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II LaCommissioneagricoltu-
ra della Cameraha frenato la
spintaperintrodurreneicam-

pi italianiorganismigenetica-
mente modificati (Ogm)«vec-

chi »e «nuovi», cioè ricavi uti-

lizzando le New Breeding
Techniques.Lo hafattoappro-

vando concondizioni glische-

mi di parerein meritoai quat-

tro decreti legislativi chepor-
tano la firma della ormai ex
ministradell'Agricoltura Tere-

sa Bellanova.
La decisioneè stata com-

mentata dallacoalizione (vedi
il manifestodel13gennaio)che
avevadenunciatoi rischi lega-

ti alla votazione prevista in
Commissione: «Grazie all'a-

pertura al dialogoconle orga-

nizzazioni agricolebiologiche
econtadine, leassociazionidi
tutelaambientaleedeiconsu-

matori daparte deirelatoriin-

caricati, e al sostegno dei
membri della Commissione
agricolturadellaCamera,que-

sto tentativo è statoperil mo-

mento sventato» sottolineano
in uncomunicatostampa.

Sarebbecosì superata la

bruttapaginadelparerepositi-

vo espressodalla Commissio-

neagricolturadelSenatoafine
dicembre.«Il futuro ministro
dell’Agricolturasaràchiamato
arispettare i vincoli posti dai
pareri espressialla Camera»

sottolineanoinuncomunicato
le 25 organizzazioni, tra cui
Slow Food, Aiab, FederBio,
Greenpeace, Legambiente,
Wwf,segnalandol'importanza
di averchiesto lo stralcioan-

che diqueipassaggicheavreb-

bero difatto negato«lapossibi-

lità pergliagricoltori disvolge-

re attività quali il reimpiego
dellesementio lo scambiodi

partedelraccoltocomesemen-

ti omaterialedi moltiplicazio-
ne». Piccole rivincite per l'agri-

coltura contadina.
Duesonogli elementiricor-

renti neiquattropareriappro-

vati (i testiconsultatidalmani-

festo sonodisponibili sul porta-

le della Commissioneagricol-

tura): daunaparte,chelo sche-

ma dei decreti inesame,«nel-
la partein cui richiama, in via

direttao indiretta,gli Ogm»,
apparenon coerentecon il
quadro normativodi riferi-
mento, datochein Italia«vige

il generaledivieto di speri-

mentazione e coltivazionedi
piantegeneticamentemodifi-

cate in campoaperto»; dall'al-

tra, che«il divieto dicoltivazio-

ne degli Ogm deveritenersi
esteso, coerentementealla
pronuncia della Corte di Giu-

stizia dell'Unioneeuropeadel
16luglio 2018, ancheai pro-

dotti ottenutimediantel'im-

piego di «nuovetecnichedimi-

glioramento genico» (New

breeding techniques- NBT) o
genomeediting,in considera-

zione degli elevati rischi per
l'ambienteelasaluteumana».

Adessotoccaal ministerori-

spettare la volontàdemocrati-

ca espressaallaCamera.Alla vi-

gilia del voto, il 12 gennaio,
l'Associazioneitalianaper l'a-

gricoltura biologica(Aiab) ave-

va indirizzato aiparlamentari
coinvolti e allaministraBella-

nova una lettera firmata dal
professorSalvatoreCeccarelli,

genetista.SecondoCeccarelli
vecchi e nuovi Ogm hanno
«hannola stessadebolezzae
quindi nonpossonorappresen-

tare unasoluzionedurevoleal-

la suscettibilitàdellepianteai
parassiti.Questoaccade- spie-

ga Ceccarelli- a causadi un

principio fondamentaledella
biologia che si chiama Teore-

ma Fondamentaledella Sele-

zione Naturale (Fisher, 1930).
Sulla basedi questoprincipio,
di fronte aunapiantaresisten-

te aun parassita,quelparassi-

ta, sepossiedesufficientevaria-

bilità genetica,evolvee riesce
cosìasuperarequellaresisten-

za ».La letteraturascientificari-

conosce che negli Stati Uniti,
dove tanticoltivano maiseso-

ia Ogm, l'agicoltura industria-

le ècostrettaa far largo usodi
glifosate: leerbeinfestantiso-

no più forti degli Ogm.Meglio
scegliereun'altrastrada.

Accolto l’appello
lanciatodadecine
di associazioni
agricolebioedagli
ambientalisti
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