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L’Innovazione delle Biotecnologie nel Settore Agroalimentare
Un Potenziale al Servizio di tutti

Grazie alle biotecnologie oggi è possibile:
•Mappare rapidamente e con precisione il genoma vegetale
•Mettere a punto sistemi diagnostici rapidi e precisi
•Individuare esattamente le varietà vegetali
•Caratterizzare le produzioni in termini di provenienza e sicurezza alimentare
•Accelerare i progressi della genetica vegetali
•Proteggere le piante da alcuni importanti parassiti
•Migliorare il profilo nutrizionale
•Ridurre gli input energetici
•Praticare tecniche conservative e sostenibili
•Coltivare piante GM e convenzionali in regime di coesistenza
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Le prossime sfide dell’Agricoltura Globale
Crescita sostenibile

•Esigenze alimentari di una popolazione mondiale in forte
crescità (quantità)
•Sicurezza alimentare (qualità)
•Cambiamenti climatici
•Disponibilità di terreni coltivabili ed erosione del suolo
•Limitate disponibilità di risorse idriche
•Difesa della biodiversità
•Sviluppo delle comunità rurali
•Sostenibilità delle produzioni
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Le prossime sfide dell’agricoltura
OGM e Innovazione Tecnologica
• L’innovazione tecnologica nelle scienze agronomiche e
la genetica vegetale hanno guidato e continueranno a
guidare il progresso della produttività in agricoltura
• Le colture geneticamente modificate oﬀrono un
contibuto importante alla sostenibilità garantendo un
aumento delle rese produttive tramite un untilizzo più
eﬃciente ed eﬃcace delle risorse naturali e dei mezzi
tecnici
• Ampiamente diﬀuse in 17 anni le preoccupazioni per
l’ambiente e la salute si sono dimostrate infondate
• Scienziati, leader politici e produttori agricoli chiedono
un dibattito razionale basato su fatti concreti
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Quanto costa all’Europa il rifiuto
Un’occasione perduta …

•€ 443 milioni di perdite per anno degli agricoltori UE per il
mancato accesso alla tecnologia (stima minima)
•10 milioni di automobili, il numero di veicoli da fermare
per ottenere la stessa riduzione di emissioni di CO2 che
l’adozione delle colture OGM comporterebbe
•€ 9.6 miliardi di costi ingiustificati per l’economia UE
•€ 300 milioni, il valore investito in ricerca per confermare
la sicurezza degli OGM dall’UE ....
•2500, le procedure di autorizzazione completate in 59
diversi paesi del mondo
•0 (zero) i casi di problemi per la salute legati al consumo
di OGM in 17 anni
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Una sfida per l’Italia…
Un potenziale a servizio di tutti
Anche in Italia è ora di fare delle scelte importanti:
•Ridare spazio alla ricerca pubblica italiana (colture locali e «made in Italy»)
•Riaprire la possibilità di sperimentare in campo (protocolli rigorosi ma
praticabili, come già avvenuto fino al 2000)
•Dare vita ai ragionevoli protocolli di coesistenza per sostenere la maiscoltura
nazionale (crescenti problemi di attacchi parassitari e contaminazione da
micotossine)
•Considerare la produzione primaria come strumento di competitività per
l’intera filiera delle produzioni di qualità, conosciute e consumate in tutto il
mondo
•Fornire, specie da parte degli organismi pubblici, un’informazione corretta
ed equilibrata, senza allarmismi ingiustificati
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