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Notiziario per calendigiugno 2012
Del gatto con gli stivali – 3
La vicenda prosegue piano
piano, mentre qualcuno sembra
perdere il senso della misura e
poi recuperarne un po’.
Il Ministero all’inizio non
sa bene come intervenire, forse
anche perché alcuni funzionari
non hanno quasi esperienza di
come si svolga di fatto il sistema
di controllo dell’agricoltura
biologica.
Federbio si sente coinvolta
nella faccenda della truffa, per
essere il rappresentante storico
degli organismi di controllo, che
non avrebbero saputo scoprire e
denunciare le persone indiziate
dalla Guardia di finanza di
Verona. La prima reazione è di
Tandis que le roi, la princesse et son maître roulaient carrosse, le
cercare la maniera di escludere
Chat Botté s’élança sur la route de toute la vitesse de ses bottes et
annonça aux paysans qu’il rencontraient: Bonnes gens, le roi arrive! dal sistema di controllo gli stessi
Dites-lui que ce champ appartient au marquis de Carabas, sinon,
indiziati, anche in assenza di
vous serez tous hachés menu comme chair à pâté.
prove certe.
Federbio pretende notizie dal Ministero, che ne dà soltanto dopo aver ottenuto dispensa dalla
magistratura, giustificando il silenzio con il segreto istruttorio. La polemica con il Ministero assume
toni esagerati, compresi degli attacchi personali, tanto che alcune entità affiliate o fiancheggiatrici
della federazione decidono di prendere le distanze dalle iniziative del presidente, il quale si dice
disposto a rinunciare all’incarico, se ciò può facilitare il ristabilimento di buoni rapporti con le
istituzioni.
Il consiglio direttivo della federazione, riunito venerdì 13 aprile, decide però di confermare
l’incarico e la fiducia al presidente, raccomandandogli soltanto di moderare i toni, con il voto
favorevole di tutte le entità presenti.
Nel frattempo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ascolta, com’è uso,
gli interessati ed il tavolo Stato – regioni ed emette il 3 maggio 2012 il testo definitivo del decreto
urgente per migliorare il sistema di controllo dell’agricoltura biologica. In buona sostanza, con
questo provvedimento si obbliga ogni ditta che abbia notificato di seguire i metodi biologici, a
scegliere un unico ente di controllo anche nel caso di svolgere varie attività in diverse sedi nel
territorio dell’Unione europea. È consentito utilizzare altro ente di controllo soltanto per
l’esportazione in paesi terzi. “In tal caso gli Organismi di controllo comunicano reciprocamente
tutte le informazioni necessarie a garantire un efficace sistema di controllo.”
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Tutto questo, è contenuto nell’articolo 1. Il secondo, detta le modalità da seguire nel caso di
cambiamento dell’organismo di controllo, per non perdere le informazioni raccolte dall’organismo
abbandonato. Il terzo articolo obbliga ogni operatore a segnalare le non conformità da lui stesso
rilevate nello svolgimento della propria attività. Le norme complesse, inefficaci e di più difficile
applicazione, che anche noi avevamo suggerito di escludere in blocco, non figurano nel testo
definitivo.
Accentrare in un unico organismo la vigilanza alle singole ditte era un’ovvia esigenza da più
parti rilevata, non appena si seppe che in alcune truffe le stesse quantità di prodotto biologico
sarebbero state attribuite a diverse unità produttive seguite da diversi organismi, mascherando così
prodotti non certificabili. Non so però quanto potrà questo decreto migliorare il sistema di controllo,
perché le truffe rilevate nell’inchiesta denominata “gatto con gli stivali” derivano per la maggior
parte da acquisti provenienti da un altro paese dell’Unione europea, la Romania, controllati da un
organismo tedesco. Nessuna norma più restrittiva per casi del genere è stata introdotta nel nuovo
decreto, che assegna ogni responsabilità agli organismi nostrani e complica ancor più le pratiche
burocratiche.
Guido Fidora

Il Veneto contrario agli ogm in agricoltura
All’inizio di aprile, su iniziativa
dell’assessore veneto all’agricoltura
FRANCO MANZATO, s’è riunita la “task
force” (l’unità operativa) veneta anti
ogm per chiedere ai ministeri
competenti di emettere la clausola di
salvaguardia necessaria perché sia
esclusa la coltivazione di organismi
geneticamente modificati in Italia, in
ossequio alle decisioni manifestate dai
presidenti di tutte le regioni e province
autonome [cfr. il comunicato n. 6272012 (AGR)].
Nel numero 18 del 4 maggio 2012,

l’Informatore Agrario comunica che l’Avvocatura generale della Corte di giustizia europea
ha espresso un parere favorevole alla Pioneer Hi Breed Italia nella causa di opposizione al
Ministero italiano delle politiche agricole, che ha bloccato la coltivazione di ogm autorizzati
dall’Unione europea, nelle more dell’adozione dei piani di coesistenza.
Secondo la detta avvocatura, gli stati membri hanno la facoltà di adottare le misure
utili per scongiurare la presenza accidentale di ogm in altri prodotti, tramite piani di
coesistenza, ma non impedendo in maniera generalizzata la coltivazione di un ogm già
autorizzato dall’Unione. In Italia, inoltre, non è nemmeno mai stata invocata la clausola di
salvaguardia, come è stato fatto in Francia.
La Corte potrebbe non condividere tale parere, ma il ministro italiano MARIO
CATANIA è dell’avviso che la soluzione sia nella proposta di regolamento in discussione alle
Brusselle, che consentirà agli stati membri maggiore flessibilità di decisione.
Guido Fidora
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