IL CONSIGLIO COMUNALE, 
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file_0.png

file_1.bin

thumbnail_0.png


file_2.bin

thumbnail_1.wmf

Provincia di Firenze
Gruppo Consiliare Alleanza Nazionale


ORDINE DEL GIORNO:   “O.G.M.  FREE”

      Empoli lì   giugno ’05

Il CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che:
	il giornale britannico “Independent on Sunday” ha pubblicato stralci di un rapporto segreto preparato per il gruppo Monsanto su un tipo di mais Ogm che potrebbe presto essere introdotto sul mercato europeo.
i topi di laboratorio alimentati con Mon 863, un mais cui è stata aggiunta una tossina per renderlo più resistente, hanno mostrato di avere problemi fisici che secondo diversi esperti sono “estremamente preoccupanti”: reni più piccoli del normale, anomalie nel sangue che fanno pensare a un serio attacco al sistema immunitario, possibilmente a un tumore;

se questi dati fossero confermati verrebbe da concludere che assolutamente non si dovrebbe dare il nullaosta affinché questo prodotto arrivi ai consumatori;
sarebbe la prova che alcuni alimenti geneticamente modificati (Ogm) potrebbero a lungo termine essere nocivi all’organismo;
Considerato inoltre che:
l'utilizzo nell'agricoltura mondiale delle varietà ibride ad alto rendimento ha causato l'abbandono  ed in alcuni casi la scomparsa degli ecotipi locali, essendo meglio adattati all'ambiente e più resistenti alle fitopatie;
tali cambiamenti hanno comportato una ristrutturazione del settore produttivo agricolo con gravi scompensi sociali ed economici, in particolare a carico dei piccoli produttori agricoli;
tale situazione comporta una scomparsa dei prodotti tipici locali, con grave danno all'equilibrio socio-culturale del nostro Paese;
tale situazione ha portato all'uniformità genetica di queste culture con una pericolosa dipendenza nei confronti dei pochi detentori dei brevetti;
l'industria di trasformazione chiede sempre più prodotti uniformi, mortificando la professionalità dei nostri agricoltori ed ostacola il possibile sviluppo di un mercato legato alla valorizzazione dei prodotti tipici.
occorre valorizzare il “made in Italy” in ogni modo possibile e compatibile con le regole di mercato e che il medesimo lo si può salvaguardare soltanto puntando sulle peculiarità e sulla qualità del prodotto italiano e regionale.


Tenuto conto che:
	l'introduzione degli Organismi Geneticamente Modificati in agricoltura ha sollevato notevoli dubbi nell'opinione pubblica per motivi etici, per possibili danni alla salute dei cittadini, per i rischi di danni irreversibili all'ecosistema;

gli studi effettuati fino ad oggi non garantiscono con assoluta certezza quale sia l'impatto ambientale di un batterio od una pianta geneticamente modificati;
gli studi effettuati sino ad oggi non stabiliscono con assoluta certezza quale sia l'effetto sulla salute dei cittadini degli Ogm sul lungo periodo; 
anche il nostro Comune è certamente interessato ad attuare campagne di valorizzazione dei prodotti tipici e di salvaguardia dell'ambiente, che potrebbero essere seriamente compromesse dall'azione degli Ogm

 Impegna il Sindaco e la Giunta a:
dichiarare il Comune di EMPOLI  "COMUNE ANTITRANSGENICO", e di pubblicizzare tale deliberazione attraverso l'apposizione di tale denominazione nei cartelli d'ingresso e di saluto del Comune e nel sito internet ufficiale;
vietare la coltivazione e l'allevamento di organismi viventi, sia animali sia vegetali, geneticamente modificati fino a che la ricerca scientifica non abbia con certezza stabilito la non pericolosità per l'ambiente e per la salute umana ed animale degli organismi geneticamente modificati;
predisporre tutte le iniziative necessarie al fine d'informare i cittadini sull'origine dei prodotti che sono commercializzati e consumati nel territorio comunale;
richiedere alle ditte che gestiscono le mense comunali di dichiarare il non utilizzo di alimenti contenenti Ogm e di inserire in ogni capitolato d'appalto per la fornitura di derrate alimentari a strutture comunali l'obbligo di non utilizzare alimenti che contengano Ogm, nonché l'acquisto di produzioni alimentari locali;
predisporre tutte le iniziative necessarie alla diffusione e promozione dei prodotti tipici, attraverso la creazione di un tavolo comune tra commercianti, produttori ed associazioni dei consumatori, con particolare attenzione per ciò che riguarda il mondo della scuola e l'educazione dei giovani ad un consumo alimentare consapevole

Consigliere comunale
Paolo Baroncelli



