Ricerca università di Pisa sui rischi
mais ogm:
FederBio scrive ai comitati etici
dell’università segnalando
incongruenze e falsità
Bologna, 22 febbraio 2018 - Il 15 febbraio un comunicato stampa dell’Università di Pisa diffuso su
tutti i media nazionali ha affermato che il mais OGM non comporta alcun rischio per la salute
umana, animale e ambientale. In realtà nel testo del comunicato non si riporta alcun dato a
supporto di questa affermazione, evidenziando piuttosto l’intento di propagandare le migliori
prestazioni produttive del mais transgenico e di convincere i consumatori della sua superiorità
rispetto alle varietà non modificate geneticamente.

“Quello che è accaduto è un fatto di gravità inaudita, perché è stato speso il nome e il prestigio
di due Istituzioni scientifiche e formative di altissimo livello anche internazionale per
un’operazione di propaganda di parte. Per questo ho ritenuto doveroso rivolgermi anzitutto ai
Comitati etici delle due Istituzioni, aldilà del fatto che si tratti di OGM” ha dichiarato il
Presidente di FederBio, Paolo Carnemolla, dopo aver fatto trasmettere la lettera che si
allega.

FederBio (feder.bio) è una federazione di rilevanza nazionale nata nel 1992, per iniziativa di organizzazioni di tutta la filiera
dell’agricoltura biologica e biodinamica, avente l’obiettivo di tutelarne e favorirne lo sviluppo. FederBio è riconosciuta quale
rappresentanza istituzionale di settore nell’ambito di tavoli nazionali e regionali. È socia di IFOAM e ACCREDIA, l’ente italiano per
l’accreditamento degli Organismi di certificazione. Attraverso le organizzazioni attualmente associate, FederBio raggruppa la quasi
totalità della rappresentanza del settore biologico, in cui si riconoscono le principali realtà attive in Italia nei settori della produzione,
trasformazione, distribuzione, certificazione, normazione e tutela degli interessi degli operatori e dei tecnici bio.
La Federazione è strutturata in sezioni soci tematiche e professionali: Produttori, Organismi di Certificazione, Trasformatori e
Distributori, Operatori dei Servizi e Tecnici, Associazioni Culturali. FederBio è dunque un’entità multiprofessionale, tesa a migliorare e
ad estendere la qualità e la quantità del prodotto alimentare ottenuto con tecniche di agricoltura biologica e biodinamica, attraverso
regole deontologiche e professionali, in linea con le norme cogenti e con le direttive IFOAM. In particolare, FederBio intende garantire la
rigorosità e la correttezza dei comportamenti degli associati, vincolati in questo senso da un Codice Etico e si preoccupa di verificare
l’applicazione degli standard comuni.
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