
OGM: UE; CONFAGRI, BENE URSO, RILANCIARE RICERCA 
(ANSA) - ROMA, 12 GIU - "Esprimiamo apprezzamento per le dichiarazioni del 
sottosegretario allo sviluppo economico Adolfo Urso in tema di Ogm ed in particolare sulla 
necessità di rilanciare la ricerca su questo tema essenziale per la crescita economica del 
settore agricolo". E' quanto afferma, in una nota, il presidente di Confagricoltura, Federico 
Vecchioni in merito all'intervento del sottosegretario a Bruxelles, in occasione della prima 
riunione del Gruppo di alto livello sull'agroalimentare. 
"Dopo il positivo intervento del premier Berlusconi in occasione del recentissimo Vertice 
della Fao - sottolinea Vecchioni -, oggi si conferma la visione concreta, aperta e moderna 
di questo Governo sul tema del transgenico". 
Secondo il presidente di Confagricoltura "abbiamo bisogno di rilanciare la ricerca per non 
rimanere definitivamente indietro su questo dossier. Dobbiamo farlo - conclude - per 
andare incontro sia alle giuste attese dei produttori agricoli sia, al tempo stesso, alle 
richieste di garanzia da parte dei consumatori".(ANSA). 
 
OGM: MARTINI (TOSCANA), RIMPIANGO MINISTRO ALEMANNO 
(ANSA) - BRUXELLES, 12 GIU - "Rimpiango vivamente Alemanno e la posizione assunta 
dal suo ministero contro gli Ogm". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, 
Claudio Martini, commentando la posizione del sottosegretario allo sviluppo economico 
Adolfo Urso secondo cui l'Europa dovrebbe aprirsi alla ricerca sugli organismi 
geneticamente modificati. 
A Bruxelles per una riunione al Comitato delle regioni, Martini, ha ricordato che in Italia 
contro gli ogm si sono espresse quasi tutte le organizzazioni professionali, a partire da 
Coldiretti e Confederazione italiana agricoltori. "Il sistema agricolo italiano non ha bisogno 
di un sistema di produzione che lo omologherebbe agli altri, ma punta sull'unicità e sulla 
qualità delle produzioni", ha sottolineato Martini, che nella sua regione ha anche la delega 
alle politiche agricole. I rappresentanti delle Regioni che sull'agricoltura "hanno 
competenza esclusiva", ha concluso Martini, incontreranno la prossima settimana il 
ministro Zaia e gli ogm saranno uno degli argomenti sul tavolo, "ivi comprese le regole 
della coesistenza".(ANSA). 
 
MIPAAF: GIUSEPPE AMBROSIO NUOVO CAPO DI GABINETTO 
(AGI) - Roma, 12 giu - Il Ministro delle politiche agricole, Luca Zaia ha nominato Capo di 
Gabinetto del Mipaaf Giuseppe Ambrosio, attuale Capo del Dipartimento delle Politiche di 
Sviluppo economico e rurale del Ministero. "Si completa così - ha spiegato Zaia - il quadro 
organizzativo del Ministero: un dicastero che vogliamo più vicino alle imprese, pronto a 
rispondere alle loro istanze e capace di intraprendere un reale percorso di innovazione per 
mettersi al servizio di tutti gli operatori di un comparto fondamentale della società e 
dell'economia italiana". Il Ministro Zaia ha chiesto ad Ambrosio di dimettersi dalla sua 
attuale carica e ha comunicato che provvederà a scegliere il nuovo Capo Dipartimento del 
Ministero nell'ambito delle discrezionalità che gli sono offerte dalla legge.(AGI) 


