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TRUMP, NECESSITA' AMERICA RURALE
SARANNO "PRIORITA'
ASSOLUTA".
ALL'AGRICOLTURA

PERDUE

SEGRETARIO

2697 - washington, (agra press) - il presidente degli
stati uniti donald "TRUMP ha messo in chiaro che le
necessita' dell'america rurale saranno una priorita'
assoluta dell'amministrazione; il messaggio che
vogliamo inviare alla comunita' agricola e' che siamo
qui, stiamo lavorando duramente, e siamo dalla loro
parte", ha detto sonny PERDUE, che lunedi' ha giurato
come trentunesimo segretario americano all'agricoltura
e martedi' ha partecipato ad una "tavola rotonda degli
agricoltori", svoltasi alla casa bianca alla presenza del
presidente donald TRUMP. durante l'incontro alla casa
bianca una nutrita rappresentanza di organizzazioni
agricole provenienti da ogni parte del paese ha
presentato al presidente e al segretario le principali
istanze della comunita' agricola statunitense. "non c'era
momento migliore per organizzare questo incontro che
il mio primo giorno da segretario", ha aggiunto
PERDUE, la cui nomina e' stata confermata lunedi' dal
senato, con 87 voti favorevoli e 11 contrari. l'ex
governatore
della
georgia
era
stato
l'ultimo
componente del governo ad essere nominato, il 20
gennaio 2017, a poche ore dall'investitura ufficiale di
donald TRUMP. (ab) - 26:04:17/00:12

UE-CINA: COMMISSIONE EUROPEA
AVVIA PROGRAMMA
DI SCAMBIO PER I GIOVANI AGRICOLTORI
2698 - bruxelles, (agra press) - il commissario europeo
all'agricoltura phil HOGAN e il ministro dell'agricoltura
cinese m. han CHANGFU hanno presentato a palazzo
berlaymont un programma di scambio per i giovani
agricoltori tra i rispettivi paesi, promosso con
l'obiettivo di "incoraggiare la condivisione delle best
practice legate all'agricoltura sostenibile". l'obiettivo
del progetto - spiega la commissione europea - che
terminera' tra diciotto mesi, e' "rafforzare la
cooperazione bilaterale nell'agricoltura e nello sviluppo
rurale tra l'unione europea e la cina". "dobbiamo
incoraggiare la prossima generazione di giovani
agricoltori e imprenditori agricoli a creare un settore
agroalimentare adatto alle sfide del ventunesimo
secolo" e per questo motivo "accolgo con favore
questa opportunita' di rafforzare i rapporti gia' positivi e
costruttivi tra l'ue e la cina", ha detto HOGAN,
ricordando che il programma di scambi e' parte di una
piu' ampia cooperazione con la cina in materia di
agricoltura e sviluppo rurale, avviata nel 2012.
all'incontro ha partecipato, tra gli altri, il presidente del
ceja
alan
JAGOE.
maggiori
dettagli
su
https://goo.gl/lSnPQD. (ab) - 26:04:17/00:22

ETICHETTA SEMAFORO: CARRASSI
(ASSITOL), BENE
TASK FORCE; CONFRONTO PIU' AGEVOLE CON UE

2704 - roma, (agra press) - l'associazione italiana
dell'industria olearia (assitol) "approva la linea della
farnesina che, di concerto con i ministeri delle politiche
agricole e della salute, intende contrastare il sistema di
informazione nutrizionale della gran bretagna, secondo
il quale gli oli vanno contrassegnati col bollino rosso".
"no al sistema di etichettatura a semaforo, si' ad
un'azione comune tra istituzioni e organizzazioni di
settore", afferma assitol, dopo il convegno "contro
semafori e protezionismi", svoltosi alla farnesina (vedi
agra press del 21 aprile). "in particolare, durante
l'incontro e' emerso che il sistema a semaforo,
proposto in gran bretagna per le informazioni
nutrizionali, e' forviante e potenzialmente ingannevole",
sottolinea l'associazione. "l'olio extravergine d'oliva e' il
condimento principe della dieta mediterranea - afferma
il direttore generale di assitol andrea CARRASSI - i suoi
benefici sulla salute sono confermati da decine di studi,
italiani e internazionali. eppure, secondo i parametri
dell'etichetta a semaforo, l'olio sarebbe contrassegnato
con il 'rosso', come se fosse un alimento dannoso per
la salute del consumatore". assitol e' "favorevole alla
task force annunciata dal ministro degli esteri angelino
ALFANO, per coordinare strategia e azioni, riunendo
periodicamente sotto la regia della farnesina istituzioni
e associazioni di settore". "in questo modo, sara' piu'
agevole attuare il confronto con la commissione ue,
con l'obiettivo di individuare un sistema serio e
scientificamente
inattaccabile
sulle
etichette
nutrizionali, da adottare in tutta europa", aggiunge
CARRASSI. "la gran bretagna, che ha imposto al suo
interno le etichette a semaforo, e' al quarto posto nella

ue per gli acquisti di olio d'oliva. il nostro export di
extravergine, nel 2016, e' cresciuto del 7,5% nel regno
unito", fa notare l'associazione. "intendiamo difendere
in tutte le sedi il lavoro ed i prodotti dei grandi marchi
italiani che, in decenni di impegno, hanno fatto
conoscere il nostro 'oro verde' in tutto il mondo",
conclude CARRASSI. (ab) - 26:04:17/00:01

FITOFARMACI: DOPO NO CONSIGLIO DI
STATO NON SI FERMA
"BATTAGLIA
AGROTECNICI

IMPOSSIBILE"

DEL

COLLEGIO

2718 - roma, (agra press) - nonostante "l'ennesimo
'stop' da parte del consiglio di stato alla richiesta del
collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici
laureati di annullare le disposizioni previste nel decreto
sui fitofarmaci, che assurdamente impongono ai liberi
professionisti nel settore agrario, in possesso di
specifici titoli di studio, di tirocini preparatori e
dell'abilitazione professionale all'esercizio dell'attivita',
di poter svolgere liberamente la propria professione se
non sottoponendosi ad un 'corso' ed un 'esamino'
regionale, ovviamente a pagamento", non si ferma informa un comunicato stampa - la "battaglia
impossibile degli agrotecnici". "per fare un paragone
sarebbe come imporre ad un medico iscritto all'ordine,
per svolgere la propria attivita', di sottoporsi ad un
'corso' e ad un esamino gestito dalla regione dove il
medico intende operare", spiega il collegio nazionale.

"questo nuovo rovescio giudiziario non ha incrinato la
determinazione del collegio nazionale degli agrotecnici
e degli agrotecnici laureati a continuare la propria
'battaglia impossibile' per la dignita' ed il ruolo di tutti i
liberi professionisti del settore agro-ambientale, non
solo degli iscritti nel proprio albo ma anche di tutti
quelli appartenenti ad altre categorie, che sembrano
trattare la vicenda assai piu' tiepidamente", conclude il
comunicato stampa. (ab) - 26:04:17/00:12

BIOGAS: GATTONI, IL CIB PREMIATO
COME
"CAMPIONE DELL'ECONOMIA CIRCOLARE"
2719 - roma, (agra press) - "il biogas italiano in
agricoltura e il cib, consorzio italiano biogas, che ne
rappresenta la filiera", sono stati premiati con il titolo di
"campioni dell'economia circolare". ne da' notizia il
consorzio, spiegando che il riconoscimento e' stato
assegnato nell'ambito di una iniziativa organizzata da
legambiente e svoltasi a bruxelles, alla presenza tra gli
altri del vicepresidente della commissione europea
jyrki KATAINEN, dell'eurodeputata simona BONAFE' e
del presidente del cib piero GATTONI. "siamo molto
orgogliosi di essere stati inseriti tra i campioni
dell'economia circolare. un riconoscimento importante,
oltretutto perche' avviene in sede europea", ha detto
GATTONI. "l'italia puo' recitare un'importante ruolo di
avanguardia e di guida per quei paesi in cui le
bioenergie sono ancora in una fase primordiale di
sviluppo", ha aggiunto il presidente, evidenziando tra

l'altro che "il biometano offre molto di piu' dei vantaggi
di un biocarburante avanzato". (ab) - 26:04:17/00:16

Obiettivocereali.com

PREZZI. RILEVAZIONI DAL 18 AL 26 APRILE
Ad eccezione dei semi di soia nazionali, che sono ancora in aumento, le quotazioni dei cereali sono
rimaste invariate su tutti i listini (grano duro, grano tenero, mais e orzo), a riprova di un mercato
statico che in vista dei raccolti estivi non riesce a riprendersi. In lieve ribasso i mercati
internazionali, con quotazioni in calo più o meno pronunciato per tutte le commodities. L’euro è in
leggera rivalutazione rispetto al dollaro USA; il cambio è 1,07 dollaro/euro.
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Eventi

La guida
Oltre 200 gli eventi
(tra dibattiti e lab)
disseminati in città

Dal 5 al 7 maggio 2017 a Mantova si svolge
il Food&Science Festival. Promosso da
Confagricoltura Mantova, ideato da FRAME e
organizzato da Mantova Agricola, con il patrocinio
del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
e del Comune di Mantova; partner istituzionali
Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia,
Camera di Commercio di Mantova, East
Lombardy - Regione Europea della Gastronomia
2017 e Politecnico di Milano; main partner Intesa

Sanpaolo, Syngenta, Consorzio Tutela Grana
Padano, Consorzio Tutela Parmigiano Reggiano,
Granarolo e TEA. Il Food&Science Festival è
pensato come un appuntamento di divulgazione
scientifica: oltre duecento eventi tra conferenze,
incontri, laboratori, mostre e altre attività che
stimoleranno la partecipazione diretta del
pubblico. Programma e info sul sito ufficiale
mantovafoodscience.it. Tutti gli eventi sono
a ingresso gratuito con registrazione obbligatoria.

L’appuntamento A Mantova il Food&Science Festival proverà a fare luce
sul legame (delicato) tra scienza e cibo. Una studiosa analizza le ultime ricerche
sugli alimenti geneticamente modificati. E raccomanda: no a facili pregiudizi
di Nina V. Fedoroff

L

’incremento della
produzione di cibo
del 50-100%, necessario per sfamare la popolazione globale nei
prossimi decenni, è
più difficile che in passato: gran
parte della crescita deve provenire dall’aumento di efficienza
nella produzione alimentare e
nella conseguente diminuzione
di perdite e scarti successivi al
raccolto. La buona notizia è che
grazie alle innovazioni tecnologiche e biologiche l’agricoltura
continua a migliorarsi. [...]
Gli organismi geneticamente
modificati (Ogm) oggi più diffusi e più coltivati su larga scala
in agricoltura sono colture come il mais, la canola e il cotone,
trasformati in modo da resistere all’attacco di insetti infestanti
e tollerare gli erbicidi. Il granturco Bt, ad esempio, è stato
modificato con l’aggiunta di un
gene dal batterio Bacillus thuringiensis che codifica una proteina tossica per le larve di alcuni insetti infestanti ma priva di
effetti su animali o persone.
Benché questo tipo di granturco sia una delle pochissime
coltivazioni Ogm prodotte in
Europa, le colture contenenti
uno o più geni come il Bt, oppure un gene che conferisce la tolleranza degli erbicidi, sono state adottate assai velocemente in
tutto il mondo. Nel 2015 erano
circa 18 milioni i contadini che
coltivavano varietà Ogm, in 28
Paesi diversi e su una superficie
totale di 444 milioni di acri. [...]
Una metanalisi dell’impatto
economico e ambientale degli
Ogm ha mostrato che dalla loro
introduzione nel 1996 al 2014,
l’uso dei pesticidi è calato di oltre un terzo e il loro costo è sceso quasi del 40%. Se è vero che le
sementi Ogm costano più di
quelle tradizionali, è altrettanto
vero che questo sovrapprezzo si
ripaga con il risparmio di lavoro
e di prodotti chimici, per cui i
costi di produzione sono in realtà aumentati di meno del 4%. I

IL FUTURO
È SERVITO

SUGLI OGM RESISTONO NUMEROSE RISERVE
MA LA FALSA SCIENZA OGGI È PIÙ DANNOSA



Gli attacchi
agli studiosi
hanno fatto
perdere
anni di
lavoro e di
esperimenti
in questo
campo
Modificare
coltivazioni
con
tecniche
genetiche
non è più
dannoso
del farlo
con i vecchi
metodi

raccolti, ad ogni modo, sono
cresciuti di oltre il 20% e gli utili
degli agricoltori di circa il 70%.
La prima generazione di tecnologie di modificazione genetica aggiungeva materiale genetico ma non aveva la possibilità
di controllare dove si inserisse:
si stanno mettendo a punto
nuove e migliori tecniche di intervento a livello genetico e di
recente ha fatto notizia il sistema CRISPR/Cas, basato su un
sistema immunitario batterico
che include una nucleasi e una
molecola di RNA con una specifica sequenza che la collega con
considerevole precisione a un
gene prescelto. [...]
Questa nuova tecnologia è
stata già messa in pratica per
creare funghi che non diventano marroni, grano resistente all’ascomiceto (la «ruggine del
grano», NdT) e bovini da latte
privi di corna. [...] Ora le prospettive sono illimitate: piante,
microrganismi e animali potranno essere modificati per
proteggerli da agenti infestanti
e malattie, sarà possibile migliorarli a livello nutrizionale e
adattarli a un clima in progressivo riscaldamento, rendendo
l’agricoltura al tempo stesso più
produttiva e più sostenibile.

A Tulu Rei Gima Wodajo raccoglie il grano in Etiopia (foto: Jim Richardson)

Ma è davvero sicuro modificare gli organismi usando metodi molecolari? Gli scienziati lo
fanno – su microbi, piante e
animali – da oltre cinquant’anni
ormai e le colture Ogm sono entrate nella nostra dieta da più di
un ventennio. Nel 2010 l’Unione
Europea ha diffuso un rapporto
relativo a 25 anni di ricerca nella
bio-sicurezza, costati fino a 300
milioni di euro: la conclusione
principale del documento è che
la modifica delle coltivazioni attraverso tecniche genetiche non
è più pericolosa delle modifi-

che effettuate con metodi più
vecchi. Qualsiasi organismo
scientifico credibile che abbia
visionato le prove è giunto al
medesimo verdetto, inclusa
l’Accademia Nazionale delle
Scienze degli Stati Uniti: in un
recente report di 400 pagine,
basato sull’analisi di migliaia di
studi, ha ulteriormente ribadito
che non vi è alcuna prova attendibile circa il fatto che le odierne colture geneticamente modificate siano nocive per la salute dell’uomo o degli animali.
L’utilizzo di queste tecnolo-

Dal clima fino agli insetti
indagine (aperta) sul piatto
Lasagna: «Siamo laici, non è un mondo bucolico»
di Alessandra Dal Monte

«C

Focus

inquant’anni fa la crosta del Grana Padano era nera perché si usava il carbone come antibatterico.
Poi la tecnologia ha permesso di
controllare i batteri nel corso della lavorazione,
perciò oggi la crosta è chiara. E noi la consideriamo tradizionale così». Matteo Lasagna sceglie l’aneddoto per spiegare come mai l’associazione di cui è presidente, Confagricoltura Mantova e Lombardia, abbia deciso di creare un
evento sul cibo con un taglio scientifico, il Food&Science Festival, dal 5 al 7 maggio. «Ci siamo chiesti come raccontare al pubblico il mondo agricolo per quello che è davvero — spiega
—. E cioè non un mondo bucolico fatto di aratri
e zappe, come si ama immaginare oggi, ma un
settore che cerca di bilanciare rispetto per l’ambiente, uso della tecnologia e sicurezza. Le in-

novazioni, come dimostra la crosta del formaggio, ci sono sempre state: sono quelle che noi
adesso chiamiamo tradizioni. E per avere prodotti sempre più buoni e sicuri dobbiamo continuare a innovare». Per questo è importante
avvicinare la scienza alle persone: «Perché, invece che diffidenti, siano consapevoli».
E così Mantova, forte del ruolo di «regione»
europea dell’enogastronomia 2017 (che ricopre
insieme a Bergamo, Brescia e Cremona), si è
mobilitata per ideare e ospitare questo palinsesto di oltre 100 eventi, disseminati nel centro

La formula
Incontri tradizionali accanto a eventi
interattivi, come lo show nel quale
si cucinerà la bistecca perfetta e
si insegnerà anche come mangiarla
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Bancarelle Un mercato del «food» a Mantova

storico. I temi e gli ospiti saranno importanti:
sabato 6 maggio la scienziata americana Nina
Fedoroff, massima esperta di biotecnologie e
sostenitrice degli Ogm, terrà la conferenza
«Nutrire il pianeta». «Noi su questo siamo laici
— dice Lasagna —. Vogliamo approfondire e
valutare. Ma il no agli Ogm per partito preso
non è una risposta. Ora in Italia sono vietati, però poi succede che il mais italiano vale 170 euro
alla tonnellata e quello americano, Ogm, 190,
perché è più sicuro. Allora forse la tecnologia
serve. Anche perché gli Ogm non sono cibi
Frankenstein, ormai esistono raffinatissime

gie in agricoltura ha tuttavia
sollevato una massiccia controversia sociale: basta una ricerca
veloce su Google per scoprire
che gli Ogm sono stati accusati
di essere responsabili pressoché di tutto, dai sucidi di agricoltori in India ai tumori nei ratti, fino a tutte le tipologie di malattie umane dall’autismo all’obesità, dall’infertilità al
cancro.
Benché niente di tutto ciò sia
vero, è emersa un’intera costellazione di studi intorno agli
Ogm, che si può solo che chiamare «falsa scienza». [...]. L’effetto di questa campagna di denigrazione è stato formidabile:
anni di attento lavoro su importanti colture Ogm sono andati
perduti, in tutto il mondo, a
causa della distruzione degli
esperimenti e degli attacchi
personali subiti dai ricercatori.
Risolvere questi dissensi nella società ha implicazioni enormi nell’ottica di riuscire a sfamare i 10 miliardi di esseri umani che in un futuro non troppo
lontano reclameranno cibo. E di
riuscirci in un modo sostenibile. Continueremo a ignorare i
fatti e ad aggrapparci a sistemi
di credenze basati sulla paura?
[...]
© RIPRODUZIONE RISERVATA

 Il testo
Pubblichiamo
qui in esclusiva
un testo scritto
da Nina V.
Fedoroff, una
tra le più
autorevoli
esperte di
biotecnologia
al mondo,
National Medal
of Science,
già presidente
dell’American
Association
for the
Advancement
of Science
negli Stati Uniti
e a lungo
consulente
scientifica per
il governo
di Washington
 La «lectio»
Fedoroff terrà
un incontro
durante il
Food&Science
Festival dal
titolo «Nutrire
il pianeta»
sabato 6
maggio alle
16.30 al
Teatro Bibiena.
Il tema, come
anticipa questo
scritto, sarà
proprio quello
degli Ogm:
quali sono i
rischi e quali le
potenzialità
dell’innovazione, tra tecnologia e tutela
dell’ambiente?

tecniche di genoma editing. In Italia, per esempio, abbiamo pronto un brevetto per produrre
mele resistenti a un particolare fungo. Peccato
non si possa usare. Insomma, vale la pena riflettere perché il settore agricolo è strategico
per il nostro Paese». E anche per un territorio
come quello mantovano: «Siamo la capitale
agroalimentare d’Italia — sintetizza Lasagna —
con coltivazioni di mais, cereali e frutta, con il
vino, il Grana Padano e il Parmigiano Reggiano,
unica zona in cui si producono entrambi, i maiali con cui si fanno i prosciutti di Parma e San
Daniele. Cercare la sostenibilità anche economica dell’agricoltura deve essere un obiettivo».
Il festival cercherà dunque di toccare molti
aspetti: dall’impatto ambientale delle coltivazioni ai cambiamenti climatici, dal benessere
animale alla ricerca d’avanguardia fino alla possibilità di mangiare gli insetti (ci sarà uno show
cooking con biscotti alla farina di grillo). La divulgazione si farà anche interattiva con «Meat
Up», un barbecue scientifico in cui il chimico
Dario Bressanini e l’esperto di griglia Gianfranco Lo Cascio cucineranno la bistecca perfetta
spiegando come mangiare la carne. Per i più
curiosi, gli eventi «La scienza nel piatto» a domanda e risposta. La mostra «Food. Il futuro
del cibo» raccoglierà le immagini del National
Geographic Italia. Per bambini e ragazzi molti i
laboratori, e anche gli adulti potranno mettersi
alla prova con i cocktail a base di erbe. Per imparare (e informarsi) divertendosi, a tutte le età.
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