
 
CAMPAGNA “UNA SPIGA PER LA RICERCA” 

ADOTTIAMO IL MAIS GENETICAMENTE MIGLIORATO DEL CAMPO DI VIVARO 

Dona 10 euro e sostieni la battaglia di Futuragra per il diritto, per l’innovazione, per la scienza 

Il campo di Vivaro è patrimonio di tutti 

 

Il campo di mais OGM di Vivaro, in provincia di Pordenone, è il primo esempio 

di coltivazione biotecnologica in Italia. Il campo è stato seminato nel pieno 

rispetto della normativa italiana ed europea e rappresenta un’occasione unica 

per l’agricoltura italiana di rinnovarsi.  

 

Vivaro è la dimostrazione che l’Italia può e deve accedere all’innovazione. 

Oltre un decennio di demagogia ha impedito al nostro paese di competere 

ad armi pari con gli altri produttori di mais biotech del mondo, a partire 

dalla Spagna che oggi è il primo produttore di mais OGM in Europa. 

Le recenti manifestazioni di sedicenti gruppi ambientalisti che ancora 

una volta hanno cercato di danneggiare il campo in spregio a ogni più 

elementare principio di civiltà e gli appelli alla distruzione da parte di esponenti politici 

che dimostrano di non conoscere la legislazione e soprattutto i diritti degli agricoltori sanciti dall’Unione 

Europea richiedono di proseguire la battaglia per l’innovazione. 

Il decreto ministeriale con il quale, ancora una volta, la politica vuole mettere a tacere le legittime 

richieste degli agricoltori e le prerogative europee deve essere contrastato. Futuragra ritiene che questo 

decreto sia illegittimo e presenterà ricorso. 

Il campo di Vivaro è legale e va difeso. Futuragra chiede agli agricoltori, ai ricercatori, agli scienziati e a 

tutti i cittadini di sostenere questa battaglia adottando simbolicamente, con una donazione di 10 euro, 

una spiga di mais del campo di Vivaro e di partecipare alla trebbiatura in ottobre per: 

 Finanziare le spese legali contro un decreto illegittimo e illiberale 

 Raccogliere dati scientifici per sopperire all’assenza della ricerca pubblica alla quale viene 

impedito di agire 

 Fare sapere che il campo di Vivaro appartiene a tutti coloro che credono nel diritto, nella scienza 

e nell’innovazione. 

Tutti i sostenitori potranno partecipare a visite didattiche presso il campo e saranno invitati alla festa in 

occasione della trebbiatura nel prossimo mese di ottobre. 

Vivaro, 4 settembre 2013 

Per aderire alla raccolta fondi 

- con carta di credito su PayPal: http://bit.ly/PayPal_Futuragra  

- con bonifico sul c/c IT49G0880565070001009200818 intestato a “Associazione Agricoltori Futuragra”, 

causale “Campagna una spiga per la ricerca” 

Per informazioni e per promuovere la campagna: Tel. +39 333 9866279|segretario@futuragra.it 
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