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“Stop ai campi ogm, in Italia restano 

vietati” 

 
ELENA DUSI 

ROMA . In Italia resta vietato coltivare Ogm. Il Consiglio di Stato ha ribadito che 

l’agricoltore Giorgio Fidenato non aveva il diritto di seminare mais geneticamente 

modificato. L’imprenditore coltiva da almeno cinque anni nel suo campo di 

Vivaro, in provincia di Pordenone, una versione di mais Ogm prodotta dalla 

Monsanto, la Mon 810. Sostiene che la legge europea, al contrario di quella 

italiana, autorizzi l’uso di queste sementi. Per questo aveva impugnato la decisione 

del governo di Roma che vieta la coltivazione di piante Ogm sul nostro territorio. 

Ieri il Consiglio di Stato ha dato torto all’agricoltore, i cui campi di mais erano 

stati più volte distrutti da blitz ambientalisti e sottoposti a sequestri giudiziari. 

Fidenato, fondatore del Movimento Libertario per promuovere il diritto di 

seminare Ogm, non si dà per vinto. «Mi rivolgerò alla Corte di Giustizia Europea» 

annuncia. «Non nutrivo speranze nel Consiglio di Stato, visto che siamo il paese 

della disapplicazione dei trattati europei». 

L’Europa in realtà di fronte allo spinoso tema degli Ogm ha preferito fare un passo 

indietro. È dello scorso 13 gennaio l’approvazione del parlamento europeo di un 

accordo che demanda a ciascun paese membro la scelta di approvare o vietare gli 

Ogm. A livello comunitario, solo i semi Mon 810 sono ammessi e vengono 

coltivati in Spagna (il 92% degli Ogm europei) e in percentuali minime in 

Portogallo, Romania, Slovacchia e Repubblica Ceca. Mentre Francia e Germania 

sono contrarie all’agricoltura biotech, la Gran Bretagna vedrebbe di buon occhio 

alcune varietà frutto dell’ingegneria genetica. Ora ogni singolo paese, secondo il 

voto dell’europarlamento, potrà mettere il mais gm alle porte con una norma 

nazionale. L’Italia ha reiterato il suo divieto lo scorso 23 gennaio, con un decreto 

valido per un anno e mezzo e che è stato citato nella sentenza di ieri. Il Consiglio 

di Stato ricorda infatti che «ogni stato membro può decidere se e per quanto tempo 

mantenere in vigore le misure d’emergenza nazionali adottate». Per Coldiretti la 

decisione «è coerente con quanto chiedono 8 italiani su 10 che sono contrari al 

biotech nei campi». Greenpeace saluta la «corretta applicazione del principio di 

precauzione a salvaguardia di agricoltura e ambiente». Per il presidente di 

Legambiente Vittorio Cogliati Dezza «si tratta di un ulteriore passo verso un’Italia 

Ogm free ». Sempre a gennaio la consulente scientifica dell’Ue, Anne Glover, si 

era dimessa accusando le lobby ambientaliste di averla presa di mira per la sua 

posizione a favore degli Ogm. 
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