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La suddivisione 
delle coltivazioni
Ogm per paese
(milioni di ettari)

Fonte: Barilla Center for Food Nutrition (dati tratti da “Global Status of Commercialized Biotech - GM Crops 2009”, ISAAA)
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cover storynn NON NEL MIO GIARDINO
E ancora una volta l'espressione "non nel 
mio giardino", spesso usata in materia 
di rifiuti piuttosto che di energia -laddove 
la maggioranza dei cittadini si dichiara 
favorevole alla realizzazione di impianti di 
smaltimento e/o di centrali nucleari, purché 
realizzate il più lontano possibile da casa 
propria- ben si presta a descrivere l'atteg-
giamento del Vecchio Continente. Dove, 
a fronte dell'ultimo regolamento Ue, che 
lascia liberi i singoli Paesi membri di auto-
rizzare e/o vietare le coltivazioni biotech-, è 
consentita la vendita di prodotti alimentari 
contenenti ingredienti Ogm (con indicazio-
ne obbligatoria in etichetta solo se presenti 
in misura superiore allo 0,9%) e di mangimi 
Ogm al 100%, purché prodotti altrove.
I Paesi europei che coltivano piante Ogm 
sembrano destinati a rimanere la solita se-
stina (Spagna, Repubblica Ceca, Polonia, 
Portogallo, Romania e Slovacchia), che nel 
2009 rappresentava appena lo 0,7% della 
superficie mondiale coltivata Ogm, quota 
che si stima scenderà ulteriormente nel 
2010 considerato il calo delle semine che 
ha interessato quattro di questi paesi, tra i 
quali da Spagna che da sola concentrava 

ogm: il sì e il no
mettono in campo
le loro ragioni

Sviluppo sostenibile Il dibattito sulle coltivazioni biotech

Nel 2009, nel mondo, sono stati coltivati con piante Ogm 
134 milioni di ettari di campi, una superficie 80 volte più 
grande rispetto al 1996, anno dell'inizio della loro com-

mercializzazione. Il 95% delle coltivazioni mondiali si concentra in 
sei stati (vedi grafico nella pagina a fianco), mentre il 5% è fram-
mentato tra altri 19 paesi. Risultato: il 70% della soia mondiale, il 
46% del cotone, il 24% del mais e il 20% della colza sono Ogm.

L'analisi di un fenomeno tanto complesso 
quanto controverso qual è quello dell'utiliz-
zo di Ogm in ambito agricolo non può che 
partire dai numeri, e quelli diffusi da Isaaa, 
International Service for the Acquisition 
of AgriBiotech Applications (fondazione 
per la promozione delle agrobiotecnologie 
finanziata dai principali attori mondiali del 
settore) ne testimoniano incontrovertibil-
mente la rilevanza. E forniscono un quadro 
che -comunque la si pensi- non può che 
far riflettere sui cambiamenti che la diffusio-
ne delle coltivazioni transgeniche sembra 
destinata a provocare a vari livelli -econo-
mico/finanziario, ambientale, sociale e cul-
turale- nei Paesi in cui vengono introdotte. 
Processo che ha già iniziato a interessare 
pesantemente i Paesi in via di sviluppo (16 
sui 25 interessati), ma che -alla luce della 
progressione e del business in gioco- non 
è azzardato prefigurare come planetario. 

di F. DeVincenzi

segue a pag. 18
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per me è no

due fazioni, anzi tre
Salta all'occhio, a chiunque si metta a fare 
una rassegna multimediale sull'argomento 
Ogm, che nel nostro Paese gli stakeholder 
che vantano una posizione critica -più 
o meno intransigente- appaiono decisa-
mente più numerosi di quelli che, inve-
ce, si professano favorevoli o comunque 
possibilisti. Questo principalmente perché 
sono portate avanti da organismi/asso-
ciazioni di varia estrazione -agricola, am-
bientalista, ecc- che in quanto tali hanno 
la possibilità di fare interventi plurimi, oltre 
che più visibili. Per contro, a schierarsi a 
favore -pur con qualche riserva- sono so-
prattutto esponenti del mondo scientifico/
accademico, decisamente meno media-
tico per definizione. Nonostante spesso 

l'80% delle superfici. La ragione? Semplice-
mente le coltivazioni Ogm non sarebbero 
risultate economicamente convenienti alle 
aziende agricole interessate. 
E se le ragioni politico/ideologiche hanno 
sicuramente avuto un forte peso sulla scel-
ta delle Regioni italiane, che in massima 
parte hanno già optato per essere Ogm 
free, sicuramente non sono mancate le 
valutazioni economiche: e siccome per 
essere convenienti le piante Ogm oggi in 
commercio hanno bisogno di grandi esten-
sioni, mentre in italia la superficie media 
delle aziende agricole è molto bassa, non 
sarebbe certo valsa la pena andare contro 
l'opinione pubblica che, vuoi per convin-
zione vuoi per disinformazione, è ancora 
fortemente posizionata sul "pollice verso". 

Gli Ogm spingono verso 
un modello di sviluppo 
nemico della tipicità 
e della distintività, 

carte vincenti del made 
in Italy. Dire no agli 

ogm è anche una scelta a 
favore di un'agricoltura 
che risponde ai bisogni 
dei consumatori, nella 

stragrande maggioranza dei 
casi contrari al biotech 

nel piatto"

Sergio Marini,
presidente
Coldiretti 

Nessuna compagnia 
assicurativa al mondo è 
disposta a coprire gli 

agricoltori dai rischi di 
contaminazione da Ogm: 

vorrà pure dire qualcosa 
... La fame nel mondo? In 
20 anni di sperimentazioni 
nessuno ha mai sviluppato 
una pianta che cresce 
nella siccità o nelle 

zone saline: e chi gliele 
pagherebbe"

Roberto Pinton,
segretario Assobio

È sempre più chiaro 
per consumatori, governi 
e ricercatori, il ruolo 

dell'agricoltura 
di piccola scala nella 

protezione dei territori, 
nella difesa del paesaggio 

e nel contrasto 
al riscaldamento globale. 
Anziché seguire le sirene 
dei mercati, la ricerca 

dovrebbe affiancare 
l'agricoltura sostenibile"

Carlo Petrini,
fondatore e presidente 

Slow Food

il business
dei brevetti

Il 57% del giro d'affari 
sviluppato dalle sementi 
ogm è concentrato 
su cinque colossi 
dell'agrochimica 
mondiale: 
si tratta delle statunitensi 
Monsanto e Dupont, 
in testa con quote di 
mercato rispettivamente 
del 23% e del 15%, 
seguite dalla svizzera 
Syngenta (9%) e 
dal gruppo francese 
Limain (6%). Bayer, 
Syngenta e Monsanto 
complessivamente 
detengono anche il 47% 
di quota del mercato 
mondiale dei pesticidi 
(dati ETC Group).

segue da pag. 17

Piante Ogm attualmente 
in commercio*

Caratteristiche 
delle piante Ogm

Cotone
12%

Combinazione di tolleranza 
e resistenza (Ht e Bt) 
22%

Soia
52%

Tolleranza
agli erbicidi (Ht)
62%

Colza
5%

Mais
31%

Resistenza 
agli insetti (Bt)

16%

Nota *: Una quota marginale riguarda la coltivazione Ogm 
di barbabietola, erba medica e papaya
Fonte: dati Joint Research Centre - European Commission

lo stato dell'arte 
delle coltivazioni ogm nel mondo

La varietà di piante Ogm già 
in commercio -tutte relative alle 
quattro specie evidenziate nel grafico 
a fianco- sono 38, alle quali se ne 
aggiungono 8 autorizzati per la vendita 
in un solo Paese; quelle in attesa 
di autorizzazione sono 23, mentre 
67 sono in fase avanzata di R&S. 
Complessivamente si stima che 
raggiungeranno le 136 unità nel 2015. 
(fonte: elaborazione BCFF 
su dati JRC 2009).
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per me è sì

le posizioni siano solo apparentemente 
in contrasto, ma piuttosto visioni parziali 
di una realtà decisamente più comples-
sa, secondo la nota propensione italica 
prevale la logica della squadra, e anziché 
dialogare/collaborare le opposte fazioni si 
impegnano nel gioco delle parti a colpi di 
accuse reciproche. 
Ecco quindi che le indiscrezioni riportate 
da Wikileaks sulle minacce di rappresa-
glie che gli States (su pressioni della lob-
by dell'agrobiotech) già qualche anno fa 
avrebbero indirizzato all'Unione europea, 
e segnatamente al Governo francese, 
colpevole di ostacolare l'avanzata degli 
Ogm, suonano inquietanti piuttosto che 
fantascientifiche a seconda dello schie-
ramento in cui ci si riconosce, e ciascuno 
resta della propria idea. 
Farsi un’opinione oggettiva su criticità e 
opportunità offerte dal modello di sviluppo 
dell’agroindustria appare così particolar-
mente difficile. Lo strapotere delle major 
dell’agroindustria (un oligopolio di gran-
di gruppi multinazionali, magari anche 
interessati ad aiutare salute/progresso 
dell'umanità, ma indubbiamente guidati 
soprattutto dalle ragioni di business) non 
appare adeguatamente controbilanciato 
dai mezzi che governi e istituzioni mettono 
a disposizione della ricerca indipendente, 
come sarebbe, invece, auspicabile per un 
problema che oggi ci riguarda soltanto 
da lontano, ma che è senz'altro destinato 
a influenzare pesantemente la vita delle 
generazioni future.

Le multinazionali del 
seme sono interessate 

solo alle grandi colture. 
Se vogliamo salvare il 
pomodoro San Marzano o 

la vite Nero d'Avola, lo 
dobbiamo fare solo con la 
nostra ricerca. E in molti 
casi questo è possibile 
solo con le metodologie 
Ogm, pena la perdita di 
queste e molte altre 

varietà tipiche"

Francesco Sala, biologo,
ha sviluppato ricerche 

nel settore delle 
biotecnologie vegetali 

Credo sia inevitabile, 
e non più una scelta, 

ricorrere alle 
biotecnologie se vogliamo 
arrivare a nutrire 10, 
15, 20 miliardi di 

abitanti nel prossimo 
futuro. Creando piante più 
resistenti ai virus e più 
produttive si riuscirà a 
sfamare sostenibilimente 
tutti. E ad abbandonare 
il consumo di carne"

Umberto Veronesi,
direttore scientifi co 
dell'Istituto Europeo 

di Oncologia

Non condivido le posizioni 
integraliste. A livello 
mondiale gli Ogm hanno 
incrementato l'uso di 
erbicidi, ma hanno 

anche ridotto l'utilizzo 
di insetticidi. La 

valutazione dell'impatto 
ambientale delle 

coltivazioni Ogm va fatta 
su ogni singola specie per 
poterne trarre un bilancio 

costi/benefici"

Dario Bressanini,
chimico, docente 

di Scienze ambientali 
all’Univ. dell’Insubria (Co) 

consumatori italiani 
PiÙ Possibilisti, ma disinFormati

cercasi aPProccio 
multidisciPlinare

Le ricerche condotte da Marilena Colussi per Gpf Food Monitor confermano quanto 
sia sempre più saldo nella mente dei consumatori il legame tra alimentazione e salute. 
“Questo per due ordini di motivi -spiega Colussi-: da un lato i ricorrenti scandali 
alimentari, che mantengono alta l’attenzione dei cittadini nei confronti della sicurezza/
salubrità dei prodotti, dall’altra l’enfasi posta da comunità scientifi ca e produttori 
sulle garanzie fornite da obbligatorietà tabella nutrizionale in etichetta, arricchimento 
ricettazione (functional food), origine, certifi cazione biologico ecc”. Un trend in 
continua ascesa riguarda l’attenzione alla naturalità del cibo. Alla domanda “cos’è 
un cibo naturale?”, la maggioranza indica l’assenza di coloranti/conservanti e la 
produzione artigianale, ma tra le altre risposte troviamo "che non ci siano Ogm”. 
Nonostante ciò, è importante rilevare che, mentre nel 2000 ben il 60% del campione 
sosteneva di considerare gli Ogm un pericolo per la salute e per l’ambiente, oggi tale 
percentuale è scesa al 51%, mentre la quota di coloro che si dicono convinti che “gli 
Ogm rappresentano un progresso scientifi co utile per combattere la denutrizione ed 
evitare l’uso di pesticidi” sale notevolmente (dal 5,4 al 14,5%). Certezza o speranza?

Esprimere un giudizio 
davvero competente in 
materia non è semplice 
neppure per gli addetti ai 
lavori, in quanto quella 
delle agrobiotecnologie è 
una materia complessa 
che richiederebbe 
un approccio 
multidisciplinare: 
biologia, agronomia, 
genetica, etica, 
ecologia, economia 
ecc. C'è da chiedersi 
come mai nessuna 
istituzione, nazionale 
o internazionale, abbia 
pensato di creare un 
Tavolo di lavoro (o una 
Commissione) che 
raggruppi le diverse 
competenze coinvolte.
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Ogm: pericolo od opportunità?
Valori % - una sola risposta

Sono un pericolo per la salute 
dell'uomo e dell'ambiente

Prima di pronunciarsi bisogna 
attendere il responso della comunità 
scientifi ca

Rappresentano un progresso 
scientifi co utile per combattere 
la denutrizione ed evitare l'uso 
dei pesticiti

Non sa/non risponde

2000

59,8

33,8

5,5

1,0

2009

51,1

28,5

14,5

10,8


