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Agricoltura: Oliverio (Pd), con pdl biodiversita' si cambia

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - "Una legge che rappresenta la volonta'
forte ed unanime del Parlamento italiano ad imprimere un cambio
di verso profondo nell'approcciare il nostro territorio, nella
tutela dei suoi prodotti e nella difesa del patrimonio
naturale". Lo ha dichiarato il deputato Pd Nicodemo Oliverio,
capogruppo in commissione Agricoltura, commentando il si' alla
proposta di legge sulla Biodiversita'.
    "Una proposta - sottolinea - che va nella direzione mondiale
della urgenza di porre uno freno al progressivo impoverimento
del pianeta". "La salvaguardia della biodiversita' - spiega
Oliverio - e' un obiettivo improcrastinabile per il futuro e la
salvezza del nostro territorio in un' epoca dove la
globalizzazione e i prodotti geneticamente modificati minacciano
la qualita' del prodotto Italia. Tra i passaggi piu' importanti:
l'istituzione del Sistema nazionale di tutela e valorizzazione
della biodiversita' agraria e alimentare; l'Anagrafe nazionale
della biodiversita', la Rete nazionale della biodiversita' agraria
e alimentare; il Portale nazionale della biodiversita' e il
Comitato permanente per la biodiversita' agraria e alimentare.
Inoltre, sostegni alle azioni degli agricoltori e allevatori
nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge".
   "Il si' dell'aula alla Pdl - ben la terza proposta di legge
parlamentare approvata in un anno - e' un ottimo risultato di cui
ringraziamo anche il ministro Martina che ci ha assiduamente
seguito e consigliato".
   "Il nostro paese - conclude il deputato Pd - e' uno dei piu'
ricchi di biodiversita' agraria, ma allo stesso tempo la minaccia
di estinzione e' forte. Finalmente il Parlamento e' stato in grado
di varare un provvedimento concretamente dalla parte degli
italiani e che ci permettera' anche di competere a testa alta sui
mercati internazionali".  (ANSA).
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