. l'articolo 4, paragrafo 5). L'obbligo non si estende tuttavia ai
prodotti derivati dagli OGM, che non rientrano nel campo di
applicazione della direttiva.
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Al paragrafo 4.1 del presente documento vengono innanzitutto
illustrate le soluzioni possibili riguardanti l'istituzione di uno o più
sistemi di tracciabilità degli OGM nell'ambito di una modifica della
direttiva 90/220/CEE e anche degli OGM autorizzati da normative
settoriali. Successivamente, al paragrafo 4.2, si discute della necessità e
dell'opportunità di introdurre una sistema specifico di tracciabilità per i
prodotti derivati dagli OGM e, in tal caso, vengono delineate alcune
possibili alternative.

4.1 Tracciabilità degli OGM

Come accade per i sistemi di tracciabilità esistenti, per gli OGM la
Commissione prevede che il sistema da istituire nell'ambito della
modifica della direttiva 90/220/CEE possa ricorrere ad una
combinazione di documentazione e di analisi tecniche.

Documentazione
Se ad ogni fase dell'immissione in commercio si riuscirà a trasmettere e
a conservare le informazioni utili a identificare un OGM sarà possibile
risalire ad esso nell'intera catena di produzione. Le informazioni in
questione dovranno pertanto essere disponibili quando il prodotto viene
commercializzato per la prima volta. Esse potranno comprendere un
codice unico o un "identificatore unico" da attribuire a ciascun OGM e
che deve figurare sull'etichetta e/o sulla documentazione di
accompagnamento della transazione, come previsto nella proposta di
modifica della direttiva 90/220/CEE. Il cosiddetto "identificatore
unico" consentirebbe alle autorità incaricate delle ispezioni di accedere
alle informazioni relative ad un determinato OGM da un registro
centrale.

Individuazione e identificazione
Potrà essere necessario confermare che l'etichetta o la documentazione
forniscono le informazioni corrette sull'OGM contenuto nel prodotto.
Per questo sarà necessario individuare inequivocabilmente i singoli
OGM e, a tal fine, si potranno utilizzare le sequenze del DNA o le
sequenze proteiche uniche derivanti dal processo di modificazione.

È già disponibile una metodologia adeguata per individuare le
sequenze di DNA o le sequenze proteiche uniche a partire da materiale
contenente OGM. Attualmente il CCR collabora con una rete di
laboratori di analisi in tutta la Comunità per convalidare tale
metodologia, aspetto essenziale per garantire un approccio uniforme.

Registri

La posizione comune stabilisce che le informazioni descritte in
precedenza e relative all'individuazione e all'identificazione degli OGM
siano inserite in uno o più registri. Un "registro" sotto forma di base
dati è già stato istituito per gli OGM autorizzati ai sensi della parte C
della direttiva 90/220/CEE e comprende le informazioni presentate
nell'ambito delle notifiche. Il o i registri in questione potrebbero
successivamente confluire in un registro globale, come anticipato
dall'OCSE e nell'ambito del protocollo sulla sicurezza biologica.
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Elementi essenziali di un sistema di tracciabilità

Sulla base di queste premesse, tra gli elementi che potrebbero garantire
la tracciabilità degli OGM si possono annoverare i seguenti:

•  gli operatori dovranno garantire che, in ogni fase
dell'immissione in commercio, le informazioni utili a
individuare ciascun OGM vengano fornite sotto forma di
etichetta o di documentazione di accompagnamento;

•  tra le suddette informazioni si deve includere un "identificatore
unico" per ciascun OGM, che consenta di accedere alle
informazioni pertinenti su quel determinato OGM, comprese
quelle sul metodo di individuazione, a partire da un registro
centrale;

•  gli operatori dovranno trasmettere e conservare le informazioni
pertinenti in tutte le fasi dell'immissione in commercio.

In questo contesto meritano particolare attenzione i prodotti importati
che contengono OGM. Gli OGM importati nell'UE devono essere
conformi alla legislazione comunitaria, ma non è possibile estendere i
sistemi di tracciabilità di cui dispone l'Unione ai paesi terzi. Le
informazioni utili all'identificazione del prodotto verranno tuttavia
richieste all'esportatore se il prodotto viene utilizzato in più fasi della
catena produttiva. Il protocollo sulla sicurezza biologica prevede in
effetti che vengano fornite informazioni sull'identificazione specifica
degli OGM soggetti a movimenti transfrontalieri, anche se non si è
ancora raggiunto un accordo su una decisione relativa agli OGM
utilizzati direttamente nei prodotti alimentari o nei mangimi.

Normativa settoriale

Se da un lato la direttiva 90/220/CEE modificata riguarderà la
tracciabilità nel caso dell'immissione in commercio degli OGM di cui
alla parte C della direttiva, occorre prendere in considerazione anche i
prodotti autorizzati dalla normativa settoriale. Attualmente, gli OGM
impiegati per la coltivazione, l'importazione e la trasformazione, i
mangimi per animali e le sementi devono essere autorizzati ai sensi
della direttiva 90/220/CEE (le varietà di sementi devono essere inserite
nel catalogo comune prima di essere commercializzate all'interno della
Comunità). Al contrario, per l'impiego degli OGM come prodotti in
quanto tali o contenuti in prodotti alimentari non è più necessaria
l'autorizzazione ai sensi della direttiva 90/220/CEE, bensì ai sensi del
regolamento sui nuovi prodotti alimentari, entrato in vigore il 15
maggio 1997.

In futuro sarà necessario aggiornare la normativa settoriale, alla luce
delle disposizioni della direttiva 90/220/CEE modificata.
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Soluzioni proposte
In questo contesto si possono esaminare le soluzioni seguenti.

 (1) Misure di attuazione sulla tracciabilità degli OGM ai sensi della
direttiva 90/220/CEE modificata.

(2) Strumenti verticali (direttiva 90/220/CEE integrata dalla normativa
settoriale) per la tracciabilità degli OGM.

(3) Nuovo strumento orizzontale per la tracciabilità degli OGM.

Soluzione 1 Misure di attuazione sulla tracciabilità degli OGM ai
sensi della direttiva 90/220/CEE modificata

Secondo quanto stabilito nella posizione comune, gli Stati membri sono
responsabili di garantire la tracciabilità degli OGM in tutte le fasi
dell'immissione sul mercato. Una soluzione possibile potrebbe pertanto
essere che la Commissione proponga misure di attuazione per orientare
e assistere gli Stati membri a garantire la tracciabilità, secondo le
disposizioni della direttiva 90/220/CEE modificata.

Se opta per questa soluzione, la Commissione, attraverso la procedura
di comitato, dovrebbe:

•  predisporre un sistema di attribuzione di un identificatore unico
agli OGM, alla luce degli sviluppi realizzati al riguardo in sede
internazionale;

•  istituire uno o più registri dove archiviare le informazioni sulle
modificazioni genetiche degli OGM;

•  integrare l'allegato IV con note orientative riguardanti la
descrizione delle modalità d'uso previste del prodotto.

Gli orientamenti dovrebbero riguardare il funzionamento di base del
sistema di tracciabilità citato in precedenza e raccomandazioni affinché
gli Stati membri garantiscano che tutti gli operatori che trattano OGM
in quanto tali o contenuti in prodotti conservino la documentazione per
un numero specifico di anni e trasmettano all'operatore successivo
informazioni su:

•  il nome dell'OGM;

•  il nome e l'indirizzo completo della persona stabilita nella
Comunità responsabile dell'immissione in commercio
dell'OGM;

•  la denominazione commerciale del prodotto;

•  un'indicazione che agevoli l'accesso ai registri pubblici;

•  il numero dell'autorizzazione o il cosiddetto "identificatore
unico" (se diverso dal nome dell'OGM).
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Soluzione 2 Tracciabilità a norma di strumenti verticali
Se si opta per questa soluzione, tutti gli strumenti riguardanti
l'immissione in commercio di OGM dovranno contenere disposizioni
atte a garantirne la tracciabilità. Tali disposizioni sono già fissate nella
posizione comune, ma altre equivalenti potrebbero essere introdotte
anche nell'ambito della normativa settoriale sui nuovi alimenti e
sementi.

Soluzione 3 Tracciabilità ai sensi di un nuovo strumento
orizzontale

La terza possibilità sarebbe quella di istituire un nuovo strumento
"orizzontale" che definisca i principi alla base del sistema di
tracciabilità citato in precedenza. Lo strumento dovrebbe fornire le
modalità per introdurre l'obbligo giuridico della tracciabilità per gli
OGM sia nell'ambito della direttiva 90/220/CEE che della normativa
settoriale.

Vantaggi e svantaggi delle singole soluzioni
In base alla prima soluzione, l'applicazione di un sistema adeguato di
tracciabilità è demandata agli Stati membri, che devono seguire gli
orientamenti adottati mediante la procedura di comitato. Il vantaggio
principale degli orientamenti previsti da questa soluzione è che essi
potrebbero essere introdotti in tempi ragionevolmente rapidi; lo
svantaggio è che essi non comporterebbero l'obbligo giuridico di
conservare e trasmettere le informazioni per gli operatori. A ciò si
aggiunge il fatto che questa soluzione potrebbe comportare l'istituzione
di sistemi diversi all'interno della Comunità.

Il principale punto a favore della seconda soluzione è che fornirebbe
una base giuridica per la tracciabilità degli OGM autorizzati ai sensi di
tutte le normative pertinenti, tenendo conto dei sistemi di tracciabilità
esistenti nei vari settori e sfruttando l'esperienza acquisita. Essa
consentirebbe inoltre di imporre agli operatori l'obbligo giuridico di
trasmettere e conservare le informazioni del caso in tutte le fasi
dell'immissione in commercio dei prodotti. I sistemi così istituiti
dovrebbero essere uniformi e coerenti tra loro, onde evitare possibili
sovrapposizioni o lacune.

La terza soluzione presenta il vantaggio di fornire un'unica base
giuridica per la tracciabilità degli OGM all'interno della Comunità e
consente di evitare le eventuali sovrapposizioni o lacune determinate
dall'istituzione di singoli sistemi diversi tra loro. Essa consentirebbe
inoltre di imporre agli operatori l'obbligo giuridico di trasmettere e
conservare le informazioni del caso in tutte le fasi dell'immissione in
commercio dei prodotti. Questa soluzione comporta tuttavia una
procedura di adozione più lunga rispetto alla prima, ma se fosse
presentata come regolamento i tempi di attuazione dovrebbero ridursi.

Le tre soluzioni relative alla tracciabilità degli OGM si basano sulle
disposizioni contenute nella revisione della direttiva 90/220/CEE e
prevedono l'istituzione di uno o più sistemi analoghi, fondati in
massima parte sull'invio e sulla conservazione della documentazione
contenente informazioni relative all'identità dei singoli OGM
interessati. Queste procedure avranno ripercussioni per l'industria,
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anche se occorre sottolineare che, nella maggior parte dei casi, le
transazioni sono corredate di una  documentazione che serve a fornire
informazioni sul fornitore, sugli acquirenti, sulla data della transazione
oltre che sulla natura, l'origine, i contenuti e la quantità di prodotto
interessato. In questo senso si può ipotizzare che i costi legati
all'introduzione in tale documentazione di altre informazioni utili per
individuare i singoli OGM contenuti nel prodotto non saranno ingenti.

L'eventuale sistema di tracciabilità dell'UE non potrà essere imposto ai
partner commerciali. I paesi terzi e l'UE stessa dovrebbero rispettare gli
obblighi internazionali riguardanti l'invio di informazioni sull'identità
degli OGM, ad esempio quelli contemplati dal protocollo sulla
sicurezza biologica.

Nessuna delle tre soluzioni presentate riguarda la tracciabilità dei
prodotti derivati da OGM, aspetto esaminato nel prossimo paragrafo.

4.2. Tracciabilità dei prodotti derivati da OGM

La direttiva 90/220/CEE modificata introdurrà disposizioni specifiche
per la tracciabilità degli OGM viventi, ma non esiste un obbligo
specifico analogo per i prodotti derivati da OGM. Un punto ancora da
valutare è dunque se sia necessaria una tracciabilità specifica per tali
prodotti e, in caso affermativo, come potrebbe essere introdotta.

La legislazione comunitaria attualmente in vigore prevede già sistemi
generali di tracciabilità nel settore dei prodotti alimentari e dei
mangimi, che tuttavia non riguardano specificamente gli OGM. Tali
sistemi contemplano la possibilità di ritirare i prodotti dove sussista un
rischio imprevisto, ma non riguardano tutti gli operatori commerciali
del settore dei prodotti alimentari e dei mangimi in tutta la catena di
produzione.

In questo contesto si attira l'attenzione sulla recente proposta di
regolamento della Commissione che stabilisce i principi e i requisiti
generali della legislazione alimentare la quale, all'articolo 9, propone di
istituire principi generali in materia di rintracciabilità3. In particolare, si
propone che i "sistemi di rintracciabilità si applichino a tutti gli
alimenti, i mangimi, gli animali destinati alla produzione alimentare e
qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un
alimento o di un mangime". I principi in questione non sono specifici
di un settore e se ne prevede pertanto l'applicazione attraverso una
normativa specializzata.

Vanno inoltre considerati altri aspetti:

•  l'emissione di OGM, ad esempio piante geneticamente
modificate destinate all'agricoltura, può determinare effetti
ambientali imprevisti, quali danni ad organismi diversi da quelli
previsti. Nel caso dei prodotti derivati da OGM, come la farina
derivata da granoturco geneticamente modificato, dove la
trasformazione produce materiale genetico "non vitale", è

                                                
3 COM(2000) 716 def.
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tuttavia improbabile che si registrino effetti imprevisti
sull'ambiente;

•  si deve valutare la necessità di imporre la tracciabilità specifica
per i prodotti derivati da OGM allo scopo di ritirare i prodotti
nel caso in cui insorgesse un problema imprevisto legato al
consumo di materiale proveniente da OGM. L'approvazione dei
prodotti derivati da OGM prima dell'immissione in commercio,
prevista dal regolamento sui nuovi prodotti alimentari,
dovrebbe in genere fornire le necessarie garanzie di sicurezza;

•  uno degli obiettivi della tracciabilità dovrebbe essere quello di
agevolare il controllo di eventuali effetti indesiderati e a lungo
termine sulla salute determinati da particolari prodotti
alimentari. Tuttavia, è ormai ampiamente risaputo che le
conoscenze sugli effetti a lungo termine dei prodotti alimentari
sono ancora scarse e per questo diventa problematico
individuare effetti sulla salute imputabili esclusivamente ai
prodotti alimentari geneticamente modificati. I controlli svolti
dopo l'immissione in commerciano non dimostrano
automaticamente una relazione diretta di causa-effetto tra
l'insorgenza di un effetto negativo per la salute umana e il
consumo di un determinato alimento. Nella valutazione del
rischio di un prodotto alimentare derivato da OGM condotta
precedentemente all'immissione in commercio in genere si
valuta la necessità di un controllo post-commercializzazione
solo in base ai singoli casi. È opinione diffusa che tali misure
sarebbero più utili per monitorare gli effetti dei prodotti
alimentari geneticamente modificati/manipolati che risultano
notevolmente diversi da quelli convenzionali;

•  la tracciabilità dei prodotti derivati dagli OGM può anche
rendere più agevole il controllo dell'etichettatura di tali prodotti.
Tuttavia, un sistema completo di etichettatura non comporta la
necessità di risalire alla storia e all'origine dettagliate dei singoli
OGM; per informare il consumatore finale è sufficiente che gli
operatori siano in grado di dimostrare se siano stati utilizzati o
meno OGM. Il paragrafo relativo all'etichettatura esamina
l'aspetto della tracciabilità come strumento per facilitare
l'etichettatura.
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Soluzioni proposte
Sulla base di queste premesse si possono considerare quattro soluzioni.

(A) Nessun sistema specifico di tracciabilità per i prodotti derivati da
OGM.

(B) Strumenti verticali (normativa settoriale) per garantire la
tracciabilità dei prodotti derivati da OGM.

(C) Un nuovo strumento orizzontale per garantire la tracciabilità dei
prodotti derivati da OGM.

(D) Un nuovo strumento orizzontale riguardante gli OGM e i prodotti
derivati da OGM.

Soluzione A Nessun sistema specifico di tracciabilità per i prodotti
derivati da OGM

Questa soluzione si fonda sul presupposto che l'istituzione di un
sistema di tracciabilità per i prodotti derivati da OGM non sia
giustificata, posto che i prodotti i questione sono già sottoposti a una
valutazione complessiva della sicurezza prima dell'immissione in
commercio. Inoltre, la legislazione vigente in materia di prodotti
alimentari e di mangimi prevede già, in alcuni casi, il ritiro dei prodotti
attraverso sistemi di numerazione dei lotti qualora venga determinato
un rischio imprevisto.

Soluzione B Strumenti verticali
La tracciabilità specifica dei prodotti derivati da OGM potrebbe essere
garantita inserendo disposizioni specifiche nella normativa settoriale
relativa ai prodotti alimentari e ai mangimi. Ciò richiederebbe una
modifica del regolamento sui nuovi prodotti alimentari e l'inserimento
di disposizioni adeguate nella legislazione sui mangimi.

I singoli sistemi previsti da ciascuno strumento dovrebbero inoltre
essere complementari tra loro onde garantire la certezza del diritto.

Soluzione C Strumento orizzontale per i prodotti derivati da OGM

Questa soluzione comporta la tracciabilità specifica per tutti i prodotti
derivati da OGM, a prescindere dal loro utilizzo finale, e colma le
lacune emerse dall'esame della soluzione B. Gli operatori commerciali
del settore alimentare e dei mangimi sarebbero obbligati a trasmettere e
ad inviare informazioni sulla presenza di materiale geneticamente
modificato nei prodotti derivati da OGM, elemento che sarebbe
sufficiente a garantire la tracciabilità dei prodotti in questione.

Soluzione D Strumento orizzontale riguardante gli OGM e i
prodotti derivati da OGM

Questa soluzione presenta gli stessi elementi della soluzione C,
proponendo tuttavia di introdurre uno strumento orizzontale
riguardante la tracciabilità sia degli OGM sia dei prodotti da essi
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derivati. Essa fornirebbe pertanto un'unica base giuridica per la
tracciabilità degli OGM e dei prodotti derivati da OGM in tutta la
catena alimentare e dei mangimi, colmando così eventuali lacune.

Vantaggi e svantaggi delle singole soluzioni

Il vantaggio della soluzione A è che fa ricorso a sistemi esistenti e già
operativi nei settori dei prodotti alimentari e dei mangimi e non impone
pertanto alcun onere supplementare per l'industria. I sistemi esistenti,
tuttavia, non si applicano a tutte le fasi dell'immissione in commercio;
inoltre, se per i prodotti derivati da OGM si richiede una tracciabilità
specifica, dovrebbero essere adeguati per realizzare tale obiettivo. Le
soluzioni B, C e D istituiscono invece sistemi specifici di tracciabilità
per i prodotti derivati da OGM.

La soluzione B propone di estendere la normativa settoriale
attualmente in vigore alla tracciabilità specifica dei prodotti derivati da
OGM, mentre le soluzioni C e D propongono un approccio orizzontale.
La soluzione B presenta il vantaggio di sfruttare l'esperienza acquisita
con i sistemi già in atto; lo svantaggio è che i prodotti come il
granoturco geneticamente modificato che sono già stati macinati ma
che non sono ancora utilizzati come ingredienti di prodotti alimentari o
di mangimi non rientrano nel campo di applicazione della normativa
settoriale attuale, compresa la direttiva 90/220/CEE modificata.

Il vantaggio di un approccio orizzontale per i prodotti derivati da OGM
è che l'istituzione di un'unica base giuridica per la tracciabilità
consentirebbe di risolvere gli eventuali problemi di sovrapposizione o
di colmare le lacune create dall'esistenza di singoli sistemi diversi tra
loro. I nuovi strumenti orizzontali, d'altro canto, potrebbero essere più
onerosi da istituire. Inoltre, il sistema di tracciabilità contemplato dalle
soluzioni B, C e D comporta un onere supplementare per l'industria e
sotto il profilo degli obblighi internazionali, elementi che meritano una
riflessione.

5. ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI GENETICAMENTE MODIFICATI

5.1. Etichettatura degli OGM

Attualmente, il regolamento sui nuovi prodotti alimentari, la
legislazione in materia di sementi e la nuova direttiva 90/220/CEE
rendono obbligatoria l'etichettatura dei prodotti contenenti OGM
viventi. Le nuove disposizioni della direttiva 90/220/CEE modificata
istituiscono l'etichettatura obbligatoria in tutte le fasi dell'immissione in
commercio e le soluzioni presentate al punto 4.1 del presente
documento sono destinate a conseguire questo obiettivo.

5.2. Etichettatura dei prodotti alimentari derivati da OGM

La questione che ora si pone è se l'attuale sistema di etichettatura
dell'UE per i prodotti alimentari e gli ingredienti di tali prodotti derivati
da OGM debba essere modificato per garantire al consumatore
un'informazione e una scelta più ampie.
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Da varie indagini e dichiarazioni delle organizzazioni europee dei
consumatori si evince una forte richiesta a favore di un sistema di
etichettatura più completo, che possa garantire al consumatore di
scegliere. I consumatori ritengono fuorviante il fatto che alcuni prodotti
siano etichettati e altri non lo siano.

Gli operatori commerciali del settore alimentare hanno esaminato come
rispondere alle richieste dei consumatori. Alcune aziende hanno optato
per l'etichettatura volontaria dei prodotti geneticamente modificati, pur
non essendovi alcun obbligo ai sensi dell'attuale legislazione
comunitaria, mentre in molti casi i dettaglianti hanno ritirato i prodotti
alimentari geneticamente modificati dagli scaffali, chiedendo ai
fornitori la garanzia che i prodotti non derivano da OGM.

Tuttavia, visto che il comparto alimentare dell'economia è
caratterizzato da un'estrema diversificazione, dalla presenza di milioni
di operatori e da molte PMI, una parte dell'industria non ritiene fattibile
istituire un sistema di etichettatura che imponga altri criteri oltre a
quelli comunitari attuali (presenza di proteine/DNA provenienti da
OGM) e nel quale i controlli debbano basarsi sulla documentazione
cartacea; esso sarebbe inoltre eccessivamente costoso e non
proporzionale agli obiettivi che si prefigge. Alcune parti dell'industria
ritengono infine che sarebbe molto difficile controllare un sistema di
questo genere e ciò incentiverebbe le pratiche fraudolente.

Partendo da queste premesse quattro sono le soluzioni possibili per
l'etichettatura dei prodotti derivati da OGM.

(A) Mantenimento dello statu quo.

(B) Mantenimento dello statu quo e introduzione di una linea di prodotti
"senza OGM".

(C) Etichettatura di tutti i prodotti alimentari derivati da OGM.

(D) Etichettatura di tutti i prodotti fabbricati con l'aiuto di OGM.

Soluzione A Mantenimento dello statu quo, ovvero etichettatura basata
sull'individuazione di DNA o proteine

Questa soluzione prevede di informare i consumatori sul metodo di
produzione qualora nel prodotto finale si possano rilevare DNA o proteine
provenienti da OGM.

La soluzione si basa sull'impostazione attuale, secondo la quale
l'individuazione di DNA o di proteine derivanti da una modificazione
genetica impone l'etichettatura del metodo di produzione, esclusi i casi in cui
la presenza di tale DNA o proteine negli ingredienti del prodotto finale sia
accidentale e inferiore all'1%.

Questo sistema di etichettatura prevede la possibilità di applicazione
obbligatoria sulla base di misure di controllo tramite analisi, ma si affida
anche alla documentazione cartacea per garantire che la presenza di materiale
geneticamente modificato sia effettivamente accidentale. Il sistema è
ampiamente accettato dalla maggioranza dei partner commerciali.
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Pur basandosi sulla rilevabilità scientifica, il sistema presenta alcuni
svantaggi in quanto:

•  è difficile da applicare a prodotti alimentari che hanno subito notevoli
trasformazioni;

•  nel tempo vengono sviluppati metodi di individuazione sempre nuovi e
più sensibili e ciò potrebbe far sì che alcuni prodotti che oggi non
vengono etichettati debbano essere obbligatoriamente etichettati in
futuro.

Soluzione B Mantenimento dello statu quo e introduzione di una linea di
prodotti "senza OGM"

Questa soluzione comporta il mantenimento degli attuali criteri di
etichettatura dei prodotti alimentari derivati da OGM e propone di istituire un
sistema comunitario "senza OGM" per permettere ai consumatori di operare
una scelta. Per sistema "senza OGM" si intende un sistema globale che
preveda un metodo di produzione che escluda l'utilizzo dell'ingegneria
genetica in tutta la catena alimentare.

Il sistema prevede la partecipazione volontaria dei produttori, garantendo
parità di condizioni per quelli che vogliono dichiarare che un alimento è
"senza OGM" per rispondere a richieste specifiche dei consumatori. In base
all'attuale legislazione dell'UE che consente agli operatori di indicare
sull'etichetta che un prodotto alimentare non contiene alimenti o ingredienti
di alimenti derivati da OGM, le dichiarazioni devono essere veritiere e non
ingannevoli.

Occorre notare che la legislazione dell'UE sulla produzione biologica esclude
perentoriamente l'impiego di OGM o di loro derivati, compresi i coadiuvanti
tecnologici, in tutto il processo produttivo.

Come avviene per la produzione biologica o per le denominazioni d'origine
protette, la dicitura "senza OGM" sottenderebbe a un sistema di
certificazione basato su adeguati controlli di una serie di azioni prefissate,
atte a salvaguardare l'identità del prodotto nelle varie fasi della catena
produttiva.

Un sistema di prodotti "senza OGM" presenta un valore aggiunto, ovvero la
creazione di una linea di produzione applicabile alla produzione agricola
"tradizionale", che non dovrebbe seguire i criteri supplementari previsti per
l'agricoltura biologica. La linea di prodotti "senza OGM" potrebbe pertanto
fornire ai consumatori prodotti "senza OGM" che, in base ai criteri e ai valori
limite applicabili, potrebbero essere meno costosi rispetto ai prodotti
biologici.

Soluzioni C Etichettatura di tutti i prodotti alimentari derivati da OGM
Questa soluzione comporta l'etichettatura obbligatoria di tutti i prodotti
alimentari, gli ingredienti alimentari, gli additivi e gli aromi che contengono,
sono costituiti o sono derivati direttamente da OGM, con il fine di informare
i consumatori sui metodi di produzione, a prescindere dal fatto che il
prodotto finale contenga tracce di DNA o di proteine geneticamente
modificati.

Grazie a questa impostazione verrebbero etichettati prodotti che, ai sensi
della legislazione in vigore, adesso non devono essere etichettati, ad esempio
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oli altamente raffinati provenienti da OGM. Un tale sistema di etichettatura
dovrebbe, almeno in parte, basarsi su prove documentarie che forniscano
informazioni sull'origine degli ingredienti, visto che in alcuni prodotti le
proteine e il DNA non sono rilevabili. L'informazione documentaria
dovrebbe pertanto servire a garantire un'etichettatura corretta anche qualora
la trasformazione avesse eliminato tutte le tracce di materiale geneticamente
modificato attualmente rilevabili. Questa soluzione è imperniata sulla
documentazione e su un sistema elaborato di registrazione dei dati da parte
degli operatori.

L'adozione di questa soluzione rende meno evidente la necessità di disporre
di un sistema di produzione "senza OGM".

Se si opta per questa impostazione i prodotti agricoli "intermedi" derivati da
OGM, come la soia o il granoturco macinati, destinati all'utilizzo in prodotti
alimentari ma che non sono ancora un prodotto alimentare finale, dovrebbero
essere etichettati o la documentazione di accompagnamento dovrebbe
indicare che il prodotto deriva da OGM.

Soluzione D Etichettatura di tutti i prodotti alimentari e gli ingredienti
alimentari fabbricati con l'aiuto di OGM

Questa soluzione prevede che vengano etichettati tutti i prodotti alimentari ai
quali sia stata applicata la tecnologia delle modificazioni genetiche in
qualche fase del processo produttivo. Verrebbero così etichettati non solo
tutti i prodotti alimentari derivati da OGM, ma anche coadiuvanti tecnologici
come la carne, il latte e le uova di animali alimentati con mangimi
geneticamente modificati.

Anche questa soluzione fa ricorso alla documentazione su carta e gli
operatori devono conservare registri complessi.

Questa soluzione va ben oltre le disposizioni generali dell'UE in materia di
etichettatura dei prodotti alimentari. Le norme attuali sull'etichettatura
tendono a informare i consumatori degli ingredienti contenuti nel prodotto
finale. I coadiuvanti tecnologici non sono considerati ingredienti visto che,
per definizione, non presentano effetti tecnologici sul prodotto alimentare
finale.

L'adozione di questa soluzione rende meno evidente la necessità di disporre
di un sistema di produzione "senza OGM".

Vantaggi e svantaggi delle singole soluzioni
La soluzione A ha il vantaggio di essere fondata sulla rilevabilità scientifica
del DNA e delle proteine provenienti da OGM, oltre al fatto di essere
ampiamente accettata a livello internazionale.

Lo svantaggio per il consumatore è che alcuni prodotti derivati da OGM non
devono essere etichettati, visto che non è possibile individuare il DNA o le
proteine provenienti da OGM. I consumatori, pertanto, non dispongono
sempre di informazioni complete e non possono usufruire di una vera scelta.
L'istituzione di un sistema di prodotti "senza OGM" intende dare al
consumatore la possibilità di scegliere tra prodotti alimentari derivati da
OGM e alimenti prodotti senza l'impiego dell'ingegneria genetica. Essendo
facoltativo, l'industria ha il vantaggio che esso ha rilevanza solo per i
produttori che decidono di aderirvi. Le organizzazioni dei consumatori sono
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tuttavia contrarie a questa opzione, perché chiedono un'etichettatura chiara
dei prodotti alimentari derivati da OGM e non un ennesimo sistema di
etichettatura che va ad aggiungersi a quelli già esistenti.

La soluzione C prevede l'etichettatura di tutti i prodotti alimentari derivati da
OGM ed ha il sostegno delle organizzazioni dei consumatori. Essa avrebbe
però implicazioni per l'industria, che dovrebbe documentare che i prodotti
alimentari e i loro ingredienti derivano o meno da OGM e conservare le
informazioni del caso. Inoltre, il controllo delle dichiarazioni contenute nelle
etichette non sarebbe interamente basato su metodi di analisi e sarebbe
pertanto più difficile rilevare le pratiche fraudolente. A livello internazionale
questo sistema di etichettatura è attualmente al vaglio del Comitato Codex
sull'etichettatura dei prodotti alimentari.

La soluzione D intende informare il consumatore finale sull'uso dei
coadiuvanti tecnologici contenenti OGM nella produzione di alimenti, oltre
che sulla carne, sul latte o sulle uova ottenuti da animali alimentati con
mangimi costituiti da OGM o derivati da essi. Questa soluzione  va oltre le
attuali disposizioni comunitarie e del Codex in materia di etichettatura dei
prodotti alimentari, che si applicano solo agli ingredienti. Avrebbe inoltre
implicazioni significative per la qualità dei prodotti alimentari e per gli
operatori del settore alimentare, che dovrebbero tenere un sistema elaborato
di archiviazione dei dati; sarebbe infine molto difficile rilevare le frodi. Il
sistema di etichettatura contemplato dalla soluzione D non è discusso in seno
al Codex.

6. COLMARE LE LACUNE

Etichettatura dei prodotti alimentari e degli ingredienti alimentari
geneticamente modificati
Gli attuali criteri applicabili all'etichettatura devono essere maggiormente
armonizzati tra loro se si vuole istituire un sistema uniforme, coerente e
omogeneo per etichettare i prodotti e gli ingredienti alimentari geneticamente
modificati, ivi compresi gli additivi e gli aromi geneticamente modificati; il
sistema in questione deve basarsi sui seguenti elementi:

1) il criterio dell'individuazione di DNA/proteine dovrebbe essere
l'elemento determinante per far scattare l'etichettatura di tutti i prodotti
alimentari e gli ingredienti alimentari derivati da OGM, a meno che
non si opti per un'altra soluzione di etichettatura;

2) a tutti gli OGM autorizzati dovrebbe applicarsi il livello soglia dell'1%
di contaminazione accidentale;

3) gli additivi e gli aromi geneticamente modificati devono essere
etichettati come tali.

Il Libro bianco sulla sicurezza alimentare prevede già (azione 52) di adottare
un regolamento della Commissione per armonizzare gli attuali criteri di
etichettatura (1 e 2). Le prossime modifiche della direttiva 89/107/CEE
concernente gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo
umano e della direttiva 88/388/CEE conterranno disposizioni per etichettare
gli additivi e gli aromi geneticamente modificati come tali.



18

Nuovi mangimi
La direttiva 90/220/CEE contempla l'autorizzazione e l'etichettatura di
mangimi contenenti OGM, mentre non esistono disposizioni comunitarie in
materia di autorizzazione ed etichettatura di mangimi derivati da OGM. Come
indicato nel Libro bianco sulla sicurezza dei prodotti alimentari, tuttavia, verrà
presentata una legislazione specifica sui nuovi mangimi, che comporterà
disposizioni per l'autorizzazione dei mangimi derivati da OGM e disposizioni
adeguate per la tracciabilità e l'etichettatura dei mangimi geneticamente
modificati. Questa proposta dovrebbe essere in linea con i risultati del dibattito
generale sui temi dell'etichettatura e della tracciabilità.

Sementi geneticamente modificate
La Commissione intende presentare direttive con l'obiettivo di definire le
caratteristiche precise degli obblighi di etichettatura, come indicato nella
direttiva 98/95/CE del Consiglio, per le sementi geneticamente modificate e
per stabilire le condizioni di coltivazione e altre disposizioni in materia di
purezza riguardo alla presenza accidentale di sementi geneticamente
modificate.

Livelli soglia
Per i prodotti alimentari derivati da OGM la presenza accidentale di materiale
geneticamente modificato è stata fissata all'1%; finora non è stata definita
alcuna soglia per gli OGM viventi, anche se l'articolo 20 della posizione
comune sulla proposta di modifica della direttiva 90/220/CEE stabilisce la
possibilità di istituire livelli soglia per gli OGM viventi. Questo aspetto dovrà
essere esaminato nel prossimo futuro, tenendo conto dei problemi legati alla
contaminazione accidentale che gli operatori devono affrontare.
Parallelamente, sarà necessario esaminare anche la possibilità di fissare una
soglia per la contaminazione accidentale da parte di OGM non approvati.

7. CONCLUSIONI

Gli Stati membri sono invitati ad esprimere il proprio parere e ad illustrare la
propria esperienza su ciascuna soluzione illustrata, tenendo conto dell'impatto
che essa ha sui seguenti elementi:

•  salute dei consumatori;

•  protezione dell'ambiente e salvaguardia della biodiversità;

•  scelte dei consumatori;

•  obblighi internazionali della Comunità;

•  implicazioni per gli scambi commerciali;

•  implicazioni per l'industria e per l'agricoltura;

•  implicazioni per la ricerca e lo sviluppo;

•  fattibilità e applicabilità generali.
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