
Al Presidente Regione Friuli Venezia Giulia 
On. Debora Serracchiani 

p.c. membri della Giunta 

 Oggetto: impedire la contaminazione OGM in Friuli e bloccare le “norme di coesistenza”  

On.le Presidente, 

In data 6 Novembre u.s., nell'ambito dell'audizione alla Camera dei Deputati il Capo del Corpo Forestale 
dello Stato, Ing. Cesare Patrone, documentando i rilievi effettuati in merito alla ricerca di DNA transgenico 
di mais Mon 810 in terreni e colture ubicate nelle vicinanze della coltivazione OGM dell’azienda di Dalla 
Libera, ha attestato una effettiva contaminazione pari al 10%, confermando purtroppo i nostri timori, fin 
qui inascoltati, sull’invasività del mais OGM Mon 810 ed in generale di tutti gli OGM. 

Inoltre, nell’articolato disciplinare tecnico incluso nella stessa Ordinanza  del Corpo Forestale della 
Regione FVG indirizzata a Silvano Dalla Libera, relativo alle operazioni di prevenzione e cautela da adottare 
in fase di trebbiatura, pulizia degli attrezzi e macchinari agricoli normalmente utilizzati in modo promiscuo 
anche per piantagioni di mais non OGM, di trasporto della granella di mais,  di monitoraggio e gestione del 
campo dopo la raccolta e prima di ulteriori semine, ecc., sono praticamente attestate le numerose, 
imprevedibili e incontrollabili occasioni di CERTA CONTAMINAZIONE che si verificherebbero nell’intero 
territorio regionale qualora si passasse da piccoli appezzamenti, ad una coltivazione estensiva di mais OGM; 
intenzione peraltro pubblicamente annunciata dallo stesso Dalla Libera e da Giorgio Fidenato. 

Per il combinato  delle contaminazioni derivanti dall’insieme delle fasi di raccolta, trasporto e 
stoccaggio dei prodotti OGM; delle tecniche agronomiche di alternanza di colture OGM e non OGM sullo 
stesso campo, della dispersione dei pollini a seguito di fattori climatici (vento, acqua, ecc..) e del trasporto 
da parte di insetti impollinatori; dei meccanismi di trasferimento genico orizzontale (TGO) dei transgeni ai 
batteri del suolo, tramite emissione dall’apparato radicale e di cessione da parte di ogni residuo vegetale 
rimasto sul terreno anche dopo la raccolta, nonché dai batteri all’intera catena biotica e alimentare, etc.,  
possiamo senz’altro affermare che   

IL CONCETTO DI “COESISTENZA” TRA COLTURE OGM E VARIETÀ VEGETALI CONVENZIONALI  
E BIOLOGICHE RISULTA ESSERE  UN ILLOGICO FALSO SCIENTIFICO!! 

Per una rassegna di documentazione scientifica selezionata e report di osservazioni “sul campo” relative 

all’inquinamento generalizzato ad opera delle coltivazioni OGM, alleghiamo un prezioso contributo  

(n. 8 allegato) della Associazione Sementieri Mediterranei (As.se.me.), nella relazione che il Dott. Enrico 

Lucconi ha esposto nel corso del Convegno: REGOLE DELL’AGRICOLTURA  –  REGOLE DEL CIBO 

Produzione agricola, sicurezza alimentare e tutela del consumatore; Pisa, 7 – 8 luglio 2005 

        In questa sede ci limitiamo a citare la testimonianza del signor Bill Christianson, Presidente dell’Unione 
degli agricoltori degli Stati Uniti Negli Stati Uniti, il quale, intervistato dalla RAI (Gr2, 13-6-2002, ore 7:30, 
Elio Cadelo), già nel 2002 denunciava quanto segue “la scelta non è produrre liberamente OGM e non 
OGM in diverse aree agricole, perché una volta introdotti gli OGM nell’ambiente, anche se in zone 
ristrette, la produzione in breve tempo diventerà in ogni area solo ed esclusivamente di OGM!”   
Infatti, il polline trasportato dal vento per ore può trasferirsi ad una velocità che in casi non rari raggiunge 
anche le 35 miglia all’ora. Tenendo conto che la regione FVG è usualmente investita da raffiche di bora che 
raggiungono e superano i 100 km/H, è ragionevole ritenere che molto facilmente l’intero territorio della 
regione Friuli sarebbe contaminato da OGM!! 



Analisi effettuate più 10 anni fa negli USA, già attestavano che il mais transgenico aveva ormai inquinato il 
98% del mais prodotto nel Paese (“Agrisole”, 30 maggio – 5 giugno 2003, n.21. pag. 3)… sicuramente, ad 
oggi, il 100%!!  Insomma, come abbiamo noi stessi affermato poco sopra… non ci può essere coesistenza 
tra coltivazioni OGM e coltivazioni non OGM (n. 7 allegato). 
A fronte di questi inquietanti dati, la già citata Associazione Sementieri Mediterranei, lancia un accorato 
allarme sul concreto rischio di chiusura di ogni attività sementiera italiana qualora si arrivasse anche nel 
nostro Paese alla liberalizzazione delle semine di OGM; infatti,   ai sensi dell’art. 5, 2° comma, della legge n. 
5 del 2005, le aziende sementiere sono tenute a rilasciare, al conduttore agricolo che utilizzi sementi 
certificate dall’autorità,  «una dichiarazione concernente l’assenza nelle sementi vendute di organismi 
geneticamente modificati, secondo la vigente normativa». Realtà che ben presto sarebbe impossibile 
documentare in caso di diffuse coltivazioni di OGM 

Dai fatti fin qui illustrati, qualora non si provvedesse a bloccare le massicce semine di mais Mon 810 
già programmate per l’inizio primavera 2014, secondo quanto più volte pubblicamente affermato da 
Silvano Dalla Libera e da Giorgio Fidenato, vi sarebbe concreto e scientificamente fondato pericolo per   il 
determinarsi di una devastante contaminazione delle colture e dell’habitat naturale del territorio tale per 
cui, forzatamente, non sarebbe più possibile praticare coltivazioni non OGM, poiché queste verrebbero 
tutte più o meno contaminate ed in modo sempre maggiore col trascorrere delle stagioni, fino alla 
definitiva contaminazione dell’agricoltura friulana e dell’intero territorio friulano (ed in prospettiva su scala 
nazionale). 

Gli scriventi, anche in rappresentanza delle ragioni e dei sentimenti di milioni di italiani e coltivatori 
convenzionali e biologici che non vogliono subire l’invasione degli OGM, non possono assistere impassibili a 
quanto sta avvenendo in Friuli Venezia Giulia e non riescono a comprendere l’omissione, da parte 
dell’Amministrazione da Lei presieduta, di misure atte a garantire il diritto prioritario della maggioranza dei 
coltivatori friulani, in primis di quelli la cui azienda agricola è certificata “biologica” e che perderebbero de 
facto e per legge tale qualità, nonché della stragrande maggioranza dei consumatori, che non vogliono 
saperne di coltivazioni e cibo OGM. 

Sembra superfluo precisare che, mentre le coltivazioni tradizionali, convenzionali e biologiche non 
danneggiano quelle OGM, al contrario queste ultime sono potenzialmente in grado di far sparire, nel giro di 
pochi anni, l’effettiva possibilità di coltivare i nostri terreni in modo convenzionale e biologico, in quanto 
l'inquinamento genico verticale e orizzontale (via polline e batteri del suolo rispettivamente) 
determinerebbe la contaminazione delle filiere, che sarebbero così perdute IRRIMEDIABILMENTE alla 
coltivazione non OGM.  

Appare pertanto che, proprio la piccola minoranza di chi sbandiera strumentalmente il principio 
della “libertà di coltivazione”, di fatto vuole impedirne totalmente l’esercizio agli altri coltivatori, che 
vantano “millenni” di diritti acquisiti, tramandati da innumerevoli generazioni! 

Oltre ai fattori di rischio tecnico agronomici evidenziati nell'Ordinanza del Corpo Forestale di cui 
sopra, sono le stesse fonti legislative europee a confermare il gravissimo rischio, in realtà CERTEZZA, di 
contaminazione da parte degli OGM di tutte le altre coltivazioni; infatti, la Direttiva 18/2001 al 
considerando 4 recita: “Gli organismi viventi immessi nell'ambiente in grandi o piccole quantità per scopi 

sperimentali o come prodotti commerciali possono riprodursi e diffondersi oltre le frontiere nazionali, 
interessando così altri Stati membri; gli effetti di tali emissioni possono essere irreversibili.” 

Perfino la Raccomandazione Della Commissione del 13 luglio 2010 apporta dei fondamentali 
elementi di riflessione e di cautela nel decidere da parte degli Stati membri (e quindi delle loro regioni) in 
tema di norme sulla “coesistenza”. Infatti, nel “considerando” n° 4 si afferma: “L'obiettivo delle misure di 
coesistenza nelle zone di coltivazione di OGM è evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti, 
prevenendo la potenziale perdita economica e l'impatto della commistione tra colture geneticamente 



modificate e non geneticamente modificate (comprese le colture biologiche).” 
Al “considerando” n° 5 si specifica: “In alcuni casi, in ragione delle condizioni economiche e naturali, può 
essere necessario escludere la coltivazione di OGM da vaste zone, previa dimostrazione da parte degli Stati 
membri che, in tali zone, non è possibile prevenire la presenza involontaria di OGM nelle colture 
convenzionali e biologiche con altri mezzi…”. 

Su questo specifico punto facciamo notare che, la peculiarità della Regione FVG di subire i forti e 
non comuni venti di bora, sicuramente in grado di trasportare i pollini a decine – se non centinaia - di 
chilometri di distanza, già di per sé potrebbe costituire una ragione sufficiente ad invocare l’esclusione 
degli OGM prevista specificamente nel “considerando” n° 5 della Raccomandazione della stessa 
Commissione. 

 Nel successivo “considerando” n° 6, appare chiara la possibilità anche per la Regione Friuli di 
vietare sul proprio territorio la coltivazione di OGM: “Nel quadro delle iniziative atte a combinare il 
sistema di autorizzazione dell'Unione europea, basato sulla scienza, con la libertà per gli Stati membri di 
decidere se autorizzare o meno la coltivazione di OGM nel loro territorio, la Commissione ritiene che 
 le misure per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche debbano 
essere stabilite a livello di Stati membri.” 

Ancora il “considerando” n° 7 ribadisce il medesimo concetto: “È necessario sostituire la 
raccomandazione 2003/556/CE ( 1 ) per riflettere meglio la possibilità per gli Stati membri di stabilire 
misure per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche, prevista 
nell'articolo 26 bis. Di conseguenza, i presenti orientamenti si limitano a tracciare i principi generali 
fondamentali per l'elaborazione di misure di coesistenza, riconoscendo che gli Stati membri necessitano di 
sufficiente flessibilità per poter tener conto delle rispettive specificità regionali e nazionali e delle esigenze 
locali specifiche delle colture nonché dei prodotti convenzionali, biologici o di altro tipo.” 

La nostra tesi è dunque che la ratio dell’intera legislazione europea, a partire dalla Direttiva 
220/1990, sia fondata oltreché sul rispetto dell’ambiente, dell’ecosistema  e del suo genoma naturale, 
anche sul Principio intangibile del riconoscimento del diritto privato degli agricoltori di non essere 
obbligati a subire la contaminazione transgenica degli OGM, che vorrebbe dire l’azzeramento delle 
coltivazioni tradizionali, convenzionali e biologiche, con ovvi ed inestimabili danni economici (oltretutto 
aggravati dalla beffa di dover riconoscere, a contaminazione avvenuta e generalizzata, anche le royalty alle 
multinazionali responsabili in primis di tale inquinamento). 

A fronte di questa ratio, poiché le conoscenze scientifiche più attuali ed i riscontri  acquisibili 
dall’esperienza “sul campo”, sia di altre nazioni ove le coltivazioni transgeniche sono già in atto da molti 
anni, sia conseguenti ai primi “eventi” di coltivazioni OGM nella nostra regione, documentano chiaramente  
che il Principio di cui sopra a “non essere obbligati a subire la contaminazione transgenica degli OGM”, non 
si concilia con il concetto di “coesistenza” e può trovare, invece, concreta applicazione solo escludendo dal 
territorio del FVG le coltivazioni OGM, la Giunta Regionale ha il dovere politico, giuridico e morale di 
vietarle in tutto il territorio del FVG! 

Tale assunto è confermato in modo inoppugnabile, se ce ne fosse bisogno, anche dalla 
Raccomandazione europea che stiamo discutendo, a cui fanno riferimento sia diverse sentenze della Corte 
di Giustizia europea, sia gli stessi Stati e regioni impegnati ad elaborare e varare le cosiddette “norme di 
coesistenza”. 

Infatti, all’art. 1, comma 4 della Raccomandazione, che indica “Scopo e portata dei presenti 
orientamenti” si legge:  “I presenti orientamenti, sotto forma di raccomandazioni non vincolanti, sono rivolti 
agli Stati membri. Essi mirano a fornire principi generali per l'elaborazione di misure nazionali atte ad 



evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche. È riconosciuto che molti 
dei fattori determinanti in questo contesto variano in funzione delle condizioni nazionali, regionali e locali.” 

Il Principio che invochiamo e rivendichiamo con forza, della salvaguardia delle coltivazioni 
tradizionali, convenzionali e biologiche, dalla distruttiva contaminazione degli OGM, è con chiarezza 
lampante confermato all’art. 2 comma 4 della medesima Raccomandazione: “Misure atte ad escludere la 
coltivazione di OGM da vaste aree («zone senza OGM»)”; è scritto infatti: 

“Le differenze a livello regionale, quali le condizioni climatiche (che influenzano l'attività degli 
impollinatori e la dispersione di polline attraverso l'aria)… possono influenzare il grado di commistione tra 
colture GM e colture convenzionali e biologiche nonché le misure necessarie per evitare la presenza 
involontaria di OGM in altre colture… In presenza di determinate condizioni economiche e naturali, gli 
Stati membri possono vagliare la possibilità di escludere la coltivazione di OGM da vaste zone nel loro 
territorio, onde evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche…” 

Appare evidente, da quanto sopra illustrato, che l’ottenimento dello status della regione Friuli di 
“Zona senza OGM”, DIPENDE in primis DALLA VOLONTA’ POLITICA e dalla coerenza della giunta da Lei 
presieduta e Sua stessa, a fronte di dichiarazioni pubbliche (anche ufficiali) in più occasioni rilasciate a 
garanzia dell’obiettivo di mantenere la Regione Friuli “libera da OGM”.  
Sollecitiamo Lei e la Sua Giunta ad agire coerentemente e responsabilmente verso questa reale possibilità, 
anche in concorso con altre Regioni ed il Governo centrale, ricordandovi l’importante precedente 
della Polonia che, avendo perseguito con coraggio nel 2005 questa strada, ha visto  “premiata” la sua 
determinazione e coerenza con la Decisione 2006/335/CE presa nel 2006 dalla Commissione, con cui è 
stata autorizzata a proibire l'impiego di ben sedici varietà di mais derivate dal MON810!! 
La medesima procedura è stata seguita nel 2006 dell'Ungheria, la quale non si è limitata a bandire anche la 
patata Amflora di Basf (2010), ma ha addirittura sancito nella propria Costituzione il divieto di utilizzare 
OGM nella propria filiera agricola e alimentare:  "Tutti hanno diritto al benessere materiale e fisico. Perché 
questo diritto […] si applichi, l’Ungheria garantisce un’agricoltura senza OGM, l’accesso ad una 
alimentazione sana e l’acqua potabile”.   

Suvvia Presidente Serracchiani, La invitiamo ad un moto di dignità e di responsabilità verso la Sua 
Terra, il Suo Popolo, le Sue Tradizioni e perfino verso la Sua Famiglia e la Sua stessa Persona, minacciate 
nell’integrità della memoria genetica, nell’indipendenza economica e nella salute, da avidi interessi 
economici e di potere perseguiti da parte di Potentati monopolistici sull’intera filiera agro alimentare!  

Alla luce di quanto sopra sarebbe per noi inaccettabile che la Regione FVG e più in generale l’Italia, 
non agissero immediatamente nel medesimo senso, subendo supinamente l’inquinamento genetico della 
nostra Terra e del cibo, con in più la beffa che il nostro comparto agro alimentare e gli agricoltori sarebbero 
penalizzati dal fatto che, alcune macro regioni di altri Stati europei, possano inserire nel mercato comune i 
loro prodotti con lo status oggettivo di “prodotti provenienti da Zone senza OGM”, cosa che assicurerebbe 
a loro indubbi vantaggi d’immagine e di mercato… ma a nostro danno. 

Limitandoci per un attimo al solo profilo del danno economico, crede di aver saggiamente valutato, 
Presidente Serracchiani, le conseguenze  e gli effetti negativi per l’economia della Sua amata Terra  dal 
complessivo danno d’immagine (agricoltura, turismo, cultura, etc.) che il FVG subirebbe a causa 
dell’invasione di coltivazioni OGM?!  

E se qualche Associazione ambientalista, o di consumatori, decidesse di lanciare un boicottaggio 
contro la regione FVG ed i suoi prodotti agro alimentari in blocco, in quanto ritenuti a forte rischio di 
contaminazione da OGM? Vuole forse essere ricordata per colei che ha autorizzato lo scempio transgenico 
e la distruzione dell’immagine ( e della qualità di sostanza!) della Sua regione?! 
Siamo sicuri che se Lei indagherà le profondità della Sua coscienza, emergerà ai Suoi occhi l’intollerabile e 



insanabile contraddizione con gli ideali che l’hanno sempre animata e che molto probabilmente l’hanno 
spinta anni fa ad entrare in polis-tica! Quale condizionamento della “real politik” può mai giustificare una 
tale abdicazione?! 

Mai, più che in questo caso, lo scorrere del tempo sarà fatale, perché nel giro di pochi anni  non 
sarebbe più possibile distinguere i prodotti NON OGM da quelli OGM. Rispetto a questa catastrofica 
evenienza, le cosiddette “norme di coesistenza”,  false scientificamente (come abbiamo documentato e 
potremo meglio integrare) e che di fatto autorizzerebbero (sebbene a certe condizioni) le semine OGM in 
FVG, creando un pericolosissimo VARCO giuridico alla loro invasione, costituirebbero un TRADIMENTO 
DELLE FUNZIONI di tutela dell’integrità dell’ecosistema territoriale, del suo patrimonio genetico naturale, 
della preziosa biodiversità della flora spontanea e delle specie di rilevanza agro-alimentare, dei legittimi 
interessi degli agricoltori friuliani, convenzionali e specificamente biologici, nonché della salute dei cittadini, 
che il Governo della Regione FVG, la sua Giunta e lei personalmente in qualità di Presidente, AVETE INVECE 
IL PRECISO  DOVERE ETICO, POLITICO, ISTITUZIONALE E GIURIDICO DI GARANTIRE. 

L’abdicazione a tali doveri è, secondo noi, iniziata già dal momento in cui la Regione FVG ha 
permesso, nella precedente stagione, la prosecuzione indisturbata di coltivazioni di mais mon 810, 
nonostante la piena vigenza del divieto  imposto dal Decreto interministeriale del 12 luglio scorso. 

Riteniamo infatti che tale Decreto interministeriale era e sia integralmente valido e vigente proprio 
alla luce della normativa comunitaria (art. 34 del Regolamento CE 1829/2003  e articoli 53 e 54 del 
Regolamento CE 178/2002), quindi pienamente operativo fino al limite dei previsti 18 mesi… per quelle 
Amministrazioni regionali che vogliano davvero farne buon uso, come speravamo fosse per il FVG. 

Per quanto concerne poi le giustificazioni tecnico-giuridiche apprese dalla stampa, secondo cui la 
Regione Friuli sarebbe stata nell’impossibilità di agire a causa dell’assenza nel Decreto interministeriale 
dell’11 Luglio di specifiche “norme sanzionatorie” per i trasgressori del divieto, Le ricordiamo che già il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nel rispondere all’interrogazione a risposta 
immediata presentata dagli Onorevoli Pellegrino e altri, il 14 novembre 2013, ha chiarito che, nella 
fattispecie delle coltivazioni di OGM di cui si discute, sono applicabili le sanzioni previste dal Dlgs n° 70 del 
2005, “..con particolare riguardo ai casi in cui l’autorizzazione venga rifiutata, revocata o sospesa…” 
potendosi assumere il Decreto del 12 luglio 2013 “… come un provvedimento di sostanziale sospensione 
dell’autorizzazione comunitaria”. 

Non comprendiamo, pertanto, i motivi per i quali la Sua Giunta Regionale, pur sempre dichiaratasi 
pubblicamente contraria alle coltivazioni OGM sul territorio friulano, abbia poi deciso di non attuare alcun 
provvedimento contro le coltivazioni, di fatto illegali, di mais mon 810 (come risulta dai registri dell’ERSA); 
anzi, tramite il Servizio del Corpo Forestale Regionale, la Regione Friuli Venezia Giulia è arrivata a garantire 
a Silvano Dalla Libera che… la messa in coltura del mais mon 810 è da considerarsi “libera”, omettendo 
viceversa di ricordare e ribadire il divieto alla sua coltivazione nei termini previsti dal già citato Decreto 
interministeriale del 12 luglio, emesso, si badi bene, sulla base di Regolamenti europei già sopra citati. 

 A fronte di questi inspiegabili comportamenti omissivi, oltretutto fortemente contraddittori con 
“l’immagine politica” con cui si vorrebbe accreditare la Regione FVG  quale Regione contraria agli OGM e in 
assenza di un deciso ripensamento dell’Ente da Lei presieduto, le nostre Associazioni manifesteranno 
pubblicamente la propria incredulità e delusione, non nascondendo di sentirsi tradite proprio dal Governo 
di una Regione che sulla tutela del territorio, della filiera agricola e della salute dei cittadini, aveva investito 
la propria identità culturale, paesaggistica, turistica e agro alimentare, riscuotendo per questo la fiducia e 
l’apprezzamento dei suoi cittadini, dei turisti, dei consumatori e degli italiani in genere. 

Tutti questi soggetti si sentono ora, invece, delusi o minacciati nella salute o danneggiati dalle 
contaminazioni da OGM già rilevate e documentate dal Corpo Forestale dello Stato, nonché da quelle che 



certamente si aggiungeranno in caso di reiterate e massicce semine e coltivazioni di mais Mon 810 nella 
prossima primavera. Rischio non astratto ma reale, come già detto e risultante, fra l’altro, da quanto 
dichiarato con grande clamore sia dal Sig. Fidenato che dal Sig.  Dalla Libera. 

Per questi motivi, ci rivolgiamo alla Sua persona per chiedere, con fermezza, che Ella si adoperi 
affinché, in accordo con la Giunta, la Regione Friuli Venezia Giulia voglia emanare al più presto e, in ogni 
caso, prima dell’inizio della stagione della semina di mais, un’Ordinanza contingibile ed urgente che vieti la 
semina e la coltivazione di mais mon 810 nell’intero territorio regionale, fino alla durata del Decreto 
interministeriale del 12 luglio 2013. 

Chiediamo altresì che, per quanto di competenza della Regione, l’Ordinanza sia accompagnata e 
rafforzata da severe norme sanzionatorie nel caso di inosservanza del divieto, ravvedendosi anche profili 
penali. 

La richiesta che Le rivolgiamo di deliberare per una moratoria della coltivazione degli OGM 
sull’intero territorio regionale, non è certo finalizzata a procrastinare, di una stagione o due (che sarebbe 
del tutto inutile dal punto di vista sostanziale),  l’entrata in vigore delle “norme di coesistenza” che la 
Regione FVG sta elaborando e presto varerebbe. Viceversa, la posizione strategica da noi sostenuta e che 
invochiamo venga adottata, sia dallo Stato sia dalle singole Regioni, in accordo con quella della grande 
maggioranza delle altre Associazioni agro biologiche, ecologiste, di tutela dei consumatori e per la Sovranità 
alimentare dell’Italia, è di dichiarare i rispettivi territori TOTALMENTE e DEFINITIVAMENTE  
LIBERI da OGM! 

Tale dichiarazione dovrà essere fondata sulle solide argomentazioni fornite innanzitutto dalla 
Costituzione italiana (art. 9 e sopratutto 32), nonché dall’intero impianto giuridico del Codice 
dell’Ambiente, stante che, per il Trattato di funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), la tutela ed il 
miglioramento della salute umana rientrano tra le competenze attribuite allo Stato, lasciando all'Unione 
solo funzioni complementari. 

E’ allo Stato italiano che spetta dunque intervenire in tale ambito (e al suo interno anche alle 
singole Regioni), in particolare dinanzi a gravi pericoli e rischi di danni per la salute e per l’ambiente, come 
nel caso degli OGM in generale (e del mais Mon 810 in particolare); tesi confermata da numerose ricerche 
di scienziati indipendenti, che potrà leggere nel dossier scientifico allegato (da intendersi come estratto di 
un ben più ampio catalogo di lavori scientifici in nostro possesso, che ci riserviamo di integrare al bisogno), 
contenente anche altri interessanti documenti che aiutano a ricostruire un quadro più organico della 
situazione generale. Come si evince da vari documenti allegati (n.30 e 31 allegato), questa appare 
caratterizzata dall’influenza esercitata dagli enormi interessi di potenti multinazionali produttrici di OGM, 
espressa anche tramite ricorsi ad organismi sovranazionali non certo eletti democraticamente, come il 
WTO e il TPP,  possono aver avuto negli orientamenti politici e decisionali della UE e nella gestione non 
sempre ineccepibile del funzionamento degli Enti scientifici di controllo, quali l’EFSA in Europa e l’FDA negli 
USA. 

Ricordiamo, inoltre, che è peraltro noto quanto tutela della salute e dell'ambiente siano 
strettamente correlati e, in tal senso, il concetto di “tutela dell’ambiente”, in cui risulta compresa anche la 
disciplina relativa alla difesa del suolo, dell’aria, dell’acqua e delle altre risorse naturali, è oggi menzionato 
in Costituzione, come “materia” di competenza legislativa esclusiva dello Stato ( art. 117, comma 2, lettera 
s, Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).                                                                                                                                                                                                                                                                 
Le ricostruzioni giurisprudenziali e dottrinali hanno inoltre riconosciuto “l’ambiente” come “valore 
costituzionale” in base ai principi di cui agli artt. 9, 32, 41, 42, nonché 2, 43 e 44 della Costituzione. 

Sulla base di quanto sopra esposto,  in considerazione della rilevanza “storica” e dell’impatto 
potenzialmente devastante ed irreversibile sull’ecosistema friulano, sull’agricoltura convenzionale e 



biologica, sulla salute dei cittadini,  che avrebbero diffuse e perduranti coltivazioni di mais OGM Mon 810 
(ed un domani chissà di quali altre varietà eventualmente autorizzate dalla UE); tenendo in debito conto i 
fondati timori di una significativa parte della comunità scientifica e di altri Stati europei sulla tossicità degli 
OGM in generale e specificamente del mais Mon 810; considerando che varie Associazioni, forze sociali e 
parlamentari si stanno impegnando per presentare al Governo una proposta di Legge che sancisca il 
definitivo divieto di coltivazione di OGM in Italia; e per ultimo, prendendo atto che un fascicolo d’indagine 
sulle semine già effettuate di mais mon 810 da Silvano Dalla Libera e da Giorgio Fidenato è stato già aperto 
dalla Procura di Udine, a fronte delle indagini svolte dal Corpo Forestale dello Stato e delle risultanze delle 
prime analisi attestanti contaminazioni del 10%  a carico di coltivazioni di mais non OGM; che una querela 
contro gli autori di tali semine è stata già presentata dall’Associazione NOGM presso le Procure di Udine e 
Pordenone e altre “ad adiuvandum” molto probabilmente si aggiungeranno a breve, 

 insistiamo nel chiederLe  un’ordinanza di divieto, almeno fino alla validità del Decreto 
interministeriale, della coltivazione di mais mon 810 sul territorio regionale, che dia il tempo  
di avviare un’approfondita riflessione sull’intera materia, a livello sia regionale che nazionale. 

 Pertanto la presente vale quale FORMALE DIFFIDA A NON VARARE ALCUNA INFONDATA  
“NORMA DI COESISTENZA” e ad attivare viceversa, tutte le procedure necessarie a chiedere  

e ottenere dalla Commissione europea UNA Decisione analoga, ad esempio,  
a quella già citata concessa nel 2006 alla Polonia. 

Le chiediamo altresì di voler concordare con noi un urgente incontro per ascoltare dal vivo le 
ragioni e la preoccupazione degli interessi legittimi dei consumatori e dei cittadini che le nostre Associazioni 
rappresentano e per confrontarci  approfonditamente e costruttivamente, con Lei e con la Sua Giunta, sulle 
richieste avanzate e illustrate. 
In considerazione del fatto che nel Consiglio regionale dello scorso 19 novembre, come riportato nel sito 
ufficiale della Regione FVG,   
http://www.regione.fvg.it/rafvg/giunta/dettaglio.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/Giunta/Bolzonello/comunicati
/&id=45539&ass=C01&WT.ti=Ricerca%20comunicati%20stampa 
l’Assessore Sergio Bolzonello ha dichiarato che entro “una ventina di giorni” saranno pronte le norme 
regionali di coesistenza fra coltivazioni OGM e tradizionali, chiediamo una data ravvicinata per l’incontro 
richiesto, che indichiamo nel giorno venerdì 29 Novembre, o nei giorni immediatamente successivi. 

Siamo tuttavia costretti ad avvisare che, in difetto di quanto chiesto, adiremo le vie legali, nessuna 
sede esclusa e salva qualsiasi responsabilità, penale e civile, nei confronti di tutti i soggetti politici ed 
amministrativi coinvolti; riservandoci altresì di chiedere in sede civile, quali enti che rappresentano interessi 
diffusi di vaste e determinate categorie di utenti, di fatto lese dai reati che la Magistratura accerterà e già 
secondo noi subiti, o che si potranno viepiù aggiungere a seguito di nuove incontrastate coltivazioni di mais 
Mon 810 il risarcimento dei danni morali e di ogni altro danno si dovesse configurare. 

Con osservanza 
Dott. Franco Trinca 

Presidente Associazione NOGM 

Marco Tiberti  
European Consumers  

Carlo Cardarelli 
ACU Marche (Associazione Consumatori Utenti) 
 
Gianni Cavinato 
Presidente ACU nazionale 
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          Perugia, 27 Novembre 2013 


