
Supermercato: _________________________ Data: __/__/____
Indirizzo: _____________________________
Comune: _____________________________

OGGETTO: Vogliamo un supermercato libero da OGM!

Spett.le Direzione, 

Noi, associazioni e cittadini –produttori e consumatori–, vi chiediamo di  riconsiderare la vostra 
politica  in  materia  di  vendita  di  prodotti  che  contengono direttamente  o  indirettamente 
organismi geneticamente modificati (OGM). 

Riteniamo che gli OGM: 

• rappresentino un pericolo per la salute umana e animale ; 

• non evitino l'uso di pesticidi e siano una grave minaccia per l'ambiente ; 

• non siano più economici, non aumentino la produttività delle colture e non aiutino a 
risolvere il problema della fame nel mondo ; 

• mettano a rischio la sovranità alimentare, la biodiversità e le specificità di ogni 
regione (in pianura padana esistevano circa 500 tipi di mais diversi); 

e infine la mancanza di trasparenza sull'etichetta dei vostri prodotti finiti impedisce ai consumatori 
di scegliere. 

Gli OGM arrivano sugli scaffali del vostro supermercati:

→ direttamente all'interno di prodotti di largo consumo, come derivati (amido modificato di 
mais,  sciroppo  di  mais,  mono e  digliceridi  degli  acidi  grassi,  destrosio,  lecitina  di  soia 
[E322], olio di soia, oli vegetali, olio di mais);  

→ indirettamente, perché gli animali sono stati alimentati con soia e mais OGM. 

Purtroppo,  in  questo ambito,  siamo di  fronte ad una  mancanza di  trasparenza:  l'etichetta sui 
prodotti finiti non indica sistematicamente se essi contengano o meno derivati di OGM o se gli 
animali da cui deriva il prodotto sono stati alimentati con mangimi OGM. 

Attualmente la coltivazione di OGM nel nostro Paese è vietata dal Decreto Interministeriale del 
22.01.2015,  ma  questo  non  impedisce  che  sementi  transgeniche  provengano  da  altri  paesi, 
principalmente per l'utilizzo nella mangimistica. In Italia ormai, circa l'80% dei mangimi animali 
contiene materia prima transgenica! 

Vuol dire che praticamente tutte le carne, uova, prodotti  latici,  ecc. che non abbiano la 
garanzia  di  essere  free-ogm o  biologici,  sono  molto  probabilmente  derivati  da  animali 
alimentati con OGM.

Il vostro gruppo ha manifestato interesse per i prodotti senza OGM e una politica più trasparente 
nei  confronti  del  cliente.  Purtroppo,  però,  la  maggior  parte  dei  prodotti  che  vengono 
commercializzati nei vostri supermercati non contengono una etichettatura che permetta di sapere 
se i prodotti contengano o meno OGM o se gli animali da cui provengono siano stati alimentati con 
materiale trasgenico. 



Insieme a milioni di cittadini, anche noi del Coordinamento Zeroogm non vogliamo che si 
continui a produrre e commercializzare prodotti che contengono OGM o i loro derivati.

 

Per tanto riteniamo urgente che la vostra catena di supermercati si impegni e faccia pressione sui  
propri fornitori in modo da: 

1. garantire  sin  da  subito  tracciabilità  e  trasparenza  sul  prodotto  finito,  quello  che 
troviamo  nello  scaffale  del  supermercato.  Vogliamo  un'etichetta  chiara  che  indichi  la 
presenza  di  OGM  nell'alimentazione  degli  animali  o  in  qualsiasi  altra  componente  di 
prodotto. 

2. mettere in calendario da subito la conversione delle proprie filiere compromesse 
con gli OGM e commercializzare esclusivamente prodotti che garantiscano di essere 
senza  OGM,  con  l'obiettivo  di  diventare  una  catena  totalmente  OGM  free,  rispettosa 
dell'ambiente e della salute umana e animale. 

Un vostro impegno in tal senso, migliorerebbe la vostra immagine ed il rapporto con i consumatori 
sempre più interessati ad un'alimentazione sana e legata al territorio.

Vogliamo che venga rispettato il diritto del consumatore di conoscere cosa contiene il cibo 
che acquista per la sua alimentazione. 

In attesa di un riscontro alla presente, vi comunichiamo che continueremo con l'impegno in questa 
campagna fino a quando non vedremo concretamente misure di trasparenza e conversione della 
filiera da parte della vostra azienda. 

Cordiali saluti, 

COORDINAMENTO ZERO OGM 
coordinamentozeroogm@libero.it 
Tel. 339 161 0100 

Associazioni & Aziende 
Coltivare Condividendo,Belluno ;  Civiltà Contadina,Italia,800 iscritti  ;  Radio Gamma 5,Padova ; 
AIAB Veneto ; Altra Agricoltura Nord Est,Padova ; UPBIO,Unione Produttori Biologici e Biodinamici 
; Associazione Lila ; Corvelva ; Fratres Fontaniva,Padova ; Circolo Wigwam il presidio,Padova ; 
EcoSImia,Treviso  ;  Compagnia  zappa  e  rastrello,Treviso  ;  Collettivo  Contorti,Bolzano  ; 
Associazione NOGM,Perugia ; Wwoof Italia,6.000 iscritti ; Genuino Clandestino, Italia ; Amissi del 
Piovego,Padova  ;  Coordinamento  tutela  biodiversità  FVG,Friuli  ;  Fratelli  dell'uomo,Padova  ; 
European Consumers ; Asci, Piemonte ; Con.Pro.Bio Lucano,Consorzio Produttori Biologici Lucani 
;  Decrescita Felice,Venezia ;  Terra!,Venezia ;  Associazione Decrescita,Triveneto ;  Associazione 
Parsifal,Udine  ;  Associazione  Adotta  un  terrazzamento,Bassano  ;  Associazione  di  Promozione 
Sociale Fronte del forte,Venezia ; Associazione Nazionale dei Clubs Wigwams ; Movimento per la 
Decrescita  Felice,circolo  di  Padova  ;  Associazione  Culturale  La  Biolca,Padova  ;  Associazione 
salute  e  ambiente  ;  Gas  Gamma  5,Padova  ;  disinformazione.it  ;   associazione  oltre  il 
diabete,Padova ; Associazione Scienza e arte della salute,Treviso ; A.ve.pro.bi,Verona ; Cast - 
Centro per appropriato sviluppo tecnologico,Varese ; Biorekk,Padova ; Aeres,Venezia ; Mira 2030 ; 
Opzione zero ; Associazione filiera corta bio dei cereali antichi ; Comitato locale wwf Montello / 
Piave,Treviso ; Studio Professionale Agernova,Perugia ; Società Agricola I Larghi ; Cooperativa 
Agricola  El  Tamiso,Padova  ;  Az.  Agricola  Cà  dell'Agata,Vicenza  ;  Az.  Agricola  Orto 
Arcobaleno,Venezia ; Az.Agricola Zeno Griggio,Venezia ; Az. Agricola Michele Borgato,Padova ; 
Az. Agricola Il Rosmarino,Venezia ; Osteria fuori porta,Padova ; Az. Agricola Lisanna,Treviso ; Az. 
Agricola Rio Selva,Treviso ; Az. Agricola di Giovanna Furlan,Venezia ; Az. Agriola BioZen,Roma ; 
Az. Agricola Il Melograno 2013,Roma ; 


