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Le Regioni: tolleranza zero sugli Ogm 
"Serve un decreto legge con sanzioni penali ad hoc per chi \iola il divieto di semina" 

MAURIZIO TROPEANO 
ROMA 
Tolleranza zero contro chi, 
in barba al divieto, semina 
Ogm. La richiesta arriva dai 
presidenti dei Consigli re
gionali di tutta Italia che ieri 
hanno approvato un ordine 
del giorno - che dovrebbe es
sere approvato da tutti i 
consigli nelle prossime setti
mane - per chiedere al go
verno di adottare sanzioni 
penali ad hoc attraverso un 
decreto legge sul modello di 
quanto avvenuto nell'agosto 
del 2000 per il reato d'incen
dio boschivo. L'intervento 
d'urgenza per «un'Italia li
bera dagli Ogm» sarebbe 
motivato dal rischio di con
taminazione che porterebbe 
alla «lesione dei valori coltu
rali, economici e territoriali 
di eccellenza dell'agricoltu
ra italiana». 

Valdo Ruffato, presidente 
del parlamentino Veneto 
spiega: «In questa fase è ne
cessario inibire qualsiasi al
tro tentativo di piantare col
ture Ogm». E aggiunge: 

La Corte di Giustizia Uè 
boccia Bruxelles: no 
all'autorizzazione 
per la patata Amf lora 

«Evitare un'altra "Vivaro" e 
relative conseguenze di con
taminazione è una respon
sabilità civile non solo politi

ca». Valerio Cattaneo che 
guida l'assemblea del Pie
monte, annuncia la volontà 
di portare in votazione il do
cumento nel più breve tem
po possibile. 

Il documento delle assem
blee elettive regionali arriva 
nel giorno in cui dalla Corte 
di Giustizia europea arriva 
un nuovo stop: nella Uè è vie
tato coltivare e vendere un ti
po di patata geneticamente 
modificata. Il Tribunale Uè 
di Lussemburgo ha deciso di 
sconfessare la Commissione 
europea che tre anni fa aveva 
dato il via libera alla «Amflo-
ra» creata dalla Basf. È la se
conda bocciatura dell'esecu
tivo europeo in tema di coltu
re Ogm nel giro di appena tre 
mesi. Secondo i giudici Uè 
nel processo di autorizzazio
ne della patata transgenica 
Amflora la Commissione non 
avrebbe tenuto in dovuto 
conto di un secondo parere 
espresso dall'Autorità euro
pea per la sicurezza alimen
tare (Efsa), parere che 
avrebbe dovuto indurre 
l'Esecutivo a rilanciare l'in
tero processo di autorizza
zione delFOgm, arrivando 
probabilmente a conclusioni 
diverse. La Commissione ha 
due mesi di tempo per ricor
rere alla Corte di giustizia 
europea.. 

In Italia, ma non solo, fe
steggiano le associazioni an-
ti-Ogm. Greenpeace ha chie

sto a Bruxelles di «ritirare la 
procedura di autorizzazione 
del mais Ogm 1507». La Cia-
Confederazione Italiana Agri
coltori, si dice convinta che «in 
ogni caso vada riconosciuta e 
garantita la sovranità e l'auto
nomia dei singoli Stati e in 
questo senso il governo italia
no deve far sentire la sua voce 
e procedere al più presto all'at
tivazione della clausola della 
salvaguardia». Soddisfatta an
che Coldiretti che sottolinea 
come «8 cittadini su 10 (76 per 
cento) sono contrari all'utiliz
zo di organismi geneticamente 
modificati». 

Non la pensa così Alessan
dro Sidoli, presidente di Asso-
biotec, l'Associazione per lo 

sviluppo delle biotecnologie 
che fa parte di Federchimica: 
«La sicurezza di Amflora non 
è mai stata messa in discussio
ne da alcuno. La decisione del
la Corte di Giustizia Uè riguar
da unicamente aspetti proce
durali». E aggiunge: «I pochi 
paesi europei dove ci sono col
tivazioni Ogm hanno dimo
strato ampiamente nell'ultimo 
decennio che anche l'agricol
tura del nostro continente può 
ricavare consistenti vantaggi 

dell'impiego delle biotecnolo
gie in campo agricolo, in ter
mini di sostenibilità, di compe
titività e di qualità delle produ
zioni, senza che la biodiversità 
sia minacciata, a dispetto di al
larmismi senza fondamento». 
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i Paesi Uè 
Solo Spagna, Portogallo 

Repubblica Ceca 
Slovacchia e Romania 

usano semi Ogm 

129 
mila ettari 

Mais transgenico piantato 
nel 2012 su un totale 

di 170 milioni di ettari 
utilizzati in Europa 

76 
per cento 

Gli italiani che secondo le 
organizzazioni agricole 

sono contro 
le piantagioni di Ogm 


