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nostra scelta guarda alle carat-
teristiche del modello agricolo
italiano, che vince e si rafforza
puntando sempre di più sulla
qualità», ha spiegato il mini-
stro Martina in una nota. «Ab-
biamo un patrimonio unico di

biodiversità che rappresenta
un valore non solo da tutelare,
ma da promuovere».

Il blocco degli ogni ha suscita-
to consensi sia in Parlamento
che tra le categorie interessate.
«Per l'Italia gli organismi gene-
ticamente modificati in agricol-
tura non pongono solo seri pro-

RO .. L'Italia ha chiuso la parti-
ta ogni: gli 8 mais geneticamen-
te modificati per i quali era sta-
ta richiesta l'autorizzazione al-
la coltivazione in Europa non sa-
ranno ammessi. Il ministro del-
le Politiche agricole Maurizio
Martina, di concerto con il mini-
stro dell'Ambiente Gian Luca
Galletti e il ministro della Salu-
te Beatrice Lorenzin, ha inviato
alla Commissione europea «le
richieste di esclusione di tutto il
territorio italiano dalla coltiva-
zione di tutti gli ogm autorizza-
ti a livello europeo». E la formu-
la prevista dalla direttiva euro-
pea dell'11 marzo 2015, che
consente agli Stati di vietare al
proprio interno la coltivazione
degli organismi geneticamen-
te modificati.

Il fronte del no sta crescendo.
Per 10 Paesi la Commissione ha
già protocollato la richiesta di
bando (Austria, Croazia, Fran-
cia, Grecia, Ungheria, Letto-
nia, Lituania, Olanda, Polonia e
Cipro). Altri 5 Paesi hanno ap-
pena inviato o stanno per invia-
re la domanda (Italia, Germa-
nia, Danimarca, Slovenia, Bul-
garia). Quattro regioni si sono
dichiarate ogm free (Scozia,
Galles, Irlanda del Nord, Vallo-
nia). Si è così delineata una
maggioranza che comprende i
due terzi della popolazione e
del territorio coltivabile dell'U-
nione. Ma non è detto che il
fronte non si allarghi ulterior-
mente. Per pronunciarsi c'è
tempo fino a domani. E anche
dopo il 3 ottobre rimane aperta
una seconda opzione: un no con
motivazioni specifiche legate,
ad esempio, alla gestione del
territorio o del paesaggio. «La

II 76°% delle persone è
contrario a queste
coltivazioni, che però
vengono importate

blemi di sicurezza ambientale,
ma perseguono un modello di
sviluppo che è il grande alleato
dell'omologazione e il grande
nemico del made in Italy», os-
serva il presidente della Coldi-
retti, Roberto Moncalvo. Da un
sondaggio Ixè risulta che que-
sta opinione è condivisa dal
76% degli italiani. «Una vitto-
ria importante: l'Europa si sta
mostrando compatta di fronte
alle pressioni delle lobby», com-
menta Federica Ferrario di
Greenpeace. «Adesso dobbia-
mo bloccare l'approvazione di
nuovi ogm».

Tra le poche voci contrarie
quella del presidente di Confeu-
ro, Rocco Tiso, che lamenta una
decisione presa «senza il coin-
volgimento di tutti gli attori
che compongono il settore pri-
mario». E quella dell'Associazio-
ne Luca Coscioni per la libertà

di ricerca scientifica: «I ministri

fanno finta di ignorare il fatto
che l'Italia continua a importa-
re oltre 4 milioni di tonnellate
di soia ogm e a questa si aggiun-
ge l'importazione di un miliar-
do di euro di mais estero, in par-
te ogm». «La decisione del go-
verno apre le porte a un ulterio-
re rilancio dell'agricoltura ita-
liana più avanzata», ribatte
Carlo Triarico, presidente
dell'Associazione per l'a-
gricoltura biodinamica.
«Quella degli ogm è una
tecnologia vecchia, che
in 20 anni non è riuscita a
uscire dal recinto della man-
gimistica. I nostri prodot-
ti biodinamici stanno in-

vece conquistando quo-
te di mercato in tutta
Europa grazie a semen-
ti di altissima qualità».

-R0fJNZIGNERiSE}, ATA



Che cos'è un 09 m?
Un organismo

neticamente modificato
iá

i,, -i...-- d -gli -zmi

da una cellula di anta i

CELLULA
DELLA PIANTA

Pa ir[icelio
metalliche
vengono
incollate al %na

GENE ISOLATO

II gne c_ i ì atti ger, - ci
desiderati si integra nel nucleo
con il Gna della pianta

115 Paesi del no

Cipro


	page 1
	page 2

