
 

 

NOTA STAMPA 
 

Il commento ASSOBIOTEC (Federchimica) allo studio UE su New 
Genomics Techniques  

 
Milano, 29 aprile 2021 - "Con la pubblicazione dello studio sulle nuove tecniche di miglioramento 
genetico vegetale, la Commissione Europea stabilisce importanti punti fermi nel dibattito sulle 
biotecnologie in agricoltura”, così esordisce il presidente di Federchimica Assobiotec, Riccardo 
Palmisano. “Innanzitutto vengono riconosciuti il contributo che possono dare a un sistema 
alimentare sostenibile ed il conseguente beneficio per tutta la società, affermando così il ruolo 
dell’innovazione biotech nel settore agro-alimentare, punto di forza del nostro Paese”. Prosegue 
Palmisano: “Non meno importante appare l’aver riconosciuto che l’attuale legislazione sugli OGM 
non è adatta a gestire questa prospettiva, e l’aver affermato che, mantenendo come principi guida 
la salute dei consumatori e la tutela dell’ambiente, è ormai arrivato il momento di aprire un 
dialogo con i cittadini europei e decidere come andare avanti con l’utilizzo di queste tecnologie in 
Europa. Con questo documento si può finalmente aprire un dibattito costruttivo sul contributo delle 
biotecnologie più avanzate alla produttività in agricoltura e alla sicurezza alimentare, avviando 
finalmente la fase di sperimentazione anche in Italia. Siamo certi che la ricerca pubblica italiana e il 
settore privato sapranno collaborare costruttivamente per consentire alle nostre produzioni 
agricole più tipiche di mantenere il loro primato in termini di qualità, tutela dell’ambiente, 
sicurezza e soddisfazione per il consumatore” conclude Palmisano. 

 
 
 
Assobiotec 
Assobiotec, Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie, è una realtà che rappresenta presso 
gli stakeholder di riferimento, circa 130 imprese e parchi tecnologici e scientifici operanti in Italia nei diversi 
settori di applicazione del biotech: salute, agricoltura, ambiente e processi industriali. L’Associazione riunisce 
realtà diverse - per dimensione e settore di attività - che trovano una forte coesione nella vocazione 
all’innovazione e nell’uso della tecnologia biotech: leva strategica di sviluppo in tutti i campi industriali e 
risposta concreta ad esigenze sempre più urgenti a livello di salute pubblica, cura dell’ambiente, agricoltura 
e alimentazione. Costituita nel 1986, all’interno di Federchimica, Assobiotec è membro fondatore di 
EuropaBio e dell’International Council of Biotechnology Associations.  
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