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Che cosa significa BIOSICUREZZA?
l’insieme delle misure, delle politiche e delle procedure 

utili a ridurre al minimo i rischi potenziali per 

l’ambiente e la salute umana e animale derivanti dagli 

OGM ottenuti con le moderne biotecnologie

Il Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza

La Convenzione sulla Diversità Biologica
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Il Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza

OBIETTIVO:

contribuire ad assicurare un adeguato livello di protezione nel 

campo del trasferimento, della manipolazione e dell’uso degli 

Organismi Geneticamente Modificati (OGM) ottenuti con le 

moderne biotecnologie



Art. 20 - Diffusione delle informazioni e centro di scambio di informazioni
sulla biosicurezza
«È istituito un centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza…per
facilitare lo scambio di informazioni scientifiche, tecniche, ambientali e
giuridiche e le esperienze riguardanti gli organismi viventi modificati.»

Art. 23 - Sensibilizzazione del pubblico e partecipazione
«Le parti:
a) promuovono e favoriscono la sensibilizzazione, l'istruzione e la 

partecipazione dei cittadini per quanto riguarda il trasferimento, la 
manipolazione e l'uso sicuri di organismi viventi modificati…;

b) si impegnano a far sì che la sensibilizzazione e l'istruzione dei cittadini 
includano l'accesso alle informazioni…»

Il Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza



Strumento di informazione e condivisione della CBD è 

il Meccanismo di Clearing House

(Clearing House Mechanism - CHM)

che facilita:

• l’accesso e la condivisione delle informazioni

• lo scambio di conoscenze

• la cooperazione a livello tecnico e scientifico

tra le Parti contraenti la Convenzione.



La Biosafety Clearing House (BCH)

fa parte del Meccanismo di Clearing House

nodo centrale 
https://bch.cbd.int/

nodi periferici
http://bch.minambiente.it/

https://bch.cbd.int/


DIRETTIVA 2001/18/CE

punti chiave:

• Rigorosa procedura di

valutazione

• Obbligo di informazione pubblica

• Obbligo di consultazione pubblica per la sperimentazione

Autorizzazione all’emissione 

deliberata nell’ambiente di OGM



DECRETO LEGISLATIVO 224/2003

punti chiave:

all’emissione deliberata 

nell’ambiente di OGM a scopo 

sperimentale

all’immissione in commercio di 

OGM

• Procedura per l’autorizzazione

a seguito di una rigorosa

valutazione del rischio

• Obblighi di consultazione e di

informazione pubblica



Il Ministero dell’Ambiente ha 

istituito il nodo italiano della

Biosafety Clearing House

http://bch.minambiente.it/index.php/it/bch-italiana


COSA SI INTENDE PER CONSULTAZIONE PUBBLICA?

La possibilità offerta a qualunque persona fisica o giuridica, 

istituzione, organizzazione o associazione, di formulare osservazioni 

o fornire informazioni in merito a ciascuna richiesta di 

autorizzazione all’emissione deliberata nell’ambiente di OGM a 

scopo sperimentale.



CHI PUÒ PARTECIPARE ALLA CONSULTAZIONE?

TUTTI

registrandosi sul sito http://bch.minambiente.it/ 

Esiste inoltre una lista di:

• soggetti istituzionali competenti

• associazioni di categoria

• università pubbliche italiane

• organizzazioni non governative

che vengono avvisati all'avvio di ogni consultazione pubblica

http://bch.minambiente.it/index.php/it/login


DOCUMENTI OGGETTO DI CONSULTAZIONE:

• la sintesi del fascicolo tecnico contenente le informazioni 

necessarie alla valutazione del rischio ambientale connesso 

all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM

• la valutazione del rischio ambientale

• le conclusioni della valutazione del rischio



CHE COSA È OGGETTO DI INFORMAZIONE 

PUBBLICA?

• Il quadro normativo di riferimento

• I provvedimenti di autorizzazione all’immissione in 

commercio di OGM come tali o contenuti in prodotti 

• I provvedimenti di autorizzazione all’emissione 

deliberata nell’ambiente di OGM ai fini sperimentali

http://bch.minambiente.it/index.php/it/bch-italiana/informazione-pubblica


http://www.minambiente.it/pagina/ogm-e-biosicurezza

http://www.minambiente.it/pagina/ogm-e-biosicurezza


Grazie per l’attenzione!


