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LOSTOPALLA COMMISSIONE AGRICOLTURA DELLA CAMERA

Respintiidecretiogmdell’ormai ex ministraBellanova
LUCA MARTINELLI
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ti o materialedi moltiplicazione ». Piccole rivincite per l'agricoltura contadina.
Due sono gli elementiricorrenti neiquattropareriapprovati ( i testi consultati dalmani-

principio fondamentaledella
biologia che si chiama TeoreLa Commissioneagricoltuma Fondamentale della Selera della Cameraha frenato la
zione Naturale ( Fisher, 1930).
spintaperintrodurrenei camSulla basedi questo principio,
pi italiani organismi geneticadi fronte a una piantaresistenmente modificati ( Ogm) «vecte a un parassita,quel parassichi » e « nuovi», cioè ricavi utisufficientevariata, sepossiede
festo sonodisponibili sul portalizzando le New Breeding
genetica,evolve
bilità
e riesce
le della CommissioneagricolTechniques.Lo hafatto approchelo sche- così a superarequellaresistendaunaparte,
tura):
vando concondizioni gli schescientificarima dei decreti in esame,«nel- za ».La letteratura
mi di parerein meritoai quatcui
via
che
negli
Stati Uniti,
parte
in
richiama,
conosce
la
in
tro decreti legislativi chepordove tanticoltivano maise so»,
o
indiretta,
gli
Ogm
diretta
tano la firma della ormai ex apparenon coerentecon
Ogm, l'agicoltura industriaministradell'Agricoltura Tere- quadro normativo di riferi-il ia
le è costrettaa far largo usodi
sa Bellanova.
mento, datoche in Italia «vige glifosate: le erbe infestanti soLa decisione è stata comil generaledivieto di speri- no più forti degli Ogm.Meglio
mentata dalla coalizione (vedi
scegliereun'altrastrada.
il manifestodel 13 gennaio)che mentazione e coltivazione di
avevadenunciatoi rischi lega- piantegeneticamentemodifiAccolto l’appello
ti alla votazione prevista in cate in campo aperto»; dall'alCommissione: «Grazie all'atra, che« il divieto di coltivaziopertura al dialogoconle organe degli Ogm deve ritenersi
nizzazioni agricolebiologiche esteso, coerentementealla
e contadine, le associazionidi pronuncia della Corte di Giubio dagli
tutelaambientalee deiconsu- stizia dell'Unioneeuropea del
16 luglio 2018, ancheai promatori daparte deirelatoriincaricati, e al sostegno dei dotti ottenuti mediantel'immembri della Commissione piego di «nuovetecnichedimiagricoltura dellaCamera,que- glioramento genico» (New
breeding techniques- NBT) o
sto tentativo è statoperil momento sventato» sottolineano genomeediting,in considerazione degli elevati rischi per
in uncomunicato stampa.
».
Sarebbe così superata la l'ambienteelasaluteumana
Adesso toccaal ministero ribruttapagina
del parerepositispettare la volontà democrativo espressodalla CommissioallaCamera.Alla vine agricolturadel Senatoa fine ca espressa
dicembre. «Il futuro ministro gilia del voto, il 12 gennaio,
dell’Agricolturasaràchiamato l'Associazioneitalianaper l'aa rispettare i vincoli posti dai gricoltura biologica(Aiab) avepareri espressialla Camera» va indirizzato ai parlamentari
sottolineanoinun comunicato coinvolti e alla ministraBellale 25 organizzazioni, tra cui nova una lettera firmata dal
Slow Food, Aiab, FederBio, professorSalvatoreCeccarelli,
Greenpeace, Legambiente,
SecondoCeccarelli
Wwf, segnalandol'importanza genetista.
vecchi e nuovi Ogm hanno
di averchiesto lo stralcio an«hannola stessadebolezzae
che di quei passaggiche avrebquindi nonpossonorappresen«
la
difatto
negato
bero
possibitare una soluzionedurevoleallità per gli agricoltori di svolgela suscettibilità dellepianteai
re attività quali il reimpiego parassiti.Questoaccade
- spiedelle sementio lo scambiodi
ga Ceccarelli - a causadi un

lanciatodadecine
di associazioni
agricole e
ambientalisti
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