
Dopol’approvazioneal SenatodeidecretisulleNewBreedingTechniques

Ambiental isti eagricolturabio controNbt,i “nuovi Ogm”
LaministraBellanova:

«Nessunaapertura
A l larmeinfondato»

AlessandraMoneti

ROMA

Conta 25 sigle tra associazioni am-

bientaliste,dei consumatori eal cune
organizzazioni del l ’agroal imentare

laschierache fa «muro» al l ’approva-

zionedei decret i sulleNew Breeding
Techniques(Nbt).Èun«nuovotenta-

t ivodi «sdoganareinuoviOgm»affer-

m ano compatti Acu, A iab, A ltragri-
colt ura Bio, Ari , Associazione Agri-
colt ura Biodinamica, Civiltà Conta-

d ina, Coord. Zero Ogm, Crocevia,

Deafal , Égal ité, European Consu-

m ers, European Coordination Via
Campesina,Fair Watch, FederBio, Fi-

rab, Greenpeace, Isde, Legambiente,

Lipu, Navdanya, Pro Natura, Slow
Food,Terra!,Unaapi , Wwf , inv istadel

matchdi domani quando è atteso i l

pareredel laCommissioneAgricoltu-
ra della Camera sui quattro decreti

proposti dal Ministrodel lePolitiche

agricole, TeresaBel lanova, dopo i l sì

al la commissionedel Senato.

«Col pretesto del l ’aggiornamento
del lem isuref itosanitarie, - af ferma-

no le25 organizzazioni - i l provvedi-

m entoriorganizza il sistemasemen-

t ieronazionale,aprelastradaalladi f-

fusione degli Organismi Genetica-

m enteModi ficati (Ogm) edei cosid-

dett i “nuovi Ogm” (ottenuti tramite
leNewBr eedingTechniques - Nbt)».

M alaministraBellanovar ibadisce

cheintemadi Ogm«l ’ Ital iahagiàdet-
t oi l nonel contesto dellenormeper-

t inenti . E questa posizionenon è in
discussione. I provvedimenti appro-

vat i in Conferenza Stato-Regioni e

adessoal l’attenzionedellaComagr i -

precisa-hanno comeunicaed esclu-

sivaf inal ità quell adi accorparearti -

col iesistenti egiàinvigorecheriguar-

dano esclusivamente le fasi di regi -

strazionee commercial izzazione di

sementi ealtr i materiali di riprodu-

zione, comeprevistodalla legislazio-

ne europeachesiamochiamati a re-

cepireinquantoStatomembrodel la
Ue. Sonodel tutto infondate- d ichia-

ralaministraBel lanova - le dichiara-

zioni al larm isticheintemadiapertu-

ra agl i Ogm derivante dal l ’approva-
zionedei decreti legislativi di riordi -

no delle norme dei settori del le se-

menti ,dei material idi mol tipl icazio-

nedif rutti feri eortiveedel lavite.Su-
gli Ogm l ’ Italia ha già espresso lasua

posizioneeribadisco,questaposizio-

nenonè indiscussione».
Manel giornodel l ’aperturaaPari-

gi del summ it “ One Planet Summit”

dedicatoal labiodiversità,conl ’obiet-
tivodichiarato di rilanciare la diplo-

mazia“verde” , per le25siglefirmata-

rie del documento congiuntoacui è

statoespressoil sostegnodel Prc-S.E,

«è grave chei decret i propost i abol i-
scano,insiemealdi ri ttoal larisemina,

idi ri tt ipropridel sistemasement iero
contadino, v iolandocosì l ’art icolo9
del Trattato internazionale sul le ri-
sorse fit ogenetiche e per l ’alimenta-
zioneel ’agricoltura(Itprfa)».

«È graveche lenorme
chesono stateproposte
aboliscano i diri tti
del sistema sementiero
contadino»
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