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IL 9 APRILE IL TAR DEL LAZIO 
POTREBBE ANNULLARE IL DIVIETO DI SEMINA DEL MAIS 810 MONSANTO.

GLI UNICI A POTERSI OPPORRE SONO I COMUNI.
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17 maggio 2013. Interrogazione Camera, “escludere dalla concessione 
per lo sfruttamento dei terreni agricoli quegli agricoltori che volessero 
coltivare anche sementi di origine OGM

21 maggio 2013. Abbiamo appoggiato gli ODG di altre forze politiche al 
Senato  per adottare la clausola di salvaguardia

28 maggio 2013. Interrogazione alla Camera per promuovere una 
regolamentazione più restrittiva delle colture OGM

7 luglio 2013. Abbiamo appoggiato la Mozione di altre forze politiche 
alla Camera, sulla clausola di salvaguardia. A seguito dell’approvazione, 
è stato emanato il decreto interministeriale per bloccare la semina del 
MAIS MON 810, avvalendosi alla clausola di salvaguardia.

31 luglio 2013. Interrogazione al Senato per “sanzionare l'illegittimità 
della coltivazione di sementi OGM e fronteggiare il danno ambientale 
con ispezioni, controlli e monitoraggi”

10 ottobre 2013. Interrogazione al Senato sulla clausola di salvaguardia 
per il Mon810, in seguito alla contaminazione in corso in Friuli-Venezia 
Giulia

30 ottobre 2013. Interrogazione in XIII Commissione alla Camera per 
escludere dalla concessione per lo sfruttamento dei terreni agricoli gli 
agricoltori che volessero coltivare sementi OGM

20 febbraio 2014. Interrogazione alla Camera per “imitare in tutte le 
regioni d'Italia e a livello statale «il modello Toscana» in materia di OGM, 
nelle mense, nei punti di ristoro dei vari ministeri, negli enti e istituti 
pubblici, e azioni per fornire al consumatore la possibilità di sapere ciò 
che sta consumando nei luoghi di ristorazione”

25 marzo 2013. Interrogazione al Senato per procedere 
al più presto al divieto di coltivazione sul territorio 
nazionale di tutte le varietà geneticamente modificate, 
anche delle specie OGM in approvazione presso l'UE”

COMMISSIONE
AGRICOLTURA

COSA ABBIAMO FATTO COSA VOGLIAMO FARE
Convocare un tavolo tecnico per studiare le possibili soluzioni sull’argo-
mento con i ministri della salute, dell’ambiente e dell’agricoltura;

Chiedere l’applicazione della clausola di salvaguardia;

Rendere effettivo il meccanismo sanzionatorio che il decreto intermis-
teriale contro la semina del mais OGM mon 810;

Fornire tutti gli strumenti ai comuni ed alle regioni per poter esprimere 
con chiarezza il proprio dissenso nei confronti della coltivazione di 
materiale geneticamente modificato;

Divulgare tramite INTERNET (tramite apposita pagina facebook)  quali 
sono i territori che hanno aderito alla campagna NO OGM che stiamo 
attuando
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