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Gli errori più comuni che si fanno sugli ogm

Perché non ripensare il ruolo degli organismi geneticamente
modificati ed evitare allarmismi? In Italia non sembra un’operazione
semplice

(foto: Getty Images)

Da oltre 150 anni le esposizioni universali mostrano in giro per il mondo il
progresso tecnologico e culturale. Con l’andare del tempo i temi degli Expo, come
oggi spesso sono chiamati, sono poi diventati sempre più focalizzati sulla
soluzione di problemi concreti, specialmente quelli causati da una visione
particolarmente ingenua di quel progresso, come la crisi energetica e il degrado
ambientale. Non fa eccezione il nostro Expo 2015, dedicato all’alimentazione:
Nutrire il pianeta. Energia per la vita. Tra tutte le tecnologie del comparto
agroalimentare, il comitato scientifico dell’evento milanese sembra sempre
più intenzionato a collocare nell’angolino più buio le biotecnologie.

Gli organismi geneticamente modificati (ogm) in agricoltura non sono certo la
pallottola d’argento che da sola cancella malnutrizione e denutrizione,
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ma sarebbe meglio considerare tutti gli strumenti della nostra cassetta
degli attrezzi, specialmente quelli che, come le biotecnologie, hanno
ripetutamente dimostrato le loro potenzialità. L’Expo potrebbe quindi essere, per
esempio, la cornice perfetta per illustrare al pubblico gli esperimenti sul Golden
Rice, una varietà ogm di riso che contiene betacarotene e che nelle zone più
povere del pianeta potrebbe aiutare a combattere la carenza di vitamina A,
salvando milioni di bambini. Una buona idea per hackerare l’Expo?

Ci sono, ovviamente, anche vie non-ogm per approcciarsi alla soluzione
dello stesso problema, ma spesso gli ogm sono esclusi a priori su basi in
massima parte ideologiche. Se nel 2010, quando furono sottoscritti gli
obiettivi generali dell’Expo uno recitava: “promuovere progetti di cooperazione
internazionale sulla sicurezza alimentare e nutrizionale con particolare
riferimento a nuovi filoni di ricerca sugli ogm per fornire prodotti che
rispondano ai bisogni dei consumatori  e mantengano innate le caratteristiche
del territorio”, oggi la musica sembra cambiata. Si preferisce piuttosto
un’immagine ogm-free, organizzando convegni nei quali si rischia di ripetere
bufale allarmistiche. Ospite d’onore è stata persino la superstar luddista
Vandana Shiva, che in questi anni è stata praticamente un trend-setter sugli
organismi geneticamente modificati.

Un esempio? L’incontro di mercoledì scorso Nutrire il pianeta senza gli
ogm, organizzato dalla task force Per un’Italia libera da ogm, 39 associazioni
unite contro il biotech agricolo che per questa domenica hanno indetto una
manifestazione nazionale, durante la quale, grazie a Legambiente, sarà anche
possibile firmare per un referendum che ribadisca il divieto di coltivazione di
ogm. Infatti, nonostante una sentenza della Corte europea di giustizia del 2012
abbia di fatto stabilito il diritto degli agricoltori italiani di coltivare tutte le
sementi autorizzate a livello europeo, tra cui quelle geneticamente modificate, la
palude legislativa Italiana lo rende di fatto impossibile, ed è appunto attesa per il
9 aprile la decisione del Tar del Lazio sull’ammissibilità del ricorso di un
agricoltore contro il decreto del 2013 che vieta specificamente la
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coltivazione del Mais Mon810.

Prima di firmare in massa il referendum, forse però può essere utile dare
un’occhiata ad alcune di quelle bufale che di solito si diffondono sugli ogm.

Gli ogm hanno più allergeni rispetto alle altre coltivazioni
La degenerazione più popolare di questo mito è quella della fragola-pesce,
leggenda metropolitana resa celebre in Italia negli anni ‘90 da Beppe Grillo.
Parlando seriamente è invece senz’altro legittimo chiedersi se le nuove proteine
introdotte con gli ogm possano dare luogo ad allergie, ma a oggi i dati ci
mostrano che nessun prodotto approvato per la commercializzazione
ha scatenato reazioni allergiche a esse riconducibili.

Non sempre, inoltre, la modifica genetica comporta la produzione di una nuova
proteina, e quindi di un potenziale allergene. Anzi, in teoria è possibile
produrre piante ipo-allergeniche silenziando selettivamente i geni che
codificano per una particolare proteina. Queste molecole non sono poi certo
una esclusiva degli ogm: le nuove varietà di piante prodotte in modo
convenzionale, sono ugualmente a rischio allergenico e sono pertanto sottoposte
a test, e tutte le colture continuano a essere monitorate dopo la messa in
commercio.

I semi degli ogm vanno ricomprati ogni anno
Come tutti gli altri. Quello che fate col vostro orto o col basilico sul davanzale è
un conto, ma in agricoltura non si conservano quasi mai i semi dalla stagione
precedente: è molto più conveniente e pratico comprare sementi selezionate dai
produttori, e queste possono naturalmente essere sia ogm che non ogm. Una
delle tante ragioni per non farsi i semi in casa se di mestiere fate l’agricoltore è
che, ad esempio, in molte specie di piante l’ibrido fra due varietà ha una resa
maggiore, ma come il buon Mendel insegna alla generazione successiva, se
utilizzassimo la semente raccolta, ricomparirebbero i caratteri delle stirpi
parentali.
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Tutta colpa di Monsanto
Le task force anti-biotech ci tengono a presentare gli ogm come un prodotto
esclusivo delle multinazionali, e quindi cattivo per definizione. Però gli ogm non
si studiano solo nei bunker della Monsanto, esiste anche la ricerca pubblica: il
già citato Golden Rice, sviluppato all’università di Friburgo, ne è appunto un
esempio. Il peso delle multinazionali (obiettivamente enorme) potrebbe anche
essere ridimensionato estendendo alle biotecnologie la filosofia
dell’open source, come sembra stia cominciando a fare Syngenta,
compagnia biotech che consente l’utilizzo gratuito dei suoi brevetti a Università e
organizzazioni no-profit.

Un problema di policy, quindi, più che di intrinseca malvagità delle tecnologie
del dna ricombinante. Anche in Italia studiavamo gli ogm. Per 30 anni
l’università della Tuscia di Viterbo ha portato avanti un progetto di
ricerca su olivi, ciliegi e kiwi transgenici. Nel 2009 era scaduta
l’autorizzazione speciale per la coltivazione in campo aperto, ma l’esperimento
non poteva considerarsi concluso, così i ricercatori sono andati avanti. A salvarci
da questo indecente disprezzo per la legalità per fortuna è arrivata la
Fondazione Diritti Genetici, che si è diligentemente adoperata perché i
campi clandestini venissero rasi al suolo, buttando così al vento milioni di euro
di ricerca pubblica.

Resistenza fuori controllo
La resistenza ai pesticidi è un problema di qualsiasi agricoltore che non sia un
hobbysta (sì, anche l’agricoltura biologica usa i pesticidi, solo che non sono
di sintesi). È l’evoluzione: col tempo i parassiti delle colture si adattano a
qualsiasi cosa. E quindi sì, non dobbiamo certo illuderci che gli ogm che
producono tossine contro i parassiti rimangano immuni per sempre, ma la
resistenza non è un dono maledetto degli ogm, si sviluppa ovunque ci sia un
pesticida, indipendentemente dalla sua natura. A volte però l’utilizzo di una
pianta rinforzata può aiutare a ridurre la quantità di agrofarmaci che deve essere
irrorata, con tutti i vantaggi che ne conseguono. Come nel caso delle colture
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tradizionali, bisogna valutare specie per specie e caso per caso.

Gli ogm sono meno sostenibili
Come anticipato a proposito delle multinazionali, un conto sono gli ogm, un
conto è il modello produttivo nel quale, attualmente, si inseriscono. Con l’80%
dei brevetti in mano a tre sole multinazionali (anche se i primi stanno già
scadendo), fatta la tara ai deliri complottisti, la situazione non è propriamente
confortevole: dopotutto, stiamo parlando di quello che il pianeta mette in tavola.
E purtroppo per produrlo utilizziamo sempre più risorse: energia, acqua,
suolo. Nutrire il pianeta non è certo un’impresa a impatto zero. Additare per
questo gli ogm in sé come responsabili è, però, un clamoroso abbaglio: sarebbe
come ritenere l’insulina sintetica, prodotta anch’essa grazie all’ingegneria
genetica, responsabile delle malefatte di Big Pharma.

L’attuale sistema produttivo è figlio della Rivoluzione verde (che, per inciso,
ha anche salvato miliardi di vite) cominciata negli anni ‘40 e quindi ben
antecedente al panico da ogm, e d’altra parte la capacità di produrre una pianta
resistente a un parassita o a un erbicida, o con determinate caratteristiche
nutrizionali, non ci vincola necessariamente a un tipo di agricoltura piuttosto che
a un altro. Come ha spiegato la genetista Pamela Ronald allo scorso Festival
della scienza di Genova, nessuno ci vieta cioè di coltivare anche ogm in una
maniera che sia più rispettosa dell’ambiente, utilizzando tutte le risorse a nostra
disposizione per prepararci a un futuro dominato dai cambiamenti
climatici, erroneamente percepito come troppo lontano perché ci debba
riguardare. Se poi facessimo a meno di distruggere ogni volta il lavoro dei nostri
ricercatori potremmo addirittura dirigere la ricerca biotech esplicitamente nella
direzione di un incremento della sostenibilità, piuttosto che del mero
profitto.

Magari gli ogm non salveranno il mondo, ma di certo non lo farà la
disinformazione.
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