
MENO IDEOLOGIA
PIU BIODIVERSITA

P oTREMO mai, in questo Paese, par-
lare di Ogm senza collocare qual-
cuno nel girone degli oscurantisti

o in quello dei produttori di "cibo
Frankestein"? Me lo chiedo perché,
troppevolte,ladiscussionesi arroccasu
posizioni ideologiche che, invece di
chiarire, confondono. Ingegneria gene-
tica, alimenti transgenici, libertà di ri-
cerca, aspetti sanitari e molto altro si
mischiano, perdendo di vista il punto
della questione, che, a mio parere, è la
risposta alla domanda: quale sviluppo,
quale agricoltura e quale produzione di
cibo vogliamo nel prossimo futuro per
l'Italia, ma non solo?

L'ultimo contributo ad infiammare il
dibattito è stato quello della senatrice
Elena Cattaneo che, insieme al profes-
sor Gilberto Corbellini, hanno attacca-
to chi considera gli Ogm dannosi, par-
lando di "mistificazioni, irrazionalità e
populismo". Non entro nel merito delle
accuse, considerato che oltre a molti
esponenti del mondo agricolo e am-
bientalista, tanti cittadini, la Camera, il
Senato, il Governo e le Regioni hanno
dibattuto e si sono espresse sulla mate-
ria, per tornare alle mie domande. Tra
un anno avremo in Italia l'Expo che ten-
terà di discutere di cibo e della possibi-
lità del pianeta di nutrire tutti. Un'oc-
casione per una nuova visione del futu-
ro e riformare le relazioni economiche,
sociali, ambientaliapartiredalcibo. Del
resto, le stesse rappresentanze Fao
hanno precisato che "se vogliamo che la
piccola agricoltur a familiare nel mondo
cresca, dobbiamo migliorare le varietà
senza ricorrere agli Ogm"

Tutto fanatismo? Io penso di no. Se
l'agricoltura italiana vuol diventare un
grande comparto economico, svolgen-
do una funzione di difesa del territorio,
deve puntare sulla biodiversità. Sovra-
nità e sicurezza alimentare si garanti-
ranno solo con un'iniezione di demo-
crazia e trasparenza nel mercato delle
sementi. Questo significa che la ricerca
va fermata? Tutt'altro. C'è bisogno di ri-
cerca, ma non di prendere a scatola
chiusa i risultati prodotti dalle solite
multinazionalidellesementi. Laricerca
va fatta in sicurezza, non possiamo per-
metterci ancora rischi di contaminazio-
ne che potrebbero compromettere la
nostra vera ricchezza: la biodiversità.
Negli anni ho avuto la fortuna di misu-
rarmi con tante realtà europee e tante
competenze scientifiche. Non ho mai
demonizzato nessuno e non considero
irreversibili le idee. Mi piacerebbe lo fa-
cessero tutti. Oggi il dossier Ogm va ria-
perto consentendo agli stati membri di
compiere scelte normative in piena au-
tonomia. Spero, poi, che da Expo 2015
emergano le condizioni per costruire un
trattato internazionale capace di dare
una centralità diversa al tema del cibo.
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