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S
tafacendodiscuterela
posizionedellaCommis-

sione europea,chesiè
recentementeespressaa favo-
re diuna regolamentazionead
hocperle Ngt- Nuove Tecni-

che Genomiche-vale a direi

nuovimetodiutilizzatipermo-

dificare il materialegenetico
dellepiante.L'esclusionedelle

Ngtdalquadrogiuridicochesi
applicaagliOgmaggirerebbe
lasentenzadellaCortediGiu-

stizia europeadel2018,con la
pericolosaconseguenzadi un
sostanzialevialiberaagliOgm

dinuovagenerazione.Un'aper-

tura chepotrebbecompromet-

tere i sistemiagroalimentari
biologici,perchérenderebbe
impossibiletracciaregliOgm
lungolafiliera alimentaree

quindievitarecontaminazioni
anchedelleproduzionibio.

LaposizionedellaCommis-

sione sibasasuuno studiose-

condo il qualele Ngtcontribui-

rebbero agliobiettivi delGreen
Deal,mataleaffermazionesi
fondasuipotesirelativea col-

ture chepotrebberoesseresvi-

luppate in futuroe nonsuquel-

le, poche,giàpronteoin fase
di applicazione.

Sullenuovetecniched'inge-

gneria genetica,quindi,laposi-

zione diFederBioè nettaedè
stataespressaancherecente-

mente insiemeallealtreasso-

ciazioni delbio comeAiab,As-

soBio eAssociazioneBiodina-

mica. In lineaconquelladi
IFOAM0Eedelleassociazioni
ambientaliste,prevedel'esclu-

sione totalenon solodegli
Ogm,maanchedi tutti i pro-

dotti derivantidallenuovebio-

tecnologie.

Aprireauna regolamenta-

zione adhocperleNgtsignifi-
cherebbe privarei cittadinidel
diritto diconosceree scegliere
cosastannoacquistandoene-

gare agliagricoltoriealle im-

prese dellafiliera alimentarei
mezziperescluderegliOgm
daiproprisistemidi produzio-
ne. Pergarantirelamassima
trasparenzaetracciabilitàoc-

corre, invece,tenerele filiere
bendifferenziateedènecessa-

rio chevenganoelaboratime-
todi e strategieper identificare
i prodottiderivantidalleNgt,
affinchési possanoattivarei

necessaricontrolli.D'altrapar-

te la legislazioneattualea livel-
lo europeononvietagli Ogm e
consentelacommercializza-

zione anchedelleNgtseque-

ste superanolavalutazionedel
rischio,lasciandopoiaicittadi-

ni e almercatoil giudizio
sull'utilità omenodiquesti
prodotti.Una strategiaa soste-

gno delbiologicoe dellatransi-

zione ecologicadell'agricoltu-

ra nonèquindi compatibile
con gli organismigenetica-

mente modificatieneanche
con i prodotti derivantidalle
nuovebiotecnologie.

Quellodi cuiabbiamobiso-

gno èinvestirein ricercae in-
novazione perl'agroecologia,
permantenereunachiaradi-

stili tivitàdeiprodottibiologici
a partiredalletecnichedi sele-

zione genetica.
L'agricolturabiologicatrova

infatti fondamentosuunap-

proccio sistemicoetrans- disci-
plinare, chevedel'azienda
agricolaeil territorio rurale
comesistemaintegratobasato
sull'interazionetra le migliori
praticheambientalieagrono-

miche, orientateprimadi tut-

to all'incrementodellafertilità
delsuolo,aunalto livello di
biodiversità,alla salvaguardia
dellerisorsenaturali,all'appli-
cazione di criteri rigorosiin
materiadibenesseredegliani-

mali eaunaproduzioneotte-

nuta consostanzee procedi-

menti naturali,senzautilizzo
dellachimicadi sintesi.

L'innovazioneperil futuro
dell'agricolturarisiedenell'a-

dozione di un approcciodisti-

co chepuntasullaresilienza
deisistemiagroecologici,piut-

tosto chesuquelladellasingo-

la pianta,edè in questadirezio-
ne cheoccorrerebbeinvestire
maggioririsorsein terminidi
ricerca,innovazionee sistemi
di conoscenza.
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