
Libero scambio o divieto
Il rebus Ogm divide l'Europa
Ma nelle pieghe delle norme la Commissione dà il via libera a 19 prodotti
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Europa. Facile a dirsi, difficile
a farsi. Che fare ad esempio
con i prodotti agricoli geneti-
camente modificati? C'è chi è
favorevole, chi è dubbioso, chi
contrarissimo. La Commissio-
ne europea vorrebbe intro-
durre il principio della libertà
di scelta: ciascuno decida se li-
mitarne o proibirne l'uso sul
proprio territorio, anche lad-
dove si tratti di prodotti auto-
rizzati a livello comunitario.
Ma come si fa a introdurre un
principio che violerebbe quel-
lo (sacro per l'Unione) della li-
bera circolazione dei beni nel
mercato unico?
II dibattito
La sola parola Ogni a molti fa
rizzare i capelli, e per Jean
Claude Juncker la matassa
non è facile da sbrogliare. Le
fonti comunitarie raccontano
che la nuova presidenza di
turno dell'Unione - quella
lussemburghese - sarà pro-
babilmente costretta ad apri-
re il dibattito al Consiglio
agricoltura e rinviarlo subito

all'autunno.
Sul punto Commissione e

Produzioni agricole ùgm: la Commissione europea vorrebbe introdurre il principio della libertà di scelta in ogni Stato

Parlamento parlano due lin-
gue diverse: possibilista la pri-
ma, contraria la maggioranza
dei deputati di Strasburgo e
degli Stati membri. Per ragio-
ni diverse Gran Bretagna,
Germania, Polonia e Francia
sono contrarie. Da che parti la
si giri, i rischi sono molti: quel-
lo di creare un mercato a mac-
chia di leopardo e di entrare il
conflitto con l'Organizzazione
mondiale del commercio.

La questione è molto più
sensibile di quanto a prima vi-
sta non appaia. Senza una so-
luzione alla questione Ogni è
difficile immaginare che la
Commissione sia in grado di
chiude il negoziato sul Ttip,
l'accordo transatlantico di li-
bero scambio fra Europa e
Stati Uniti arenato su un bina-
rio morto.

Anche l'America discute
Ma è pur vero che di Ogni di
questi tempi si parla molto an-
che dall'altra parte dell'Atlan-
tico. Il 3 luglio la Casa Bianca
ha infatti ordinato la revisione
delle molte norme che ne re-
golano la produzione. Negli
Stati Uniti le prime risalgono

al 1986 e riviste solo nel lonta-
no 1992. Di Ogni si occupano
ben tre agenzie federali: quel-
la per la protezione ambienta-
le (Epa), il dipartimento per
l'agricoltura, quella per i con-
trolli sanitari, la Fda.

«Mentre gli Stati Uniti
preannunciano una ampia
revisione della regolamenta-
zione, conscia che i progressi
della scienza e della tecnolo-
gia impongono l'adozione di
misure idonee a non ostaco-
lare l'innovazione e la cresci-
ta, l'Italia, oltre a vietare la
coltivazione, non consente
nemmeno alla ricerca pub-
blica di sperimentare in cam-

po aperto», lamenta la sena-
trice a vita Elena Cattaneo.

Il futuro
Il dibattito sugli Ogni, piaccia
o no, ha a che fare anche con
quello sul futuro del pianeta.
Secondo le statistiche nel
2050 il mondo sarà popolato
di oltre nove miliardi di perso-
ne. Per allora o sarà migliora-
ta l'efficienza delle coltivazio-

ni, o l'intero ecosistema sarà a
rischio. La discussione sulla
proposta della Commissione

non va in ogni caso confusa
con il regolamento comunita-
rio - già approvato - che per-
mette a ciascun Stato mem-
bro di decidere se coltivare o
meno Ogni sul proprio territo-
rio. La Commissione ha infatti
già approvato le norme che
consentono agli Stati membri
di proibire (o meno) l'uso di
mangimi e alimenti importati
da Paesi terzi. Si tratta di 19
prodotti per i quali non è mai
arrivata la maggioranza quali-
ficata degli Stati membri. Ma
è quel che prevedono le norme
europee: se non c'è una deci-
sione politica, è la Commissio-
ne a doversi esprimere in via
«amministrativa». Si tratta di
cereali usati per lo più per la
lavorazione di alimenti e so-
prattutto nella produzione dei
mangimi animali. Nella lista ci
sono sette varietà di cotone
(fra questi un tipo di olio), cin-
que di soia, tre di mais, due di
colza e due di garofani.
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