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"L'EUROPA ALLE PRESE CON GLI OGM" 
  
 
POLEMICHE SUI PRESUNTI PERICOLI PER LA SALUTE CON L'INTRODUZIONE DI ALIMENTI 
GENETICAMENTE MODIFICATI. 
  
 
Europa avanti..adagio sugli OGM. Sembra questo, nuovamente il messaggio dopo la pubblicazione 
su tutti i mass-media di eventuali pericoli per la salute umana, derivanti dall’introduzione di 
Organismi Geneticamente Modificati (OGM). 
Legislatore italiano-Scienza-Opinione Pubblica-Produttori-Industria e Grande Distribuzione,  
ancora una volta uniti  nel ribadire la necessita’ di fare chiarezza, in un quadro di integrazione non 
solo Politica che l’Unione Europea sta perseguendo in via allargata, guardando ad Est, ma 
estremamente divisi sulle finalita’ e sugli obiettivi legati all’introduzione degli OGM . 
 
In Italia, la regolamentazione e’ passata prevedendo, da un lato il regime della Coesistenza  tra le 
forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica,  e dall’altro individuando a livello 
territoriale proprio le Regioni come soggetti operativi in grado di realizzare la stesura e 
l’applicazione dei famosi Programmi di intesa e Piani di coesistenza .  
 
Di seguito, riportiamo due importanti interventi del Ministro Alemanno, a conferma della difficolta’ 
di dare corso facilmente alla questione degli OGM, dopo l’allargamento al discorso della 
regolamentazione anche del mais transgenico, che a colpi di proclami ha portato in questi giorni 
proprio alla ribalta la varieta’ delle sementi “Mon 863”, della multinazionale Monsanto, dopo le 
ripercussioni dello scorso aprile quando a finire nella bufera fu la svizzera Syngenta per la vicenda 
del mais Bt-10, non autorizzato.        
  
Oltre a fornire un quadro esaustivo sulla normativa vigente, di cui diamo riferimenti ed elencazione, 
va segnalata la scelta gia’ dal 2004 della Regione Lombardia che partire dal discorso OGM, ha 
tracciato col protocollo di base per la Qualita’ e la Filiera una serie di importanti innovazioni 
culminate in un documento di primaria importanza. 
Ed in questo senso la ns Azienda si e’ mossa per completare l’esistente Protocollo di Filiera e 
Rintracciabilita’, aggiornandolo con rinnovati e importanti contenuti, Protocollo che sara’ 



presentato ufficialmente a breve a tutte le categorie di produttori, valevole in vista delle campagne 
agricole del 2005, ed in via di pubblicazione anche sul sito, oltre che consultabile e direttamente 
scaricabile in formato pdf. 
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