
COMUNICATO STAMPA

SE GLI OGM SONO ILLEGALI, CHI HA "INCAPPUCCIATO" LE PANNOCCHIE 
HA DIFESO UN BENE COMUNE…

Dichiarazione di Simona Capogna,
Vicepresidente VAS

Sono passati quasi due anni e il caso dei campi illegali Ogm di Pordenone comincia 
ad avere dei contorni più definiti.

Innanzitutto, finalmente il carattere illegale di tali campi coltivati da Fidenato è  
stato confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n.11148 del 22 marzo 
2012, che ha bocciato un ricorso dello stesso agricoltore.

Fidenato, che dedica il tempo libero dalle attività produttive a gruppi e associazioni  
pro-Ogm, aveva seminato nel 2010 il mais Bt della Monsanto nei suoi campi di 
Fanna e Vivaro. Mentre si era preoccupato di avvisare gli organi di stampa per dare 
all’evento la giusta copertura mediatica, non aveva ritenuto opportuno rispettare la 
normativa comunitaria sulla materia, che prevede una previa autorizzazione da 
parte delle autorità competenti (Ministero dell’Ambiente, dell’Agricoltura e della 
Salute e Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente 
modificate).

La sentenza della Corte di Cassazione riconosce, quindi, dopo due anni ciò che i 
membri della Task Force Liberi da Ogm hanno espresso immediatamente e con tutti 
i mezzi a disposizione (anche con formali denunce). In particolare, il pensiero va 
agli attivisti di Greenpeace che per aver “incappucciato” alcune pannocchie di mais 
transgenico del campo di Vivaro, hanno ricevuto una condanna penale per 
“invasione di terreno agricolo” dallo stesso tribunale di Pordenone e una pena di 
86.250 euro.

Ora che i campi sono stati riconosciuti effettivamente illegali (come più volte 
ribadito anche da VAS), alcuni interrogativi rimangono irrisolti: se e chi pagherà i  
danni per l’avvenuta contaminazione dei vicini (i responsabili della contaminazione 
o ancora una volta la collettività, cioè tutti noi)? La condanna degli attivisti di  
Greenpeace può continuare ad avere valore, visto che la loro azione aveva 
l’obiettivo di sollecitare il ripristino della legalità e di evitare “simbolicamente” la  
contaminazione genetica?

Chi ci risponderà?
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