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Notiziario per calendisettembre2014
Distrutto il mais transgenico in Friuli
Dopo alcuni tentennamenti da parte delle istituzioni, il 9 luglio il corpo forestale della
Regione ha distrutto un campo che Giorgio Fidenato aveva seminato con mais transgenico Mon810.
L’agricoltore, aiutato da alcuni suoi colleghi, s’è però opposto alla distruzione di un altro campo
vicino e coltivato con lo stesso ogm.

La Regione chiese l’intervento della magistratura, che riconobbe il pieno diritto di procedere
alla distruzione di tutte le coltivazioni di mais transgenico, in conformità al decreto interministeriale
del luglio 2013 ed alla legge regionale del marzo 2014, tuttora entrambi validi.
Le operazioni sono poi proseguite il 19 luglio e all’agricoltore non è rimasto che rivolgersi
di nuovo alla magistratura, al TAR del Friuli Venezia Giulia, chiedendo i danni alla Regione.
Quest’ultima s’è costituita in giudizio il 27, per ottenere il rigetto del ricorso.
La presidentessa della Regione Debora Serracchiani ha spiegato che la detta costituzione in
giudizio «è un atto di coerenza rispetto alla linea di politica agricola seguita sin dall'inizio da
questa Amministrazione regionale. Abbiamo avuto il coraggio, prima fra le Regioni italiane, a
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vietare gli Ogm per puntare su un'agricoltura ambiziosa, che metta la tutela della qualità al primo
posto.»
Da fine luglio, il Corpo forestale regionale, in convenzione con l’ERSA, sta prelevando
campioni di foglie da terreni coltivati a mais nella regione, allo scopo di rintracciare eventuali
campi che fossero stati seminati con varietà transgeniche senza previa denuncia.

È previsto che tali operazioni siano svolte sul 10 % delle superfici a mais ogni anno, almeno
fino al 2017. Speriamo che le campionature avvengano soprattutto in maggio, per evitare si diffonda
il polline nell’ambiente, come purtroppo sarà successo quando fu scattata la fotografia qui sopra di
Giorgio Fidenato – e da lui stesso diffusa – che sta mestamente raccogliendo alcune spighe del suo
mais Mon810 raso a terra, per poi nutrirsene arrostite alla griglia, allo scopo di dimostrare che,
almeno lui, lo fa stare in buona salute.
Fra gli ambientalisti, pur soddisfatti che le istituzioni nel Friuli abbiano avviato sistemi
validi per ostacolare la diffusione di organismi geneticamente modificati, qualcuno ha ravvisato che
agricoltori come Fidenato hanno certamente commesso un altro reato, in combutta con qualche
commerciante che abbia loro venduto in Italia una semente qui vietata, oppure portando da un paese
come la Spagna, dov’è liberamente venduta, in uno stato che l’ha proibita.
Guido Fidora
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