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Da tempo immemorabile, sul nostro pianeta, due piccoli eserciti combattono una guerra senza esclusione di colpi, a volte sotterranea e a
volte a viso aperto, per lo più nell'indifferenza generale. Da una parte
abbiamo i “creatori” – ossia gli amanti della tecnica, i tecnoli, i prometeici, i faustiani – che cercano di espandere per quanto possibile la tecnosfera, popolando il mondo di creature articiali come macchine, strumenti, dispositivi e costruzioni. Dall'altra abbiamo le “creature” – ossia i
nemici della tecnica, i tecnofobi, gli epimeteici, i luddisti – che fanno
invece il possibile per contrastare l'espansione della tecnosfera e, possibilmente, per ridurne le dimensioni. A fare da contorno, una massa di
“agnostici” che, avendo altre priorità, altri amori, altre passioni, si adattano alla situazione senza troppi sussulti, quale che sia il risultato dello
scontro.
Naturalmente, la differenza tra i due avversari non è ontologica. È piuttosto idealtipica. Per dirla con Spinoza – e proprio a Spinoza ci siamo
ispirati per dare il titolo a questo saggio – siamo tutti natura naturans e
natura naturata, creatori e creature. La differenza tra un gruppo e l'altro
la fa la rappresentazione di sé, che ha un effetto decisivo sui pensieri e
sulle azioni. De facto, ci sono uomini che si vedono innanzitutto come
creatori dell'ambiente e di se stessi e ritengono che questa sia propriamente l'essenza dell'uomo. Mentre altri si vedono prevalentemente
come creature della natura o di esseri soprannaturali e ritengono che
questo denisca in ultima istanza l'essenza dell'uomo.
L'uomo, in varie forme, calca il suolo di questo pianeta da milioni di
anni. Per quasi tutto questo periodo hanno dominato le creature. Il
modo di produzione prevalente è rimasto a lungo quello della caccia e
della raccolta. Le battaglie vinte dai creatori sono state poche, anche
se signicative: l'industria litica, il controllo del fuoco, l'invenzione delle
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armi da lancio, la costruzione di capanne e palatte. Negli ultimi diecimila anni c'è stata un'accelerazione. I creatori hanno preso il sopravvento. Hanno vinto alcune battaglie fondamentali: la rivoluzione neolitica, con l'introduzione dell'agricoltura e dell'allevamento, la rivoluzione
scientica, con l'elaborazione in primis del metodo scientico, e la
rivoluzione industriale, con l'applicazione delle scoperte scientiche
alla produzione di beni e servizi. Da alcuni anni (anzi, possiamo indicare una data precisa: dal 1996) è scoppiato un nuovo conitto tra creatori e creature: la rivoluzione biotecnologica. Si tratta di uno scontro davvero cruciale, perché stavolta non è in gioco una semplice espansione
della tecnosfera, con la creazione di nuovi utensili o macchine. Questa
volta è in gioco la fusione della tecnosfera con la biosfera. È in gioco
l'ideazione e la generazione di nuove forme di vita – gli organismi geneticamente modicati – esemplicazione suprema della creazione.
Perché ci afdiamo a questo linguaggio bellico? Se chiediamo a chicchessia che cosa sono gli OGM, difcilmente riceviamo una risposta
tecnica. La risposta di politici, scienziati, intellettuali, agricoltori e cittadini non è univoca, ma tende comunque a trascendere il dato tecnico.
Per alcuni, essi rappresentano un vaso di pandora, cibo Frankenstein,
la strada verso l'apocalisse. Per altri rappresentano, invece,
l'agricoltura ad alto rendimento e senza pesticidi del futuro, un modo
intelligente di produrre farmaci e alimenti, la nuova via verso il benessere globale.
Quando l'iperbole prende il posto dell'argomentazione, i toni si fanno
accesi, tra le posizioni si aprono distanze siderali, signica che non
siamo più semplicemente di fronte ad una “controversia scientica”,
ma piuttosto ad un “conitto ideologico”. Intorno agli OGM si è, infatti,
scatenata una battaglia politica che trascende le questioni strettamente medico-scientiche della commestibilità o dell'impatto ambientale
del prodotto transgenico. Il conitto ideologico è proprio il tema di questo libro. Poiché il conitto ha raggiunto i parlamenti e le corti di giustizia, quelli che abbiamo metaforicamente chiamato “creatori” e “creature” sono diventati movimenti politici e l'anatomia di questi movimenti è
diventata ipso facto materia politologica.
Detto in altre parole, la domanda alla quale intendiamo rispondere
qui non è se gli OGM siano o no pericolosi per la salute e per l'ambiente,
che è materia di competenza degli scienziati naturali, in particolare di
biologi e biotecnologi. La domanda alla quale intendiamo rispondere è
08
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la seguente: chi sostiene l'OGM e chi lo contrasta, perché e in che
modo? In altre parole, ci interessa analizzare il “discorso pubblico” relativo agli OGM e fare il punto della situazione sugli schieramenti in
campo e sulle ideologie, le dottrine politiche, le idee losoche. Ci
chiediamo quali gruppi sociali (culturali, politici, religiosi, ecc.) si schierano pro o contro il transgenico, come si organizzano, come agiscono
e quali argomenti utilizzano per sostenere la propria posizione.
Sul piano metodologico, la nostra è dunque una ricerca qualitativa,
principalmente basata sull'analisi del discorso1, che può essere catalogata nell'ambito della sociologia dei movimenti politici o della politologia tout court. Naturalmente, il discorso che andiamo ad analizzare
include anche molti dati statistici (la cosiddetta “retorica dei numeri”) e,
dunque, quella dimensione quantitativa che in principio lasciamo fuori
dalla porta, alla ne, rientra dalla nestra. Non si deve dunque vedere
nella nostra scelta contingente una scelta di principio. Lungi da noi
l'idea di una qualsiasi contrapposizione manichea tra modi di fare ricerca. Concordiamo piuttosto con Robert K. Merton quando diceva che
«molte idee nell'analisi strutturale e nell'interazionismo simbolico sono
opposte le une alle altre nello stesso senso in cui il prosciutto è opposto
alle uova: sono percettibilmente diverse, ma reciprocamente arricchenti»2.
La ragione per cui in questa ricerca diamo la priorità agli aspetti qualitativi, piuttosto che a quelli quantitativi, è presto detta. I sondaggi
d'opinione sugli OGM – ne sono stati fatti molti – ci dicono che la risposta del pubblico è uttuante e dipende in gran parte dal modo in cui
sono poste le domande. I sondaggi sembrano riettere più i desiderata
dei committenti che la realtà sociale3.
In ogni caso, la risposta è altrettanto polarizzata di quella che si registra tra gli addetti ai lavori e riette, perciò, lo stesso scontro ideologico.
Si registra qualche punto percentuale in più da una parte, in una certa
regione del mondo o in un dato periodo, qualche punto in più dall'altra,
in un'altra regione o in un altro periodo, ma difcilmente si ottiene una
risposta unanime.
Certamente il dato quantitativo, quand'anche uttuante, può essere
molto utile ai partiti politici, per orientare opportunisticamente le strategie elettorali. Nell'arena politica si può, talvolta, vincere o perdere
un'elezione per pochi punti percentuali di differenza, imputabili a una
frase sbagliata. Ma, in relazione agli OGM, anche una scelta opportuni-
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stica fondata sui numeri diventa problematica, perché le divergenze
d'opinione non riettono necessariamente gli schieramenti politici tradizionali. Talvolta, li tagliano trasversalmente. Un sondaggio effettuato
negli USA mostra, per esempio, che l'elettorato repubblicano e quello
democratico sono entrambi divisi al loro interno in merito al transgenico, con una leggera prevalenza dei favorevoli agli OGM tra i repubblicani4.
Da un punto di vista sociologico, losoco e scientico, il dato quantitativo del consenso o del dissenso nei confronti dell'OGM è solo un
aspetto della questione e non necessariamente il più importante. Da un
punto di vista sociologico, il dato davvero importante è la frattura nella
coscienza collettiva, l'anomia, la dissonanza culturale, la mancanza di
una visione unitaria da parte del corpo sociale. Da un punto di vista losoco, il dato importante è la sostanza delle argomentazioni proposte,
dei postulati ontologici dai quali si parte, delle prospettive etiche che si
chiamano in causa per giusticare un comportamento. Inne, da un
punto di vista scientico, quello che conta davvero sono i risultati sperimentali, perché la verità di un enunciato (gli OGM fanno male alla salute? gli OGM danneggiano l'ambiente? gli OGM possono coesistere
con altri tipi di culture?) non si decide per alzata di mano, a colpi di maggioranza. Tanto più che chi è chiamato a esprimere la propria opinione
nei sondaggi non è necessariamente una persona esperta o informata.
Questo libro si propone di presentare in modo per quanto possibile
“equilibrato”5 le varie posizioni in campo. Con questo intendiamo dire
che cerchiamo di sfuggire alla tentazione di presentare in modo caricaturale un gruppo e la sua ideologia, per favorirne un altro (e di conseguenza la posizione sugli OGM che esso sostiene). Cerchiamo piuttosto di disegnare una mappa complessiva del conitto sugli OGM, per
consentire al lettore di individuare compiutamente la propria posizione
all'interno del dibattito.
Non nascondiamo che il presente lavoro si rivolge a un pubblico
ampio. Sebbene la prospettiva del libro sia sociologica e politologica,
dunque accademica (o, se si vuole, “scientica” in senso lato6), c'è una
buona ragione che ci ha indotto ad adottare uno stile di scrittura leggero, comprensibile a molti, se non a tutti, usando con parsimonia il gergo
tecnico delle scienze sociali e spiegando il signicato dei termini della
biologia nelle situazioni in cui era inevitabile farne uso. La ragione è che
il tema degli OGM interessa, giustamente, anche i non addetti ai lavori,
10
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perché concerne ambiti – come l'alimentazione, la salute e l'ambiente –
che rivestono grande importanza nella vita quotidiana di tutti noi. Quando si toccano temi così importanti, la cultura non può rinchiudersi in
una torre d'avorio.
Quando si riduce al minimo l'uso del linguaggio tecnico, naturalmente, si corre un rischio. Il rischio è quello di semplicare eccessivamente
questioni di per sé molto complesse, ma dobbiamo fare il possibile per
coinvolgere nel dibattito strati ampi della società. Molti cittadini, istintivamente, hanno preso posizione pro o contro gli OGM, pur sapendone
poco. Altri sono disorientati. Eppure tutti, con il loro voto e il proprio
comportamento quotidiano, decidono le sorti di questi sviluppi scientici. Coloro che hanno già preso posizione non sempre sanno esattamente a quale “tribù” appartengono, quali altre persone e gruppi
sociali e politici sposano la stessa posizione, su quali principi (talvolta
impliciti) si fonda la posizione dei compagni di schieramento e quali
altri argomenti sono stati proposti per sostenere la stessa posizione.
Coloro che non hanno ancora preso posizione, che sono disorientati e
che magari un giorno verranno invitati a votare sulla questione, possono orientarsi guardando anche alla dimensione politico-sociale del
dibattito e non solo a quella strettamente tecnica che offrono i testi di
biologia.
I testi di biologia possono non risultare decisivi nell'orientare la scelta,
perché da un lato sono troppo complessi per il cittadino che non ha
familiarità con le scienze naturali e, dall'altro – come vedremo – la materia è ancora controversa all'interno della stessa comunità scientica.
L'ideologia, a quanto pare, non si ferma sulla soglia dei laboratori
scientici. Proprio per questa ragione, è doveroso investigare anche il
contorno politico del dibattito. Il contenuto della ricerca può essere utile
anche agli addetti ai lavori, a biologi e agricoltori in particolare, quale
che sia la loro posizione sulla questione, se non altro perché attraverso
questa lettura possono sapere chi è dalla loro parte e chi è contro di
loro.
In circolazione vi sono molti libri sugli OGM in lingua inglese. Meno in
lingua italiana. Vi sono libri che affrontano la questione dal punto di
vista delle scienze biologiche, per informare sulle modalità tecniche di
produzione degli organismi transgenici. Altri che studiano il problema
dal punto di vista ecologico, per valutare se i prodotti sono o non sono
pericolosi per l'ambiente. Altri ancora che analizzano l'OGM dal punto
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di vista medico, per decidere se sono pericolosi per la salute o se possono essere utili per produrre farmaci. Sono stati pubblicati libri che
affrontano la questione dal punto di vista giuridico, per fornire informazioni e interpretazioni sulle leggi in vigore e valutare no a che punto il
comportamento degli scienziati e degli agricoltori è compatibile con
esse. O che si pongono il problema della compatibilità degli organismi
geneticamente modicati con i codici di comportamento incorporati
nelle principali religioni. E ancora libri che studiano gli OGM dal punto
di vista delle scienze economiche, per vericare se le produzioni transgeniche sono vantaggiose dal punto di vista strettamente commerciale. Inne, non mancano libri che assumono una prospettiva geograca, ovvero che si concentrano su questioni connesse al transgenico
riguardanti una specica regione di questo pianeta.
Ognuno di questi libri adotta un punto di vista prevalente. Ogni libro
assume, infatti, una prospettiva principale che dipende dalla competenza disciplinare dell'autore o degli autori, ma è evidente che altri
aspetti tecnici devono essere almeno toccati da ciascuna ricerca. Faremo soltanto due esempi. È chiaro che un biologo che comunica i risultati dei propri esperimenti e le tecniche di ricerca utilizzate non potrà
prescindere da riferimenti ai regolamenti e alle leggi; ed è altresì chiaro
che è legittimato a fare questi riferimenti, anche se non è un giurista.
Allo stesso modo, un giurista che parla di OGM dovrà fare riferimento
anche ad aspetti scientici; ed è legittimato e, persino, tenuto a farli
anche se non è un biologo. Altrimenti, il discorso diventa incomprensibile7.
Come sopra chiarito, al centro della nostra analisi non ci sono gli
OGM in quanto tali, né i vantaggi o gli svantaggi di tipo ecologico, alimentare, medico o economico che li caratterizzano, ma i partiti politici
e i movimenti sociali che li sostengono o li contrastano. Su questo specico tema non abbiamo trovato molto, né in lingua italiana, né in lingua
inglese. Perciò abbiamo dato corpo a questo lavoro. Ma, a prescindere
dalla questione della diversità della prospettiva adottata (in fondo
l'originalità è una questione sempre più discutibile in un mondo in cui
domina il rumore), ci pare che una nuova ricerca sul tema del transgenico sia comunque utile, perché le novità in questo campo sono continue. Un libro che parla degli OGM nel 2016 ha comunque una sua
ragion d'essere, se non altro perché contiene dati nuovi o aggiornati
rispetto ai libri usciti negli anni precedenti.
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Note
1) Questo termine, naturalmente, andrebbe meglio specicato. Secondo Rosalind Gill ci sono, infatti, almeno cinquantasette modi diversi di intendere l'analisi del discorso (Cfr. R. Gill,
Discourse Analysis, in M. Bauer, G. Gaskell (a cura di), Qualitative Researching with Text,
Image and Sound, London, Sage, 2000, pp. 172-190). Non possiamo avventurarci qui in una
discussione metodologica approfondita, ma chiariamo che la nostra analisi è incentrata principalmente su testi scritti e pubblicati, e non su conversazioni. Testi (per lo più comunicati) che
assumono la valenza di “azioni sociali”. Si tratta di una prospettiva analitica che è stata anche
denita “Foucaldian discurse analysis”. Cfr. Amir B. Marvasti, Qualitative Research in
Sociology, Sage Publications, London, 2004, pp. 110-112.
2) R. K. Merton, Sociological Ambivalence and Other Essays, The Free Press, New York 1976,
p. 119.
3) Per fare solo un esempio, un sondaggio di IPR Marketing commissionato dalla Coldiretti
nel 2013 ha decretato che la maggioranza degli italiani non vuole gli OGM (OGM: Coldiretti, 8
italiani su 10 contrari a raccolto biotech, <coldiretti.it>, 12 ottobre 2013), mentre un sondaggio ISPO commissionato da Futuragra nel 2012 ha decretato che la maggioranza degli italiani
vuole gli OGM (Gli italiani sono favorevoli agli OGM, «Galileo. Giornale di scienza», 28 novembre 2012). Un sondaggio effettuato all'inizio e alla ne di un dibattito pubblico svoltosi al
Festivaletteratura di Mantova, dove si sono confrontati sostenitori e detrattori degli OGM, ha inne decretato che la gente ha un'opinione uttuante (V. Dalcore, Pro e contro: sugli Ogm è facile cambiare opinione. Tra l'inizio e la ne del dibattito i pro-Ogm sono passati dal 46% al 55%,
«Corriere della sera», 13 settembre 2013).
4) G. Langer, Poll: Skepticism of Genetically Modied Foods, «ABC News», 19 giugno 2001.
5) Non utilizziamo deliberatamente il termine “oggettivo”, perché convoglia troppe questioni
epistemologiche irrisolte, e forse irrisolvibili, che non intendiamo né possiamo discutere qui in
dettaglio.
6) Per esempio, nel senso che dà a questa parola Umberto Eco nel suo best seller Come si fa
una tesi di laurea. Le materie umanistiche, Bompiani, Milano, 2001, pp. 37-56.
7) Certe tematiche sono, per loro natura, interdisciplinari e i fanatici dello specialismo esasperato dovranno, prima o poi, farsene una ragione. Ho articolato più in dettaglio la questione
nell'articolo “Il problema della competenza disciplinare nella storia delle idee”, in H.
Kowalewicz (a cura di), Formen der Ideengeschichte, mentis Verlag, Münster 2014.
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1 - Gli organismi geneticamente modicati

L'essere umano modica da sempre l'ambiente che lo circonda,
inclusi gli altri esseri viventi, e in modo particolare da quando si dedica
all'agricoltura e all'allevamento. A partire dalla rivoluzione neolitica,
l'homo sapiens ha infatti coscientemente incrociato e selezionato alcune varietà di piante e le ha fatte proliferare, preferendole ad altre per il
loro aspetto, valore nutritivo, sapore, capacità riproduttiva e resistenza
agli insetti, oppure ha fatto proliferare razze di animali in funzione della
loro docilità, aggressività, intelligenza, velocità, ecc. Questo processo,
ormai millenario, ha inevitabilmente portato a mutazioni dei codici genetici delle specie vegetali e animali coltivate o allevate sul nostro pianeta.
L'ingegneria genetica rappresenta, però, una svolta decisiva, un
punto di non ritorno, un breakthrough – per utilizzare un termine inglese
in uso negli ambienti scientici – nelle tecniche di modica degli esseri
viventi. La premessa di questa svolta è la scoperta della struttura del
DNA, nel 1953, da parte di Francis Crick e James Watson. Grazie a questa scoperta, ora sappiamo che l'informazione genetica di qualsiasi
essere, vegetale o animale, semplice o complesso, è contenuta
nell'acido desossiribonucleico, il quale è presente nei cromosomi di
ogni cellula. Sapere è potere, per cui – una volta individuate queste
strutture – sono state sviluppate anche opportune tecniche per modicarle.
Tuttavia, prima di arrivare alle odierne biotecnologie, prima che la
Monsanto o la Bayer iniziassero a produrre OGM attraverso le tecniche
di trasferimento dei geni, o per transgenesi, sono stati percorsi altri sentieri. Per esempio, sono stati prodotti nuovi organismi vegetali con la
tecnica dell'irradiazione, o per mutagenesi. Questo è avvenuto anche
in Italia.
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La scoperta del DNA ha, infatti, seguito di pochi anni la scoperta
dell'energia nucleare. L'utilizzo delle bombe atomiche nella seconda
guerra mondiale, l'esplosione controllata di altri ordigni nucleari nel
dopoguerra, la costruzione delle prime centrali atomiche e altri esperimenti di laboratorio hanno svelato che le radiazioni provocano mutazioni genetiche. Si è quindi pensato di utilizzare un'irradiazione controllata per modicare alcune specie vegetali.
Il grano duro Creso che, nella forma di pane e pasta, gli italiani mangiano ormai da diversi decenni, è stato prodotto nei laboratori
dell'Enea. Ci ricorda Massimo Pedretti che «il brevetto del grano Creso
fu registrato nel 1974 ed ebbe subito un'ampia diffusione, soprattutto in
Italia. I primi studi iniziarono nel 1958, nel Centro ricerche Casaccia, a
Roma, all'epoca CNEN, sotto la guida di Gian Tommaso Scarascia
Mugnozza, illustre genetista recentemente scomparso. Il grano duro
Creso, Triticum Durum, è una varietà di frumento che vanta un brevetto
tuttora in vigore, che dal 1975 ad oggi ha reso all'ente un milione 678
mila euro di royalties»8.
Le radiazioni hanno modicato i geni della crescita, sicché questa
varietà ha un fusto più basso di quella originaria. Il vantaggio della
taglia ridotta (70-80 centimetri) rispetto ai frumenti duri no ad allora
coltivati (130-150 centimetri), è che le rafche di vento difcilmente
piegano la pianta. Così, le macchine mietitrici raccolgono meglio e in
misura maggiore il prodotto, non trovandolo in posizione parallela al
terreno. Inoltre, il fertilizzante agisce in misura maggiore sui cariossidi
(o chicchi) e in misura minore sul fusto, garantendo rese maggiori. Queste sono le ragioni del successo del Creso, che è ormai utilizzato in
circa il 90% delle coltivazioni italiane, mentre i suoi derivati9 si coltivano
in Cina, Australia, Argentina, USA e Canada, e costituiscono ormai
gran parte della produzione mondiale.
Dal punto di vista tecnico e legale, il Creso non è un organismo geneticamente modicato, perciò può essere tranquillamente coltivato.
Tuttavia, dal punto di vista di un ambientalista radicale, la procedura
seguita potrebbe apparire come ancora più inquietante di quelle che
verranno adottate in seguito.
Se oggi è scoppiata una tempesta attorno agli OGM, in passato le
ricerche sull'irradiazione erano addirittura incoraggiate e sponsorizzate
dalle agenzie internazionali. Per esempio, detti studi erano nanziati
dall'IAEA (Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica) e dalla FAO,
18

nell'ambito dei cosiddetti usi pacici dell'energia atomica.
Così, Pedretti continua il suo racconto:

In altre parole, sono ben pochi i prodotti agroalimentari da noi abitualmente consumati che potremmo denire “naturali” – se intendiamo per
naturale ciò che esiste a prescindere dall'uomo. Tuttavia, l'irradiazione
non rappresenta ancora la svolta più radicale in questo settore della
ricerca.
Il 1˚ novembre 1973, un team composto da quattro ricercatori americani – Stanley Cohen, Herbert Boyer, Annie Chang e Robert Helling –
pubblica su Proceedings of the National Academy of Sciences un articolo scientico destinato ad aprire una nuova strada alla ricerca biologica e alle sue applicazioni10. Nell'articolo viene presentata la procedura seguita per realizzare il primo organismo geneticamente modicato
(OGM). La scoperta del DNA ricombinante segna la nascita della
moderna biotecnologia o ingegneria genetica.
I ricercatori riescono, infatti, a sviluppare una tecnica per trasferire il
DNA, la base molecolare dell'eredità, tra specie non correlate (e addirittura tra regni diversi). Più precisamente, trasferiscono il gene di una
rana nelle cellule di un batterio, l'Escherichia coli, e – come si dice in
gergo – lo fanno esprimere.
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All'inizio i risultati furono modesti: le radiazioni uccidevano
tutte le piante mutate. Poi i ricercatori impararono a dosarle,
domandone così la forza distruttiva. Scarascia Mugnozza
irraggiò con fasci di neutroni una varietà di grano duro
all'epoca molto diffusa, il Cappelli: quando le radiazioni investono la molecola del DNA possono alterarne la struttura chimica inducendo mutazioni. La maggior parte dei semi irradiati morì ma una pianticella sopravvisse e mostrò buone caratteristiche: era più bassa, più resistente ed aveva rese maggiori rispetto al grano Cappelli. Ma anche molte altre varietà di
piante con il genoma modicato tramite radiazioni nucleari
sono state interamente sviluppate in Italia e riscuotono oggi
grande successo commerciale: dal riso di varietà Fulgente
alle ciliegie Burlat C1 e Nero II C1, dai piselli Esedra, Navona e
Trevi ai fagioli Montalbano e Mogano, dalle melanzane Floralba alle patate Desital. Un mondo sconosciuto ai più con cui
possiamo convivere benissimo.
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Qui inizia la storia degli OGM, con applicazioni importanti che, n
dall'inizio, si concentrano soprattutto nel settore farmaceutico e
nell'industria agroalimentare.
Naturalmente, quando si stabilisce l'inizio di una “rivoluzione” nella
storia della scienza si fa sempre riferimento ad una data che ha carattere simbolico più che effettivo. Le grandi scoperte scientiche richiedono senza dubbio intelligenza, competenza e dedizione, ma l'idea che
alla base delle stesse vi sia il genio ineguagliabile di uno scienziato
appartiene più al mito che alla realtà. È noto che ogni avanzamento
scientico dipende dalla ricerca che è stata svolta in precedenza. È
meno noto, ma comunque ben documentato, che le scoperte scientiche sono per lo più “scoperte multiple”. Proprio perché preparate da
un lungo lavoro, che coinvolge molti centri di ricerca e che assume
carattere pubblico attraverso le riviste scientiche, le grandi scoperte
“sono nell'aria”. Se non vengono fatte da un team scientico, in un paese, in un certo momento, vengono fatte altrove, poco dopo, da altri
ricercatori11. Perciò, nel caso degli OGM, merita una menzione almeno
un'altra ricerca pubblicata sulla stessa rivista pochi mesi prima da un
gruppo di ricercatori guidati da Paul Berg, che aveva sperimentato un
“metodo biochimico” per inserire nuova informazione genetica nel
DNA del virus vacuolizzante della scimmia, o “Simian Virus 40”12.
Sebbene l'attenzione dell'opinione pubblica sia maggiormente rivolta
al cibo transgenico, va sottolineato che il primo impiego delle nuove
biotecnologie è stato registrato in campo farmacologico. Le applicazioni mediche degli OGM sono tutt'altro che marginali13. Tra i successi
va ricordata la creazione di batteri mutanti in grado di produrre sostanze come l'insulina.
L'impiego in campo alimentare, soprattutto con la produzione di piante transgeniche, ha avuto inizio nella seconda metà degli anni novanta.
In particolare, sono state ottenute piante ad alta produttività e più resistenti ai parassiti o ai diserbanti14.
Gli esseri viventi il cui patrimonio genetico originario è stato modicato grazie alle nuove procedure offerte dalle biotecnologie – a scopo
industriale, commerciale o di ricerca scientica – sono stati denominati
“organismi geneticamente modicati” (OGM). A loro volta gli OGM
possono essere distinti in due categorie: gli organismi transgenici e gli
organismi cisgenici, a seconda che il nuovo organismo sia ottenuto per
transgenesi o per cisgenesi. Il termine transgenesi si riferisce
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all'inserimento, nel genoma di un dato organismo, di materiale genetico proveniente da un organismo “donatore” di specie diversa, mentre il
termine “cisgenesi” si riferisce all'inserimento in un organismo di geni
provenienti da un altro organismo della stessa specie. Va precisato che
sono considerati OGM anche gli organismi dal cui genoma sono stati
tolti dei geni. È tuttavia invalso l'uso di trattare le espressioni “organismi
geneticamente modicati” e “organismi transgenici” come equivalenti15.
In parole semplici, le attuali biotecnologie consentono di modicare il
patrimonio genetico di piante e animali in modo prima impensabile, trasferendo direttamente i geni da un essere vivente all'altro. Dunque, pur
persistendo una certa continuità con il passato sul piano degli scopi, la
situazione si presenta come inedita sul piano delle metodologie. Ma la
stessa questione del livello di continuità o discontinuità tra le pratiche
antiche e quelle contemporanee è materia della contesa. Lo si comprende prendendo visione delle diverse denizioni di OGM elaborate
dalle parti in conitto.

Nella controversia sul transgenico, l'elemento ideologico fa il suo
ingresso già a partire dalle denizioni. Sia chiaro che non c'è fondamentale disaccordo su che cosa sia o non sia un OGM, ma il modo di
descriverlo tradisce di per sé un preciso orientamento ideologico.
La denizione di OGM proposta da Greenpeace, organizzazione
ambientalista notoriamente avversa a queste biotecnologie, è la
seguente: «Si tratta di un organismo vivente (microrganismo, pianta,
animale), che è stato modicato in laboratorio per fornire caratteristiche genetiche che la natura non ha assegnato. Un OGM è un organismo il cui DNA è stato “manipolato”. Questa operazione si chiama
“transgenesi”. Essa produce nuovi organismi viventi, spesso brevettati
e, dunque, di proprietà privata di un'azienda e consente teoricamente
tutte le combinazioni immaginabili»16. Greenpeace chiarisce anche che
l'OGM «si ottiene inserendo nel DNA dell'organismo “ospite” uno o più
geni estranei, prelevati da organismi anche molto diversi tra loro e che
in natura non potrebbero in alcun modo scambiarsi il materiale ereditario».
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Come si può notare, quando deve chiarire il signicato di “modicato” che appare nel nome dell'oggetto, l'associazione ambientalista utilizza il termine “manipolato”, che ha forti connotazioni negative. Inoltre,
mette l'accento sul fatto che si tratta di una combinazione genetica che
non è naturale, ossia non può vericarsi spontaneamente “in natura”.
Le denizioni proposte dagli scienziati impegnati in questo tipo di
ricerca sono leggermente diverse. Il termine “modicato” che appare
nel nome dell'oggetto stesso viene talvolta chiarito con il termine “ingegnerizzato”, che cerca di restare aderente al dato tecnico e non ha alcuna connotazione negativa (almeno dal punto di vista degli ingegneri),
oppure con il termine “alterato”. Si consideri, per esempio, la denizione scritta dal biologo Julia M. Diaz per l'Encyclopædia Britannica:
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Genetically modied organism (GMO), organism whose
genome has been engineered in the laboratory in order to
favour the expression of desired physiological traits or the production of desired biological products. In conventional livestock production, crop farming, and even pet breeding, it has
long been the practice to breed select individuals of a species
in order to produce offspring that have desirable traits. In
genetic modication, however, recombinant genetic technologies are employed to produce organisms whose genomes
have been precisely altered at the molecular level, usually by
the inclusion of genes from unrelated species of organisms
that code for traits that would not be obtained easily through
conventional selective breeding17.

D'altro canto, i produttori di OGM si spingono ancora più in là e parlano di organismo vegetale o animale “migliorato”, per esempio sotto il
prolo nutrizionale o organolettico, prendendo partito in senso diametralmente opposto rispetto agli ambientalisti. Nel sito della Monsanto,
una delle aziende leader del settore, i termini “improved” e “better” (migliorato, migliore) ricorrono ripetutamente per qualicare i prodotti transgenici18.
Le denizioni proposte da scienziati e produttori tendono inoltre a
sottolineare la continuità tra i metodi tradizionali e i nuovi metodi di
modica genetica, nonché ad escludere che si possa operare una
distinzione fondata sul concetto di “naturalità”. In questa prospettiva,
non è affatto ovvio che il vecchio metodo dell'accoppiamento forzato di
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animali debba essere considerato “naturale”. In fondo, taluni geni non
sarebbero mai niti in talaltri organismi, senza l'intervento umano. Si
può certamente distinguere tra la tecnica artigianale e la tecnica ingegneristica, ma sempre nel campo della tecnica, e dunque
dell'articialità, si resta.
In altre parole, i testi scientici tendono a porre l'accento sul fatto che
gli esseri viventi non sono immutabili, dati una volta per tutte, ma soggetti a un processo di mutazione ed evoluzione. Inoltre, insistono sul
fatto che le trasformazioni del vivente devono essere distinte in articiali
e naturali, a seconda che siano indotte dall'uomo o no. Seguendo questa distinzione, potrebbero in linea di principio essere considerati “geneticamente modicati” anche quegli animali e quei vegetali prodotti
coscientemente dai contadini, attraverso procedure selettive empiriche. Interventi che hanno luogo almeno a partire dall'era neolitica. Solo
per convenzione si utilizza questa espressione in relazione ai soli prodotti ottenuti per transgenesi.
Gli scienziati e i produttori sottolineano questo aspetto, perché proprio quello della “non naturalità” è uno degli argomenti retorici più gettonati dal fronte contrario agli OGM. E insistono sul fatto che ssarsi sul
feticcio della naturalità rischia non solo di mettere in ombra le opportunità positive offerte da queste tecniche, ma anche di fare passare in
secondo piano rischi ben più seri che i prodotti a uso alimentare – a prescindere dal fatto che siano convenzionali, transgenici o biologici – possono convogliare, giacché l'ambiente produce spontaneamente
anche vegetali e animali tossici o indigesti per l'uomo.
Una denizione di OGM è stata proposta anche dall'Unione Europea,
nella Direttiva 2001/18/CE sul rilascio deliberato degli organismi transgenici nell'ambiente. Per l'UE, un OGM è «un organismo, diverso da
un essere umano, il cui materiale genetico è stato modicato in modo
diverso da quanto avviene in natura con l'accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale»19.
L'Unione europea – per onorare il proprio ruolo istituzionale – si sforza
di utilizzare un linguaggio meno ideologicamente orientato rispetto alle
associazioni ambientaliste e alle multinazionali del transgenico, preferendo insistere anche nella denizione stessa con il termine “modicato”, già presente nel nome dell'oggetto, ed evitando termini come “manipolato” o “migliorato”.
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A ben vedere, però, anche la denizione proposta dall'UE presenta
una certa opacità e non è del tutto neutrale. Si regge, infatti, su un termine come “natura”, che vuol dire tutto e nulla, e presume che la modica
genetica sia da considerarsi “articiale” soltanto quando è prodotta
dallo scienziato o dall'ingegnere, mentre è ancora “naturale” se la produce il contadino o l'appassionato di giardinaggio.
Lo capiamo ancora meglio leggendo il seguito della denizione,
dove sono elencate le tecniche che hanno come risultato un organismo geneticamente modicato. Queste sono le «tecniche di ricombinazione del materiale genetico che comportano la formazione di nuove
combinazioni mediante l'utilizzo di un vettore di molecole di DNA, RNA
o loro derivati, nonché il loro inserimento in un organismo ospite nel
quale non compaiono per natura, ma nel quale possono replicarsi in
maniera continua; tecniche che comportano l'introduzione diretta in un
organismo di materiale ereditabile preparato al suo esterno, tra cui la
macroiniezione e il microincapsulamento; fusione cellulare (inclusa la
fusione di protoplasti) o tecniche di ibridazione per la costruzione di cellule vive, che presentano nuove combinazioni di materiale genetico ereditabile, mediante la fusione di due o più cellule, utilizzando metodi non
naturali».
E, a scanso di equivoci, l'Unione europea aggiunge che «sono esclusi dalla denizione gli organismi ottenuti per mutagenesi o fusione cellulare di cellule vegetali di organismi che possono scambiare materiale
genetico anche con metodi di riproduzione tradizionali, a condizione
che non comportino l'impiego di molecole di acido nucleico ricombinante».
Va comunque riconosciuto che, al netto dell'opinabile utilizzo
dell'espressione “non naturali”, la denizione proposta dalla UE permette di distinguere piuttosto bene le modiche al patrimonio genetico
operate secondo le tecniche tradizionali da quelle introdotte tramite le
nuove tecniche di modicazione del DNA.
In conclusione, le denizioni in uso nei diversi gruppi sociali risentono
degli elementi ideologici convogliati da un certo uso del linguaggio ordinario, mentre quelle che si sono imposte erga omnes hanno di necessità un carattere parzialmente convenzionale.
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In seguito allo scalpore e alle preoccupazioni sollevate dalla scoperta del DNA ricombinante, la comunità scientica internazionale si autoimpone inizialmente una moratoria sull'utilizzo di questa tecnica, al ne
di valutare con maggiore precisione i rischi e le opportunità offerte dalla
nuova tecnologia. Le linee guida che i laboratori scientici operanti nel
campo della trasformazione genica sono chiamati a osservare vengono redatte dai National Institutes of Health e pubblicate nel 1976.
Con la crescita della conoscenza nel campo della biologia, le tecniche per ottenere gli OGM progrediscono costantemente e le normative
in materia vengono, di volta in volta, modicate e adattate alla nuova
situazione. Numerosi studi sono stati dedicati all'evoluzione del quadro
giuridico in cui si sviluppa la produzione di organismi transgenici e
cisgenici20.
Alcuni di questi studi evidenziano che l'aspetto scientico è soltanto
uno degli elementi in gioco nella dinamica degli interventi legislativi. Le
leggi sono scritte da politici e giuristi, con un occhio attento all'opinione
pubblica e un occhio attento agli interessi delle multinazionali. A sua
volta, l'opinione pubblica è in certa misura plasmata dall'azione dei
media. Capita, però, che i risultati delle ricerche scientiche siano esagerati dalla stampa, a scopo sensazionalistico. Le notizie su nuovi ibridi animale-pianta o uomo-animale, pubblicate nelle pagine dei quotidiani dedicate alla scienza, scatenano talvolta reazioni emotive ingiusticate, che siano di ripulsa o di entusiasmo. In realtà, gli organismi
viventi sono molto complessi e conosciamo soltanto una parte dei geni
e delle loro funzioni. Le modiche indotte sono perciò, per ora, limitate
a poche specie. Tuttavia, le reazioni dell'opinione pubblica inuenzano
le scelte dei politici, i quali a loro volta mettono in atto interventi che
retroagiscono sulla ricerca scientica.
Negli anni novanta gli effetti della moratoria vengono meno. Nel
1992, l'ente statunitense per il controllo di alimenti e farmaci (Food
and Drug Administration) sancisce il principio dell'equivalenza
sostanziale tra prodotti transgenici e convenzionali. Nel 1996 inizia
la produzione in campo aperto del primo prodotto transgenico: la
soia Roundup Ready resistente al diserbante, brevettata dalla Monsanto.
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Da allora, hanno autorizzato la coltivazione degli OGM quasi tutti gli
Stati del continente americano, inclusi “giganti” come Canada, Stati
Uniti d'America e Brasile21, alcuni stati africani (per es. la Repubblica
Sudafricana e il Kenia) e alcune grandi nazioni asiatiche, come la Cina,
l'India, le Filippine e il Vietnam22. In queste aree, vengono regolarmente
coltivati mais, soia, tabacco e patata tolleranti a diversi erbicidi e resistenti ad alcuni insetti. Restano scettici il Giappone, l'Australia del Sud,
alcuni stati africani (per es. lo Zambia) e diversi paesi europei.
In Europa – continente sul quale si concentra maggiormente la
nostra attenzione – nell'aprile 1998 sono stati autorizzati nove OGM: tre
varietà di Mais Bt resistenti ai parassiti; una varietà di mais tollerante
all'erbicida Glufosinate ammonio; una varietà di radicchio maschio sterile e tollerante agli erbicidi; una varietà di soia tollerante all'erbicida glifosate; una varietà di tabacco tollerante agli erbicidi; due varietà di
colza tolleranti l'erbicida Glufosinate ammonio. A cogliere l'occasione
sono state la Spagna, a partire proprio dal 1998, la Germania che ha
messo a coltura OGM circa 10.000 ettari e la Francia che, nel 2005, ha
seminato circa 1000 ettari di mais resistente alla piralide. Successivamente, sono state autorizzate dall'UE altre varietà, come il mais MON
810 e la patata Amora.
In generale, in Europa, nonostante gli insistenti tentativi di penetrazione delle multinazionali del transgenico, prevale un atteggiamento di
cautela, in parte ispirato dall'opinione pubblica che manifesta una palpabile sducia nei confronti dei prodotti OGM e in parte dovuta a richieste di protezionismo da parte di lobby agricole orientate verso le coltivazioni convenzionali o biologiche.
Nel 2001 è stata emanata una normativa che, essendo basata sul
principio di precauzione, è molto più restrittiva di quella dei paesi asiatici e americani. La direttiva CE 18/2001 richiede, infatti, una valutazione
positiva del rischio sanitario ed ambientale di ogni singolo OGM prima
dell'autorizzazione alla sua commercializzazione. Un regolamento
emanato nel 2003 prevede limitazioni e controlli aggiuntivi, se i prodotti
in questione sono destinati a uso alimentare. Un'ulteriore raccomandazione (la 556 del luglio 2003) ssa una soglia molto bassa (0,9%) di
presenza accidentale di OGM – comunque autorizzati – in prodotti convenzionali. Questa norma serve per regolare la coesistenza di diverse
coltivazioni sul suolo europeo.
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Proprio la questione della coesistenza è diventata l'ultimo campo di
battaglia dei movimenti che disputano pro e contro il transgenico. Sul
piano strettamente tecnico, sembra che per ottenere questo risultato
sia necessaria una zona di separazione di circa venti metri tra le coltivazioni convenzionali e transgeniche. La distanza può essere ridotta con
la costruzione di barriere siche, oppure sfasando il periodo di oritura
delle due colture. Tuttavia, la vera questione non è tecnica. È politica.
Il 6 settembre 2012, la quarta sezione della Corte europea ha emesso
una sentenza lungamente attesa in materia di OGM, proprio riguardante la coesistenza. La UE ha legalmente autorizzato la coltivazione del
mais MON 810, geneticamente modicato per resistere alla piralide. In
linea generale, secondo la raccomandazione 556/03/CE, «gli agricoltori dovrebbero poter scegliere liberamente quale tipo di coltura praticare, convenzionale, transgenica o biologica e nessuna di queste
forme di agricoltura dovrebbe essere esclusa nell'Unione europea»23.
Alcuni agricoltori vorrebbero coltivare questo mais, ma – come sottolinea Dario Bressanini, un esperto di OGM – «il Ministero delle Politiche
Agricole ha negato l'autorizzazione, nonostante sia stato approvato a
livello comunitario, adducendo il fatto che le regioni non hanno ancora
approntato i piani di coesistenza: delle misure cioè atte a far “convivere” sullo stesso territorio i diversi modelli di agricoltura»24.
Sicché, l'azienda Pioneer Hi Bred Italia Srl ha fatto causa al Ministero
delle Politiche agricole alimentari e forestali, vincendola. La Corte si è,
infatti, pronunciata dicendo che «la messa in coltura di organismi geneticamente modicati quali le varietà del mais MON 810 non può essere
assoggettata a una procedura nazionale di autorizzazione quando
l'impiego e la commercializzazione di tali varietà sono autorizzati ai
sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti
e ai mangimi geneticamente modicati…»25. In altre parole, la normativa europea vigente al momento della pronuncia della sentenza «non
consente a uno Stato membro di opporsi in via generale alla messa in
coltura sul suo territorio di tali organismi geneticamente modicati nelle
more dell'adozione di misure di coesistenza dirette a evitare la presenza accidentale di organismi geneticamente modicati in altre colture».
Dopo la sentenza, si diffonde il panico tra gli avversari del transgenico. Ma non dura molto. La normativa europea viene, infatti, modicata
ancora una volta. Dopo quattro anni di dibattiti, proprio durante il Seme-
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stre di Presidenza Italiana del Consiglio dell'Ue (1 Luglio – 31 Dicembre
2014), viene raggiunto un compromesso. Il 12 giugno 2014, si registra
a Lussemburgo un accordo politico dei ministri dell'ambiente dei paesi
europei «che lascia liberi gli Stati membri di coltivare o di vietare – parzialmente o completamente – gli Ogm sul loro territorio». Quindi, «la
palla passa alla presidenza italiana per trovare un accordo legislativo
con il nuovo Parlamento europeo»26.
Prima di arrivare a Strasburgo, la discussione passa per Bruxelles. Il 4
dicembre 2014 si riunisce il cosiddetto “trilogo”, ovvero Consiglio dei
ministri, Commissione Ue ed Europarlamento, e raggiunge un intesa
che conferma la linea dei ministri dell'ambiente: d'ora in avanti gli Stati
membri godranno di maggiore discrezionalità nel vietare sul proprio
territorio la coltivazione di organismi geneticamente modicati. Giorgio
dell'Orece, sul Sole 24 Ore, sottolinea che questa intesa sancisce il
passaggio «dall'evidenza scientica alla decisione politica»27. Non solo
l'intesa lascia ai singoli Stati membri la decisione, in piena autonomia,
di vietare o meno la coltivazione di OGM sul proprio territorio nazionale,
ma la decisione potrà essere «motivata da ragioni socioeconomiche,
ambientali o legate all'utilizzazione delle terre». In altre parole, perde rilevanza il fatto che gli OGM siano stati approvati dall'UE sulla base di
risultanze scientiche e che esistono tecniche efcaci per garantire la
coesistenza delle coltivazioni.
Dell'Orece sottolinea che il passaggio «non è di poco conto considerato che nora i singoli Paesi per mettere al bando sul proprio territorio le coltivazioni Ogm autorizzate da Bruxelles dovevano dimostrare i
rischi che da quella coltivazione potevano derivare per l'ambiente o per
la salute umana. Rischi che poi dovevano poi essere riconosciuti con
una decisione dell'Autorità Ue per la sicurezza alimentare (Efsa)».
La questione arriva inne a Strasburgo e trova una soluzione il 13 gennaio del 2015, quando il Parlamento europeo approva denitivamente
con 480 voti a favore, 159 contrari e 58 astenuti, la nuova direttiva
dell'Unione Europea che permette agli Stati membri di vietare, sul proprio territorio, la coltivazione OGM già autorizzati da Bruxelles.
L'accordo prevede che le nuove norme entrino in vigore già a partire
dalla primavera del 201528.
Si tratta di una posizione compromissoria, perché, se da un lato la
nuova direttiva accoglie molte delle richieste approvate
dall'Europarlamento in prima lettura – richieste che hanno rafforzano le
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posizioni dei paesi tradizionalmente contrari agli OGM – d'altro canto
rende più facile l'autorizzazione dei prodotti transgenici a livello comunitario. Una delle conseguenze più importanti è, dunque, il via libera
alle coltivazioni transgeniche nei paesi membri che lo desiderano. Considerando che l'Unione Europea ha un mercato unico, la conseguenza
è che un paese potrà rinunciare a produrre e vendere cibo transgenico,
ma non potrà rinunciare a consumarlo. Giuseppe Sarcina, sul Corriere
della sera, parla addirittura di «compromesso al ribasso»29. Dopo anni
di lotte tra la lobby dei coltivatori e la lobby delle multinazionali, non
siamo riusciti a sapere se gli OGM sono nocivi per la salute o se possono rovinare un territorio. «Ragionando in maniera pragmatica – conclude Sarcina – forse non c'erano altre soluzioni. Ma allora tanto varrebbe
smantellare l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), morticata dalla direttiva. Dal punto di vista politico, invece, la nazionalizzazione del dossier ogm costituisce un innegabile passo indietro
nell'integrazione europea. Per il resto, tutto come prima. La Spagna e,
in piccola parte, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania
proseguiranno a piantare semi ogm. Gli allevatori italiani, per nutrire il
bestiame, continueranno a importare il 91% di farina di soia e il 37% di
mais da Paesi che ammettono colture ogm».
Che l'orientamento dell'Italia sia, infatti, quello di utilizzare la nuova
normativa per vietare le coltivazioni OGM è noto da tempo. Il 12 luglio
2013 i ministri dell'Ambiente, della Salute e delle Politiche agricole del
governo presieduto da Enrico Letta hanno rmato un decreto che vieta
la coltivazione del mais Ogm Mon 810 prodotto da Monsanto e hanno
stabilito che lo stop resterà in vigore no all'adozione delle misure previste dal regolamento comunitario 178/2002 per garantire la coesistenza
tra varietà tradizionali, biotech e biologiche 30. Norme che l'Italia non ha
mai adottato. Il 23 gennaio 2015, in attesa che le nuove norme comunitarie entrino in vigore, il governo guidato da Matteo Renzi ha prorogato
il decreto del governo Letta di altri diciotto mesi. La rma al decreto è
stata apposta in comune accordo dal ministro della Salute Beatrice
Lorenzin, dal ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina e dal
ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti31.
Il 6 febbraio 2015, una sentenza del Consiglio di Stato ha stabilito la
validità di questi decreti. Il decreto del governo Letta era stato impugnato dall'imprenditore agricolo Giorgio Fidenato, leader di Agricoltori
federati e – secondo un'espressione del Corriere della sera – «apostolo
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degli Ogm in Italia», che da tempo intende seminare mais geneticamente modicato MON 810 nei suoi terreni in Friuli o almeno in serra. Il
Consiglio di Stato ha invece dato ragione all'esecutivo, spiegando che
«lo Stato membro può decidere se e per quanto tempo mantenere in
vigore le misure d'emergenza nazionali adottate». Nella sentenza si
legge anche che i Ministeri della Salute, dell'Agricoltura e dell'Ambiente
hanno «correttamente ritenuto che il mantenimento della coltura del
mais Mon 810 senza adeguate misure di gestione non tutelasse a sufcienza l'ambiente e la biodiversità, così da imporre l'adozione della
misura di emergenza»32.
Il 13 marzo 2015, la Gazzetta Ufciale dell'Unione europea pubblica il
testo della direttiva 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio
dell'11 marzo 2015 che modica la direttiva 2001/18/CE. La nuova normativa entra in vigore all'inizio di aprile del 2015, venti giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufciale Europea. Sul piano legale, il cerchio si chiude il 1 ottobre 2015, quando l'Italia notica ufcialmente
all'UE la richiesta di esclusione del territorio italiano dalla coltivazione di
tutti gli OGM autorizzati a livello europeo. La richiesta arriva in extremis,
dato che la scadenza dei termini era stata ssata per il 3 ottobre 2015.33
Introducendo la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la
coltivazione di organismi geneticamente modicati sul proprio territorio, la nuova normativa consente dunque all'Italia di aggirare completamente la questione della coesistenza tra coltivazioni e di uscire dalla
legislazione di emergenza. L'accordo raggiunto a Strasburgo, come
spesso accade in caso di compromessi, vede entusiasti i politici che lo
hanno raggiunto e scontente tutte le altre parti in causa, per una ragione o per l'altra. Ma le ragioni dell'entusiasmo e dello scontento le vedremo in dettaglio nei singoli capitoli dedicati ai soggetti coinvolti nella battaglia del transgenico.

1.4 - La commercializzazione del biotech
Gli aspetti economici dell'industria biotech sono stati analizzati da
numerosi studiosi34. Non entreremo nel dettaglio tecnico della gestione
di queste produzioni a livello microeconomico. Ciò che ci preme evidenziare qui è essenzialmente la magnitudine e la dinamica del fenomeno in scala macroeconomica.
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La commercializzazione del transgenico inizia nel 1996. Nel momento in cui questo libro viene pubblicato, sono dunque trascorsi vent'anni
dall'entrata in produzione e commercio degli OGM. Il rapporto più
aggiornato disponibile sullo stato dell'arte è GM crops: global socioeconomic and environmental impacts 1996-2013, compilato e pubblicato da Graham Brookes e Peter Barfoot nel 2015, e riguardante i primi
diciotto anni di commercializzazione. I dati riportati dal rapporto dicono
che, nonostante tutti i divieti e le difcoltà, siamo di fronte a un fenomeno in continua espansione.
Tra il 1996 e il 2013, le biotecnologie hanno consentito un supplemento di produzione globale di 138 milioni di tonnellate di soia e 274
milioni di tonnellate di mais. La tecnologia OGM ha contribuito anche a
una produzione supplementare di 21,7 milioni di tonnellate di bra di
cotone e 8 milioni di tonnellate di colza.
I numeri dicono che le colture transgeniche permettono agli agricoltori di aumentare la produzione, sfruttando in modo più intensivo i terreni a disposizione. Brookes e Barfoot rilevano che, «se le biotecnologie
del transgenico non fossero state disponibili, i diciotto milioni di agricoltori che hanno seminato OGM nel 2013, per mantenere gli stessi
livelli di produzione globale annuale, avrebbero dovuto disporre di altri
5,8 milioni di ettari di terreno piantati a soia, 8,3 milioni di ettari piantati a
mais, 3,5 milioni di ettari piantati a cotone e 0,5 milioni di ettari piantati a
colza. Ovvero, avrebbero dovuto consumare l'equivalente di un'area
pari al 11% della terra arabile negli Stati Uniti, o il 29% della terra arabile
in Brasile o 32% della supercie cerealicola nella UE». Questo ci dà
un'idea dell'alta produttività delle colture transgeniche.
La maggiore produttività è riconducibile a diversi fattori. Gli OGM resistenti agli insetti (IR), nella fattispecie cotone e mais, hanno garantito
aumenti di rendimento grazie alla riduzione dei danni da attacchi
parassitari. Il rapporto segnala che «i guadagni medi di rendimento nel
periodo 1996-2013, per l'aggregato degli utenti di questa tecnologia,
sono pari all'11,7% per il mais resistente agli insetti e al 17% per il cotone resistente agli insetti». Nel 2013 sono state anche introdotte, in America latina, le prime colture commerciali di soia resistente agli insetti. I
rendimenti sono aumentati in media del 10%. Un altro fattore di aumento della produttività è la tolleranza agli erbicidi (HT) delle colture transgeniche, in particolare di soia e colza. La modica genetica ha consentito, per esempio, agli agricoltori argentini di ottenere un raccolto di
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soia dopo quello del grano, nella stessa stagione.
Il benecio economico netto, a livello di aziende agricole, nel 2013 è
stato pari a più di venti miliardi di dollari (esattamente: 20.500.000.000).
Sempre nel 2013, l'aumento medio del reddito è stato stimato in 122
dollari per ettaro. Nei primi diciotto anni di esistenza delle colture commerciali transgeniche (1996-2013), il reddito agricolo globale prodotto
è stato pari a 133.500.000.000 di dollari, distribuiti in termini assoluti più
o meno equamente tra gli agricoltori dei paesi sviluppati e di quelli in via
di sviluppo. In base ai dati raccolti da Brookes e Barfoot, «i maggiori
aumenti di rendimento sono stati ottenuti dagli agricoltori dei paesi in
via di sviluppo, molti dei quali sono poveri di risorse e hanno fattorie
operanti su piccoli appezzamenti di terreno».
Per quanto riguarda i costi sostenuti dagli agricoltori transgenisti, i
dati parlano di un rapporto uno a quattro tra costi e beneci economici.
Precisamente, nel 2013, i contadini hanno pagato 6,8 miliardi di dollari
per ottenere l'accesso alle colture biotecnologiche (in particolare alla
liera del seme). In percentuale, si tratta del 25% dei guadagni totali, i
quali ammontano a 27.300.000.000 dollari. In altri termini, a livello globale, gli agricoltori hanno ricevuto una media di 4,04 dollari per ogni dollaro investito in sementi OGM. Il rapporto mette in risalto il fatto che il
guadagno è stato maggiore nei paesi del cosiddetto terzo mondo.
Infatti, «gli agricoltori dei paesi in via di sviluppo hanno ricevuto 4,22 dollari per ogni dollaro investito in sementi OGM nel 2013 (per un costo
della tecnologia pari al 24% del totale dei guadagni), mentre gli agricoltori nei paesi sviluppati hanno ricevuto 3,88 dollari per ogni dollaro investito in sementi OGM (per un costo della tecnologia pari al 26% del totale dei guadagni)». Gli autori chiariscono anche che la quota più elevata
di protti tecnologici realizzati dagli agricoltori dei paesi in via di sviluppo, rispetto agli agricoltori nei paesi sviluppati, «riette principalmente
le minori provvisioni e la debole applicazione dei diritti di proprietà intellettuale in questi paesi, insieme a più elevati livelli medi delle prestazioni».
Il rapporto sostiene anche che ci sono stati miglioramenti sotto il prolo dell'impatto ambientale. Questa è, come vedremo in dettaglio, una
questione ben più controversa di quella dei rendimenti e dei protti.
Secondo Brookes e Barfoot «i raccolti biotech hanno contribuito a
ridurre in modo signicativo il rilascio di emissioni di gas serra provenienti da pratiche agricole. Ciò è dovuto al minor utilizzo di carburante e
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un addizionale stoccaggio di carbonio nel suolo per la riduzione del dissodamento con colture OGM. Nel 2013, questo è equivalso a rimuovere 28 miliardi di chilogrammi di anidride carbonica (diossido di carbonio) dall'atmosfera o a rimuovere 12,4 milioni di automobili dalla strada
per un anno».
A livello commerciale, se l'espansione delle colture OGM da una
parte ha avvantaggiato gli agricoltori e le industrie del transgenico,
dall'altra ha danneggiato i produttori di pesticidi. Nel periodo 19962013, gli OGM hanno infatti portato «a una diminuzione di 550 milioni di
chilogrammi di pesticidi irrorati (in percentuale, un calo dell'8,6%). È un
valore pari all'intera quantità di principio attivo presente nei pesticidi
sparsi sulle aree coltivabili dei 27 paesi dell'Unione Europea in due anni
di raccolto. Come conseguenza, nelle aree coltivate a OGM, è calato
del 19% l'impatto ambientale di erbicidi e insetticidi».
Anche per quanto riguarda le superci coltivate, è stato osservato un
continuo consistente aumento. I dati relative alle superci sono raccolti
e pubblicati dall'ISAAA (International Service for the Acquisition Of
Agre-biotech Applications).
Nel 1996 le colture OGM coprivano una supercie di 17.000 chilometri quadrati (pari a 1.700.000 ettari o 4,200,000 acri). Dopo un decennio,
nel 2005, le colture OGM raggiungevano i 90.000.000 di ettari a livello
mondiale, pari a sei volte la supercie agricola italiana. Nel 2010, il valore complessivo delle colture biotech raggiunge il 10% della supercie
coltivabile del pianeta, tanto che l'80% della soia e il 64% del cotone in
circolazione sono ormai prodotti transgenici. In pratica, ogni tre paia di
blue jeans indossate dagli esseri umani, due paia sono prodotti OGM.
Il rapporto ISAAA del 2012 conferma il trend e mostra un nuovo incremento, per il diciassettesimo anno consecutivo, dalla comparsa delle
colture biotech. Nel 2012 viene infatti registrato un record di 170.3
milioni di ettari di colture biotech, ad un tasso di crescita annuo del 6%,
superiore di 10.3 milioni di ettari rispetto ai 160 milioni del 201135.
L'ultimo rapporto dell'ISAAA disponibile prima della pubblicazione di
questo libro informa che, nel 2014, 181.5 milioni di ettari di terreno sono
stati seminati a OGM, segnando una crescita annuale netta di 6.3 milioni di ettari. Rispetto al 2013, in cui la supercie ammontava a 175.2
milioni di ettari, si è dunque registrato un aumento fra il 3 e il 4%.
Il 2014 è il diciannovesimo anno di commercializzazione del biotech.
Se si guarda all'intero periodo di presenza sul mercato dell'industria bio-
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tech, dal 1996 a oggi, si nota che le superci crescono per diciotto anni
di seguito, e per un periodo di dodici anni si registra un tasso di crescita
a doppia cifra. In media, si registra una crescita secondo un fattore
superiore a 100: si passa, infatti, da poco più di quattro milioni di acri a
più di 448 milioni di acri. E il trend dice che non siamo ancora arrivati al
capolinea.
In questo capitolo abbiamo presentato alcune notizie generali sugli
OGM: la storia della scoperta, la problematica delle denizioni, gli
aspetti legali, la magnitudine del business. Date le potenzialità commerciali di questi mezzi di produzione, tanto per l'industria farmacologica
quanto per quella agroalimentare, nel settore si sono concentrati enormi
investimenti. Oltre ai soldi, però, questi progetti di ricerca hanno attirato
anche critiche e non pochi divieti. Nel prosieguo analizzeremo in dettaglio gli schieramenti pro e contro il transgenico. Possiamo anticipare
che, da un lato, si è creato un fronte contrario agli OGM che include gli
ambientalisti, la sinistra comunista e la destra nazionalista (o populista).
Dall'altro, c'è un fronte favorevole che è costituito soprattutto da imprenditori e scienziati, nonché da intellettuali e cittadini ben disposti nei confronti del progresso tecnico-scientico. Questo secondo schieramento,
in Europa, ha trovato una sponda in esponenti politici appartenenti a partiti di orientamento liberale, socialdemocratico e popolare (o centrista).
Negli Stati Uniti, i due principali partiti, repubblicano e democratico,
sono spaccati trasversalmente, anche se alcuni sondaggi dicono che
gli elettori di destra sono più indulgenti verso il transgenico rispetto a
quelli di sinistra. Data l'eterogeneità degli schieramenti utilizzeremo due
termini generici per indicarli: fronte anti-OGM (o antitransgenico) e fronte pro-OGM (o transgenista). Nella nostra tassonomia, i due suddetti
“generi” rientrano rispettivamente nelle più ampie “famiglie” dei bioconservatori e dei bioprogressisti. All'interno dei “generi” anti-OGM e proOGM esistono tuttavia diverse “specie” di oppositori e sostenitori. Analizzeremo in dettaglio le componenti di questi due fronti, le diverse ideologie che li caratterizzano, quali rischi denunciano e quali opportunità
promettono, per conquistarsi il supporto dell'opinione pubblica.
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In questo poscritto, adotterò un linguaggio più colloquiale.A differenza
di quello che ho fatto ﬁnora, parlerò infatti in prima persona, per chiarire
ai lettori la mia personale opinione sulla materia.
Il fatto che in tutta l'opera abbia mantenuto una prospettiva
tendenzialmente equidistante dai due schieramenti, dai creatori e dalle
creature, non signiﬁca che io non abbia una posizione in materia di OGM
o che voglia nasconderla per chissà quale timore. Se esprimo le mie
preferenze soltanto in una nota di chiusura è perché – come ho ripetuto
più volte – in questo saggio mi sono dato un compito preciso, che è
quello di produrre un'anatomia dei movimenti che si danno battaglia
sulla questione del transgenico. L'obiettivo della ricerca comporta
precisi vincoli metodologici, in questo caso quello di stretta di aderenza a
giudizi di fatto (veri o falsi che siano). Non è consigliabile studiare il
discorso pubblico dei movimenti politici, prendendo al contempo
partito nel discorso. Sia chiaro che non esiste un interdetto a coniugare
un discorso descrittivo a uno normativo. Molti lo fanno. Tuttavia, sono
convinto che mescolare i due piani, della scienza politica (o sociale) e
della ﬁlosoﬁa politica (o sociale), può andare a discapito della chiarezza.
Anch'io faccio parte di una delle “tribù” che ho analizzato. Altrimenti
non potrebbe essere, perché vivo in questo mondo e ne condivido i
problemi. La metodologia invita lo scienziato a separare il grano dal
loglio, a distinguere i fatti (l'episteme) dalle opinioni (la doxa), a perseguire
i primi e a lasciar perdere i secondi.Tuttavia, la scienza politico-sociale è
scienza sui generis, perché studia le opinioni come se fossero fatti. In
questa prospettiva, l'opinione personale del ricercatore (il soggetto) è
fatto tra i fatti, ossia non ha un'importanza superiore rispetto a quella
espressa dai gruppi umani studiati (l'oggetto). È poco più di
un'informazione autobiograﬁca. Separare accuratamente i due livelli –
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dell'analisi oggettiva e della valutazione soggettiva – è, dunque, un
opportuno espediente retorico per evitare di generare confusione.
La formula del poscritto mi consente di esprimermi più liberamente.
Confesso, innanzitutto, di non avere certezze assolute. Non ho certezze
sulla commestibilità o sulla performance ambientale di questi prodotti. E
non perché non ho svolto personalmente ricerche di laboratorio. Non
avrei certezze nemmeno se le avessi svolte. La ragione per cui non ho
certezze è che, dal punto di vista epistemologico, sono un fallibilista. Si
badi, ho detto fallibilista, non scettico assoluto. Nonostante io consideri
la scienza una delle migliori forme di conoscenza elaborate dall'uomo,
resto ancora fedele al principio ﬁlosoﬁco del dubbio sistematico. In
parole semplici, non tratto i risultati della scienza come dogmi.
Quand'anche siano ben corroborati sul piano empirico e razionale, li
considero “veri” soltanto provvisoriamente. Considero le revisioni, le
anomalie, le rivoluzioni scientiﬁche, i cambiamenti di paradigma come
sempre possibili. E credo che questo sia il carattere più genuino della
scienza: la consapevolezza di essere fallibile, di essere un work in progress.
Se è vero che ci sono in giro molti scienziati dogmatici, come lamentava
l'anarchico Paul Feyerabend, è anche vero che i grandi scienziati, come
Albert Einstein e Werner Heisenberg, Niels Bohr ed Erwin Schrödinger,
Max Planck e Max Born, o – per passare alla biologia – Jacques Monod e
Ilya Prigogine, hanno sempre mostrato una spiccata sensibilità ﬁlosoﬁca.
E proprio per questo erano grandi scienziati.
Dunque, non ho certezze. Socraticamente, so di non sapere.Tuttavia, in
questo mondo, spesso bisogna prendere decisioni pur non avendo
certezze.Anche quando si entra in un supermercato o si vota un partito.
In tal caso, si mettono sul piatto della bilancia i rischi e le opportunità, i
pro e i contro, i costi e i guadagni stimati, e si sceglie. Nonostante il
dubbio, si prende una decisione, si fa una scommessa. Chi conosce il mio
percorso intellettuale, le mie pubblicazioni, il mio lavoro didattico, sa
bene che sposo posizioni transumaniste232. Il che signiﬁca che sono
favorevole all'applicazione dell'ingegneria genetica all'uomo stesso, e non
solo per eliminare malattie ereditarie, ma anche per applicazioni beyond
therapy, come il potenziamento bioﬁsico, la lotta all'invecchiamento,
l'aumento radicale della longevità umana. Come potrei, allora, essere
contrario all'applicazione dell'ingegneria genetica a piante o animali? Se
vi fosse da votare oggi un ipotetico referendum per abolire il divieto di
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coltivazione degli OGM in Italia, voterei sì.
Molte delle ragioni per cui voterei a favore del transgenico, coincidono
con quelle che hanno espresso i protagonisti del terzo capitolo e, in
particolare, gli “intellettuali transgenisti” – la “tribù” nella quale potrei
essere collocato. Desidero, però, aggiungere qualche considerazione più
personale. Innanzitutto, non sono convinto che la ragione sia tutta da una
parte. Per esempio, mi pare sacrosanta la richiesta del fronte
antitransgenico di etichettare i prodotti alimentari che ﬁniscono nei
supermercati. Mentre scrivo questo poscritto mi giunge notizia che la
Food and Drugs Administration ha dato il via libera al consumo del primo
animale geneticamente modiﬁcato: un salmone brevettato dalla società
AquaBounty Technologies di Boston233. È un salmone che cresce molto più
velocemente dei salmoni tradizionali, grazie all'inserzione di geni
prelevati da altri due animali acquatici: il salmone reale e un pesce simile
all'anguilla. Il salmone OGM diventa adulto in 16-18 mesi, invece che nei
consueti due anni e mezzo. Appena uscita la notizia, i militanti
antitransgenico hanno riproposto la loro ben nota litania: è pericoloso
per la salute umana e per le specie viventi con le quali condivide
l'ambiente. Prove: zero. In realtà, se la Fda ha dato l'autorizzazione è
perché questi pericoli non sussistono. L'evidenza scientiﬁca di cui
disponiamo, raccolta in molti anni di sperimentazioni234, dice che questo
prodotto ittico non fa male alla salute umana e non costituisce un
pericolo per le altre specie. Non possono sconvolgere gli equilibri
ecologici, perché sono femmine sterili allevate in vasche a terra chiuse.
Di nuovo, ciò che disturba gli idealisti anti-OGM (Greenpeace) è
l'interferenza con i piani di Madre Natura, mentre ciò che disturba gli
imprenditori anti-OGM (Coldiretti) è in primis la temibile concorrenza
di questi prodotti. Non credo sia giusto vietare questa e altre produzioni
transgeniche sulla base di una ideologia o degli interessi di un
competitore. Agricoltori e allevatori dovrebbero essere lasciati liberi,
pur con le dovute cautele, di utilizzare le biotecnologie via vie disponibili.
D'altro canto, la legge non prevede di speciﬁcare l'origine del salmone
transgenico. E su questo non mi trovo affatto d'accordo. Mi pare più
corretto etichettare i prodotti. Non solo perché qualcuno potrebbe
essere allergico al nuovo alimento, ma anche perché – senza etichette –
le biotecnologie garantiscono vantaggi soltanto ai produttori e non ai
consumatori. Se si risparmia un anno di allevamento, i costi di
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produzione sono nettamente inferiori. Dunque, anche al netto dei
compensi dovuti ai ricercatori e ai proprietari del brevetto, sugli scaffali
del supermercato, ci aspettiamo un prezzo del prodotto
signiﬁcativamente inferiore. Se il salmone OGM dovesse invece essere
venduto a un prezzo analogo a quello del salmone tradizionale, contando
sulla non informazione, signiﬁcherebbe che alcuni imprenditori della
ﬁliera agroalimentare stanno trattenendo una quota eccessiva e
ingiustiﬁcata di proﬁtto.
Ecco perché sul salmone AquaBounty o su un barattolo di mais
transgenico deve essere scritto a caratteri leggibili “OGM”. A nulla vale
l'argomento che questo signiﬁcherebbe strozzare l'industria del
transgenico perché la gente è irrazionale e non comprerebbe il
prodotto. L'industria OGM e gli agricoltori transgenisti devono fare uno
sforzo per migliorare la propria reputazione, per promuovere i propri
prodotti per quello che sono, e soprattutto devono dividere i vantaggi
economici con i consumatori. Non si possono garantire scorciatoie sulla
base delle decisioni di un'elite. I cittadini hanno il diritto di essere
informati. E hanno anche il diritto di sbagliare. Il mio spirito libertario mi
rende indigeribile ogni forma di paternalismo.
A parte quella delle etichette, non trovo le altre obiezioni del fronte
antitransgenico particolarmente convincenti. I divieti basati su
argomenti ﬁlosoﬁci, come il principio femminino e mascolino di Vandana
Shiva o la bontà intrinseca di Madre Natura, mi lasciano alquanto
perplesso. Sono del tutto estranei alla mia formazione culturale. Ho
argomentato contro questi principi in molte mie opere e non intendo
tornare qui sull'argomento. Piuttosto, vorrei spendere i miei due
centesimi sugli argomenti “scientiﬁci” contro gli OGM. Argomenti che
mi lasciano non meno perplesso. Per esempio, alcuni studi dicono che
usando prima i pesticidi e poi piante resistenti agli insetti generiamo
insetti ancora più resistenti. Questo potrebbe anche essere vero, ma non
sarebbe comunque una buona ragione per tornare a modi di produzione
del passato. Intanto perché le cavallette, i parassiti, la siccità, le carestie, le
epidemie, ecc., esistevano anche prima che fossero inventati gli
insetticidi, i fosfati e i diserbanti. In secondo luogo, perché, se e quando il
problema dei superparassiti dovesse presentarsi, si potrà sempre
rimodiﬁcare la pianta per renderla resistente ai nuovi parassiti.
Dopotutto, pensare che si possano risolvere i problemi una volta per tutte
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è il tipico risultato della sindrome del Giardino dell'Eden.
È vero che questa sindrome ce l'abbiamo un po' tutti – fatta
naturalmente eccezione per gli apatici che non riescono a vedere oltre il
proprio naso e non hanno a cuore le sorti del consorzio umano e del
pianeta. Io stesso, a modo mio, sono affetto da sindrome del giardino
ritrovato. Sono, infatti, convinto che il progresso tecnico porti più
beneﬁci che problemi. Dico “a modo mio”, perché mi sento distante
anche da chi ha un atteggiamento troppo dogmatico nei confronti della
scienza – o meglio, del paradigma scientiﬁco dominante – e magari vede il
paradiso in Terra davvero a portata di mano, dietro l'angolo, se non già
sotto i nostri piedi. Per me l'Eden resta un archetipo, un simbolo, un
ideale, una linea dell'orizzonte che si sposta all'incedere dei nostri passi,
non un'isola che abbiamo già raggiunto. In fondo, quello che conta
davvero è il viaggio, non la meta.
Il fatto di avere coscienza della sindrome, di averla autodiagnosticata,
consente – quando è necessario – di prendere le distanze anche dalle
proprie idee. Consente di riconoscere che sono ben pochi i problemi
risolvibili una volta per tutte. Continuando con la nostra metafora medica,
possiamo allora distinguere tra forme lievi e acute della sindrome, in
ragione rispettivamente dell'approccio pragmatico o dogmatico ai
problemi che si vogliono risolvere.
Coloro che sono affetti da una forma acuta di sindrome del giardino
perduto vorrebbero che ogni cosa tornasse al proprio posto, qui e ora, e
così restasse per sempre. Invece, la realtà ci costringe a uno sforzo
continuo di adattamento e ristrutturazione. L'asfalto delle strade si
deteriora con l'uso e gli agenti atmosferici e, perciò, asfaltiamo
periodicamente le vie di comunicazione. Cerchiamo di progettare asfalti
sempre più resistenti, ma non ci illudiamo di poter trovare l'asfalto
eterno. Certamente una soluzione alternativa potrebbe essere quella di
smettere di asfaltare le strade e andare a piedi. Analogamente, la
soluzione proposta dai bioconservatori è quella di coltivare i campi con i
metodi del Medioevo. Ma deve essere chiaro che non ci sono scelte a
costo zero. Fare un passo indietro signiﬁcherebbe condannare alla
povertà, alla sofferenza e alla morte milioni di persone.
Gli studi scientiﬁci che segnalano problemi relativi agli OGM non
vanno ignorati o derisi. Ma, d'altro canto, non sono necessariamente
argomenti sufﬁcienti per fermare il processo di sviluppo. C'è una
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possibilità di contaminazione tra campi contigui OGM e tradizionali?
Signiﬁca che servono metodi efﬁcaci per ovviare al problema: barriere,
spazi intermedi, sfasatura della semina, ecc. Le multinazionali private
speculano troppo sulle sementi OGM? Si mettano in campo aziende e
università pubbliche per moderare i prezzi. Possiamo, anzi dobbiamo,
sempre trarre spunto dai fallimenti e dalle difﬁcoltà per elaborare
sistemi di coltivazione transgenica che offrano maggiori sicurezze e
siano più convenienti sul piano sociale ed economico.
Mi rendo conto che questi argomenti suoneranno ben poco persuasivi
alle orecchie di chi è intimamente convinto che l'OGM è il male assoluto.
Io parto dal presupposto che il mondo è soggetto a un continuo divenire;
che la scienza e le attività umane sono un fattore tra i tanti di questo
continuo divenire; che la missione dell'uomo è trasformare questo
caotico divenire in “progresso”, ovvero in sviluppo positivo, e che, inﬁne,
per fare qualsiasi cosa, si procede sempre per tentativi ed errori.
Dunque, un errore nella sperimentazione non ha un signiﬁcato
completamente negativo, perché fornisce comunque indicazioni per
afﬁnare e migliorare la tecnologia. Le prime macchine fotograﬁche
avevano un tempo di esposizione di otto ore e le immagini che
producevano erano di gran lunga meno realistiche di un disegno fatto a
mano. I primi aerei erano trabiccoli volanti che percorrevano a fatica
poche centinaia di metri. Le prime automobili erano carcasse cigolanti
con un rendimento assai scarso.
Anche allora, una creatura, vedendo i primi mezzi di locomozione,
avrebbe gridato: «È un insuccesso! Un cavallo corre più veloce! Torniamo
al cavallo!». Al contrario, un creatore avrebbe subito immaginato gli
sviluppi futuri di quelle invenzioni.Avrebbe immaginato che, un giorno, in
seguito ad una lunga serie di tentativi ed errori, la macchina fotograﬁca
avrebbe prodotto immagini realistiche a colori, che l'aereo avrebbe
trasvolato gli oceani e che l'automobile avrebbe avuto la forza di cento o
mille cavalli. Perciò, si dice che i tecnoﬁli hanno una forma mentis
“prometeica”. Prometeo è, per l'etimologia, colui che vede prima.
Epimeteo, il fratello imprevidente, è colui che vede dopo.
Per il creatore c'è una gradualità progressiva di sviluppo. Per la
creatura, un metodo è corretto o scorretto, un prodotto funziona o non
funziona, in senso assoluto. Se c'è un'idealità, non è quella a cui tende il
movimento progressivo dell'uomo, ma quella perfezione della Natura
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dalla quale ci siamo allontanati, quel giardino dell'Eden dal quale siamo
irrimediabilmente usciti. Perciò, non c'è e non ci può essere l'OGM
migliore e quello peggiore. Semplicemente, il quadro è bianco o nero: tutti
gli OGM sono cattivi, tutti i prodotti biologici sono buoni. Ecco perché
ogni effetto collaterale negativo nelle sperimentazioni del transgenico
viene interpretato come la “prova deﬁnitiva” che l'intero approccio è
sbagliato e va abbandonato.
In realtà, la situazione è molto più complessa. E non sono esenti da
semplicismi gli stessi creatori, perlomeno quelli affetti da una forma
acuta di sindrome del paradiso ritrovato, quelli convinti di avere già
rimesso i piedi nel giardino dell'Eden. Prendiamo la questione della
commestibilità. Gli OGM sono tossici o non tossici, fanno male o fanno
bene? Chiunque abbia dato almeno una volta un'occhiata alle riviste
specializzate, si sarà pur reso conto che i nutrizionisti sono divisi in
scuole di pensiero e hanno teorie molto diverse su ciò che fa bene e ciò
che fa male? Il sale, lo zucchero, le uova, il caffè, il vino, la farina doppio
zero, il cioccolato, la carne rossa, le verdure, la frutta, il grasso animale, e
via desinando, fanno bene e fanno male. Non c'è cibo che non sia stato
messo all'indice da qualche nutrizionista e che non sia stato rivalutato da
qualche suo collega come un toccasana. Ci sono nutrizionisti che
giurano che la dieta migliore è quella vegetariana, altri che insistono su
quella vegana, altri che consigliano l'approccio onnivoro, altri ancora che
consigliano una dieta carnivora. C'è chi consiglia gli integratori alimentari
e chi li sconsiglia. Tutti portano argomenti “scientiﬁci” a supporto dei
propri consigli e pubblicano in riviste specializzate con procedure double
blind peer review. Tipicamente, poi, molti articoli sui consigli alimentari
ﬁniscono con la salomonica conclusione che qualsiasi cosa fa bene o
male alla salute, a seconda delle dosi. L'importante è, insomma, non
abusare di qualsiasi alimento.
Se così stanno le cose, perché la situazione dovrebbe essere diversa
per gli OGM? I nutrizionisti più accorti si sono resi conto che gli esseri
umani sono diversi e non c'è una dieta ideale, buona per tutti. C'è chi ha
ereditato più geni dai cacciatori-raccoglitori del paleolitico e chi dai
contadini del neolitico, chi dai nostri antenati del Pleistocene o chi da
quelli dell'Olocene.Antenati che avevano diete affatto diverse. Inoltre, le
persone hanno diversi stili di vita, che richiedono un diverso apporto
calorico o nutrizionale. Forse un giorno si riuscirà a stabilire una dieta
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personalizzata per ogni individuo, sulla base del codice genetico, dell'età e
dello stile di vita.Tanti oggi seguono diete, ma nessuno sa se questa dieta
gli sta davvero allungando la vita o lo sta uccidendo. Fermo restando che,
comunque, stiamo tutti morendo, giorno dopo giorno, perché tutto ciò
che ingeriamo, respiriamo, facciamo, ci logora. Di fronte a questo quadro,
la discussione sull'OGM sì, l'OGM no, è piuttosto semplicistica.
Dobbiamo sempre chiederci di quale OGM e di quale individuo della
specie umana stiamo parlando.
Un'altra questione che mi sta particolarmente a cuore, e che risulta
completamente ignorata nel dibattito che abbiamo ricostruito, è quella
dell'impatto evolutivo dell'OGM sulle comunità umane. Il mio interesse
per la bioetica evolutiva ha già trovato espressione nel libro
programmatico La specie artiﬁciale, ove mi sono interrogato sulle
possibili ripercussioni che l'approvazione o il divieto di alcune
innovazioni biomediche possono avere sul futuro della specie. Un
analogo ragionamento si può fare sulle biotecnologie.
Ci sono intere comunità umane, o nazioni, se si preferisce, che sono
entrate in una fase di consistente contrazione demograﬁca, mentre la
popolazione mondiale complessiva ha ormai superato i sette miliardi di
individui e continua a crescere. Al netto dell'immigrazione, il fenomeno
è osservabile in Italia, in Polonia, in Russia e in altre nazioni europee ed
extraeuropee. La diminuzione del tasso di fertilità può naturalmente
essere ricondotta a molte cause, alcune delle quali culturali: incertezza
sul futuro come conseguenza delle politiche liberiste, insufﬁcienza del
welfare state, crisi dei valori religiosi, diffusione dell'edonismo, stress da
eccesso di lavoro, emancipazione femminile, ecc. Molto è stato scritto su
questi temi. Si può essere relativisti quanto si vuole, ma quando una
società non riesce nemmeno a riprodursi e si avvia verso l'estinzione,
signiﬁca che c'è un dato oggettivo con il quale bisogna fare i conti.
L'immigrazione può essere solo una scorciatoia, una toppa per
rammendare il buco, un rimedio a breve termine, non la soluzione del
problema.
Il dato oggettivo con il quale dobbiamo fare i conti potrebbe essere
non solo culturale, ma anche biologico. C'è, infatti, anche chi non può
avere ﬁgli pur volendoli. L'infertilità colpisce dal 12% al 16% delle coppie
235
durante il periodo riproduttivo . Nel 30% dei casi di coppie che cercano
assistenza riproduttiva, l'infertilità maschile è stata individuata come
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unico fattore eziologico . Diverse ricerche mostrano una tendenza al
peggioramento della qualità del seme maschile, al punto che un'ulteriore
caduta potrebbe incidere sulla fecondità a livello di intere popolazioni237.
Il quadro è preoccupante.
Ebbene, secondo alcuni studi, alla base del calo di fertilità maschile
delle generazioni del dopoguerra vi sarebbe anche un eccessivo uso dei
238
pesticidi . Se questo è vero, l'OGM potrebbe non solo non essere
tossico, ma addirittura essere meno nocivo sotto il proﬁlo evolutivo di
un prodotto dell'agricoltura tradizionale. È vero che il fronte
antitransgenico propone di rimpiazzare qualsiasi prodotto con il cibo
biologico, ma chiediamoci anche se questo tipo di produzione può
soddisfare il fabbisogno alimentare di intere nazioni senza intaccare la
quota di cittadini impiegati nell'industria e nei servizi. Qui stiamo
cercando di valutare la situazione dal punto di vista “macro” degli
equilibri demograﬁci di intere popolazioni e non dal punto di vista
“micro” di una minoranza di benestanti del mondo occidentale che
possono permettersi l'acquisto di prodotti biologici, mediamente più
costosi.
In conclusione, non sappiamo con certezza se il transgenico è la strada
giusta o sbagliata per risolvere questo e altri problemi. Lo sapremo in
futuro. Oggi, possiamo solo scommettere. Io scommetto sull'OGM, ma
con la piena consapevolezza che si tratta di una scommessa. Sono anche
conscio del fatto che alla base della mia scommessa c'è innanzitutto una
scelta esistenziale, un orientamento che ha radici psicologiche, una
caratteristica della mia personalità. C'è la prevalenza della forma mentis del
creatore su quella della creatura.
È tuttavia importante ricordare che, comunque ci si schieri nella battaglia
del transgenico, in ultima istanza, siamo e restiamo tutti al contempo natura
naturans e natura naturata, creatori e creature. La differenza è nel quantum,
non nella substantia.

199

Note
232) R. Campa, Mutare o perire. La sﬁda del transumanesimo, Sestante Edizioni, Bergamo
2010.
234) E. Burchia, Negli Usa il via libera al salmone geneticamente modiﬁcato, «Corriere della
sera», 20 novembre 2015.
235) Il primo brevetto risale addirittura al 2001. Cfr. Sì al brevetto per i salmoni transgenici.
Protesta Greenpeace, «Corriere della sera», 11 settembre 2001.
236) J. F. Luis, et al., The prevalence of couple infertility in the United States from a male
perspective: evidence from a nationally representative sample, «Andrology», 1, 2013,
741–748. M. E.Thoma, et al., Prevalence of infertility in the United States as estimated by the
current duration approach and a traditional constructed approach, «Fertility and Sterility»
2013;99:1324–1331.
237) J. E. Anderson, et al., Infertility services reported by men in the United States: national
survey data, «Fertility and Sterility», 91, 2009, 2466–2470.
238) S. H. Swan, E. P. Elkin, L. Fenster, The question of declining sperm density revisited: an
analysis of 101 studies published 1934–1996, «Environmental Health Perspectives», 108,
2000, 961–966.
239) «Among potential reproductive toxicants, pesticides may partially explain the
decline in semen quality». Y. H. Chiu, et al., Fruit and vegetable intake and their pesticide
residues in relation to semen quality among men from a fertility clinic, «Human
Reproduction», 19.05. 2015.

200

Accademia dei Georgoﬁli, Per la consigliera scientiﬁca dell'Ue gli OGM non
sono rischiosi, <georgoﬁli.info>, 12 settembre 2012.
Action at WWF against “responsible soy”, <corporateeurope.org>, 19
maggio 2009.
Adkisson P., Kirk T. K., et al., Genetically modiﬁed pest-protected plants:
science and regulation, National Academy Press,Washington 2000.
AdnKronos, “OGM nocivi e inutili”. Alemanno ﬁrma l'appello di Greenpeace,
<adnkronos.com>, 7 aprile 2010.
Ahmed F. E. (a cura di), Testing of Genetically Modiﬁed Organisms in Foods,
Food Products Press – The Haworth Press, NewYork 2004.
Anderson J. E., et al., Infertility services reported by men in the United States:
national survey data, «Fertility and Sterility», 91, 2009, pp. 2466–2470.
Andow D. A., Hilbeck A., Van Tuat N. (a cura di), Environmental Risk
Assessment of Genetically Modiﬁed Organisms. Volume 4. Challenges and
Opportunities with Bt Cotton in Vietnam, CABI – CAB International,
Wallingford 2008.
Arachi A., La linea di Clini sugli OGM: “Possono portare beneﬁci”, «Corriere
della sera», 15 marzo 2012.
Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica, Cos'è il bio, <aiab.it>, 13
agosto 2015 (accesso).
Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica, Cos'è l'agricoltura
biologica, <aiab.it>, 13 agosto 2015 (accesso).
Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica, OGM: Altri 18 mesi di
divieto. AIAB, FederBio e Associazione per l'Agricoltura Biodinamica: “Italia
leader nella battaglia contro il transgenico”, <aiab.it>, 23 gennaio 2015.
Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica, Questione OGM: ogni
stato membro dell'Unione Europea sarà “libero” di decidere sulla
questione, <aiab.it>, 16 gennaio 2015.
203

Bibliograﬁa

Bibliograﬁa

Bibliograﬁa

Atherton K.T. (a cura di), Genetically Modiﬁed Crops:Assessing Safety,Taylor
& Francis, London 2002.
Bacone F., Uomo e natura. Scritti ﬁlosoﬁci, Laterza, Bari 1994.
Barducci R., La rivoluzione del grano 'Creso'. Da oltre vent'anni gli italiani
mangiano OGM, <agenziaradicale.com>, 27 settembre 2007.
Beccaria G., Brand: Cari ecologisti solo nucleare e OGM salveranno la terra.
Manipoliamo il nostro pianeta ma con intelligenza, «La Stampa», 3
novembre 2011.
Benedetto XVI, Spe Salvi, <vatican.va>, 30 novembre 2007.
Beppe Grillo sugli OGM, <youtube.com/user/dariobressanini>, 5 maggio
2013.
Bertaglio A., OGM, 250mila suicidi tra gli agricoltori. Il mercato in mano alle
multinazionali, «Il fatto quotidiano», 5 novembre 2011.
Bertheau Y. (a cura di), Genetically Modiﬁed and Non-Genetically Modiﬁed
Food Supply Chains: Co-Existence and Traceability, Wiley-Blackwell,
Oxford 2013.
Blair T., Chi si oppone al biotech non è un eroe, «la Repubblica», 20
novembre 2000.
Boëte C. (a cura di), Genetically Modiﬁed Mosquitoes for Malaria Control,
Landes Bioscience, Georgetown 2006.
Brand S., Una cura per la terra. Manifesto di un eco pragmatista, Codice
Edizioni,Torino 2010.
Bressanini D., L'inesistente legame tra suicidi e cotone OGM (parte II), «Il
fatto quotidiano», 2 ottobre 2012.
Bressanini D., Miti OGM 1: semi sterili, «Il fatto quotidiano», 18 agosto
2010.
Bressanini D., OGMTerminator, «Il fatto quotidiano», 6 settembre 2010.
Bressanini D., OGM tra leggende e realtà. Chi ha paura degli organismi
geneticamente modiﬁcati?, Zanichelli, Bologna 2009.
Bressanini D., OGM: la Corte di Giustizia UE boccia il Ministero,
<lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it>, 7 settembre 2012.
Bressanini D., Se lo dice Report, «Il fatto quotidiano», 2 maggio 2012.
Bressanini D., Trilussa, il cotone OGM e i suicidi di massa (Parte I), «Il fatto
quotidiano», 28 maggio 2012.
Brookes G., The farm level impact of using Bt Maize in Spain,
<pgeconomics.co.uk>, 16 settembre 2002.
Brunk C. G., Coward H. (a cura di), Acceptable Genes? Religious Traditions
204

205

Bibliograﬁa

and Genetically Modiﬁed Foods, State University of New York Press,
Albany 2009.
Bundesinstitut für Risikobewertung, A study of the University of Caen
neither constitutes a reason for a re-evaluation of genetically modiﬁed
NK603 maize nor does it affect the renewal of the glyphosate approval,
<bfr.bund.de>, n. 29/12, 1 ottobre 2012.
Bunge M., Social Science under Debate. A Philosophical Perspective,Toronto
University Press,Toronto 1998.
Burchia E., Negli Usa il via libera al salmone geneticamente modiﬁcato,
«Corriere della sera», 20 novembre 2015.
Campa R., Due modi diversi di andare “oltre la destra e la sinistra”,
<fondazionenenni.wordpress.com>, 5 marzo 2013.
Campa R., Etica della scienza pura. Un percorso storico e critico, Sestante
Edizioni, Bergamo 2007.
Campa R., Il problema della competenza disciplinare nella storia delle idee, in
H. Kowalewicz (a cura di), Formen der Ideengeschichte, mentis Verlag,
Münster 2014.
Campa R., La rivincita del paganesimo. Una teoria della modernità, Deleyva
Editore, Monza 2013.
Campa R., La specie artiﬁciale. Saggio di bioetica evolutiva, Deleyva Editore,
Monza 2013.
Campa R., Mutare o perire. La sﬁda del transumanesimo, Sestante Edizioni,
Bergamo 2010.
Campa R., Renzi l'americano, <fondazionenenni.wordpress.com>, 19
maggio 2015.
Capone L., L'ex presidente “più povero del mondo” Mujica scontenta l'Expo
sugli Ogm, «Il Foglio», 22 settembre 2015.
Carlini F., Il Powell testimonial OGM, «Il Manifesto», 22 giugno 2003.
Carlos N., Anche Lula ora è un ogm, «Il Manifesto», 27 settembre 2003.
Carter C. A., Moschini G., Sheldon I. (a cura di), Genetically Modiﬁed Food
and GlobalWelfare, Emerald Group Publishing Limited, Bingley 2011.
Castronovo C., Mazzamuto S., Manuale di diritto privato europeo, vol. 3,
Giuffré Editore, Milano, 2007.
Celiachia e Grano Creso: un processo ancora aperto, <altrogiornale.org>, 11
febbraio 2011.
Chiu Y. H., et al., Fruit and vegetable intake and their pesticide residues in
relation to semen quality among men from a fertility clinic, «Human

Bibliograﬁa

Reproduction», 19.05. 2015.
Chomsky N., Due ore di lucidità. Conversazioni con Denis Robert e Weronika
Zarachowicz, Baldini Castoldi Dalai, Milano 2007.
Cianciullo A., L'Europa boccia le regioni OGM free, scoppia la polemica, <la
Repubblica», 6 ottobre 2005.
Cianciullo A., L'Italia ha scelto: niente cibi ogm, «la Repubblica», 23 gennaio
2015.
Clerici M., Tre mais OGM della Monsanto sono tossici, <newsfood.com>, 17
gennaio 2010.
Cohen S., Chang A., Boyer H., Helling R., Construction of Biologically
Functional Bacterial Plasmids In Vitro, in «Proceedings of the National
Academy of Sciences», 70, 1, 1973, pp. 3240-3244.
Coldiretti, OGM: Coldiretti, 8 italiani su 10 contrari a raccolto biotech,
<coldiretti.it>, 12 ottobre 2013.
Coldiretti, OGM: Coldiretti, bene libertà di divieto in UE, ora tocca a
parlamento, <coldiretti.it>, 2 marzo 2015.
Coldiretti, OGM: Coldiretti, in gazzetta UE la libertà di vietarli,
<coldiretti.it>, 13 marzo 2015.
Coldiretti, Statuto Confederazione nazionale Coldiretti, <coldiretti.it>, 20
dicembre 2013.
Concilio Ecumenico Vaticano II, Gaudium et spes, n. 15, <vatican.va>, 7
dicembre 1965.
Confagricoltura, Chi siamo, <confagricoltura.it>, 13 agosto 2015
(accesso).
Confagricoltura, OGM e biotecnologie: un'opportunità per il futuro
dell'agricoltura, <confagricoltura.it>, 26 febbraio 2015.
Costa G., Vandana Shiva, <ﬁlosoﬁco.net>, 9 agosto 2015 (accesso).
Crawley M. J., Brown S. L., Hails R. S., Kohn D. D., Rees M., Transgenic crops
in natural habitats, «Nature», February 8, 2001, vol. 409, nr. 6821, 2001,
pp. 682–683.
Croce B., Il risveglio ﬁlosoﬁco e la cultura italiana, «La Critica. Rivista di
Letteratura, Storia e Filosoﬁa diretta da B. Croce», 6, 1908.
Dalcore V., Pro e contro: sugli Ogm è facile cambiare opinione.Tra l'inizio e la
ﬁne del dibattito i pro-Ogm sono passati dal 46% al 55%, «Corriere della
sera», 13 settembre 2013.
De Francisco L., Nuovi Ogm di Fidenato a Colloredo:“Coinvolti in una ricerca
europea”, «Il MessaggeroVeneto», 24 giugno 2015.
206

207

Bibliograﬁa

De Vendômois J. S., F. Roullier, D. Cellier, G. E. Séralini, A Comparison of the
Effects of Three GM Corn Varieties on Mammalian Health, «International
Journal of Biological Sciences», 5(7), 2009, pp. 706-726.
De Waal A., Famine crimes: Politics and the Disaster Relief Industry in Africa,
Indiana University Press, Bloomington 1997.
Del Giudice E., Ogm. Fidenato mostra le piante e dice:“Non mi fermeranno”,
«Il MessaggeroVeneto», 25 febbraio 2015.
Dell'Oreﬁce G., Stati “sovrani” sul no agli Ogm, «Il Sole 24 Ore», 5
dicembre 2014.
Den Nijs H. C. M., Bartsch D., Sweet J. (a cura di), Introgression from
Genetically Modiﬁed Plants into Wild Relatives, CABI Publishing,
Wallingford 2004.
Diaz J. M., Genetically modiﬁed organism (GMO), in Encyclopædia Britannica,
<britannica.com>, 16 luglio 2014.
Difﬁdenti E., Ogm, De Girolamo: ﬁrmato il decreto che vieta la coltivazione del
mais Monsanto, «Il Sole 24 Ore», 12 luglio 2013.
Direttiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 marzo
2001 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente
modiﬁcati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, in «Gazzetta
ufﬁciale delle Comunità europee», L 106/1, 17.04.2001.
Driessen P., Eco-imperialismo, LiberiLibri, Macerata 2004.
Durkheim É., Il suicidio. Studio di sociologia, Rizzoli, Milano 2007.
Eco U., Come si fa una tesi di laurea. Le materie umanistiche, Bompiani,
Milano, 2001.
EFSA, Final review of the Séralini et al. (2012a) publication on a 2-year rodent
feeding study with glyphosate formulations and GM maize NK603 as
published online on 19 September 2012 in Food and Chemical Toxicology,
<efsa.europa.eu>, 10(11), 2986, 2012.
Ellul J., TheTechnological Society,Vintage Books, NewYork 1964.
Engel K. H., G. R. Takeoka, R. Teranishi (a cura di), Genetically Modiﬁed
Foods. Safety Issues,American Chemical Society,Washington 1995.
Engelhard M., Schnieke A., Jørgensen R. B., Hagen K., Pardo Avellaneda R.,
Thiele F., Rehbinder E., Pharming. Promises and r isks of
biopharmaceuticals derived from genetically modiﬁed plants and animals,
Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2009.
Evenson R. E., Santaniello V. (a cura di), International Trade and Policies for
Genetically Modiﬁed Products, CABI Publishing,Wallingford 2006.

Bibliograﬁa

Evenson R. E.,V. Santaniello (a cura di), Consumer Acceptance of Genetically
Modiﬁed Foods, CABI Publishing,Wallingford 2004.
Farm-scale Evaluations – Further Sampling of Soil Seed Bank and Seedling
Emergence CB02034 and CB02037, <randd.defra.gov.uk>, novembre
2006.
Federazione dei Verdi, OGM. Pecoraro: Principio di precauzione è in
programma Unione, <verdi.it>, 2 aprile 2013 (accesso).
Fedoroff N. V., Brown N. M., Mendel in the Kitchen. A scientist's View of
Genetically Modiﬁed Foods, Joseph Henry Press,Washington 2004.
Ferry N. (a cura di), Environmental Impact of Genetically Modiﬁed Crops,
CABI – CAB International,Wallingford 2009.
Fonte M., Organismi geneticamente modiﬁcati. Monopolio e diritti, Franco
Angeli, Milano 2004.
Food Standards, Response to Séralini paper on the long term toxicity of
Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modiﬁed maize,
<foodstandards.gov.au>, dicembre 2012.
Forconi S., Sintomo, in Enciclopedia Treccani, <treccani.it>, 3 ottobre 2015
(accesso).
Forti M., Il coltan al Congresso Usa. Una nuova legge in discussione negli Stati
Uniti sta mobilitando battaglioni di lobbisti dell'industria elettronica e delle
compagnie minerarie – oltre ai rappresentanti di organizzazioni per i diritti
umani, «Il Manifesto», 27 marzo 2012.
Francesco, Lettera enciclica Laudato si' del Santo Padre Francesco sulla cura
della casa comune, <vatican.va>, 24 maggio 2015.
Frank N., Lynch M. J., Corporate Crime, Corporate Violence, Harrow and
Heston,Albany (NY) 1992.
Friuli: distrutto un campo di mais OGM. Zaia: “Ristabilita la legalità”,
«Corriere della sera», 9 agosto 2010.
Futuragra, Futuragra chiede alla regione Friuli la mappa delle aree destinate
alla semina degli OGM. Senza queste informazioni il decreto si
trasformerebbe in farsa, <futuragra.it>, 9 gennaio 2014.
Futuragra, Futuragra: in ginocchio la maiscoltura del Friuli sotto il ﬂagello della
piralide, <futuragra.it>, 16 giugno 2009.
Futuragra, OGM e agricoltura biologica: i conti non tornano. Futuragra
risponde a Greenpeace e scrive alla Commissione Europea, <futuragra.it>,
27 ottobre 2009.
Futuragra, OGM, Futuragra: Di portata storica la sentenza della Corte
208

209

Bibliograﬁa

Europea. Finalmente liberi di poter seminare, <futuragra.it>, 6 settembre
2012.
Gill R., Discourse Analysis, in M. Bauer, G. Gaskell (a cura di), Qualitative
Researching withText, Image and Sound, London, Sage, 2000, pp. 172-190.
Gilles-Eric Séralini [et al.], Long term toxicity of a Roundup herbicide and a
Roundup-tolerant genetically modiﬁed maize, «Food and Chemical
Toxicology»,Vol. 50, Issue 11, 2012, pp. 4221-4231.
Giovanni Paolo II, Arbitraria ed ingiusta la manipolazione genetica che riduce
la vita dell'uomo ad un oggetto. All'Associazione Medica Mondiale, 29
ottobre 1983, in Id., Insegnamenti di Giovanni Paolo II, VI/2, Editrice
Vaticana, Città delVaticano 1983.
Giovanni Paolo II, La sperimentazione in biologia deve contribuire al bene
integrale dell'uomo.Ai partecipanti a un convegno della pontiﬁcia accademia
delle scienze, in Id., Insegnamenti di Giovanni Paolo II,V/3, Editrice Vaticana,
Città delVaticano 1982.
Giovanni Paolo II, Messaggio del Santo Padre Giovanni Paolo II per la
celebrazione della XXIII giornata mondiale della pace, <vatican.va>, 1
gennaio 1990.
Gli italiani sono favorevoli agli OGM, «Galileo. Giornale di scienza», 28
novembre 2012.
Graf A., Miti, leggende e superstizioni del Medio Evo, Oscar Mondadori,
1996.
Greenpeace, Cosa sono gli OGM, <greenpeace.org>, 31 agosto 2005.
Greenpeace, OGM? No grazie!, <greenpeace.org>, 3 aprile 2013
(accesso).
Grice A., Dramatic change as two-thirds now support GM crop testing, «The
Independent», 25 luglio 2012.
Halford N. G. (a cura di), Plant Biotechnology. Current and Future
Applications of Genetically Modiﬁed Crops, John Wiley & Sons Ltd,
Chichester 2006.
Halsey M., Environmental Visions: Deleuze and the Modalities of Nature,
«Ethics & the Environment»,Volume 9, Number 2, Fall/Winter 2004, pp.
33-64.
Health Canada, Health Canada and Canadian Food Inspection Agency
statement on the Séralini et al. (2012) publication on a 2-year rodent feeding
study with glyphosate formulations and GM maize NK603, <hc-sc.gc.ca>,
25 ottobre 2012.

Bibliograﬁa

Hilbeck A., Andow D. A., Fontes E. M. G. (a cura di), Environmental Risk
Assessment of Genetically Modiﬁed Organisms.Volume 2. Methodologies for
Assessing Bt Cotton in Brazil, CABI Publishing,Wallingford 2006.
Huxley J., Nuove bottiglie per vino nuovo, <estropico.com>, 3 aprile 2013
(accesso). Originale inglese: New Bottles for New Wine, Londra,
Chatto & Windus, 1957, pp. 13-17.
Il futuro della ricerca e applicazione degli OGM in agricoltura – Convegno
M5S, «M5S Senato News», <beppegrillo.it>, 28 giugno 2015.
I l v a , b l i t z a l M i n i s t e ro . Ve n d o l a : “ Fo n d a m e n t a l i s t i i s t e r i c i ” ,
<youtube.com/user/ antefattoblog>, 26 luglio 2012.
Infantino A., Galanti F., Dodi G., Dizionario dei Disturbi Funzionali in ColoProctologia, La Linea Editrice, Padova 2009.
Jackson D. A., Symons R. H., Berg P., Biochemical Method for Inserting New
Genetic Information into DNA of Simian Virus 40: Circular SV40 DNA
Molecules Containing Lambda Phage Genes and the Galactose Operon of
Escherichia coli, in «Proceedings of the National Academy of
Sciences»», 69 (10), 1 ottobre 1971, pp. 2904–2909.
Kaczynski T., La società industriale e il suo futuro. Il manifesto di Unabomber,
Edizioni Stampa Alternativa, 1997.
Kahn H.,Wiener A. J., L'anno 2000. La scienza di oggi presenta il mondo di
domani, Mondadori, Milano 1968.
Kapuscinski A. R., Hayes K. R., Sifa Li, Dana G. (a cura di), Environmental
Risk Assessment of Genetically Modiﬁed Organisms. Volume 3.
Methodologies for Transgenic Fish, CABI - CAB International,Wallingford
2007.
Kevles D. J., E Pluribus Unabomber, «The NewYorker», 14 agosto 1995.
Kjellsson G., Strandberg M., Monitoring and surveillance of genetically
modiﬁed higher plants. Guidelines for procedures and analysis of
environmental effects, Springer, Basel 2001.
Koch B. A. (a cura di), Economic Loss Caused by Genetically Modiﬁed
Organisms. Liability and Redress for the Adventitious Presence of GMOs in
Non-GM Crops, SpringerVerlag,Wien 2008.
Langer G., Poll: Skepticism of Genetically Modiﬁed Foods, «ABC News»
(abcnews.go.com), 19 giugno 2001.
Lesseps R., P. Henriot, Church's Social Teaching and the Ethics of GMOs,
Jesuit Centre for Theological Reﬂection, Lusaka, Zambia 2003.
Liang G. H., Skinner D. Z. (a cura di), Genetically Modiﬁed Crops. Their
210

211

Bibliograﬁa

Development, Uses and Risks, Food Products Press – The Haworth Press,
NewYork 2004.
Lo Prete M. V., Agricoltori contro la deriva feudale dell'Expo (e della nostra
economia). RottamareVandana Shiva, «Il Foglio», 13 settembre 2014.
Luis J. F., et al., The prevalence of couple infertility in the United States from a
male perspective: evidence from a nationally representative sample,
«Andrology», 1, 2013, pp. 741–748.
Lurquin P. F., Understanding Genetically Modiﬁed Food Plants, Westview
Press, Boulder 2002.
Marinetti F. T., Fillìa, La cucina futurista, Casa Editrice Sonzogno, Milano
1932.
Martino R., Intervento al seminario di studio sul tema: OGM: minaccia o
speranza?, <vatican.va>, 10 novembre 2003.
Marvasti A. B., Qualitative Research in Sociology, Sage Publications, London,
2004.
Marx K., Discorso sulla questione del libero scambio, in Id., Le opere che
hanno cambiato il mondo, Newton, Roma 2011.
Marx K., Engels F., L'ideologia tedesca, Editori Riuniti, Roma 1972.
Mediamente/Rai Educational, L'uomo architetto del futuro nel secolo
biotech. Jeremy Rifkin affronta questioni etiche e sociali di un “nuovo mirabile
mondo biologico”, <repubblica.it>, 23 novembre 1998.
Melograni P., La modernità e i suoi nemici, Mondadori, Milano 1996.
Merton R. K., Sociological Ambivalence and Other Essays, The Free Press,
NewYork 1976.
Merton R. K., The Sociology of Science. Theoretical and Empirical
Investigations, University of Chicago Press, Chicago, 1973.
Miller N. (a cura di), Environmental politics casebook : genetically modiﬁed
foods, Lewis Publishers – CRC Press Company, Boca Raton 2002.
Miranda G., OGM e dottrina sociale della Chiesa, <zenit.org>, 23 aprile
2009.
Molecular Lab, Le implicazioni morali degli OGM, <molecularlab.it>, 19
novembre 2003.
Monsanto, Biotecnologie in Agricoltura: Storia, Applicazioni, Beneﬁci E
Superﬁci, <monsanto.it>, 13 agosto 2015 (accesso).
Monsanto, Come avviene la modiﬁca genetica, <monsanto.it>, 13 agosto
2015 (accesso).
Monsanto, Il Nuovo Codice di Condotta Monsanto, <monsanto.it>, 13

Bibliograﬁa

agosto 2015 (accesso).
Monsanto, La nascita della genetica e le biotecnologie tradizionali,
<monsanto.it>, 13 agosto 2015 (accesso).
Monsanto, Le Origini Delle Biotecnologie: L'Età Inconsapevole,
<monsanto.it>, 3 agosto 2015 (accesso).
Montalcini: sugli OGM c'è 'superstizione'. E Bersani (Pd) apre sulle
sperimentazioni, <agricoltura24.com>, 3 aprile 2009.
Montanari M., Gli OGM a tavola? Speriamo di no, <avoicomunicare.it>, 12
dicembre 2010.
Montanari M., In principio era il cinghiale, <zerolire.org>, 3 aprile 2013
(accesso); M. Montanari e M. Baruzzi, Porci e porcari nel medioevo.
Paesaggio. Economia. Alimentazione. Catalogo della mostra, San Marino di
Bentivoglio, CLUEB, Bologna 1981.
Natali L., Green criminology e vittimizzazione ambientale. Verso nuove
riﬂessività, «Studi sulla questione criminale», IX, n. 1-2, 2014, pp. 81-98.
Navdanya, The GMO Emperor has no Clothes.A Global Citizens Report on the
State of GMOs, <navdanya.org>, 17 agosto 2010.
Nelson G. C. (a cura di), Genetically Modiﬁed Organisms in Agriculture.
Economics and Politics,Academic Press, London 2001.
New guidance on environmental risk assessment of GM plants, <gmosafety.eu>, 3 aprile.2013 (accesso).
Non condanna degli OGM: Chiesa divisa, «Il Gazzettino», 28 settembre
2004.
Ogm restano vietati: Consiglio di Stato respinge il ricorso, «Corriere della
sera», 6 febbraio 2015.
Ogm, accordo Ue: “gli Stati decideranno se coltivarli”, «la Repubblica», 12
giugno 2014.
Ogm, blitz negli ufﬁci di Fidenato. Trentanove ambientalisti condannati, «Il
Messaggero veneto», 28 febbraio 2015.
OGM, fa discutere l'apertura di Clini, «la Repubblica», 15 marzo 2012.
OGM, la via del Vaticano: “Più beneﬁci che rischi”, «Corriere della sera», 11
novembre 2003.
Ogm, sì europarlamento a nuove norme. Singoli stati potranno vietare
coltivazioni, «la Repubblica», 14 gennaio 2014.
OGM: Ferrero (Fed. Sinistra), follia decisione della Commissione,
«Liberazione», 2 marzo 2010.
Panetto M., Biologico: il mito del cibo salutare, «Il Bo. Il giornale
212

213

Bibliograﬁa

dell'Università degli Studi di Padova», 24 febbraio 2014.
Partito democratico, OGM, Della Seta e Ferrante: Clini improbabile, molto
meglio come ministro dell'ambiente, <partitodemocratico.it>, 15 marzo
2012.
Pavan D., Il lato (dis)umano degli OGM, parte seconda, «Il fatto quotidiano»,
2 giugno 2012.
Pedretti M., Il grano Creso e gli effetti buoni delle radiazioni, «Il Messaggero»,
22 aprile 2011.
Pellicani L., La scienza e la natura, in R. Campa (a cura di), Divenire. Rassegna
di studi interdisciplinari sulla tecnica e il postumano, vol. 4, Sestante
edizioni, Bergamo 2010.
Pew Initiative on Food and Biotechnology, Bugs in the System? Issues in the
Science and Regulation of Genetically Modiﬁed Insects,Washington 2004.
Pew Initiative on Food and Biotechnology, U.S. vs. EU: An Examination of
theTrade Issues Surrounding Genetically Modiﬁed Food, ,Washington 2005.
Pollack M. A., Shaffer G. C., When Cooperation Fails.The International Law
and Politics of Genetically Modiﬁed Foods, Oxford University Press,
Oxford 2009.
Pool R., Esnayra J., Ecological Monitoring of Genetically Modiﬁed Crops. A
Workshop Summary, National Academy Press,Washington 2001.
Primarie: sperimentazione ed etichettatura OGM, la risposta di Matteo Renzi,
«Le Scienze», 18 novembre 2012.
Primarie: sperimentazione ed etichettatura OGM, la risposta di Pierluigi
Bersani, «Le Scienze», 21 novembre 2012.
Radicali Italiani, OGM, Farina Coscioni: importante sentenza della Corte
Europea di Giustizia in difesa di principi fondamentali come la libertà di
ricerca scientiﬁca e di impresa, <radicali.it>, 8 settembre 2012.
Radicali Italiani, OGM, Farina Coscioni: posizione ministro Clini ragionevole e di
buon senso. No a riﬁuti aprioristici e ideologici, <radicali.it>, 15 marzo
2012.
Regge T., Spaghetti geneticamente modiﬁcati, «Le Scienze», gennaio 2000.
Regione Veneto, Croceﬁsso. Zaia, con convinzione dalla parte della corte
europea, Comunicato stampa n. 477, <regione.veneto.it>, 18 marzo
2011.
Reiss M., Straughan R., Improving Nature? The Science and Ethics of Genetic
Engineering, Cambridge University Press, Cambridge 2002 (1996).
Rifkin J., Il secolo biotech. Il commercio genetico e l'inizio di una nuova era,

Bibliograﬁa

Baldini Castoldi Dalai, Milano 2003.
Rifkin J., Mais al Mas, «L'Espresso», 16 giugno 2006.
Romeis J., Shelton A. M., Kennedy G.G. (a cura di), Integration of InsectResistant Genetically Modiﬁed Crops within IPM Programs, Springer
Science + Business Media, Heidelberg 2008.
S. Connor, McCarthy M., Brown C., The end for GM crops. Final British Trial
ConﬁrmsThreat toWildlife, «The Independent», 22 marzo 2005.
Sacchi G., Nuova provocazione: ora Giorgio Fidenato cucina il risotto Ogm, «Il
MessaggeroVeneto», 20 luglio 2015.
Santaniello V., Evenson R. E., Zilberman D., Market Development for
Genetically Modiﬁed Foods, CABI Publishing,Wallingford 2002.
Sarcina G., Il compromesso (al ribasso) dell'Europa sugli Ogm. Ogni nazione
deciderà da sé, «Corriere della sera», 14 gennaio 2015.
Schopenhauer A., Il mondo come volontà e rappresentazione, Mondadori,
Milano 1989.
Schouten H. J., F. A. Krens, E. Jacobsen, Cisgenic plants are similar to
traditionally bred plants. International regulations for genetically modiﬁed
organisms should be altered to exempt cisgenesis, «EMBO Reports», 7,
2006, pp. 750-753.
Segno, Sintomo e Sindrome, <siccr.org>, 3 ottobre 2015 (accesso).
SEL, OGM: De Petris (SEL), governo applichi clausola di salvaguardia,
<sinistraecologialiberta.it>, 7 settembre 2012.
Sentenza della Corte (Quarta sezione) nella causa C-36/11 (…) Pioneer Hi
Bred Italia Srl contro Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali,
<eur-lex.europa.eu>, 6 settembre 2012.
ShivaV., Emani A., Jafri A. H., Globalisation andThreat to Seed Security: Case of
Transgenic Cotton Trials in India, «Economic and Political Weekly», vol. 34,
no. 10/11, 6-13.03.1999, pp. 601–613.
Shiva V., Globalism, Biodiversity and the Third World, in The Future of Progress.
Reﬂections on Environment and Development, Green Books, Devon 1995.
Shiva V., Staying Alive: Women, Ecology and Survival in India, Kali for
Women, New Delhi 1988.
ShivaV., Terra madre. Come sopravvivere allo sviluppo, Utet,Torino 2002.
Sì al brevetto per i salmoni transgenici. Protesta Greenpeace, «Corriere della
sera», 11 settembre 2001.
Sinodo dei Vescovi, II Assemblea speciale per l'Africa. La Chiesa in Africa al
servizio della riconciliazione, della giustizia e della pace, <vatican.va>,
214

215

Bibliograﬁa

2009.
Smith A., Teoria dei sentimenti morali, Rizzoli, Milano 1995.
Snow C. P., Le due culture, Feltrinelli, Milano 1964.
Società Italiana di Tossicologia, Campagna in favore dell'utilizzo degli OGM,
<sitox.org>, luglio 2008.
Sorrentino F., Polemiche sulla pasta, «Civiltà della tavola», n. 103, 10 marzo
2000, pp. 13-14.
Stewart C. N., Jr., Genetically Modiﬁed Planet: Environmental Impacts of
Genetically Engineered Plants, Oxford University Press, Oxford 2004.
Stewart-Tutt D. E. S., Sussman M. (a cura di), The Release of Genetically
Modiﬁed Microorganisms – REGEM 2, Plenum Press, NewYork 1992.
Studio conferma: le coltivazioni OGM disastro per l'ecosistema, «Il
Gazzettino», 23 marzo 2005.
Swan S. H., Elkin E. P., Fenster L., The question of declining sperm density
revisited: an analysis of 101 studies published 1934–1996,
«Environmental Health Perspectives», 108, 2000, pp. 961–966.
Thoma M. E., et al., Prevalence of infertility in the United States as estimated
by the current duration approach and a traditional constructed approach,
«Fertility and Sterility», 99, 2013, pp. 1324–1331.
Transgeni naturali, i ricercatori udinesi ne hanno dimostrato l'esistenza,
<qui.uniud.it>, 2 agosto 2005.
Trotsky L., Letteratura, arte, libertà, Swarz, Milano 1958.
Tutelyan V. A. (a cura di), Genetically Modiﬁed Food Sources. Safety
Assessment and Control,Academic Press – Elsevier, London 2013.
Tzotzos G. T., Head G. P., Hull R., Genetically Modiﬁed Plants: Assessing
Safety and managing Risk,Academic Press – Elsevier,Amsterdam 2009.
Vaj S., Biopolitica. Il nuovo paradigma, SEB, Milano 2005
Viale R., Scienza e politica dialogo tra sordi. Come decidere per OGM, Sars,
mucca pazza?, «La Stampa», 6 agosto 2003.
Walters R., Crime, bio-agriculture and the exploitation of hunger, «The
British Journal of Criminology», 46(1), 2006, pp. 26–45.
Walters R., Eco Crime and Genetically Modiﬁed Food, Routledge,Abingdon
2011.
Weirich P. (a cura di), Labeling Genetically Modiﬁed Food.The Philosophical
and Legal Debate, Oxford University Press, Oxford 2007.
White R., Heckenberg D., Green Criminology:An Introduction to the Study of
Environmental Harm, Routledge, London 2014.

Bibliograﬁa

Whitﬁeld J., GM plants make weedy weeds, <nature.com>, 08 febbraio
2001.
Wolf T., Koch J. (a cura di), Genetically Modiﬁed Plants, Nova Science
Publishers, NewYork 2008.
Wu F., Butz W. P., The Future of Genetically Modiﬁed Crops. Lessons from the
Green Revolution, RAND Corporation, Santa Monica 2004.
WWF Global, WWF, the Round Table on Responsible Soy and genetically
modiﬁed soy, <wwf.panda.org>, 3 dicembre 2010.
WWF International, Genetically Modiﬁed Organism. Position Statement,
<awsassets.panda.org>, maggio 1999.
WWF Italia, OGM incompatibili con una agricoltura sostenibile, <wwf.it>, 15
marzo 2012.
Zatterin M., Porte aperte agli OGM, «La Stampa», 22 gennaio 2009.
Zegarelli M., Vendola:“Non è da progressisti chiudere”, «l'Unità», 16 agosto
2012.
Zerzan J., Future primitive,Automedia, NewYork 1994.

216

stampato nel mese di gennaio 2016
da PRESS UP (Roma)

Deleyva Editore
info@deleyvaeditore.com
www.deleyvaeditore.com

d
deleyva
editore

