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Introduzione. 

 

 

Questo lavoro, intitolato “ La sostenibilità agroalimentare degli OGM. Il caso del 

riso.”, ha lo scopo di introdurre il lettore nel tema della sostenibilità agroalimentare 

futura, per comprendere l’effettivo ruolo degli Organismi Geneticamente Modificati 

(OGM), quindi capire se essi sono effettivamente sostenibili in futuro o se esistono delle 

vie risolutive o migliorative alternative ad essi, maggiormente sostenibili. 

Tutto ciò perché, nonostante la ricerca e la scienza siano avanzati in modo 

straordinario, la piaga della fame colpisce ogni giorno milioni di persone al mondo, non 

consentendo l’accesso ai quantitativi minimi di cibo e a una sufficiente qualità. 

Il tutto a fronte di altrettante persone che presentano gravi forme di obesità e forte 

sovrappeso e la capacità di produrre cibo sufficiente a sfamare l’intera popolazione 

mondiale: una sconfitta per l’intera comunità. 

Siamo coinvolti in una crisi alimentare globale, in cui manca un equilibrato accesso 

al cibo; il tutto coinvolgendo numerose variabili interrelate tra loro, dalla crescita 

demografica al cambiamento degli stili di vita, dai processi di urbanizzazione al 

cambiamento climatico, dalla volatilità dei prezzi delle materie prime alimentari alla 

necessità di una gestione delle risorse scarse. Tutte variabili in movimento la cui 

evoluzione è imprevedibile. 

Ciò che serve è consapevolezza e attenzione da parte di tutti di voler risolvere e farsi 

carico di tutte queste criticità.1 

Una crisi alimentare che è anche crisi economica, politica, ambientale e sociale, che 

coinvolge quindi tutte e tre le variabili della sostenibilità; una sostenibilità futura che si 

può ottenere solo con processi di innovazione in agricoltura. 

Innovazioni che vanno dagli OGM (organismi modificati con l’ingegneria genetica) 

alle nuove biotecnologie non transgeniche (selezione delle varianti genetiche 
                                                             
1 Paper “Accesso al cibo: sfide e prospettive”, a cura di Barilla Center for Food&Nutrition. 
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favorevoli) in ambito agroalimentare. Le prime non del tutto sostenibili e caratterizzate 

da numerosi contro, le seconde sostenibili e con diversi pro a loro favore. 

Ne sono l’esempio concreto due casi di riso trattati in differenti modi. 

Il primo, il Golden Rice, un riso geneticamente modificato arricchito di vitamina A 

per ridurre i deficit nella crescita, malformazioni ossee, ridotte funzionalità visive 

notturne o cecità totale nei bambini, causate appunto dall’assenza di tale vitamina e a 

sua volta causa di morte di circa dieci milioni di bambini all’anno. 

Il secondo il Riso NERICA, un riso sviluppato con nuove tecniche biotecnologiche 

non transgeniche, è il risultato dell’ibridazione di due differenti specie ed è 

caratterizzato dalla produzione di un maggior numero di chicchi, una resa maggiore, una 

maggiore resistenza ai parassiti e alle piante infestanti e una maggiore tolleranza alla 

siccità e ai terreni poco fertili. Si tratta quindi di un riso non trattato geneticamente con 

una resa maggiore del 50%. 

In questa tesi vorrei affrontare tutti questi argomenti per semplificarne la 

comprensione e per creare una coscienza affinché tutti si attivino fin da ora per poter 

ottenere una sostenibilità futura, quindi garantire a tutte le generazioni successive una 

sufficiente e qualitativa quantità di cibo. 

Questo lavoro si concluderà con un caso di studio, consistente in tre differenti 

interviste a tre aziende risicole, tramite le quali si cercherà di capire le loro posizioni 

riguardo l’argomento trattato e i loro obiettivi futuri. 
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I. L’ATTUALE CRISI ALIMENTARE. 

 

 

Con tale capitolo si vuole introdurre l’attuale problema della food security; 

analizzarne le dinamiche coinvolte: da quella economica a quelle politica, ambientale e 

sociale; per giungere ad una coscienza comune che qualcosa va fatto, che la macchina 

economica deve essere messa in moto, per cercare per lo meno di risollevare la 

situazione attuale che tutti noi abbiamo contribuito a creare. 

 

 

Il problema della food security nel mondo esiste, infatti riguarda quella situazione in 

cui non tutte le persone hanno accesso fisico e economico a un quantitativo di cibo sano 

e nutriente, sufficiente a rispettare i loro bisogni dietetici e le loro preferenze alimentari, 

per una vita attiva e in salute. Le persone che oggi soffrono la fame nel mondo sono 952 

milioni, di poco diminuite nel 2010 rispetto ai picchi del 2008, grazie ad una situazione 

economica globale maggiormente favorevole e ad una diminuzione dei prezzi dei beni 

alimentari (anche se aumentate nuovamente nel 2011 a causa di un aumento del prezzo 

di alcune commodity principali).  

Nonostante ciò, negli ultimi 15 anni si è registrato un forte peggioramento a livello 

globale, su 6,9 miliardi di persone il 13,4% soffre di denutrizione. 

Una situazione che va assolutamente risolta se non si vuole che nel medio-lungo 

termine peggiori. 

Il 98% di tale popolazione riguarda i Paesi in via di sviluppo, le cui prospettive per il 

futuro non sono tra le più rosee, in quanto si prevede un aumento della popolazione, 

anch’essa da sfamare. 
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Per affrontare tale situazione, le due linee possibili riguardano la maggior 

disponibilità di cibo sufficiente a sfamare la crescente popolazione e la contemporanea 

garanzia di qualità e sicurezza. 

Per ciò che riguarda la sicurezza alimentare, diviene fondamentale considerare 

l’approccio multidimensionale che coinvolge dinamiche economiche, scelte politiche, 

rischi ambientali e problematiche sociali.2 

 

• Economia 

 

La radice della fame è la povertà, ma i punti principali della lotta alla denutrizione 

comprendono l’aumento della ricchezza e una sua più equa distribuzione; ciò di cui si 

necessita consiste in strumenti di sviluppo economico, equo e sostenibile. Il punto di 

crescita del PIL fornito dal settore agricolo è altamente efficace nel combattere la fame 

e la povertà, perché la maggior parte delle popolazioni che vivono sotto la soglia 

minima di povertà si trova in comunità rurali, costituite prevalentemente da piccoli 

agricoltori. Uno studio effettuato dalla Banca Mondiale, ha dimostrato come 

l’incremento di un solo punto del PIL generato dal settore agricolo, abbia un’efficacia 

doppia nella riduzione della povertà, rispetto a una crescita economica generata da altri 

settori. Ecco che, è proprio su tale fronte del settore agricolo che bisogna operare per 

cercare di risollevare la situazione di malnutrizione esistente, in quanto punto nevralgico 

per lo sviluppo di strategie che migliorino la vita della popolazione rurale.3 

 

• Politica 

 

Fondamentale è il ruolo delle istituzioni locali, nazionali e internazionali nel regolare 

i processi di produzione e distribuzione dei beni alimentari, salvaguardando le fasce più 

deboli e promuovendo comunque uno sviluppo economico equo e sostenibile. A tal fine 

                                                             
2 Paper “Accesso al cibo: sfide e prospettive”, op. cit. p. 26. 
3 Paper “Accesso al cibo: sfide e prospettive”, op. cit. p. 26. 
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diviene fondamentale definire meccanismi efficaci di commercializzazione e 

distribuzione, congiuntamente ad un potenziamento del controllo delle autorità 

sovranazionali e nazionali.4 

 

• Ambiente  

 

Agricoltura e allevamento sono i due settori su cui intere popolazioni, soprattutto 

quelle in via di sviluppo, basano la propria sussistenza, dove l’acqua è la risorsa 

fondamentale. La sfida maggiore per l’ambiente è, ma soprattutto sarà, costituita dal 

cambiamento climatico e tutti i diversi fenomeni ad esso collegati. Esso andrà ad 

incidere sulla stabilità, disponibilità, utilizzo e accesso dei prodotti alimentari, con forti 

impatti sul sistema produttivo, sull’output generato, sul potere di acquisto di quei 

consumatori che traggono dal settore agricolo il loro sostentamento e sulla sicurezza 

della catena alimentare, minacciata da virus e batteri.5 

 

• Variabili sociali  

 

La disponibilità di cibo è sempre stata fattore critico per la pace sociale interna ai 

Paesi e tra essi. Di conseguenza, condizioni sociali di stabilità sono indispensabili per 

fronteggiare la dotazione di beni alimentari che attualmente è insufficiente.6 

 

 

 

 

                                                             
4 Paper “Accesso al cibo: sfide e prospettive”, op. cit. p. 27. 
5 Paper “Accesso al cibo: sfide e prospettive”, op. cit. p. 28. 
6 Paper “Accesso al cibo: sfide e prospettive”, op. cit. p. 28. 
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1.  ECONOMIA: domanda e offerta alimentare 

 

 

Fondamentale è analizzare e comprendere tutte le variabili che influenzano la 

domanda e l’offerta alimentare, per poter poi valutare i diversi strumenti risolutivi. 

La domanda alimentare, destinata ad aumentare nei prossimi anni soprattutto a causa 

dell’aumento della popolazione e del tasso di urbanizzazione, è influenzata dalle 

seguenti variabili: 

• Incremento demografico: le stime più certe indicano per il 2003 più di 8 

miliardi di persone al mondo e nel 2050, 9 miliardi. 

• Sviluppo economico: il centro dell’economia si è spostato negli ultimi 

anni versi i Paesi emergenti; ciò è sicuramente qualcosa di positivo ma pone 

allo stesso tempo il problema dell’aumento dei consumi alimentari, la 

modifica dei consumi alimentari (soprattutto carne, latte e cereali), 

determinando impatti sull’offerta, sul maggior bisogno di energia, rischi di 

impatto ambientale (quale consumo di risorse idriche e emissioni inquinanti) 

e scarsità delle risorse naturali. 

• Biocarburanti: le quotazione del greggio negli ultimi anni sono 

aumentate esponenzialmente, tanto che molti Paesi hanno incentivato la 

produzione di biocarburanti. Secondo la FAO infatti, nel 2007-2008 per la 

produzione di biocarburanti sono state impiegate 100 milioni di tonnellate di 

cereali, causando un aumento dei prezzi dei cereali, quindi impatti negativi 

per i Paesi in via di sviluppo. 

• Dinamiche valutarie: con la recente crisi finanziaria è aumentata 

l’incertezza sui mercati valutari mondiali, e il dollaro (moneta di scambio 

prevalente nel commercio agricolo mondiale) si è deprezzato 

significativamente, rendendo invece per quei Paesi che hanno subito un 

apprezzamento della loro moneta nazionale, le materie prime alimentari più 

competitive. Ciò ha innescato un aumento della domanda di cibo da parte di 

questi Paesi quindi un aumento dei prezzi dei generi alimentari. 
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• Speculazione finanziaria: recentemente si è diffuso l’uso di prodotti 

finanziari basati sulle commodity agricole, che in quanto caratterizzati 

intrinsecamente da forte speculazione, hanno influenzando direttamente i 

prezzi dei cibi, aumentandoli. Si è trattata di una vera e propria 

finanziarizzazione delle commodity agricole. 

• Livello delle scorte: fondamentale è ricordare che livelli bassi di scorte 

rispetto ai consumi agricoli, causa incapacità di far fronte a eventuali shock.7 

 

L’offerta di commodity agricole mondiale, è in grado di produrre abbastanza cibo per 

tutti, il che dovrebbe trasformarsi in un maggior benessere delle persone; in realtà però, 

ciò non accade e le cause sono diverse e complesse: 

• Processi di distribuzione alimentare: molti Paesi con forti fenomeni di 

denutrizione sono in realtà esportatori di cibo; ciò sta a significare 

l’inefficienza dei modelli economici distributivi alimentari, che favoriscono 

la commercializzazione piuttosto che la disponibilità e l’accesso al cibo a 

tutta la popolazione. Il buon funzionamento del mercato del cibo è una 

condizione indispensabile per la riduzione della denutrizione e della fame nel 

mondo. Proprio per questo gli organismi nazionali dovrebbero intervenire per 

regolamentare e mettere in atto azioni economiche e sociali specifiche. 

• Politiche di supporto: per una migliore allocazione delle risorse agricole, 

servono politiche di supporto agricolo a livello locale e internazionale. 

Bisogna aumentare la produttività tramite investimenti pubblici e privati, i 

quali però, essendo caratterizzati da rischiosità sono in diminuzione con la 

conseguenza di una minor resa produttiva dei terreni. 

• Accesso al mercato: per i piccoli agricoltori l’accesso fisico al mercato è 

un problema, vi sono barriere legate agli standard qualitativi e di sicurezza e 

alla qualità delle infrastrutture di trasporto. Accedere al mercato comporta 

sforzi elevatissimi. Ciò che serve è una riduzione dei costi di transazione e 

uno sviluppo delle infrastrutture. Altro problema è dato dal mercato 

                                                             
7 Paper “Accesso al cibo: sfide e prospettive”, op. cit. pp. 40-42. 
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finanziario e del credito, assente nelle zone rurali e disagiate. Di recente con 

l’introduzione del microcredito, è stato possibile per le fasce più deboli 

accedere al mercato riducendo i costi di transazione. 

• Barriere commerciali: ancora molte sono le barriere commerciali, 

politiche agricole e sussidi che riducono le quantità scambiate sui mercati 

internazionali. Ciò ha prodotto una riduzione d’offerta alimentare mondiale, 

aumentando la volatilità dei prezzi, quindi una restrizione dei flussi 

commerciali internazionali. 

• Cambiamento climatico: un aspetto decisamente critico è il cambiamento 

climatico/ambientale. Siccità, inondazioni, eventi estremi hanno avuto un 

peso molto rilevante sui raccolti cerealicoli, per poi trasferirsi sul livello già 

esistente di incertezza dei mercati e sull’aumento delle quotazioni. 

• Fonti energetiche: le quotazioni dell’energia hanno forti impatti sul 

volume di offerta totale e sul prezzo del cibo. Allo stesso modo l’aumento 

delle quotazioni del petrolio innescano conseguenze dirette sui prezzi dei 

fertilizzanti e dei trasporti, aggravando i costi di produzione e determinando 

la riduzione dei livelli produttivi. 

 

Per un buon livello di sicurezza alimentare bisogna garantire un buon funzionamento 

del mercato del cibo, che deve essere sufficiente e accessibile; per tutto ciò è 

indispensabile agire su tutte le variabili strutturali e congiunturali che impattano sulla 

domanda e sull’offerta di cibo, creando modelli sociali e economici in grado di garantire 

un’efficiente allocazione delle risorse e adeguati livelli di ritorno economico, quindi fare 

investimenti in infrastrutture, capitale umano e nella ricerca scientifica per una crescita 

nella ricchezza e nel livello di food security.8 

 

 

 

                                                             
8 Paper “Accesso al cibo: sfide e prospettive”, op. cit. pp. 44-47. 
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2.  POLITICA: la governance della food security. 

 

 

Istituzioni, politica e ricerca costituiscono tre soluzioni alla povertà e alla 

malnutrizione; ciò significa che il cibo sta tornando indice di superiorità strategica per i 

Paesi. 

Con governance ci si riferisce alla gestione degli affari politici di uno o più Paesi, a 

tutti i livelli, dalla responsabilità, al rispetto delle regole, alla stabilità politica e al 

benessere della popolazione. 

Per risolvere il dilemma della povertà e della denutrizione, bisogna 

obbligatoriamente passare attraverso una gestione politica, una visione comunitaria, 

complementare e unitaria. 

I capi di Stato riconoscono l’importanza dell’accesso al cibo, ma nell’attuale 

instabilità economica e politica sta rischiando di scivolare in secondo piano; ciò è del 

tutto inaccettabile perché al contrario servono linee di policy per una sostenibilità futura, 

perché quelle presenti non sono sufficienti e idonee. 

I tre principali fondamenti della governance sono: 

- l’investimento in assistenza alimentare e nella sicurezza alimentare a 

favore dei più bisognosi; 

- l’aumento dell’investimento in agricoltura e in politiche di sviluppo; 

- le politiche commerciali internazionali, diverse tra Paesi sviluppati e in 

via di sviluppo. 9 

 

Per effettuare buoni investimenti di governance però, non è sufficiente sostituire la 

politica al mercato, ma bisogna garantire l’equo funzionamento di quest’ultimo. 

                                                             
9 Paper “Accesso al cibo: sfide e prospettive”, op. cit. pp. 50, 51. 
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Dapprima bisognerebbe garantire e ottimizzare l’azione di governo politico-

istituzionale dei Paesi in via di sviluppo, dove le organizzazioni sovranazionali 

dovrebbero supportare trasferimenti di conoscenza e competenze (know how), 

ottimizzare la gestione politica, identificando tutte quelle aree e processi che 

necessitano di una riforma. Un adeguato supporto ai governi dei Paesi in via di 

sviluppo è una delle migliori leve per fronteggiare la grave situazione di 

malnutrizione. 

Un forte strumento sviluppato è il Food Aid, quale programma di aiuto 

umanitario consistente in flussi di denaro e cibo, che nell’ultimo periodo però ha 

visto una leggera riduzione. Si tratta di uno strumento molto utile limitatamente 

al breve-medio periodo, perché esiste il rischio che crei dipendenza per i Paesi 

beneficiari.  

È’ importante ricordare che la povertà va affrontata creando le basi per uno 

sviluppo economico e sociale e non con la sola donazione. 

Ecco che lo strumento più adeguato diviene l’emanazione di regolamenti e 

direttive in ambito agricolo, in grado di sostenere i prezzi e gli operatori 

economici.10 

 

Le sfide e le possibili risposte. 

 

Il principale obiettivo dei governi è ora trovare un giusto equilibrio tra 

sviluppo economico, tutela ambientale, sicurezza alimentare, sia a livello 

nazionale che internazionale. 

Per consolidare una governance globale bisogna: 

- privilegiare gli investimenti in tecnologia per massimizzare la 

produzione, garantendo un risparmio d’acqua, combattendo gli sprechi e 

l’inquinamento delle falde acquifere; 

- accrescere la coltivazione anche ai terreni incolti; 

                                                             
10 Paper “Accesso al cibo: sfide e prospettive”, op. cit. pp. 60, 62. 
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- trasferire tramite organizzazioni le conoscenze scientifiche, il know how, 

anche ai piccoli agricoltori; 

- stabilire un codice internazionale di condotta e fissare le basi per una 

ricerca scientifica che non vada oltre il codice etico indispensabile; 

- impegnarsi per affrontare il cambiamento climatico; 

- promuovere una corretta educazione alimentare tanto nei Paesi in via di 

sviluppo quanto in quelli sviluppati; 

- rivalutare il sistema dei sussidi e delle barriere commerciali; 

- garantire un maggior controllo sui mercati derivati e sulle materie prime 

agricole per frenarne la speculazione.11 

 

 

3. AMBIENTE: le risorse naturali e il cambiamento climatico. 

 

 

Acqua, terra, aria, fonti energetiche, clima, biodiversità, sono indispensabili per la 

produzione alimentare, lo sviluppo rurale e la crescita sostenibile; proprio per questo si 

richiede una forte attenzione nella gestione del patrimonio naturale, un loro uso 

maggiormente efficiente, una loro conservazione con una conseguente riduzione degli 

effetti negativi. Lo sfruttamento e l’accaparramento delle risorse scarse nel territorio 

scoppiano in conflitti e nell’impoverimento del capitale naturale disponibile. Il tutto 

sarà poi accentuato dalle mutate condizioni di coltivazione dovute ai cambiamenti 

climatici, agli eventi meteorologici estremi e alla scarsità d’acqua. 

L’agricoltura, obbligata ad adeguarsi ai cambiamenti climatici e a rispettare gli 

habitat naturali, dovrà contendere agli insediamenti umani terra e acqua. Un’ulteriore 

sfida riguarderà l’inaridimento e il degrado delle superfici coltivabili, per le quali sarà 

necessario che il settore agricolo produca di più e su spazi sempre più ristretti. 

                                                             
11 Paper “Accesso al cibo: sfide e prospettive”, op. cit. pp. 62, 63. 
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Tutto ciò è solo un piccolo tassello del problema complessivo ben più esteso, i cui 

effetti indiretti sono maggiori in quanto moltiplicati. La minor disponibilità di terreni si 

rifletterà sulla capacità di spesa delle popolazioni rurali e di quei Paesi che basano la 

propria sostenibilità economica (attuale e futura) sull’esportazione di beni alimentari. 

Infine la diffusione di contaminazioni e malattie dei prodotti agricoli mina la sicurezza 

dell’intera catena alimentare, giungendo fino alla salute dei consumatori finali. 

Le principali sfide/minacce sono:  

- il rischio di una riduzione delle superfici agricole oggi disponibili e la sfida 

nell’accaparramento e successivo uso dei territori; 

- la nuova politica globale biofuels-oriented; 

- il degrado dei suoli (land degradation); 

- l’accaparramento delle terre (land grab).12 

 

Rischi di diminuzione delle superfici agricole disponibili e competizione nell’uso 

dei territori. 

 

Negli ultimi cinquant’anni l’aumento della produzione di commodity agricole è stato 

ottenuto grazie all’aumento della produttività, all’aumento dell’intensità di coltivazione, 

all’uso di fertilizzanti, all’espansione del terreno coltivabile e all’irrigazione. 

Per il nostro futuro però, il bisogno di un incremento delle rese potrà essere 

soddisfatto solo in parte con le stesse logiche del passato; l’aumento delle terre destinate 

a seminativo rischia di avvenire a danno della biodiversità. 

I terreni esistenti sono per la maggioranza coperti da foreste, vegetazione, acquitrini, 

e buona parte di quelli coltivabili sono adeguati solo per certi tipi di colture e in un 

numero esiguo di Paesi. Gran parte delle terre sfruttabili poi, sono soggette 

                                                             
12 Paper “Accesso al cibo: sfide e prospettive”, op. cit. pp. 66, 67. 
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all’espansione degli insediamenti urbani, modificandone nel tempo la destinazione e 

determinandone in alcuni casi il deterioramento.13 

 

Biocombustibili: opportunità o minaccia? 

 

Oltre all’urbanizzazione, la produzione alimentare dovrà contendersi con il mercato 

dei biocombustibili. Da tempo sono soggetti all’attenzione di economisti, istituzioni e 

media, a causa dell’aumentato e oramai elevato prezzo del petrolio, e per i potenziali 

effetti ambientali positivi che ne derivano dalla sostituzione ai combustibili tradizionali 

(benzina e diesel). 

Tuttavia l’uso di colture alimentari per la produzione di biocombustibili ha generato 

un’elevata pressione sui prezzi dei prodotti agricoli, riducendone la loro disponibilità 

per gli utilizzi tradizionali. Tale aumento dei prezzi varierà poi con effetti più o meno 

negativi a seconda che il Paese sia importatore o esportatore. 

Nonostante ciò, nel medio-lungo periodo la produzione di biocarburante potrebbe 

essere un’opportunità per i Paesi in via di sviluppo, in quanto una nuova domanda di 

prodotti colturali potrebbe rivitalizzare il settore, generare investimenti, rilanciare le 

esportazioni e avere effetti positivi per quanto riguarda la crescita economica. Si tratta 

della doppia faccia della stessa medaglia, proprio perché buona parte dei Paesi in via di 

sviluppo sono allo stesso tempo privilegiati per la produzione delle materie prima da cui 

ottenere biocombustibili, che se sfruttassero positivamente questa opportunità  

potrebbero garantirsi significativi benefici occupazionali e reddituali. 

A fronte di ciò è però indispensabile che siano attuate politiche volte alla tutela della 

sostenibilità complessiva dei settori agricoli, anche ai fini di produzione agroalimentare. 

Nonostante la diffusione dei biocombustibili comporti diversi benefici ambientali, 

recenti studi non concordano sul beneficio netto ottenibile; il bilancio tra green house 

gases generati/assorbiti dipende da diversi fattori: la metodologia di produzione, le 

                                                             
13 Paper “Accesso al cibo: sfide e prospettive”, op. cit. p. 67. 
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nuove tecniche impiegate in seguito al cambiamento della destinazione del terreno e il 

tipo di coltura. Inoltre se si considera il volume d’acqua consumata, i biocombustibili 

sono la fonte di energia con maggior impatto sulle risorse idriche. 

Una soluzione a quest’ultimo problema può essere data dai biocombustibili di 

“seconda generazione” (provenienti da residui agricoli), che non utilizzano materie 

prime destinate all’alimentazione.14 

 

Il degrado dei suoli (land degradation). 

 

Il degrado dei suoli è un problema mondiale, con conseguenze sulla sicurezza 

socioeconomica e alimentare che coinvolge tutto l’ecosistema globale. È un processo 

degenerativo di lungo termine dovuto allo sfruttamento degli ecosistemi e ad un 

impoverimento della fertilità dei terreni, le cui conseguenze sono riscontrabili nella 

desertificazione, salinizzazione, erosione e presenza di agenti inquinanti nel suolo. 

Viceversa la generazione del suolo è molto lenta, tanto da essere considerata una 

risorsa non rinnovabile. 

Le principali cause di land degradation sono: il disboscamento, la deforestazione, 

l’estrazione delle sostanze nutritive del terreno agricolo, la conversione urbana, 

l’irrigazione, l’inquinamento, l’inadeguata gestione del territorio e lo sfruttamento 

intensivo dei terreni. 

Le conseguenze dirette del degrado dei suoli coinvolgono la produttività agricola, la 

biodiversità e i cambiamenti climatici. Alcuni studi15 in materia sono giunti alla 

conclusione che il degrado dei suoli sia in continuo aumento e si stia propagando in 

molte parti del mondo con tutte le ripercussioni che ne derivano. 

                                                             
14 Paper “Accesso al cibo: sfide e prospettive”, op. cit. p. 70. 
15 FAO-UNEP, Land degradation Assessment in Drylands (LADA), 2008; ISRC, Global Assessment of 
Human-induced Soil Degradation (GLASOD), 2008. 



15 
 

Le conseguenze maggiori ricadono sulle popolazioni rurali che dall’agricoltura 

traggono il proprio sostentamento. L’Asia è il paese più colpito. Erosione e 

salinizzazione sono le principali minacce, seguite dalla desertificazione. 

Anche l’Italia, nonostante detenga il primato europeo per varietà di superfici agricole 

naturali, presenta una situazione preoccupante rispetto lo stato dei suoli: l’80% è povero 

di carbonio organico e con una buona parte di microrganismi, che ne determinano la 

fertilità e stabilità, in calo. 

Altra minaccia che coinvolge l’Italia, riguarda l’aumento del consumo di superficie o 

detta anche “impermeabilizzazione”, che ha differenti effetti negativi: sottrae 

all’agricoltura porzioni di terra, limita e impedisce l’infiltrazione delle acque e 

diminuisce la funzione di ritenzione, aumentando così la possibilità di eventi di piena. 

Solo un approccio sostenibile all’agricoltura consente l’attenuazione degli effetti 

negativi, la prevenzione del degrado per poi permetterne il ripristino. La maggior parte 

degli interventi sono collegabili alle tecniche di irrigazione, al rimboschimento e a 

interventi di bonifica. 

La soluzione al degrado delle terre coltivabili è un problema di priorità assoluta che 

richiede un’enorme attenzione da parte degli individui, comunità e dei governi.16 

 

Il neo-colonialismo: l’accaparramento di terre (land grab). 

 

La diminuzione della produttività agricola, assieme a tutte le esternalità negative 

dell’ambiente, hanno portato i governi a cercare delle vie alternative per assicurarsi i 

livelli produttivi necessari ai loro fabbisogni alimentari, facendone conseguire il 

fenomeno del land grabbing (accaparramento di terre), il quale può addirittura divenire 

violento. Non sempre però è da giudicare come fattore negativo, infatti a fronte di 

progetti di sviluppo si tratta di investimenti strategici, che i Paesi colonizzati accettano 

                                                             
16 Paper “Accesso al cibo: sfide e prospettive”, op. cit. pp. 73-75. 
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positivamente nella speranza di poter sviluppare e modernizzare il proprio sistema 

agricolo contando sulle tecnologie, i capitali e i fertilizzanti degli investitori. 

L’unica paura sta nell’impatto delle popolazioni povere locali che rischiano di 

perdere l’accesso e il controllo dei terreni da cui dipende la loro sopravvivenza.17 

Ciò di cui si necessita è fare in modo che gli effetti generati siano il più possibile 

positivi, imponendo codici etici e di condotta e il rispetto di standard agli investitori.18 

 

Cambiamento climatico, disastri naturali e food security. 

 

Un’ulteriore fattore di insicurezza per la capacità di soddisfare i fabbisogni 

alimentari della popolazione globale (in costante crescita) è dato dai cambiamenti 

climatici; essi influiscono su: disponibilità, stabilità, accessibilità e utilizzo del cibo. 

Disponibilità: effetti del cambiamento climatico sulla produzione agricola. 

Il cambiamento climatico avrà rilevanti conseguenze sull’agricoltura e sulla sua 

capacità di fornire prodotti agroalimentari, con impatti diretti (sui processi biofisici e 

sulle condizioni agro-ecologiche) e indiretti (sulla crescita, sulla distribuzione del 

reddito quindi sulla domanda di prodotti agricoli). 

I mutamenti delle precipitazioni stagionali e annuali, l’aumento della temperatura, 

l’aumento della concentrazione di CO2 nell’atmosfera, incideranno sulla capacità 

produttiva dei terreni, sul volume e sulla qualità della resa ripercuotendosi anche 

sull’ambiente naturale. I cambiamenti climatici avranno conseguenze anche sulla 

disponibilità di risorse idriche e sulla proliferazione di malattie e organismi nocivi. 

Inoltre i comportamenti dell’uomo aggravano ulteriormente lo scenario ambientale 

attuale, già inquinato dai nitrati, dai pesticidi, dall’azoto e dal fosforo (dei fertilizzanti), 

che danneggiano le acque rurali e l’ecosistema marino.  

                                                             
17 Von Braun e Meinez-Dick (IFPRI), Land Grabbing by Foreign Investitors in Developing Countries: Risk 
and Opportunities, 2009. 
18 Paper “Accesso al cibo: sfide e prospettive”, op. cit. p. 75. 
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Nelle regioni del Sud del mondo, dove vi sono la maggior parte di Paesi in via di 

sviluppo, un ulteriore aumento delle temperature causerà un calo delle rese agricole, 

quindi una loro maggiore vulnerabilità, con conseguenze sulla loro sicurezza alimentare. 

Alle latitudini a Nord invece, l’incremento della produttività potrebbe essere il 

fenomeno principale, perché le aree adatte al seminativo si amplieranno, il periodo 

vegetativo si protenderà nel tempo, quindi con loro anche la resa e la gamma delle 

colture. 

Altro fattore fondamentale invece, è l’incremento della concentrazione atmosferica 

di CO2. 

Infine anche le specie animali dovranno scegliere se: adattarsi all’ambiente, migrare 

o estinguersi, in quanto il cambiamento climatico rischia di stravolgere i piani 

bioclimatici, l’alterazione dei cicli vitali, la distribuzione delle specie, e la riduzione 

della resistenza agli attacchi dei parassiti. Inevitabili saranno le gravi conseguenze che 

le attività agro-silvo-pastorali subiranno. 

Impatti del cambiamento climatico e dei disastri naturali sulla stabilità della 

disponibilità di cibo. 

La variabilità del clima, l’aumento della frequenza e della forza dei fenomeni estremi 

(inondazioni, cicloni, siccità), i maggiori rischi di terremoti, frane, erosioni, potranno 

comportare effetti negativi alla produzione agricola, maggiore volatilità nelle rese e 

nella disponibilità di derrate alimentari, inficiando quindi sulla sicurezza alimentare. 

Impatti del cambiamento climatico sull’accessibilità del cibo. 

Nelle ultime 3 decadi la diminuzione dei prezzi delle derrate alimentari assieme 

all’aumento dei redditi hanno portato ad un miglioramento dell’accesso al cibo, quindi 

una maggior disponibilità di cibo, soprattutto più nutriente e sano. Tuttavia attualmente, 

il cambiamento climatico incrementerà le persone denutrite, soprattutto in quei Paesi già 

sottoposti a forte vulnerabilità. 
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Impatti del cambiamento climatico sull’utilizzabilità del cibo. 

Il cambiamento delle condizioni climatiche e ambientali comporteranno poi la 

diffusione di malattie e contaminazioni nei prodotti agricoli quindi alimentari, con gravi 

rischi e la necessità di incrementare i controlli sull’intera catena alimentare. Le 

ripercussioni ricadranno sull’intera sicurezza alimentare mondiale, rendendo i Paesi in 

via di sviluppo sempre più dipendenti dalle importazioni e accentuando le precarie 

condizioni delle popolazioni.19 

 

 

4.  VARIABILI SOCIALI: l’accesso al cibo nella sua dimensione 

sociale. 

 

Le conseguenze sociali dell’accessibilità al cibo, sono evidenziabili in quattro 

campi correlati tra loro: la salute umana, le manifestazioni demografiche, la 

dimensione socio-politica (conflitti sociali e fenomeni migratori) e il rapporto tra 

domanda e offerta sui mercati dei beni alimentari.20 

 

Accesso al cibo e salute. 

 

Per i Paesi in via di sviluppo, la relazione tra accesso al cibo e salute è 

fondamentale, a causa delle gravissime condizioni di denutrizione e malnutrizione 

esistenti. Tale rapporto è biunivoco: tramite la carenza di alcuni macro nutrienti la 

denutrizione ha effetti sul sistema immunitario degli individui a cui vanno poi 

sommati la pessima situazione igienico-sanitaria, l’accesso molto difficile ai 

farmaci di base e all’acqua potabile; dall’altra parte, l’alterazione del normale 

metabolismo e la perdita di sostanze indispensabili all’organismo hanno effetti 
                                                             
19 Paper “Accesso al cibo: sfide e prospettive”, op. cit. pp. 78-81. 
20 Paper “Accesso al cibo: sfide e prospettive”, op. cit. p. 86. 
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negativi sull’appetito degli individui, sull’energia necessaria all’organismo, e sulla 

sua capacità di assorbimento, che sommati a loro volta a quelle condizioni che 

accentuano il rapporto malattia-denutrizione, costituiscono una situazione critica. 

Il circolo vizioso fra denutrizione e malattia dipende quindi dall’interrelarsi di 

diversi fattori che richiedono interventi multipli e sinergici. Ciò che serve per il 

presente e per il futuro è un approccio che si sposti all’analisi, prevenzione e cura 

delle cause dirette e indirette: tra queste la nutrizione diviene fondamentale. 

Tale circolo influisce ed è influito da svariate variabili socioeconomiche, tra 

cui: condizioni di vita, istruzione, condizioni sanitarie, stabilità socio-politica, 

prezzo degli alimenti, che rendono l’intero scenario complesso e vario. Da non 

dimenticare il trend di lungo periodo e lo shock di breve non del tutto anticipabili. 

In questa circostanza le persone più colpite restano donne e bambini, per la 

minor resistenza fisica a fame e malattie e per le peggiori condizioni sociali, 

giuridiche e economiche cui sono sottoposti. Il World Food Programme delle 

Nazioni Unite stima che il 53% delle morti dei bambini nei Paesi in via di 

sviluppo sia causato dalla denutrizione. Ciò perché molte malattie se fossero 

legate a un corretto stile alimentare non risulterebbero letali (quali diarrea, 

polmonite e malaria). 

Oltre ai bambini e alle donne si aggiungono i rifugiati, che si muovono dal loro 

territorio di origine a causa di fenomeni meteorologici e naturali, per guerre civili 

o persecuzione politica. Anch’essi sono sottoposti alla “trappola” della fame-

malattia. Spesso per le loro condizioni di vita, l’accesso al cibo è limitato. La 

denutrizione e la malnutrizione indebolisce i loro corpi, esponendoli 

maggiormente a malattie. Ecco che molte morti legate a fenomeni migratori 

forzati sono correlate alla relazione fra malattie infettive e stati preesistenti di 

sotto e malnutrizione: la vicinanza di più persone provenienti da regioni rurali 

differenti, espone gli individui a diverse malattie, per le quali non hanno 

sviluppato difese immunitarie.  

Ecco che, per far fronte a questa crisi non basta fornire cibo, ma bisogna creare 

delle condizioni che permettano il mantenimento delle difese immunitarie entro 
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limiti, di curare le malattie e prevenire l’insorgenza di infezioni legate 

all’insufficiente disponibilità di micronutrienti essenziali per la sopravvivenza. 

Per affrontare tale problema però, bisogna considerare il life-cycle che 

abbraccia l’intero arco vitale di una generazione: le condizioni di salute delle 

generazioni di domani dipendono da quelle della generazione presente e dalle 

azioni nel prossimo futuro. 

L’intero circolo vizioso cibo-salute colpisce poi lo sviluppo economico dei 

Paesi interessati, generando una spirale economica negativa: minor disponibilità 

di forza lavoro, minor produttività per addetto, maggiori conflitti e tensioni 

sociali, maggiori difficoltà di rapporti commerciali con l’estero. 

Tra le sostanze nutritive essenziali vi è la vitamina A, la cui carenza causa circa 

800.000 morti all’anno fra donne e bambini. Tutto ciò è ancor più sconvolgente in 

quanto 684.000 morti infantili potrebbero essere evitate tramite un maggior 

accesso a  vitamina A e zinco.21 

Al fenomeno opposto della fame estrema, vi è l’aumento nei Paesi ricchi di 

individui in sovrappeso o in condizioni di obesità unito alla diffusione di patologie 

croniche quali malattie cardiovascolari, diabete e tumori, per le quali 

l’alimentazione è elemento fondamentale per una buona prevenzione. 

Ecco che il rapporto alimentazione-salute interessa tutto il globo, con riflessi, 

criticità e caratteristiche differenti da area ad area.22 

 

Accesso al cibo e fenomeni demografici. 

 

L’accessibilità al cibo è poi influenzata del fenomeno demografico, in quanto 

l’incremento della popolazione mondiale, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, 

genera una crescita proporzionale della domanda di beni alimentari, che sarà 

                                                             
21 World Food Programme, Annual Report 2007. 
22 Paper “Accesso al cibo: sfide e prospettive”, op. cit. pp. 87, 88, 90, 94, 96. 
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un’enorme sfida per il futuro. Il problema riguarda il fatto che il boom 

demografico sta avvenendo proprio nei Paesi che oggi soffrono maggiormente la 

fame e la povertà. 

Stiamo assistendo ad un forte “effetto spostamento” della popolazione a livello 

mondiale: una fortissima se non eccessiva inurbazione di alcuni centri abitati, 

contro il progressivo svuotamento delle aree rurali. Tale passaggio di popolazione 

dalle campagne alle città si manifesta critico per l’accesso al cibo perché: 

- genera un “effetto migrazione” in aree spesso limitate e in assenza di 

strutture socio-sanitarie di base (acqua potabile, rete fognaria, ospedali); 

- genera pressioni sul sistema di produzione-distribuzione di cibo nei centri 

urbani; 

- si abbandona il territorio rurale e con esso la sua cura; 

- sorgono problemi quantitativi e qualitativi di accesso al cibo, di coloro 

che si spostano verso le aree metropolitane da condizioni di estrema povertà e 

fame.23 

 

Accesso al cibo e conflitti sociali. 

 

Lo sfruttamento delle risorse agricole e naturali, assieme allo sfruttamento e la 

destinazione dei proventi derivanti dalla loro commercializzazione, sono stati la base 

di conflitti nazionali e internazionali. Lo stretto rapporto tra accesso al cibo e conflitti 

civili è uno dei principali problemi che affligge il mondo. 

Tutte le analisi mondiali identificano alcune grandi problematiche legate alla 

sicurezza, riconducibili alla disponibilità di cibo e di risorse naturali: 

- tensioni sociali legate per l’accesso e il controllo delle risorse agricole; 

- fenomeni migratori dovuti alle gravissime condizioni di vita, spesso 

aggravate dalle conseguenze del climate change; 

                                                             
23 Paper “Accesso al cibo: sfide e prospettive”, op. cit. pp. 97, 98. 
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- instabilità politico-sociali e cattiva gestione del soddisfacimento dei 

crescenti bisogni delle popolazioni; 

- pressioni sulla governance internazionale a causa dei forti squilibri tra 

Paesi sviluppati e in via di sviluppo. 

Per quanto riguarda il futuro, sono rilevanti i rischi che un peggioramento della 

disponibilità e della sicurezza delle produzioni agricole e alimentari possa condurre a 

un aumento delle tensioni sociali, soprattutto nelle aree in via di sviluppo, dove cibo 

e acqua sono un moltiplicatore di conflittualità occulte e spesso irrisolte. 

Le risorse naturali giocano un ruolo ambivalente: da una parte una loro maggiore 

dotazione costituisce fonte di reddito e di prosperità, dall’altra può generare e 

alimentare instabilità e conflitto. 

La governance delle risorse è una sfida anche nei contesti stabili, che diviene 

chiave nei Paesi in cui la debolezza dei governi locali e l’assenza di trasparenza 

favoriscono il clientelismo o il commercio illegale. 

Spesso tali conflitti sono valutati nel breve periodo, ma in realtà essi minano le 

possibilità future di crescita e di sviluppo economico-sociale. 

Perciò il rapporto risorse naturali, sicurezza alimentare e conflitti appare molto 

stretto e interrelato; si tratta di un circolo vizioso che dalla mancanza di risorse 

agricole conduce alla fame, alla malattia e spesso a fenomeni migratori, con 

conseguenti problemi di salute, accesso all’acqua e a quantità di cibo sufficienti per 

grandi masse di popolazione.24 

 

 

 

 

                                                             
24 Paper “Accesso al cibo: sfide e prospettive”, op. cit. pp. 99, 100. 
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DIMENSIONI, CAUSE DEL PROBLEMA E NUOVE SFIDE 

ALL’ORIZZONTE. 

 

Sebbene l’attuale capacità produttiva sia sufficiente a sfamare l’intera popolazione, 

perdura l’aumento di disuguaglianze nell’accesso al cibo, ove coesistono un miliardo di 

denutriti a fronte di un altro miliardo di obesi. 

Tutto ciò dipende dal problema della povertà e dalla necessità di uno sviluppo 

economico equo e sostenibile nei Paesi più arretrati. 

La soluzione di tale problema risiede nella necessità di politiche multidimensionali di 

lotta alla povertà con ingenti investimenti in agricoltura e uno sviluppo economico e 

sociale complessivo. Servono obiettivi multipli di produzione, redistribuzione e rispetto 

ambientale: non è sufficiente investire nell’aumento della produzione e in produttività 

ma occorre una più equa distribuzione della ricchezza e un uso maggiormente 

sostenibile delle risorse naturali. 

A tutti tali fattori si sono poi aggiunti: la crescente volatilità dei mercati agricoli e 

alimentari causata da ampi fenomeni globali e amplificata dalla speculazione 

finanziaria, il fallimento dei meccanismi di puro mercato in ambito alimentare e la 

mancanza di interventi congiunti e multilaterali di politica economica, sociale, 

ambientale e commerciale per governare l’accesso al cibo, modificando le 

disuguaglianze. Da non dimenticare poi le nuove pressioni sociali quali la crescita 

demografica e economica di alcuni Paesi emergenti, i cambiamenti climatici e la 

graduale transizione dal petrolio alle fonti energetiche rinnovabili e ai biocarburanti. 

Tutto ciò è stato la causa di alterazioni nel funzionamento dei mercati, evidenziando 

la grave carenza di governance su scala internazionale.25 

Per quanto riguarda le possibili aree di intervento, è possibile evidenziarne sei: 

1. ricerca e sviluppo delle possibili aree di intervento; 

                                                             
25 Paper “Accesso al cibo: sfide e prospettive”, op. cit. pp. 104, 106, 107. 
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2. produzione dei fattori di input e l’accesso alle risorse naturali 

necessarie alla produzione agricola; 

3. attività agricola ossia, coltivazione, raccolta e stoccaggio dei 

prodotti agricoli ottenuti; 

4. commercio di prodotti agricoli verso i consumatori finali o verso 

la trasformazione industriale; 

5. trasformazione industriale e successiva distribuzione del prodotto 

finito; 

6. processi di consumo. 

E le quattro macroaree sulle quali concentrare l’attenzione sono: 

1. il governo dell’intera filiera, che non può essere sottovalutato; 

2. il guadagno di produttività, agendo lungo diversi stadi della filiera; 

3. la stabilizzazione dei mercati dei beni alimentari, per favorire condizioni 

di equità in grado di incentivare gli investimenti, remunerare i fattori della 

produzione e aumentare le possibilità di accesso al cibo; 

4. l’indirizzo degli stili alimentari. 

Esiste una forte mancanza di governo del sistema alimentare, che richiede invece 

puntuali e rapidi interventi a tutti i livelli; la particolarità dei beni alimentari e il 

fallimento del funzionamento dei meccanismi di distribuzione, rende necessario il 

superamento dell’autoregolamentazione del mercato. 

È essenziale dare al cibo un ruolo centrale e di primaria importanza nell’agenda 

politica ed economica internazionale, in modo da garantire la qualità e la quantità del 

cibo prodotto e poi distribuito; l’intera filiera dovrà strutturarsi con obiettivi di 

accessibilità, sostenibilità e qualità nutrizionale. Bisogna creare dialogo e analizzare 

tutte le tematiche legate alla sicurezza alimentare perché nessun Paese da solo può 

rispondere alle sfide poste dal proprio contesto, anzi ciò che serve è un approccio 

multidimensionale e trasversale che coinvolga tutti gli attori pubblici e privati, per 

incrementare gli standard del settore. Sono necessarie azioni di politica economica 

per supportare i processi di crescita e sviluppo dei Paesi più poveri, tramite 

l’intervento della comunità internazionale. 
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Occorre identificare, supportare e concretizzare concreti progetti di sviluppo 

sostenibile per diffondere soluzioni e strumenti concreti applicabili nei Paesi in via di 

sviluppo e nei settori chiave per la crescita economica. 

La misura di tali interventi dipenderà dalla crescita della popolazione globale, 

dall’impatto del cambiamento climatico e dalla composizione del futuro paniere 

alimentare mondiale. 

La sfida è, e sarà, innovare di continuo, creare modelli agricoli e produttivi a 

elevata produttività, a maggiore qualità e minore impatto ambientale. Decisiva sarà la 

ricerca scientifica e tecnologica: andranno promossi interventi di aiuto ai Paesi in via 

di sviluppo tramite il trasferimento di know how e di pratiche agricole ottimali, con 

programmi specifici; occorre favorire tramite specifiche politiche e incentivi il 

mantenimento e lo sviluppo dei “sistemi locali” della produzione-distribuzione-

consumo dei beni agroalimentari, preservando le produzioni di qualità attente alla 

biosostenibilità. Allo stesso tempo e modo vanno studiate tutte quelle biotecnologie 

che possono consentire il salto tecnologico. 

D’altra parte vanno combattute quelle politiche fiscali e commerciali dei mercati 

agroalimentari globali, soprattutto a danno dei Paesi in via di sviluppo. 

Fondamentale è infine contrastare e prevenire future crisi alimentari, valutando e 

selezionando le migliori best practice a livello locale, nazionale e internazionale per 

la creazione di scorte alimentarie di materie prime, definire un nuovo sistema di 

regole per i mercati delle commodities alimentari e coordinare le politiche 

commerciali a livello internazionale, favorendo l’accesso ai mercati e la crescita 

qualitativa delle produzioni dei Paesi in via di sviluppo. 
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Dopo aver introdotto alcune nozioni riguardanti la crisi alimentare attuale che 

investe l’intero globo e averne analizzato cause, dimensioni, riscontri, effetti 

(presenti e possibili futuri), pare chiaro che tale situazione non debba essere 

assolutamente sottovalutata o trascurata. 

Si sono così valutate alcune possibili soluzioni che vanno tra loro interrelate in 

quanto multidimensionali. 

L’obiettivo fondamentale da perseguire e da tener sempre presente, è quello della 

sostenibilità futura dell’intero sistema agroalimentare. 

Ecco perché prima di proseguire con l’analisi degli OGM diviene fondamentale 

analizzare almeno brevemente la Sostenibilità e lo sviluppo sostenibile. 
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II. LA SOSTENIBILITÀ E LO SVILUPPO SOSTENIBILE. 

 

 

“Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza 

compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri”; questa è la 

definizione citata nel rapporto Brundtland (o Our Common Future) del 1987 dalla 

Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo (WCED). 

In tale definizione non si parla propriamente di ambiente in quanto tale, ma del 

benessere delle persone, quindi anche della qualità ambientale; si sottolinea la 

responsabilità delle generazioni odierne nei confronti di quelle future, per quanto 

riguarda la disponibilità di risorse e l’equilibrio ambientale del pianeta.26 

Il concetto di questo modello di sviluppo sostenibile, compatibile con le esigenze di 

tutela e salvaguardia delle risorse e capitale dell’umanità, ripropone una visione del 

mondo nella quale il fine ultimo è dato dal raggiungimento di una migliore qualità di 

vita, dalla diffusione di una prosperità crescente ed equa, dal conseguimento di un 

livello ambientale non dannoso per l’uomo e per le altre specie viventi, nel quale sia 

possibile una più equa accessibilità alle risorse.27 

Lo sviluppo sostenibile è un processo finalizzato all’ottenimento di un 

miglioramento ambientale, economico, sociale ed istituzionale, a livello globale quanto 

locale. 

Si sottolinea il rapporto di interdipendenza, tutela e valorizzazione dalle risorse 

naturali alle dimensioni economica, sociale, ed istituzionale per soddisfare i bisogni 

delle generazioni attuali evitando di compromettere la capacità di quelle future di 

soddisfare i propri. 

                                                             
26 Sito Internet, http://it.wikipedia.org/wiki/Sviluppo_sostenibile 
27 Sito internet, http://www.isprambiente.gov.it/site/it-
it/Temi/Sviluppo_sostenibile/Cos'%C3%A8_lo_Sviluppo_sostenibile/ 
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Per uno sviluppo sostenibile questo deve essere attuale, futuro e complessivo, ossia 

la sostenibilità deve coinvolgere contemporaneamente tutti e quattro gli elementi che lo 

compongono: 

- sostenibilità economica, quale capacità di generare reddito e lavoro per il 

sostentamento della popolazione; 

- sostenibilità ambientale, quale capacità di mantenere qualità e 

riproducibilità delle risorse naturali; 

- sostenibilità sociale, quale capacità di generare condizioni di benessere 

umano (sicurezza, salute, istruzione) equamente distribuite per classi e generi; 

- sostenibilità istituzionale. 

Solo nel momento in cui tutti e quattro gli elementi sono simultaneamente presenti e 

sostenibili, quindi si intersecano tra loro, si può parlare di sviluppo sostenibile. La 

crescita economica, deve essere contemporaneamente rispettosa di quella ambientale e 

di quella sociale. 

Non si ha sviluppo sostenibile quando anche uno solo degli elementi va a scapito 

degli altri. Punto fondamentale diviene fissare obiettivi di lungo periodo e muoversi in 

anticipo per raggiungerli, valutando tutti gli elementi esistenti, che siano tangibili o 

intangibili. 
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III. L’IMPORTANZA DELL’INNOVAZIONE IN 

AGRICOLTURA. 

 

 

Dopo aver brevemente spiegato cosa si intende per sostenibilità e sviluppo 

sostenibile, si cercherà di affrontare il tema del’'agricoltura sostenibile e degli 

indispensabili processi d'innovazione a essa correlati. 

 

 

L’agricoltura sostenibile è "la produzione di cibo che fa il miglior uso dei beni e dei 

servizi offerti dalla natura, senza danneggiarli". 

La FAO ha fissato i requisiti a cui adempiere: l’attività agricola deve contribuire "a 

preservare le risorse naturali, concorrere alla protezione dell'ambiente, essere adeguata 

al contesto di riferimento ed infine essere accettabile sotto il profilo economico e 

sociale".28 

Molteplici sono i modelli di agricoltura sostenibile, ma tutti caratterizzati da elementi 

comuni; l’attività agricola deve favorire la biodiversità, promuovere lo sviluppo di 

sinergie tra le specie viventi, proteggere il suolo dall'erosione, ottimizzare il consumo e 

l’utilizzo di acqua, diminuire il consumo di prodotti agrochimici e di fertilizzanti 

sintetici. 

Il crescente interesse verso forme di agricoltura sostenibile dipende dalla maggior 

consapevolezza dell’impatto ambientale dell’attività agricola e nella costante 

preoccupazione della scarsità delle risorse. 

Nelle ultime cinque decadi poi, vi è stata una veloce evoluzione dell’attività agricola 

verso l’uso di tecnologie in grado di aumentare la produttività dei fattori usati, verso una 

modernizzazione delle tecniche di produzione. Inoltre dagli anni Sessanta e Settanta del 
                                                             
28 Pretty, 2005. Paper “Oltre gli OGM. Le biotecnologie in ambito agroalimentare.”, a cura di Barilla 
Center for Food&Nutrition, p. 20. 
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Novecento, l’introduzione di varietà vegetali a elevato rendimento, la meccanizzazione 

diffusa, il contributo dell’agrochimica e la pratica della monocoltura hanno portato a 

straordinari incrementi dei volumi di produzione. 

Si tratta di un modello nato dalla mescolanza di monocoltura intensiva, agrochimica 

e meccanizzazione che consentono all’agricoltura di sfruttare le possibili economie di 

scala lungo tutta la filiera delle attività svolte. 

Nonostante ciò, per quanto ottimi siano stati i risultati ottenuti nel passato, il 

paradigma di tale “rivoluzione verde” appare inadeguato per affrontare le sfide attuali e 

future del settore agroalimentare. L’aumento di produttività così raggiunto è stato 

ottenuto con lo sfruttamento intensivo e spesso irreversibile delle risorse naturali: 

erosione del suolo, deforestazione, contaminazione dell’acqua, inquinamento dei fiumi e 

del mare e perdita di biodiversità. A fronte di ciò si prospettano nuovi problemi dovuti 

alla crescita demografica dei Paesi in via di sviluppo e agli effetti del cambiamento 

climatico sull’agricoltura. Inoltre il tasso di crescita della produttività agricola si è 

ridotto, dimostrando che lo sviluppo a cui si era arrivati nei primi trent’anni con 

l’introduzione del paradigma monocolturale intensivo, è andato perduto. 

Occorre quindi rivalutare a fondo i modelli e le logiche esistenti, per comprendere 

come rendere accessibile e distribuire più equamente il cibo prodotto. 

Il paradigma monocolturale è però meno sostenibile, rendendo indispensabile un 

ripensamento del sistema agricolo, usando tutte le alternative esistenti per renderlo del 

tutto compatibile con i diversi contesti territoriali in una prospettiva di lungo periodo. 

La sostenibilità deve essere l’elemento critico per valutare ogni possibile 

innovazione relativa all'attività agricola.29 

Le innovazioni di cui abbiamo e avremo bisogno in agricoltura dipenderanno 

dall'identificazione delle esigenze, criticità e sfide che il settore agricolo mondiale dovrà 

affrontare in futuro. 

Da una parte continuerà a essere centrale il tema del controllo delle malattie e degli 

agenti infestanti; dall’altra emergerà la necessità di individuare tecniche e approcci che 
                                                             
29 Paper “Oltre gli OGM. Le biotecnologie in ambito agroalimentare.”, op. cit. pp. 20, 21. 
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permettano di fronteggiare i cambiamenti già in atto riguardo la disponibilità di acqua e 

la qualità del suolo. 

Nonostante molti problemi risiedano più nella distribuzione della produzione 

agricola mondiale che non nella sua dimensione assoluta, è altresì chiaro come in alcune 

aree del pianeta le rese agricole siano tutt’oggi un problema serio da non sottovalutare. 

A fronte di ciò l’applicazione delle tecniche agricole volte ad un miglioramento delle 

rese resta indubbiamente questione centrale del dibattito dell’innovazione in agricoltura. 

Attualmente anche la qualità del cibo è una delle principali criticità individuate, 

perché a fronte di un numero sempre maggiore di persone in condizioni di sovrappeso e 

obesità, vi è il problema di intere popolazioni sottonutrite e malnutrite con serie 

conseguenze in termini di carenza di macro e micro nutrienti, essenziali per una vita in 

salute e per la sopravvivenza. 

Per il futuro, tutte le innovazioni dovranno essere valutate in base al raggiungimento 

o meno degli scopi prefissati, ma soprattutto dovranno dimostrare di essere in grado di 

contribuire la promozione della complessiva sostenibilità del sistema agroalimentare nei 

decenni a venire. 

La sostenibilità di lungo periodo deve essere dinamica, continuamente riletta e 

ridefinita in base ai cambiamenti che avvengono a livello sociale, economico, 

ambientale e tecnologico. Non esiste una definizione di sostenibilità che resti invariata 

nelle componenti che la costituiscono, per questo "ogni pratica agricola, ogni 

tecnologia può costituire un tassello utile a comporre il grande quadro della 

sostenibilità; ogni innovazione è necessaria se concorre a delineare uno scenario di 

sostenibilità per il futuro agroalimentare mondiale".30 

A fronte di tutto ciò, attualmente, l’innovazione tecnologica delle biotecnologie per il 

miglioramento delle varietà vegetali, rappresenta uno dei campi più promettenti.31 

 

 

                                                             
30 Paper “Oltre gli OGM. Le biotecnologie in ambito agroalimentare.”, op. cit. pp. 46, 47. 
31 Paper “Oltre gli OGM. Le biotecnologie in ambito agroalimentare.”, op. cit. p. 22. 



32 
 

Spesso il termine innovazioni biotecnologiche induce perplessità a chi non le 

conosce che erroneamente le ricollega esclusivamente agli organismi geneticamente 

modificati, ma in realtà tali innovazioni racchiudono sì gli OGM, ma anche tutte quelle 

tecniche ingegneristiche o biotecnologie non OGM, vaste, ricche e in continua 

trasformazione. 

Ecco perché diviene fondamentale cercare di capire cosa sono le biotecnologie, 

distinguerne le due categorie per poter poi affrontare il problema della loro sostenibilità 

o meno. 

Ci si focalizzerà maggiormente sulle seconde in quanto di maggiore interesse per il 

raggiungimento di una maggiore sostenibilità agroalimentare futura. 
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IV. LE BIOTECNOLOGIE AGROALIMETARI; GLI OGM E I 

"NON" OGM. 

 

 

 

 

 

 

 

Le biotecnologie sono tecniche con il compito di "indurre artificialmente dei 

cambiamenti nella struttura e nella funzione di un organismo vivente o di un processo 

biologico per un fine di utilità concreta"32 o "ogni applicazione tecnologica che si serva 

di sistemi biologici, organismi viventi o derivati da questi per produrre o modificare 

prodotti o processi produttivi per un fine specifico"33. 

Il campo delle biotecnologie è molto ampio e comprendente diverse applicazioni 

tecnico-scientifiche utilizzate in diversi settori di attività economica, tra cui 

l'agricoltura. La moderna biotecnologia agricola include tecniche e strumenti molto 

complessi, usati dagli scienziati per studiare e manipolare il patrimonio genetico degli 

organismi al fine di un loro utilizzo nella produzione o nella lavorazione dei beni 

agricoli. 

In verità tali tecniche discendono dal passato e si ricollegano ai tentativi di incrocio e 

selezione per la ricerca di varietà agricole migliori e più redditizie. L’agricoltura è da 

sempre legata ai progressivi processi di miglioramento delle specie, grazie ad un 

continuo lavoro di selezione dei caratteri richiesti. 

                                                             
 32"Convention on Biological Diversity", FAO Biotechnology Glossary. Paper “Oltre gli OGM. Le 
biotecnologie in ambito agroalimentare.”, op. cit. p. 34. 
33 Segretario della Convenzione sulla Biodiversità Biologica, 1992. 

INNOVAZIONE GENETICA IN AGRICOLTURA 
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Ciò nonostante, i recenti progressi compiuti dalla ricerca hanno aumentato il 

potenziale di conoscenza e di intervento da parte dell'uomo, aprendo così possibilità di 

sviluppo prima inconcepibili. 

Gli obiettivi ripromessi con l'impiego delle biotecnologie in agricoltura sono svariati: 

• aumentare le rese, quindi renderle stabili; 

• migliorare la resistenza alle malattie, ai fenomeni di stress 

climatico (siccità e freddo) e ai parassiti; 

• migliorare le caratteristiche nutrizionali dell'alimento (sanità dei 

frutti, riduzione della tossicità alimentare e del potere allergenico, 

incremento delle componenti nutritive); 

• aumentare la produttività dei fattori, quindi i rendimenti 

economici; 

• ottenere rendimenti ammissibili anche in contesti in parte inadatti. 

Ecco che le biotecnologie sono un mezzo di intervento primario, molto utili per 

ottenere gli aumenti di produttività necessari ad adeguare nel tempo l'offerta di prodotti 

agroalimentari agli incrementi proporzionali della domanda.34 

Come citato precedentemente, il comparto delle biotecnologie è vario e comprende 

diverse tecniche di intervento la cui applicazione al settore agricolo è in alcuni casi 

molto utile; però è possibile distinguere le diverse tecniche in due macro categorie: 

- la prima, che vede la ricombinazione genetica come tecnica essenziale di intervento 

e i prodotti transgenici quale maggiore frutto di tale approccio, si basa sulla 

manipolazione del patrimonio genetico di alcune specie vegetali tramite la transgenesi: 

l'inserimento senza riproduzione sessuale di un gene estraneo (transgene) nel genoma di 

un organismo vivente che svolge la funzione di ospite, per cambiare le sue 

manifestazioni esterne e produrre così piante estremamente utili per il coltivatore 

(resistenza agli erbicidi, a particolari insetti, tolleranza alla siccità ecc.). Si tratta degli 

organismi geneticamente modificati (OGM); 

                                                             
34 Paper “Oltre gli OGM. Le biotecnologie in ambito agroalimentare.”, op. cit. p. 34. 
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- la seconda raggruppa altre biotecnologie meno invasive che rendono fruibili 

informazioni in grado di guidare i tradizionali processi di incrocio e ibridazione in 

modo più efficace e veloce (tecniche comunque note e usata da più di un secolo dai 

coltivatori di tutto il mondo). Si tratta di metodi di analisi e selezione delle varianti 

genetiche favorevoli e di creazione di nuove variazioni genetiche. Conoscere le 

caratteristiche dei determinanti genetici dei tratti di utilità è indispensabile per efficaci 

azioni di miglioramento.35 

Tale distinzione ha una considerevole importanza perché dal punto di vista 

scientifico la valutazione di un prodotto non può dipendere dal processo tecnico che l'ha 

generato e dal punto di vista economico e sociale le conseguenze che ne derivano non 

sono assolutamente trascurabili (basti pensare alla possibilità di brevettare non solo il 

prodotto ma anche i singoli geni che e le tecniche di ricombinazione genetica).36 

Le biotecnologie in ambito agroalimentare derivano da tecniche antiche, tanto che 

per molti secoli sono rimaste in una età definita "inconsapevole", dove allevatori e 

agricoltori usavano pratiche empiriche, prive di un'adeguata base scientifica, attraverso 

continui tentativi basati sull’esperienza atti a migliorare la resa dei raccolti. 

Solo nell'Ottocento si stabiliscono le prime basi del futuro ramo scientifico che 

trasformerà queste conoscenze in applicazioni tecnologiche tangibili e realistiche: le 

cosiddette biotecnologie "convenzionali". Il primo fu proprio Mendel che si dedicò allo 

studio dell'ibridazione delle piante, dimostrando che alcune caratteristiche delle piante 

analizzate venivano trasmesse alle progenie. 

Nel 1953, con l’invenzione della struttura del DNA, si entra nell’odierna terza fase 

delle applicazioni biotecnologiche, dove l'oggetto di studio cardine è il DNA, 

contenitore di tutte le informazioni essenziali di qualsiasi essere, semplice o complesso, 

vegetale o animale.37 

Gli OGM, risultati delle tecniche di ricombinazione genetica, sono quindi solo una 

parte delle opportunità di cui l'industria agroalimentare può avvalersi, perché esistono 

                                                             
35 Paper “Oltre gli OGM. Le biotecnologie in ambito agroalimentare.” , op. cit. pp.23, 35. 
36 Paper “Oltre gli OGM. Le biotecnologie in ambito agroalimentare.”,  op. cit. p. 23. 
37 Paper “Oltre gli OGM. Le biotecnologie in ambito agroalimentare.”, op. cit. p. 36. 
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una pluralità di altri strumenti e tecniche molecolari, probabilmente meno noti al 

pubblico, che senza alterare il patrimonio genetico, permettono di migliorare la capacità 

delle colture di adattarsi all'ambiente. 

Tra i principali contributi vi è quello della genomica grazie alla quale è divenuto 

possibile caratterizzare il germoplasma, ossia individuare i geni di interesse, studiarne il 

comportamento e l'interazione con gli altri componenti del corredo genetico.38 

 

GLI OGM. 

 

Per organismi geneticamente modificati (OGM) si intendono "tutti gli organismi, 

diversi da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso 

da quanto avviene in natura con l'accoppiamento e/o la ricombinazione genetica 

naturale."39 

Con la tecnica del DNA ricombinante si introducono uno o più geni atti a generare o 

potenziare determinate caratteristiche di interesse. Il linguaggio del DNA consente 

all'organismo ospite la decodificazione del transgene inserito, ignorando così le barriere 

biologiche di specie. Vi è la possibilità di innestare geni che possono derivare anche da 

regni diversi (ad esempio dal regno animale a quello vegetale): è il caso di gran parte 

delle piante transgeniche oggi in commercio, il cui DNA è stato manipolato con 

l'introduzione di geni di origine batterica. 

In tal modo si viene a creare un organismo che, senza questo intervento di ingegneria 

genetica, non sarebbe mai esistito. 

L'inserimento può stimolare, impedire o deprimere l'espressione dei geni associati 

alle regioni attive del DNA dell'ospite, determinandone la manifestazione di sostanze 

indesiderate o la soppressione di parte di quelle usualmente espresse. 

                                                             
38 Paper “Oltre gli OGM. Le biotecnologie in ambito agroalimentare.”,  op. cit. p. 37. 
39 Direttiva 2001/18/CE. 
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Tuttavia, l'introduzione artificiale di un transgene può interagire negativamente con 

l'espressione dei geni endogeni, in quanto una volta introdotto nel nucleo cellulare, è 

incorporato nel genoma in modo casuale (random spliced).40 

Gli OGM vengono impiegati non solo nel settore agro-alimentare, ma anche in 

quello medico e farmaceutico dove hanno fornito risultati eccellenti, tanto che nessuno 

ne dubita più l'utilità. 

Per quanto riguarda le piante geneticamente modificate (PGM), si possono 

distinguere tre generazioni: 

- quelle di prima generazione, nelle quali vengono inseriti geni di origine batterica in 

modo che le PGM diventino tolleranti a diserbanti o resistano agli insetti. Tali piante 

vengono create per aumentare le rese produttive e diminuire i costi di produzione, anche 

riducendo gli interventi antiparassitari con conseguenze positive in senso ambientale; 

- quelle di seconda generazione, ottenute per migliorare la qualità del prodotto; 

- quelle di terza generazione, in grado di produrre vaccini, alimenti funzionali e 

bioplastiche. 

Chiaramente le PGM di seconda e terza generazione rivestono un interesse maggiore 

perché risolverebbero problemi di ordine alimentare, medico, farmaceutico e 

ambientale.41 

 

I NON OGM. 

 

Si analizzeranno ora le principali tecniche biotecnologiche in ambito agroalimentare 

che non implicano mutazioni genetiche, e che se connesse tra di loro possono 

massimizzarne l'efficacia. 

                                                             
40 Paper “L'agricoltura OGM è sostenibile?”, a cura di Barilla Center for Food&Nutrition, pp. 24,25. 
41 Prof. Mario Falcinelli, Direttore del Dipartimento di Biologia Vegetale e Biotecnologie Agroambientali 
e Zootecniche, Università degli studi di Perugia. 
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Le due principali vie di impiego di tali tecnologie sono: a) la selezione e l’analisi 

delle varianti genetiche favorevoli; b) la creazione di nuove variazioni genetiche.42 

A) Selezione e analisi delle varianti genetiche favorevoli. 

Nell'analisi e selezione delle varianti genetiche molecolari sono compresi: i marcatori 

molecolari e la caratterizzazione del germoplasma. 

I MARCATORI MOLECOLARI. 

I marcatori molecolari sono sequenze individuabili di DNA situate in particolari 

punti del genoma, trasmesse da una generazione a quella successiva secondo le leggi 

tradizionali di Mendel dell'ereditarietà. Essi vengono usati in tutto il mondo, nei 

laboratori di ricerca, trovando poi applicazione nella maggior parte dei settori 

agroalimentari in quanto versatili e adatti a diversi scopi. L'utilizzo più diffuso è quello 

per il miglioramento genetico di una specie, tramite la Selezione Assistita da Marcatori 

(MAS): una tecnica di analisi che ottimizza le performance di una varietà grazie 

all'impiego di marcatori molecolari che orientano la selezione solo sui tratti di interesse. 

Nello specifico è una tecnica che accelera e semplifica la selezione dei genotipi o dei 

determinanti di un tratto di interesse, derivati da incroci ottenuti da programmi di 

miglioramento genetico tradizionale delle piante coltivate. Viene perciò usato per la 

selezione indiretta di un determinante genetico in quanto permette una migliore gestione 

delle informazioni disponibili. 

Se il principale utilizzo dei marcatori è legato alla possibilità di isolare esemplari 

destinati a diventare "genitori" di creature future identificandone gli organismi con i 

tratti desiderabili, questo non è l'unico, infatti essi sono impiegati anche come mezzi di 

ricerca per scoprire le basi genetiche di tratti complessi come la tolleranza al sale, alla 

siccità o la resistenza a malattie e pesticidi. Possono infine risultare utili per la 

caratterizzazione del germoplasma delle piante coltivate, la gestione delle banche 

genetiche e la diagnosi delle malattie. 

Con l'uso dei marcatori molecolari i ricercatori possono selezionare fin dalla loro 

origine molte specie di piante, risparmiando così anni per lo sviluppo di nuove varietà. 
                                                             
42 Paper “Oltre gli OGM. Le biotecnologie in ambito agroalimentare.”, op. cit. pp. 36-38. 
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Uno dei maggiori limiti della MAS è l'ammontare dell'investimento iniziale, ancora 

molto costoso.43 

CARATTERIZZAZIONE DEL GERMOPLASMA. 

La caratterizzazione del germoplasma si basa invece nell'osservazione, 

documentazione e misurazione dei tratti ereditabili di una specie vegetale, per delineare 

e capire la diversità genetica degli organismi. Essa è alla base di molte applicazioni 

biotecnologiche che utilizzano la conoscenza acquisita per rendere più potenti i 

meccanismi interni di una pianta e per indirizzare più precisamente le tecniche 

tradizionali di incrocio e di miglioramento genetico. 

Con la caratterizzazione del germoplasma è possibile individuare, selezionare e 

conservare esclusivamente quei tratti genetici di particolare interesse del genoma di una 

specie, per poterne così garantire la riproducibilità futura, divenire essenziale per 

l’accesso a tutte le informazioni raccolte e garantire un’equa condivisione dei benefici 

ottenuti.44 

B) Creazione di nuove variazioni genetiche. 

 Nella creazione di nuove variazioni genetiche rientrano: le mutazioni indotte e la 

coltura dei tessuti. 

LE MUTAZIONI INDOTTE. 

Una mutazione è indotta quando causata dall’uomo, quindi non è il risultato di un 

processo di riproduzione sessuale. È ottenuta con tutte quelle applicazioni che, senza 

aggiungere altri geni all'organismo vegetale, consentono la realizzazione di ulteriori 

variazioni genetiche. La mutazione indotta è generalmente prevedibile in quanto ogni 

agente mutageno ha le proprie specificità mutazionali, ma è tuttavia molto complicato 

determinare ex-ante dove queste mutazioni avverranno, quindi che effetti causeranno 

all’organismo. 

La mutazione indotta più diffusa è la MUTAGENESI, nella quale vengono introdotti 

nell’organismo agenti mutageni, quali sostanze chimiche o radiazioni che modificano il 
                                                             
43 Paper “Oltre gli OGM. Le biotecnologie in ambito agroalimentare.”, op. cit. pp. 38, 39. 
44 Paper “Oltre gli OGM. Le biotecnologie in ambito agroalimentare.”, op. cit. p. 39. 
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DNA creando nuovi genotipi. Utilizzando tali tecnologie vi è la possibilità di controllare 

solo i geni già presenti nel genoma senza (come accade nelle mutazioni genetiche) 

aggiungerne di nuovi. Quasi tutte le mutazioni però, comportano una perdita di 

funzionalità del gene mutato. 

La MUTAGENESI comunque ha lo scopo principale di ridurre gli effetti dei geni 

indesiderati, piuttosto che accentuare la manifestazione dei geni desiderabili. 

La nuova versione tecnologicamente avanzata della mutagenesi tradizionale è data 

dal TILLING. Si tratta di una tecnica di biologia molecolare che permette di identificare 

direttamente le mutazioni in uno specifico gene di interesse, tramite una metodologia di 

analisi semi-automatica ad alto rendimento sul DNA. 

Il TILLING poi, può essere utilizzato anche per analizzare le variazioni nelle 

popolazioni naturali non sottoposte ad alcun processo di mutazione indotta: in tal caso si 

parla di ECO-TILLING.45 

COLTURA DEI TESSUTI. 

La coltura dei tessuti comprende diverse pratiche di coltura in vitro di cellule vegetali 

o tessuti, in un ambiente artificiale nutriente e in condizioni sterili. È una applicazione 

largamente utilizzata da più di 50 anni, di recente utilizzata per migliorare alcune tra le 

più rilevanti colture dei Paesi in via di sviluppo (riso e patate). 

Molte sono le tecniche molecolari comprese in questa categoria e ognuna risponde a 

obiettivi specifici differenti. 

L'IBRIDAZIONE SOMATICA è una tecnica dalla quale si ottengono ibridi somatici a 

partire da piante appartenenti a specie e/o geni incompatibili tra loro, per le quali 

l'ibridazione tradizionale è impossibile. Ha la finalità di ampliare la molteplicità di 

variazioni possibili nelle specie vegetali tramite l'importazione di geni o interi 

cromosomi da altre specie non particolarmente predisposte ad un normale incrocio 

sessuale. Si tratta perciò di un approccio più radicale che necessita un preciso impiego 

della tecnologia. 

                                                             
45 Paper “Oltre gli OGM. Le biotecnologie in ambito agroalimentare.”, op. cit. pp. 39-41. 
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Partendo da sofisticate tecniche di microiniezioni e di fusione cellulare, tale 

applicazione ha consentito la fusione di cellule intere o parti di queste per ottenere 

nuove cellule a partire da specie non relazionate tra loro. Le cellule così ottenute 

subiscono poi trattamenti diversi per favorire la moltiplicazione dei cromosomi e la 

stabilizzazione del nuovo genoma. 

La principale controversia è l'instabilità nel succedersi delle generazioni del nuovo 

genoma, ottenuto appunto dall’unione di due specie non correlate tra loro. Nonostante 

ciò l'IBRIDAZIONE SOMATICA è oggetto di crescente attenzione che, anche se 

apparentemente simile alla transgenesi (OGM) non viene considerata dalla autorità 

regolamentari come una modificazione genetica. 

L'altra tecnica rientrante nella coltura dei tessuti è la MICROPROPAGAZIONE, 

quale procedimento di riproduzione "in vitro" di una pianta che permette di ottenere 

diversi cloni con lo stesso patrimonio genetico della pianta madre. È un metodo 

tecnologico di clonazione di piante, utilizzato in particolare nel settore vivaistico. 

Tale tecnica si differenzia dalle precedenti per la sua manipolazione che permette la 

riproduzione di cloni esenti da infezioni batteriche o virali e per la sua capacità di 

ottenere da esigui materiali di origine un elevatissimo numero di individui.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
46 Paper “Oltre gli OGM. Le biotecnologie in ambito agroalimentare.”, op. cit. pp. 41, 44. 
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Dopo aver compreso la differenza tra Organismi geneticamente modificati e 

Organismi non geneticamente modificati, si analizzeranno due casi riguardanti il Riso: 

il primo il Golden Rice, un riso trattato geneticamente, il secondo il Riso NERICA, un 

riso sviluppato con le nuove tecniche biotecnologiche. 
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IL GOLDEN RICE. 

 

Tra i macronutrienti essenziali all'organismo umano, particolare interesse desta la 

Vitamina A, la cui carenza è causa di circa 800.000 morti all'anno fra donna e bambini. 

Un sufficiente apporto di vitamina A, soprattutto nei primi anni di vita, è essenziale per 

il corretto formarsi della vista, per garantire l'integrità dei tessuti epiteliali e per lo 

sviluppo. La vitamina A detiene un ruolo fondamentale nel corretto sviluppo del sistema 

immunitario ed è interessata nello sviluppo del gusto e dell'udito. 

Nei Paesi in via di sviluppo la carenza prolungata di vitamina A può causare nel 

bambino problemi cecità. In condizioni di carenza si rileva inoltre un aumento delle 

infezioni. 

A fronte di tutto ciò, è nata l'iniziativa del Golden Rice, per poter creare una varietà 

di riso ad alto contenuto di beta carotene per fronteggiare le permanenti carenze di 

vitamina A in molti Paesi in via di sviluppo. 

La relativa ricerca è iniziata nel 1982 da parte della Rockefeller Foundation, ma solo 

nel 1999 Peter Beyer e Ingo Potrykus diedero prova tramite l'ingegneria genetica che i 

chicchi di riso erano in grado di produrre betacarotene (il cui riso tradizionale non ne è a 

disposizione). Il beta carotene assunto tramite la dieta può essere poi convertito 

dall'organismo nel quantitativo di Vitamina A necessario. 

Inizialmente, nonostante si auspicasse un immediata soluzione alle gravi 

conseguenze della carenza di vitamina A, si osservò come le quantità di beta carotene 

assumibili con il consumo del Golden Rice fosse comunque insufficiente 

all’ottenimento delle quantità giornaliere sufficienti di vitamina A. 

Ciò condusse a ulteriori analisi con cui si individuò una seconda generazione di 

Golden Rice (GR2), contenente una quantità di beta carotene 23 volte superiore a quella 

originaria. Con tali livelli di beta carotene, 72 grammi di GR2 sono sufficienti a 

provvedere la quantità minima di vitamina A doverosa per una vita normale e in salute. 
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Roukayatou Zimmermann e Martin Quaim condussero poi gli studi sulle probabili 

conseguenze del Golden Rice sull'organismo umano, arrivando alla conclusione che 

l'uso nelle Filippine potrebbe realmente diminuire l'incidenza della mancanza di 

Vitamina A, per quanto però non possa essere ritenuta l’unica soluzione definitiva al 

problema. 

Molte furono le critiche mosse contro il Golden Rice, soprattutto dal punto di vista 

del complessivo approccio alla criticità della malnutrizione nei Paesi in via di sviluppo. 

Qualsiasi intervento d'aiuto con l’obiettivo di migliorare il regime alimentare deve 

essere fatto nella sua globalità, a partire da azioni e programmi che educhino le 

popolazioni interessate a usare nel modo migliore possibile i prodotti locali a loro 

disposizione. 

Purtroppo non si hanno informazioni sulla sicurezza alimentare del riso OGM, 

mentre è già noto che tale varietà contaminerà quelle selvatiche e le erbe infestanti, 

causando problemi ambientali e agronomici. 

Addirittura il riso OGM se introdotto su larga scala, potrebbe aumentare la 

malnutrizione e minare la sicurezza alimentare, perché incoraggia una dieta basata su un 

solo prodotto piuttosto che reintrodurre diverse piante già disponibili ricche di vitamine 

e con alti valori nutrizionali. 

Vandana Shiva, principale attivista indiana contro l'uso della bioingegneria, ha poi 

replicato sulla biodiversità del Golden Rice, ritenendolo una provocazione per i 

contadini dei Paesi in via di sviluppo che finirebbero alle dipendenze degli OGM e delle 

grandi multinazionali che li producono. 

Come per qualsiasi innovazione in campo agroalimentare e in contesti complessi, 

l'impatto del Golden Rice deve essere mediato da ulteriori variabili riguardanti la sfera 

dell'implementazione delle pratiche agricole, l'accettazione alimentare e sociale 

dell'innovazione, il quadro normativo e di ricerca e sviluppo fino alle complessive 

condizioni igienico-sanitarie disponibili. Il Golden Rice non deve essere lasciato solo, 
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ma integrato a svariate risoluzioni a favore delle popolazioni dei Paesi in via di 

sviluppo.47 

 

IL RISO NERICA. 

 

Uno dei più attuali successi ottenuti nell’applicazione di biotecnologie in agricoltura 

è lo sviluppo della nuova varietà di riso NERICA in Africa. 

Sviluppato nel 1990 dall'Africa Rice Center a Bouaké in Costa d'Avorio, è stato 

ottenuto dall'ibridazione di due specie non predisposte all'incrocio naturale, 

l'O.glaberrima e l'O.sativa. Per incrociarle sono state utilizzate applicazioni avanzate di 

coltura dei tessuti, con le quali si sono sviluppati degli embrioni di piante in grado di 

crescere e sopravvivere fino alla maturità. 

Tale riso NERICA dispone di caratteristiche molto interessanti per il contesto 

africano in cui si trova, infatti dispone di: un maggior numero di chicchi (da 75-100 

chicchi per pianta a 400), una resa maggiore (da 1T a 2,5T fino a 6T con l'impiego 

ottimale di fertilizzanti), il 2% in più di proteine rispetto alle specie genitrici, una 

migliore resistenza ai parassiti e alle piante infestanti ed infine una maggiore tolleranza 

alla siccità e ai terreni non sufficientemente fertili. 

Tale riso ha avuto un impatto significativo nell'Africa dell'Ovest, aumentando le rese 

nelle colture di montagna del 50%.48 

 

 

 

 

 
                                                             
47 Paper “L'agricoltura OGM è sostenibile?”, op. cit. pp.46,47. 
48 Paper “Oltre gli OGM. Le biotecnologie in ambito agroalimentare.”, op. cit. pp. 43. 



46 
 

Dopo questa analisi sulle diverse tecniche di bioingegneria, sia che si basino sulla 

manipolazione del patrimonio genetico o meno, bisogna riflettere sulla loro effettiva 

sostenibilità economica, sociale e ambientale futura. 

Non si darà una risposta definitiva o corretta in assoluto, ma si affronterà 

l’argomento oggettivamente, analizzandone elementi a favore e contro. 

Si analizzeranno i rischi legati all’assunzione di alimenti geneticamente modificati, 

come questi realmente affrontino e risolvano i problemi di sostenibilità alimentare e di 

scarsità di risorse naturali. Si cercherà quindi di capire se gli OGM siano effettivamente 

una soluzione efficace al problema dell’accesso al cibo. 

Allo stesso modo si farà con gli organismi che invece non subiscono una modifica 

del patrimonio genetico, cercando di comprendere il ruolo dell'innovazione 

biotecnologica in futuro. 
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V. L'AGRICOLTURA OGM È SOSTENIBILE? 

 

 

Per quanto riguarda gli straordinari avanzamenti della conoscenza, che hanno 

permesso di modificare il patrimonio genetico delle piante, si cercherà di comprendere 

se essi possano provvedere a dare risposte sostenibili ai grandi problemi dell'accesso al 

cibo, dell´ambiente, della salute e degli stili di vita. 

Quattro perciò sono le domande a cui si cercherà di dare risposta: 

- l´assunzione di OGM comporta dei rischi sulla salute umana? 

- gli OGM affrontano e risolvono i problemi di sostenibilità ambientale e 

di scarsità delle risorse naturali, o anzi sono una minaccia per le biodiversità? 

- gli OGM possono essere una soluzione efficace ai problemi di accesso al 

cibo nel mondo, o viceversa ne aumentano le disuguaglianze? 

- cosa ne pensano le persone degli OGM?49 

Salute 

La pratica degli OGM aggiunge, elimina o modifica in modo del tutto innaturale gli 

elementi genetici originari, causando così una forte preoccupazione sugli effetti che 

possono riversarsi sulla salute dell´uomo e degli animali. 

Le piante geneticamente modificate, autorizzate in Europa come alimenti e mangimi 

per animali, sono prevalentemente coltivati da Paesi extra-UE e una volta importate 

sono utilizzate come mangimi negli allevamenti di tutti i Paesi dell´UE. Negli Stati 

Uniti invece, la coltivazione e il commercio di 52 varietà di prodotti transgenici sono 

destinati sia all´alimentazione animale che umana. 

La criticità riguarda le conseguenze collaterali che potrebbero presentarsi nell´uomo 

e negli animali. Il rischio nasce sia dalle proteine codificate dal gene inserito, che dalle 

                                                             
49 Paper “L'agricoltura OGM è sostenibile?”, op. cit. p. 16. 
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potenziali modifiche indotte nel metabolismo della pianta, derivanti dalle influenze 

reciproche con gli altri geni, con successiva produzione di sostanze non presenti nelle 

piante convenzionali. 

Nonostante ciò, la sicurezza alimentare degli OGM é garantita da un rigido quadro 

normativo che indica le indagini da svolgere per identificare eventuali pericoli per la 

salute dell´uomo e per l´ambiente. Prima di consentire l´ingresso di questi alimenti e 

mangimi in Europa, l´UE prevede una valutazione della loro sicurezza (Regolamento 

CE n. 1829/2003 e direttiva 2001/18/CE), considerata tra le più restrittive adottate a 

livello mondiale. 

Tale regolamentazione richiede diverse analisi e una serie di controlli per le quali 

l´iter autorizzativo può richiedere anche 5 anni. Le considerazioni vengono effettuate in 

Europa dall´Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), che può esprimere 

un parere positivo, negativo o di richiesta di studi aggiuntivi; tutte valutazioni 

documentali e non sperimentali. 

Proprio per questo nel 2008 il Consiglio Ambiente, pur riconoscendo che il sistema 

normativo adottato dall´UE assicurava un alto livello di protezione dell´ambiente, della 

salute umana e animale, ha concluso che il quadro normativo dell´UE per gli OGM 

doveva essere rinforzato; le precedenti procedure di risk asessments erano ritenute non 

abbastanza adeguate. 

A fronte di tutto ciò l´EFSA, la Commissione Europea e gli Stati membri hanno 

optato per un processo di applicazione delle più recenti acquisizioni scientifiche e dei 

più moderni criteri di valutazione. 

La maggior critica sollevata é quella della mancanza di studi indipendenti sui quali 

l´EFSA realizza le proprie opinioni; tali studi si baserebbero solo sulla valutazione del 

rischio proposta dall´azienda notificante. 

Nonostante ciò, le più rilevanti autorità internazionali e le società scientifiche 

internazionali hanno sempre supportato la sicurezza alimentare degli OGM in 

commercio, in seguito ai risultati ottenuti dai test scientifici effettuati (nessuno dei quali 

stabilisce che gli OGM siano tossici) e dall´assenza di persone ricoverate a seguito del 
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consumo di un alimento con OGM. Oltretutto da anni negli Stati Uniti molte persone 

consumano OGM, senza manifestare effetti collaterali. 

Il Commissario Europeo della Ricerca, Philippe Busquin, al termine di uno studio ha 

concluso: “Queste ricerche dimostrano che le piante geneticamente modificate e i 

prodotti sviluppati e commercializzati fino ad oggi, secondo le usuali valutazioni del 

rischio, non presentano alcun rischio per la salute umana o per l´ambiente.”50 

Le possibili conseguenze sulla salute dell´uomo che generano maggiori 

preoccupazioni riguardano: le allergie, la resistenza agli antibiotici e il trasferimento 

genico. 

Allergie 

L´immissione di geni in un organismo può causare allergeni (composti che 

provocano una risposta da parte del sistema immunitario dei soggetti sensibili) 

provocando l´allergia. In ogni caso non é del tutto chiaro se gli OGM possano causare 

allergie a breve e a lungo termine. La FAO e l´OMS comunque hanno scartato la 

presenza di effetti allergici nei prodotti geneticamente modificati oggi sul mercato, e si 

sono stati validi nel bloccare l´immissione sul mercato di alcune varietà con rischi di 

comparsa di allergie. Tuttavia, esistono studi svolti su cavie di laboratorio alimentate 

esclusivamente con mangime geneticamente modificato, che hanno dimostrato la 

comparso di fenomeni infiammatori e allergici. 

Resistenza agli antibiotici. 

Una parte di OGM in commercio includono un gene che conferisce la resistenza ad 

un antibiotico, fortunatamente raramente utilizzato in terapia per la sua eccessiva 

tossicità e scarsa efficacia. 

Vi è il rischio che il consumo di OGM possa favorire la trasmissione della resistenza 

ad uno specifico antibiotico, dal cibo ai batteri non patogeni che si trovano nel nostro 

apparato digerente, e da questi ai batteri patogeni che possono invece infettare l'uomo, 

rendendoli insensibili alle terapie con quell´antibiotico. 

                                                             
50 European Union, "Review of results of 15 years study on OGMs", 2000. 
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In ogni caso il pericolo appare lontano ed é maggiormente probabile che un batterio 

patogeno acquisisca il gene per la resistenza ad un antibiotico da batteri già presenti 

nell´intestino umano o nel suolo, piuttosto che dagli alimenti contenenti elementi 

geneticamente modificati. 

Trasferimento genico 

Altra grande preoccupazione é data dalla probabilità che frammenti di DNA 

transgenico possano essere assimilati dai tessuti degli animali o dell´uomo che 

consumano alimenti geneticamente modificati.  

Tuttavia, secondo la Commissione Europea, non esistono residui di OGM nella carne 

o nel latte che mangiamo quotidianamente, grazie a meccanismi di distruzione che 

avvengono nell’intestino dell´animale e dell´uomo. 

Contrariamente però, dei recenti studi hanno evidenziato la presenza di DNA 

modificato nel sangue e nel latte di alcuni animali alimentati con mangime 

geneticamente modificato, le cui cellule dello stomaco e dell´intestino potrebbero 

assorbire frammenti di DNA così grandi da contenere interi geni. 

 

Nonostante i risultati rassicuranti dei test scientifici effettuati e il fatto che finora non 

siano stati denunciati casi di persone ricoverate a seguito del consumo di OGM, occorre 

evidenziare il fatto che non esistono veri e propri studi epidemiologici con popolazione 

target e popolazione di controllo, quindi evidenze empiriche per stabilire l´assenza di 

effetti a lungo termine. 

L´obiezione riguarda il fatto che non sia possibile stabilire quanto il consumo 

odierno possa nel lungo termine causare gravi danni all´organismo.51 

Ambiente 

Con la diffusione di piante OGM forte é la controversia sulle conseguenze che le 

colture possono produrre sulla sostenibilità ambientale, sulla tutela delle biodiversità e 

sulla conservazione degli ecosistemi. 
                                                             
51 Paper “L'agricoltura OGM è sostenibile?”, op. cit. pp.40-45. 
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Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e la scarsità delle risorse naturali, 

bisogna sottolineare che le piante GM in commercio sono state realizzate 

principalmente per due scopi: la resistenza agli insetti parassiti e ai virus; la tolleranza 

agli erbicidi. 

Le piante GM nascono quindi con l’obiettivo di fornire all´agricoltore una soluzione 

a problemi che da sempre affliggono la coltivazione delle piante e di perseguire 

l´interezza del raccolto. 

In una prospettiva di forti cambiamenti climatici e scarsità di risorse naturali, le 

piante GM future dovranno adempiere ad ulteriori funzioni di resistenza a condizioni 

climatiche e ambientali avverse quali: alte e basse temperature, eccessiva o insufficiente 

esposizione alla luce, scarsità d´acqua, sbilanciamenti nelle proprietà nutritive del suolo 

e salinità del terreno. 

Nonostante le pubblicazioni di sperimentazioni andate a buon fine, lo sviluppo di 

nuovi tratti di utilità concreta é avvenuto a un ritmo contenuto. 

Tra i temi più dibattuti vi é quello della semplificazione colturale, da cui dipende il 

rischio di una verosimile diminuzione delle biodiversità (insieme delle risorse genetiche 

presenti in un territorio; più grandi e differenziate sono, maggiore é il potenziale di 

nuove coltivazioni e di nuovo cibo), registrando un grado di vulnerabilità le cui 

conseguenze sono spesso sottovalutate. 

In aggiunta a ciò, il propagarsi di piante GM ha portato gli agricoltori ad usare un 

solo modello agricolo basato sulla monocoltura su grandi terreni. In tal caso però le 

motivazioni, sono perlopiù legate ad aspetti di tipo economico e alla ricerca di economie 

di scala e risparmi di costo. Va ricordato comunque, che anche le monocolture pre-

OGM hanno introdotto rischi per la biodiversità. 

Ulteriore dibattito riguarda i possibili effetti delle piante GM sulla difesa degli 

ecosistemi, perché la loro introduzione può originare impatti negativi su insetti e 

animali selvatici, nonché sul loro ambiente. Le principali cause dipendono soprattutto 

dalla minor possibilità di cibo. 
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Per quanto riguarda i pesticidi, forte è l’effetto che le piante GM presentano: 

divengono resistenti agli erbicidi ad ampio spettro. 

I pesticidi sono composti chimici impiegati per combattere parassiti e altri organismi 

dannosi per l'uomo, le piante e gli animali; i più usati sono erbicidi e insetticidi, con 

forti impatti sull'ambiente, sull'ecosistema (l'uccisione di specie di insetti benefiche) e 

sulla salute dell'agricoltore. 

Questo elemento di rischio è dato dalla possibilità per le piante infestanti di acquisire 

a loro volta e nel tempo, la capacità di sopravvivere agli erbicidi. Ciò oltre ad essere un 

problema ambientale, pone dei seri punti interrogativi sui limiti della tecnologia in 

termini di sua efficacia di medio termine, coinvolgendo anche quei coltivatori non 

transgenici che viceversa ricorrono alla lotta biologica. 

Fondamentale è ricordare che la coltivazione per la successiva commercializzazione 

di piante transgeniche avviene in un ambiente aperto. Tali piante sono organismi viventi 

che si riproducono nel tempo e nello spazio sfruttando tutte le strategie adattive 

sviluppate nel corso dell'evoluzione, tra cui la possibilità di veicolare il proprio polline 

verso piante che appartengono a diverse varietà della stessa specie o a specie 

sessualmente compatibili, coltivate o selvatiche, con la probabilità quindi di trasmettere 

alle generazioni successive i caratteri transgenici acquisiti. Non esiste in agricoltura un 

prodotto puro in assoluto, però nel caso degli OGM in Italia vige il principio della 

tolleranza zero nelle sementi. 

Gli agricoltori devono essere liberi di decidere tra le tre colture esistenti (transgenica, 

convenzionale o biologica), assumendo allo stesso tempo mezzi di contenimento, 

affinché le contaminazioni accidentali restino al di sotto del limite dello 0,9% fissato per 

legge per l'etichettatura degli alimenti e dei mangimi. 

Tali misure di pacifica convivenza sono una risposta indispensabile alla 

minimizzazione del rischio di contaminazione tra colture diverse, nonostante sia ancora 

difficile la confluenza verso una legislazione unitaria in materia.52 

 

                                                             
52 Paper “L'agricoltura OGM è sostenibile?”, op. cit. pp. 52, 53, 56-61.  
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Accesso al cibo 

Accesso al cibo significa prendere in considerazione disponibilità, stabilità, 

accessibilità e uso degli alimenti, ai quali si collegano la dimensione demografica, 

ambientale, economica, sociale, politica e istituzionale. É qui che si snoda il dibattito sul 

ruolo delle colture GM nel mettere a disposizione adeguate quantità di alimenti. 

Lo scenario mondiale dimostra un aumento demografico di quelle aree del pianeta 

già fragili e con un variabile livello di produzione e approvvigionamento alimentare; il 

tutto a fronte di un calo della crescita produttiva. Tra il 2007 e il 2008 si è inserita una 

crisi dei prezzi dei beni alimentari mettendo in evidenza il fallimento dei meccanismi di 

mercato esistenti in campo agro-alimentare; a fronte di ciò, la vera sfida consisterà nella 

definizione di nuove regole di mercato. 

In tale circostanza si sommano gravi problemi economici: tre quarti delle persone 

che soffrono di mancanza alimentare vivono in ambienti rurali e sono produttori di 

alimenti, ma sono obbligati a destinare una quota rilevante del proprio reddito 

all'acquisto di generi alimentari. 

Seri sono i problemi legati ai cambiamenti climatici che diminuiscono i livelli di 

produzione agricola. Da ciò ne derivano anche malattie e contaminazioni dei prodotti 

agricoli e alimentari, per non parlare della mancanza d'acqua. 

L’equilibrio sociale delle popolazioni diviene così instabile, determinando la 

possibilità di manifestazione di conflitti internazionali. 

Rilevanti sono il processo di urbanizzazione e l'aumento della popolazione che hanno 

una forte influenza sulla sicurezza alimentare, dimostrando la necessità di un concreto 

sviluppo sostenibile. 

Anche la differenza di reddito pro capite tra i Paesi del G7 e i Paesi in via di sviluppo 

è in costante e progressivo aumento, causando un impoverimento di ampie fasce di 

popolazione. 

Allo stesso modo, l'uso di alcuni prodotti per la produzione di biocarburanti ha 

ridotto la disponibilità degli stessi per il consumo alimentare, generando un ulteriore 
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effetto distorsivo sul mercato (aumento dei prezzi grazie ad una domanda più 

competitiva). 

Si tratta di un contesto estremamente complesso, costituito dall'intersecarsi di 

numerose variabili, la cui gestione diviene ampiamente difficile. 

Coscienti che la sola tecnologia non può risolvere le criticità appena evidenziate, si 

cercherà di affrontare il tema degli OGM in base alla loro capacità di incrementare la 

produttività agricola e la trasmissibilità del loro modello agricolo dai contesto iniziali 

(USA, Argentina e Brasile) a quelli dei Paesi in via di sviluppo. 

La produttività è l'ottenimento di maggiori volumi produttivi per ettaro coltivato, 

derivanti dalla riduzione degli input (lavoro dell'uomo, tempo, prodotti chimici) o dalla 

diminuzione della volatilità della rese per ettaro, sulla quale gli OGM possono agire, 

favorendole, stabilizzandole e creando un positivo "effetto assicurazione" sui raccolti. 

Tuttavia, l'uso di OGM non appare produrre significativi e durevoli incrementi delle 

rese per ettaro. 

Per quanto riguarda invece, la trasferibilità del modello agricolo degli OGM ai Paesi 

in via di sviluppo, si incontra fan da subito l'incompatibilità dei loro sistemi agrari e 

alimentari. I piccoli coltivatori delle aree in via di sviluppo non hanno a disposizione 

fondi per l'avviamento e la sostenibilità di coltivazioni intensive, non dispongono di 

terreni di dimensioni così ampie da assicurare rendimenti di scala ottimali, tantomeno 

non hanno un adeguato grado di meccanizzazione agricola e non possono usufruire dei 

mercati di sbocco finali. 

In tali condizioni l'uso di modelli agricoli per gli OGM diviene inutilizzabile nella 

maggior parte dei Paesi in via di sviluppo. 

L'accesso al cibo è un tema articolato che coinvolge una pluralità di variabili 

correlate tra loro in un contesto complesso, non risolvibile con una sola singola 

tecnologia. 
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Per contribuire alla risoluzione del problema, i prodotti dell'ingegneria genetica 

dovrebbero essere coerenti con la natura della sfida, adattandosi alle specificità locali 

dei diversi contesti regionali. 

La realtà degli OGM oggigiorno in commercio è che questi sono stati pensati e creati 

per modelli agricoli industrializzati, ad alta intensità di capitale, con elevate superfici di 

coltivazione, forte meccanizzazione e un uso intensivo di prodotti agrochimici. I 

benefici che ne conseguono sono più legati all'effetto di "assicurazione" che all'aumento 

delle rese produttive, rafforzando così la vocazione monoculturale di molte regioni del 

mondo. 

Gli OGM in commercio comunque, sono principalmente destinati al settore 

zootecnico, energetico o tessile, rendendo marginale il loro consumo da parte dell'uomo. 

In conclusione gli OGM non svolgono un ruolo significativo nella riduzione della 

fame nel mondo, a partire da una ragione molto semplice: non sono stati sviluppati con 

questo obiettivo. Al contrario, sono rilevanti le preoccupazioni per i rischi di instabilità 

dovuti all'introduzione del modello agricolo intensivo in quegli ambienti rurali destinati 

all'agricoltura di sussistenza.53 

Stili di vita 

Univoca è invece la posizione delle popolazioni europee per quel che riguarda 

l'utilizzo delle biotecnologie in ambito alimentare, perché si è diffusa un’idea orientata 

alla naturalità: le persone preferiscono ciò che appare naturale, la mancanza o il ridotto 

intervento di manipolazione da parte dell'uomo. Ciò perché esiste una stretta relazione 

tra ciò che è naturale e la salute: quanto è naturale è necessariamente sano. 

Ecco che la maggior parte delle popolazione è contraria all'introduzione di OGM 

nell'alimentazione umana, perché essi sono per definizione innaturali; in particolare 

viene riconosciuta innaturale la trasmissione di geni tra specie differenti (all’estremo 

sono più accettabili quei prodotti modificati con tecniche cisgeniche, dove i geni 

introdotti nel DNA della pianta provengono dalla stessa specie). 

                                                             
53 Paper “L'agricoltura OGM è sostenibile?”, op. cit. pp.72, 73, 75-77, 79. 
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Fondamentale è poi la percezione di inutilità dei benefici derivanti dalla 

biotecnologia e dall’ingegneria genetica, tali da renderli ancor più inaccettabili da parte 

dell’uomo.  

Solo se i benefici legati all'introduzione di una nuova tecnologia fossero rilevanti e 

proficui, allora le persone sarebbero disposte ad accettarne i rischi (fino a sottovalutarli), 

in quanto i rischi si pesano in base ai benefici che concretamente forniscono. 

Un ruolo assai rilevante è quello dei media perché partecipano nella generazione di 

idee, spunti di analisi, logiche e processi cognitivi fino a condizionare il pubblico di 

ascoltatori. I mezzi di comunicazione sono dei forti "amplificatori sociali" che 

consolidano tendenze già presenti nella società.54 
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VI. IL RUOLO DELL'INNOVAZIONE BIOTECNOLOGICA. 

 

 

Fondamentale per la sostenibilità è l'identificazione di applicazioni, prassi e 

tecnologie in grado di migliorare la sicurezza alimentare e la stabilità socio-economica 

dei settori agricoli in seguito al diffondersi di malattie delle piante, insetti e agenti 

infestanti. 

Tale argomento non è recente, l'agricoltura è sempre stata caratterizzata da una 

costante lotta dell'uomo per proteggere le sue coltivazioni dagli attacchi della natura. 

Strumenti chimici e pratiche agronomiche sono state sviluppate nei secoli e sono ancora 

oggi utilizzati per far fronte ai fenomeni di questo tipo. 

Tuttavia ciò che suscitata maggior timore è il verificarsi di attacchi da parte di virus 

con gravi conseguenze agricole, economiche e sociali. Nel medio termine, buone 

prospettive sono date dalla MAS che si occupa dello sviluppo di resistenze ai virus. 

Molto interessante è anche lo sviluppo di resistenze endogene a insetti infestanti e 

agenti patogeni ottenuto dalle tecniche di breeding tradizionali unite alla genetica 

molecolare. 

Grandi successi si sono ottenuti nella resistenza ai funghi, anche se non è facile 

trovare soluzioni che garantiscano una resistenza ad ampio raggio e di lungo periodo; 

ciò perché i funghi si diffondono spontaneamente e in forme nuove rendendo così 

inefficaci le resistenze precedentemente sviluppate. 

Anche la FAO comunque, in base alle informazioni, conoscenze e esperienze 

accumulate, perciò ora disponibili, giudica più opportuno l'impiego di tecnologie e 

approcci non transgenici. 

Uno dei rami nei quali si sperano scoperte rilevanti, è quello della prevenzione e del 

controllo dell'insorgenza e diffusione di nuove malattie e specie di insetti dannosi, 

perché a causa della globalizzazione, il settore agricolo mondiale rischia seriamente 

contagi fra aree geografiche molto distanti fra loro. Grazie alle moderne biotecnologie si 
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potranno sviluppare kit molecolari in grado di fornire una migliore, più economica e 

tempestiva sorveglianza dello stato di salute delle coltivazioni nelle diverse aree del 

mondo. 

Inoltre le biotecnologie consentiranno una rapida identificazione dei nuovi agenti 

patogeni, facilitando così lo sviluppo di strategie di controllo e difesa.55 

Altro aspetto rilevante in termini di innovazione sarà l'individuazione di risposte 

efficaci e efficienti agli stress abiotici (fattori che limitano lo sviluppo della pianta), che 

nei decenni a venire costituiranno la maggior sfida alla sostenibilità agricola. 

Nonostante siano "fattori esogeni", pare ci siano ampie possibilità di ricerca e 

sperimentazione nel miglioramento e selezione genetica delle piante in risposta a tali 

stress. 

Ecco che, se le biotecnologie possono svolgere un ruolo notevole di sostegno nello 

sviluppo di piante in grado di meglio tollerare gli stress abiotici, gli approcci transgenici 

non sembrano aver fornito risultati interessanti. Il principale motivo è il mix di 

differenti effetti sinergici degli stress abiotici, e proprio per questo sono preferibili 

approcci maggiormente multidimensionali. 

Ancora, la mancanza d'acqua e la graduale salinizzazione del suolo saranno il 

maggior problema, oltre nelle regioni aride e in via di sviluppo, anche per l'intero 

settore agricolo mondiale. In futuro però, le biotecnologie (come la MAS) ne 

consentiranno la comprensione, focalizzando le risorse su approcci di breeding non 

transgenico. 

Questi ultimi metodi non transgenici permettono di apprendere e migliorare le 

performance agronomiche di piante già tolleranti a siccità e salinità: la MAS o i metodi 

di coltura dei tessuti potrebbero essere utilizzati con risultati efficaci per introdurre i 

tratti di tolleranza a salinità e siccità nelle diverse varietà locali. 

Alla base degli studi e delle scoperte per migliorare la resistenza delle piante alle 

criticità dell´ambiente esterno, vi è il tema della produttività agricola: applicazioni 

                                                             
55 Paper “Oltre gli OGM. Le biotecnologie in ambito agroalimentare.”, op. cit. pp. 46, 47, 49. 
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biotecnologiche innovative possono concorrere al miglioramento delle rese, anche e 

soprattutto nei Paesi in via di sviluppo. 

Se due dei campi di maggiore innovazione sono riscontrabili nella manipolazione 

dello sviluppo dei semi (maggiori rese tramite semi più grandi e/o in grado di 

accumulare una quantità maggiore degli elementi desiderabili) e nella manipolazione 

dell´architettura della pianta (per ridurne le parti improduttive o di non interesse 

commerciale), un grande sforzo di innovazione dovrà essere fatto tramite la ricerca e 

l’introduzione di tecniche e pratiche agronomiche per guadagnare quella produttività 

mai ottenuta in passato. 

Come ricordato da Vernon Ruttan, “guadagni sostanziali di produttività sono 

realizzabili grazie a una strategia che enfatizzi l´uso del breeding tradizionale, 

combinato con l´utilizzo di migliore tecnologia, il miglioramento della qualità del suolo, 

un efficace management delle coltivazioni e l´impiego di biotecnologie di prima 

generazione per la protezione delle coltivazioni.”56 

La soluzione ottima pare quella di una concomitanza fra approcci di breeding basati 

sulle moderne biotecnologie e approcci di gestione agricola conseguite con l´esperienza 

raccolta negli anni nei Paesi sviluppati. 

Ecco che tutte le analisi volte all’incremento delle rese agricole dovranno essere 

abbinate all´uso degli strumenti di breeding più avanzati (MAS, TILLING), ai processi 

di assessment, al miglioramento delle tecniche agricole e alla gestione delle 

coltivazioni. 

Nei Paesi meno sviluppati però, il progresso delle pratiche agricole dovrà essere 

accompagnato dalla meccanizzazione, mentre nei Paesi più sviluppati ci si dovrà 

concentrare sul miglioramento del breeding affinché gli studi in corso diano risultati 

migliori. 

In via generale, da una lato i marcatori molecolari sembrano promettere forti 

aspettative per il futuro, dall´altro l´attenzione ai genotipi e alla loro relazione con 

                                                             
56 Paper “Oltre gli OGM. Le biotecnologie in ambito agroalimentare.”, op. cit. pp. 49, 50. 
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l´ambiente e l´attenzione verso approcci di management sostenibili, sono una sfida 

comune per i Paesi in via di sviluppo e sviluppati. 

Tutto ciò perché miglioramento della produzione significa miglioramento della 

qualità del cibo. Da sempre si è ricercato il miglioramento della qualità nutrizionale di 

quello che si coltiva, per ottenere determinate quantità di micro e macro nutrienti 

necessari all’organismo. 

Le biotecnologie sono e saranno di massima utilità e efficacia per il raggiungimento 

di miglioramenti in tempi e con costi ridotti rispetto a quelli analizzati in passato. 

Tuttavia, nessuna varietà vegetale con tali caratteristiche è stata messa in commercio 

e i vari studi fatti potranno concretizzarsi solo nel medio-lungo periodo. 

Uno degli aspetti più citati riguarda l´impiego delle biotecnologie per sollevare 

condizioni di grave malnutrizione in quelle aree in cui un approccio integrato 

(diversificazione della dieta alimentare media) non sia facilmente ottenibile. 

La soluzione ottima resta la concretizzazione di interventi articolati e sistemici per 

ridurre la povertà, educare e trasferire conoscenze e tecniche agronomiche di base. Una 

soluzione vantaggiosa nel lungo periodo deve quindi fondarsi su una graduale 

diversificazione della dieta alimentare e di introduzione di quelle colture adatte a 

sostenerla. Solo nei casi estremamente gravi, anche la FAO riconosce utili quelle forme 

di biofortificazione (aumento dei livelli di alcuni nutrimenti chiave su alcune 

coltivazioni) nelle coltivazioni comunemente usate dalle popolazioni locali, per 

attenuare almeno nel breve periodo situazioni di gravissima insicurezza alimentare. 

Due sono i campi collegati alle biotecnologie per la sostenibilità: la sostituzione di 

input inorganici con agenti biologici e un´area di studi che sta emergendo di recente: 

“l´agroecological system dynamics”. 

Le moderne biotecnologie comunque stanno fornendo buone possibilità di 

applicazione, anche se non saranno sufficienti per risolvere allo stesso tempo le criticità 

e le opportunità presenti e future. Bisognerà individuare un approccio integrato tra 

innovazione, adattamento di approcci e tecniche agronomiche, gestione delle 

coltivazioni e diffusione di conoscenze agronomiche di base valide a livello globale. 
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Ulteriore dibattito è quello degli attori e delle risorse future disponibile per la ricerca, 

che avrà conseguenze sulla scelta delle destinazioni delle risorse, delle aree di 

approfondimento e coinvolgimento più o meno ampio degli attori dei settori agricoli 

locali. 

Infine, sarà fondamentale il ritorno al bilanciamento, all´accordo tra pubblico e 

privato a all’equilibrio fra Paesi avanzati e in via di sviluppo nella accrescimento e nel 

finanziamento della ricerca agronomica pubblica e privata.57 
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Dopo questa analisi sulla sostenibilità degli OGM e dei prodotti dell'ingegneria 

genetica che non comporta però mutazioni genetiche, si cercherà di analizzare caso per 

caso il quadro di riferimento in campo biotecnologico di alcune aree geografiche che 

ricoprono la posizione di leadership e quali potranno essere le traiettorie e le prospettive 

future. 

Per ogni Paese si analizzerà il grado di diffusione delle colture OGM e non OGM, gli 

obiettivi dei programmi di ricerca, la regolamentazione nazionale adottata e il grado di 

accettazione da parte della pubblica opinione. 

I Paesi leadership sono l’Unione Europea, gli Stati Uniti, la Cina, l’India, l’Argentina 

e il Brasile. 
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VII. DIFFUSIONE DELLE BIOTECNOLOGIE 

AGROALIMENTARI NEI VARI CONTESTI GEOGRAFICI. 

 

Per ogni Stato, dopo una beve introduzione si analizzeranno: le politiche pubbliche e 

la regolamentazione e le biotecnologie agroalimentari secondo l´opinione pubblica. 

I Paesi che si analizzeranno sono: l'Unione Europea, gli Stati Uniti, la Cina, l'India, 

l'Argentina e il Brasile. 

 

L´UNIONE EUROPEA. 

 

L´unione Europea ha grandi aspettative nei confronti delle biotecnologie, infatti 

nell’ultimo decennio ha adottato molte politiche di incentivazione della knowledge 

based economy, ha effettuato numerosi investimenti, rilevante è stata la quantità di 

richieste di brevetto legate alle biotecnologie presentate all´EPO (European Patent 

Office) e forte è stato l´interesse per il biotec. 

Allo stesso modo però l´Europa ha deciso di non fare delle biotecnologie 

transgeniche (OGM) uno dei principali punti strategici di sviluppo della sua agricoltura, 

in base al principio di precauzione. 

Riguardo le coltivazioni di prodotti transgenici, in base alle superfici coltivate su 

scala globale, si può notare l´assenza dei Paesi europei tra quelli che hanno messo a 

coltura OGM più di 1 milione di ettari nel 2005, infatti la produzione OGM si concentra 

oggi in 10 Paesi mentre altri 19 producono il 4% del totale. Tra questi ultimi, vi sono 8 

Paesi europei che nel 2010 hanno fatto uso di sementi OGM; si tratta di Germania, 

Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania, Spagna e  Svezia. 

Nonostante ciò esiste una forte prudenza da parte delle istituzioni europee su questo 

delicato argomento. Le istituzioni comunitarie hanno forti poteri legislativi in materia di 

OGM e l´intero quadro normativo attualmente in vigore si basa sui regolamenti e sulle 
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direttive comunitarie. Per la coltivazione, vi è una situazione di blocco, perché gran 

parte dei Paesi membri preferisce non consentirla sul territorio nazionale. Con tutto ciò 

non si vuole disincentivare la ricerca biotec, bensì ridurre quella transgenica. 

In riferimento alle biotecnologie impiegate in agricoltura, il quadro è discontinuo; i 

marcatori molecolari vengono usati a fini commerciali soprattutto nel settore delle 

colture, con particolare attenzione al mais e agli ortaggi. 

Per rassicurare la popolazione gli studi più recenti, hanno confermato il progresso di 

tali tecnologie, tanto che l´Analysis report 2007 ha contato 388 imprese europee attive 

nel settore agroalimentare biotec e stima nel 2,1% del volume d´affari dell´agricoltura 

europea la quota che deriva dall´uso delle biotecnologie per il miglioramento delle 

sementi agricole. 

Purtroppo però, questi dati sono frutto di stime e non sono concordi, ma nonostante 

ciò si può desumere che il settore è in movimento (con tassi non paragonabili a Stati 

Uniti, Cina e India). 

L´Europa è molto prudente nei confronti delle coltivazioni OGM, ma favorevole al 

tempo stesso ad una lenta introduzione in ambito agricolo di biotecnologie non OGM.58 

Le politiche pubbliche e la regolamentazione. 

Le biotecnologie agroalimentari sono disciplinate dal quadro normativo previsto 

dall´Unione Europea in tema di biotecnologie, che nel 2002 prevedeva di seguire fino al 

2010 degli orientamenti strategici generali e un piano di sviluppo basato su 30 punti per 

promuoverne l´applicazione, permettendo all´Europa di trarre beneficio dal potenziale 

positivo delle biotecnologie, garantendo una governance adattata e affrontando le 

responsabilità europee a livello globale. Le biotecnologie erano ritenute fondamentali 

per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal vertice europeo, ossia lo sviluppo di 

un´economia d´avanguardia basata sulla conoscenza. 

Nel 2007 la Commissione Europea ha ridefinito tale piano per una bioeconomia 

europea, competitiva, sostenibile e basata sulla conoscenza, con lo scopo di stimolare 

                                                             
58 Paper “Oltre gli OGM. Le biotecnologie in ambito agroalimentare.”, op. cit. pp. 59, 62. 
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l´innovazione, la ricerca e lo sviluppo del mercato, aprendo però una discussione sui 

temi etici nel campo delle biotecnologie. 

Come detto prima, l´Unione Europea è sempre stata prudente rispetto all´adozione di 

varietà vegetali transgeniche, infatti con la Direttiva 2001/18/CE, due Regolamenti 

(1829 e 1830/2003/CE) e la Raccomandazione 556/2003 ha disciplinato 

l´autorizzazione e l´etichettatura degli alimenti e dei mangimi costituiti o derivati da 

OGM e definito le linee guida sulla coesistenza tra colture OGM e colture 

convenzionali. 

In tale ambito gli Stati membri sono obbligati a recepire le Direttive e ottemperare i 

Regolamenti per un obiettivo comune. 

Riguardo ciò nel 2010 è stata effettuata una modifica alla Direttiva 2001/18/CE per 

consentire il giusto equilibrio tra il sistema di autorizzazione dell´Unione Europea 

(basato sulla valutazione scientifica dei rischi sanitari e ambientali) e la libertà di scelta 

degli Stati membri di far fronte agli aspetti nazionali, regionali o locali riguardanti la 

coltivazione di OGM. 

L´attività legislativa dell´Unione Europea, sempre stata fedele al principio di 

precauzione quale nozione di riferimento per l´introduzione di nuove varietà vegetali 

transgeniche, prevede la dimostrazione della mancanza di effetti indesiderati sulla salute 

delle persone e sull´ambiente da parte del produttore di OGM. 

Per gli sviluppi futuri, vi è stata una modifica della Politica Agricola Comune, infatti 

nel novembre 2010 l´Unione Europea ha nuovamente definito le linee strategiche e gli 

indirizzi di policy secondo i quali indirizzare le scelte future in ambito agricolo. 

L´agricoltura europea è inserita in un ambiente globalizzato, estremamente 

competitivo grazie all´integrazione dell´economia mondiale e alla crescente 

liberalizzazione degli scambi. Proprio per questi motivi l´Unione Europea deve 

continuare a soddisfare la domanda mondiale di prodotti alimentari mantenendo e 

consolidando la sua capacità produttiva rafforzando le basi del settore alimentare. 

Due grandi opportunità per il futuro riguardano il cambiamento climatico e 

l´equilibrio territoriale per le quali la Politica Agricola Comune non deve abbandonare 
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l´impegno di diminuire l´emissione di gas a effetto serra di origine agricola e di 

potenziare tutte quelle zone rurali ancora di gran lunga dipendenti dal settore primario. 

Infine riguardo la sostenibilità futura l’Unione Europea non può prescindere dal 

considerare la scarsità delle risorse naturali (acqua e suolo) che aumenta gradualmente e 

crea gravi criticità. 

Ecco che le biotecnologie vengono considerate positivamente solo se inserite in un 

sistema più ampio e articolato che non può essere messo in discussione.59 

Le biotecnologie agroalimentari secondo l´opinione pubblica. 

Le scelte fatte dall´Unione Europea comunque, dipendono anche dalla rilevanza di 

un´opinione pubblica non favorevole all´adozione di biotecnologie transgeniche in 

ambito alimentare, ma più che positiva riguardo le innovazioni e le biotecnologie. 

Nello specifico, rispetto gli OGM vi è una forte opposizione dipesa dalla mancata 

percezione di benefici, a fronte di un rischio eccessivo legato alla loro adozione, tanto 

che negli ultimi anni le aspettative verso tali colture transgeniche si è mano a mano 

ridotta.60 

 

GLI STATI UNITI. 

 

Gli Stati Uniti hanno compiuto la scelta maggiormente convinta e incisiva per 

disporre di un settore biotecnologico avanzato in agricoltura. Le aziende americane 

attive nel settore biotec si sono focalizzate nella produzione di OGM grazie a uno 

eccezionale insieme di conoscenze scientifiche disponibile a livello paese e di un settore 

agricolo molto ricettivo nei confronti delle nuove sementi. GM. In nord America già nel 

1996 si commercializzavano mais, soia, cotone e patata geneticamente modificati, 

mentre nel 2010 gli Stati Uniti si convalidano leader indiscussi del settore OGM, sia per 

quanto riguarda la domanda che l´offerta. La superficie totale coltivata a biotec é pari a 

66,8 milioni di ettari, due volte tanto quella del Brasile che si trova al secondo posto. Si 
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coltivano principalmente mais, soia, cotone, colza, barbabietola da zucchero, papaya e 

zucca. 

I tassi elevati di penetrazione delle varietà vegetali assieme al modello monoculturale 

diffuso rendono possibili ulteriori aumenti di resa e produttività, tramite lo sviluppo 

congiunto di più tratti in un´unica varietà e grazie a nuove applicazioni della pluralità di 

innovazioni tecnologiche esistenti. 

La loro leadership é data principalmente dai rilevanti investimenti nella ricerca 

connessa al settore agricolo, i quali sono i più elevati al mondo. 

Con il 65% dei brevetti registrati tra il 1991 e il 2009, gli Stati Uniti sono il Paese 

che possiede il più vasto patrimonio di conoscenze sulle biotecnologie agroalimentari. É 

dunque chiaro che nel panorama internazionale sono il più grande motore di sviluppo 

del settore, tanto da assumerne la leadership.61 

Le politiche pubbliche e la regolamentazione. 

La nascita commerciale del settore delle biotecnologie discende al 1980 quando la 

Corte Suprema degli Stati Uniti stabilì che un OGM poteva essere brevettato. Tale via 

della protezione brevettuale fu ed é ancora oggi ritenuta necessaria, visti gli elevatissimi 

costi associati allo sviluppo di una nuova varietà OGM. Fu così stabilito un sistema di 

autorizzazioni che favorì la rapida creazione di un vasto mercato interno. 

Rispetto al rischio sanitario prevale il principio della sostanziale equivalenza: fatte 

gli studi necessari  alla sua approvazione, un prodotto é ritenuto sicuro finché non ne 

viene dimostrata la pericolosità. In Europa viceversa, esiste il principio di precauzione: 

un prodotto deve essere ritenuto pericoloso fino a quando non si verifichi la sua 

sicurezza. Tale opposizione di prospettiva giunge a effetti molto diversi. 

Negli Stati Uniti sono infatti autorizzati coltivazione e commercio di 52 tipi di 

prodotti transgenici, destinati all´alimentazione animale quanto umana. 

Gli Stati Uniti hanno permesso un approccio alle biotecnologie improntato sugli 

OGM grazie: 
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- a una grande ricchezza di conoscenze disponibili, ottenuta dalla ricerca 

scientifica di università e centri di ricerca; 

- alla capacità di disporre di un quadro regolamentare sull´introduzione 

degli OGM molto favorevole; 

- alla disposizione di un quadro normativo molto efficace riguardo la 

tutela dei diritti di proprietà; 

- alla disponibilità di imprese già presenti nel mercato con rilevanti 

dimensioni, in grado di poter integrare i propri modelli di business attuando 

grandi investimenti nelle biotecnologie; 

- alla possibilità di favorire unioni tra imprese del settore per poter 

raggiungere livelli di concentrazione molto alti; 

- al forte sostegno politico dell´amministrazione per quanto riguarda la 

politica interna e la promozione internazionale; 

- all´elevato grado di accettazione dei nuovi prodotti da parte degli 

agricoltori e dell´opinione pubblica. 

Benché non vi siano segnali di riflessione, vi sono delle modifiche che devono 

essere fatte a degli eccessi assieme alla voglia di sfruttare le biotecnologie in tutte le 

loro coniugazioni. 

Per quanto riguarda gli investimenti (pubblici e privati) sulle tecnologie biotec 

non OGM, questi sono limitati dalla minor copertura brevettuale rispetto al 

transgenico che invece risiede nel podio.62 

Le biotecnologie agroalimentari secondo l´opinione pubblica. 

La consapevolezza dei consumatori statunitensi riguardo le biotecnologie 

agroalimentari e gli OGM é tra le più alte tra i Paesi produttori di biotec, perché 

destano molte meno preoccupazioni in relazione agli OGM (a differenza ad esempio 
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dell´Europa). La maggior parte della popolazione ritiene che i benefici ottenuti dagli 

OGM siano superiori ai rischi potenzialmente correlati. 

Ciò nonostante vi é una limitata conoscenza degli aspetti e delle sfumature di tale 

materia, che se manovrata può essere molto pericolosa per gli sviluppi futuri del 

settore. A tutto ciò non è d’aiuto l´assenza d’obbligo di etichettatura del prodotto che 

permetta i consumatori di essere a conoscenza della presenza di ingredienti 

transgenici nei cibi.63 

 

LA CINA. 

 

Grazie a politiche pubbliche bendisposte e a una regolamentazione in formarsi, la 

Cina ricopre una posizione di leadership nel settore delle biotecnologie 

agroalimentari. La grande quantità di investimenti nella ricerca e il recente 

andamento di crescita fanno di questo Paese un centro di eccellenza nello sviluppo di 

alcune applicazioni tecnologiche e un potenziale futuro concorrente degli Stati Uniti.  

La Cina é al sesto posto nella classifica mondiale come produttrice di 

biotecnologie in termini di superficie coltivata e la resistenza ai parassiti é l’elemento 

più ricercato. La maggior parte della ricerca e sviluppo é compiuta da università 

pubbliche e istituti di ricerca, e gli investimenti pubblici in questo settore 

rappresentano uno dei maggiori sforzi al mondo, seguendo una tendenza in continua 

crescita. Il fine strategico punta al raggiungimento dell´autosufficienza su alcune 

colture, cereali soprattutto, rinunciando invece a quei beni considerati non strategici. 

La presenza dei privati nella R&S é invece molto ridotta e rigidamente 

regolamentata. Mentre le attività di ricerca sono finanziate dalla Pubblica 

amministrazione, la commercializzazione é lasciata a imprese private legate a questi 

istituti. Gli investimenti esteri sono proibiti. 
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Per quanto riguarda le applicazioni tecnologiche diverse dalla trans genesi invece, 

la Cina ha interessanti programmi di ricerca nella coltura dei tessuti e nella 

mutagenesi.64 

Le politiche pubbliche e la regolamentazione. 

La superiorità della Cina dipende anche dalle politiche pubbliche molto favorevoli 

che negli anni ne hanno promosso gli sviluppi. Il governo cinese riconosce alle 

biotecnologie agroalimentari un ruolo strategico per lo sviluppo del Paese, con lo 

scopo di sfruttare tutti i benefici derivanti e fare della Cina il Paese leader nella loro 

creazione e sperimentazione. Nonostante ciò si tratta di politiche promozionali che 

ne hanno promosso lo sviluppo senza però porre attenzione alla biosicurezza, 

all´ambiente e ai consumatori. 

Fortunatamente attualmente esiste un sistema di controllo ed un regolamento sulla 

biosicurezza che verifica il rispetto delle norme e controlla la sicurezza dei prodotti 

biotec. 

Tra le aree strategiche di azione si trova quella delle biotecnologie agricole e le 

principali attività di sviluppo riguardano: 

- il trasferimento tecnologico dagli istituti pubblici alle imprese private 

leader nel settore; 

- l´aumento degli incentivi per gli investimenti di imprese estere per la 

costruzione di infrastrutture di ricerca o per lo sviluppo comune di programmi di 

ricerca; 

- l´aumento del finanziamento pubblico locale per la R&S di nuove colture 

transgeniche; 

- la predisposizione di programmi di R&S che privilegiano le innovazioni 

tecnologiche applicate alle colture locali; 

- le agevolazioni fiscali sulle spese di R&S riservate a nuovi prodotti 

biotec e sui ricavi delle imprese del settore. 
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Sebbene gli svariati tentativi di riorganizzare il settore, le biotecnologie restano un 

punto chiave ma che si caratterizza ancora una volta per la sua chiusura verso 

l´esterno. 

In realtà la Cina finora non ha commercializzato alcuna varietà di biotec per il 

mercato interno, tantomeno non ne ha esportate e nessuna impresa privata si é potuta 

qualificare come attore nel settore, perché tutta la R&S viene attuata in laboratori 

pubblici. 

Attualmente comunque, la Cina mira a promuovere lo sviluppo tecnologico, i 

processi industriali di trasformazione e le nuove tecniche e metodologie di R&S 

applicata all´agricoltura. Detiene una posizione di leadership nel campo della 

genomica delle piante, della transgenesi e dell´innovazione tecnologica applicata al 

riso e vuole incentivare i progressi nell´industria delle sementi, nell´agricoltura a 

ridotte emissioni di carbonio e nel biofuel. 

Il Ministero dell´Agricoltura (MOA) é il principale attore nella determinazione 

delle politiche e nella regolamentazione del settore, ed è responsabile per le 

approvazioni delle colture biotec  e della gestione e destinazione dei fondi pubblici 

governativi per la R&S agli istituti e alle università cinesi. 

Le biotecnologie applicate all´ambito agroalimentare sono tutelate principalmente 

dai regolamenti del Consiglio di Stato, tuttavia il quadro di riferimento é in continuo 

cambiamento con l´obiettivo ultimo di aumentare i controlli e comunicare più 

efficacemente la sicurezza e le conseguenze benefiche delle ultime innovazioni 

tecnologiche.65 

Le biotecnologie agroalimentari secondo l´opinione pubblica. 

Forte é la controversia: sulla sicurezza degli alimenti derivanti dai prodotti biotec, 

sulla comunicazione dei rischi correlati e sul processo di deregolamentazione 

attualmente in atto. Le relazioni trasmesse da alcuni media cinesi e organizzazioni 

non governative hanno avuto una grande influenza nell´opinione pubblica che ha 

iniziato a creare opinioni diverse e articolate in materia. Infatti, nonostante i 
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consumatori cinesi siano estremamente fiduciosi nella sicurezza degli alimenti GM e 

nei loro futuri effetti positivi, la loro conoscenza sulle applicazioni tecnologiche e sui 

prodotti derivati resta limitatissima. 

Alla fronte di tutto ciò, é indispensabile uno sforzo istituzionale e scientifico di 

tipo comunicazionale, affinché l´opinione pubblica sia cosciente di tutte le 

informazioni del settore.66 

 

L’INDIA. 

 

Per il governo indiano le biotecnologie in ambito agroalimentare sono uno 

strumento molto forte per favorire lo sviluppo della nazione, grazie alla presenza di 

risorse umane profondamente qualificate, di un’equa e trasparente tutela dei diritti di 

proprietà, di infrastrutture per la ricerca all´avanguardia e di crescenti investimenti 

del settore pubblico e privato. 

L´India é il quarto Paese produttore di OGM agroalimentari (dopo Stati Uniti, 

Brasile e Argentina), ma il cotone Bt é l´unica coltura biotec approvata per il 

commercio (ne é il secondo maggior produttore ed esportatore nel mondo). 

Nell’ultima decade però, nonostante la maggiore superficie coltivata, la resa é 

diminuita, più che probabilmente a causa di condizioni climatiche avverse e dell’uso 

di sementi impure ottenute dal commercio illegale. 

Per quanto concerne le importazioni invece, l´unico prodotto alimentare 

consentito é l´olio di semi di soia. 

La presenza delle imprese private nello sviluppo e nella commercializzazione 

delle biotecnologie agroalimentari si é rafforzata nel tempo grazie a una 

regolamentazione strutturata e trasparente che ha reso questo settore delle 

biotecnologie molto concentrato. 
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Le imprese private delle sementi e gli istituti di ricerca pubblici stanno estendendo 

nuove colture biotec, concentrandosi sulle caratteristiche di resistenza ai parassiti, sul 

miglioramento nutrizionale, sulla tolleranza alla siccità e sull´aumento delle rese. 

Invece, per quanto riguarda le applicazioni tecnologiche più diffuse diverse dalla 

transgenesi, vi sono la coltura dei tessuti, la micropropagazione, lo sfruttamento 

dell´eterosi e lo sviluppo di nuovi ibridi e piante dai tratti desiderati. Fondamentali 

sono stati gli esiti ottenuti, tanto che sono stati creati Parchi Tecnologici per la 

Micropropagazione, piattaforme di trasferimento tecnologico, laboratori e centri di 

analisi dove rafforzare il know how specialistico. 

In conclusione in India, si sta comunque registrando un crescente interesse verso 

lo sviluppo di prodotti come il biodiesel, i biofertilizzanti e i biopesticidi.67 

Le politiche pubbliche e la regolamentazione. 

Nell´economia indiana l´agricoltura gioca ancora un ruolo strategico 

coinvolgendo il 70% della popolazione. 

La ricerca e lo sviluppo in ambito agricolo sono un rilevante ambito di intervento 

pubblico e gli investimenti attuati testimoniano la sua espansione, tanto che l´India si 

trova al quarto posto per investimenti pubblici in R&S. Gli attori principali sono 

ICAR (Indian Council of Agricoltural Research) e le Università Statali di Agraria. 

Un maggiore interesse verso le biotecnologie moderne si é avuto in seguito alla 

diminuzione delle superfici coltivabili, all´uso eccessivo di fertilizzanti e agenti 

chimici e ai cospicui livelli di malnutrizione della popolazione. Riconoscendone il 

potenziale, il governo indiano ha istituito un vero e proprio dipartimento governativo 

(Department of Biotechnology, DTB) interno al Ministero della Scienza e della 

Tecnologia, nonché la principale agenzia responsabile del sostegno alla R&S nelle 

biotecnologie agricole e della costruzione di adeguate infrastrutture. Il DBT ha poi 

finanziato la realizzazione di 7 Centri per la Biologia Molecolare delle Piante. 

Attualmente sono presenti 50 istituti pubblici di ricerca che studiano e utilizzano 

applicazioni biotecnologiche sulle piante. 
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Recentemente a Nuova Delhi é stato istituito il Centro Nazionale di Ricerca sul 

Genoma delle Piante (NCPGR). 

L´Environmental Protection Act (EPA) del 1986 fissa le basi del quadro 

regolamentare indiano per le biotecnologie e getta le regole per la ricerca, lo 

sviluppo, l´utilizzo, l´importazione di OGM e la suddivisione delle responsabilità 

degli attori istituzionali. In seguito si sono aggiunte delle linee guida più precise per 

regolamentare le esigenze specifiche sorte con lo sviluppo della tecnologia e si sono 

creati grandi comitati per l’accertamento del fenomeno. In un tale contesto con 

diverse leggi e attori, il governo indiano si è orientato verso una ottimizzazione del 

sistema complessivo.  

Molto rilevante è la Strategia Nazionale sulle Biotecnologie il cui punto chiave é 

la costituzione dell´Autorità Nazionale sulle Biotecnologie (NBRA), quale unico 

collegamento per l´autorizzazione e l’accertamento dei prodotti biotec. Allo stesso 

modo é stato creato il Food Safety and Standard Act of 2006 che racchiude tutte le 

leggi e i regolamenti relativi ai prodotti alimentari ed é responsabile per la 

determinazione di standard specifici per gli alimenti e per l´allineamento con quelli 

internazionali. 

Gli ambiti strategici di essenziale importanza riguardano: 

- la genomica del riso, con particolare attenzione allo studio della 

variabilità genetica connessa agli aumenti delle rese; 

- le mappe molecolari del riso, del grano e dei principali legumi; 

- il miglioramento delle proprietà nutrizionali delle principali colture. 

Infine il Ministero della Scienza e della Tecnologia ha voluto dar vita a delle 

Piattaforme industriali che permettono le collaborazioni di soggetti pubblici e 

privati.68 
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Le biotecnologie agroalimentari secondo l´opinione pubblica. 

In linea di massima i contadini indiani sono inconsapevoli dell´attuale sviluppo e 

diffusione delle biotecnologie in ambito agroalimentare (fatta eccezione per il cotone 

Bt), ma nonostante ciò esiste una fiducia verso gli alimenti derivanti 

dall´applicazione di biotecnologie e una predisposizione positiva verso gli effetti 

positivi che possono e potranno portare, in particolare il miglioramento della qualità 

del cibo. 

Se nell’insieme l´opinione pubblica e la comunità scientifica sono favorevoli 

all´uso e sviluppo delle biotecnologie in ambito agroalimentare, qualche dubbio resta 

riguardo gli interessi delle imprese multinazionali, che vedono l´India come territorio 

da sfruttare e su cui hanno sviluppato e rivenduto sementi ibride a prezzi più elevati, 

creando il malcontento di tutti i contadini indiani. Riguardo ciò significativa é la 

posizione di Vandana Shiva che propone il tema del futuro dell´alimentazione. Tra i 

punti chiave delle sue ricerche vi é il ruolo delle multinazionali che creano per i 

coltivatori indiani una dipendenza da semi transgenici, fertilizzanti chimici e 

pesticidi tossici, con conseguenti costi elevatissimi.69 

 

L´ARGENTINA. 

 

L´Argentina è uno tra i paesi leader nel settore delle biotecnologie agroalimentari, 

tanto che sta effettuando ricerche su altre differenti applicazioni tecnologiche (meno 

legate al rispetto di regolamentazioni sedimentate) per poter ottenere una crescita 

sostenibile del settore agricolo. Ciò in seguito alla recente perdita di vantaggio 

competitivo rispetto i Paesi produttori di biotec e le crescenti preoccupazioni delle 

imprese che denunciano un’eccessiva lentezza negli iter autorizzativi e di controllo. 

L´Argentina comunque é la terza potenza mondiale nella produzione di OGM in 

termini di superficie coltivata e le varietà colturali accertate per il commercio sono 
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17: semi di soia, mais e cotone. Occupa invece l´ottavo posto per gli investimenti 

privati in biotecnologie. 

Differentemente dagli altri Paesi, grazie a un modello di tutela dei diritti 

intellettuali all’avanguardia, si é creata una pacifica convivenza tra imprese estere e 

locali. Le multinazionali sviluppano nuove varietà GM per poi introdurle nel Paese 

per l´adattamento alle condizioni specifiche dell´ambiente, mentre le imprese locali 

sviluppano tecniche non legate all´uso del DNA ricombinante. Qui le attività di 

ricerca in agricoltura sono svolte da istituti di ricerca nazionali, da università e da 

qualche impresa locale; l´Istituto Nazionale di Tecnologia Agricola (INTA) é l´attore 

principale nella R&S agricola, quale ente pubblico decentralizzato con autonomia 

operativa e finanziaria che collabora strettamente con i produttori locali. 

Molte sono quindi le cooperazioni tra il pubblico e il privato, creando piattaforme 

specializzate nella R&S in cui cooperano per la costruzione di infrastrutture e di 

personale qualificato per rafforzare l’intero settore. 

Nonostante le spese pubbliche e private in R&S siano limitate rispetto ad altri 

Paesi, gli studi sulle biotecnologie sono ampie inglobando: l´ingegneria genetica, la 

diagnosi di fitopatogeni, i marcatori molecolari, la micropropagazione e la coltura dei 

tessuti.70 

Le politiche pubbliche e la regolamentazione. 

In Argentina, fin dall'inizio del processo di sviluppo di una tecnologia, esistono 

regolamenti strutturati molto precisi. Quando la prima varietà geneticamente 

modificata è stata introdotta nel mercato statunitense, l'Argentina aveva già 

disciplinato i meccanismi regolamentari necessari per la sua approvazione. 

Poi con il successivo evolversi delle applicazioni tecnologiche, il sistema di 

regolamentazione si è articolato sempre più. 

Sovraordinata è la Direzione Biotecnologie del Ministero dell' Agricoltura fondata 

nel 2009 che gestisce le aree di biosicurezza, definisce politiche e regolamenti. 
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In un normale procedimento di approvazione di una nuova specie biotec (che dura 

in media 42 mesi) si coinvolgono diverse agenzie interne al Ministero, tra cui: 

- la Commissione Nazionale per le Biotecnologie Agricole che valuta gli 

impatti della nuova varietà nell'ecosistema; 

- il Servizio Nazionale per la Salute e la Qualità del cibo; 

- la Direzione generale dell'Agricoltura e dei Mercati Alimentari che 

valuta l'impatto delle esportazioni del nuovo prodotto; 

- l'Istituto Nazionale delle Sementi che definisce i requisiti necessari per 

l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Colture. 

Tuttavia l'Argentina non ha ancora adottato una legge sulla biosicurezza delle 

colture e degli alimenti, bensì solo leggi e linee guida riguardanti la valutazione dei 

rischi e l'etichettatura. 

Altra criticità è data dall'inadeguatezza di una disciplina che tuteli i diritti di 

proprietà intellettuale e le connesse royalties. Le sanzioni per un uso non autorizzato 

di nuove varietà di sementi non sono abbastanza disincentivanti e i meccanismi 

giudiziari di coercizione non sono efficaci. Tale lacuna sta così riducendo il 

vantaggio competitivo iniziale che il Paese aveva nel settore. 

Nonostante tutto vi sono due novità: la bozza di legge per il sostegno delle 

biotecnologie per promuovere e sviluppare il settore tramite incentivi fiscali e servizi 

specialistici, e il Piano Strategico di Sviluppo delle Biotecnologie Agricole 2005-

2015 che propone una diversificazione delle tecniche biotecnologiche  (non più solo 

transgenesi) per offrire al Paese un nuovo ruolo di sviluppo. L’obiettivo è rendere le 

moderne tecniche un elemento diffuso in tutte le aree di produzione agricola 

dell'Argentina, creando un contesto favorevole dal punto di vista politico, legale e di 

accettazione pubblica, incentivando la creazione di imprese specializzate in 

biotecnologia e il rafforzamento di quelle esistenti.71 
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Le biotecnologie agroalimentari secondo l'opinione pubblica. 

In Argentina molti scienziati e esponenti del mondo produttivo si dimostrano 

ottimisti nel futuro delle biotecnologie, speranzosi di un incremento delle rese e di un 

miglioramento delle proprietà nutrizionali degli alimenti.  

I consumatori invece, non percepiscono ancora i benefici derivanti dall'uso delle 

biotecnologie, anzi le ritengono un'area vantaggiosa per le imprese, ma capace di 

creare un'insicurezza generale sui prodotti derivanti dall'impiego di biotecnologie. 

Ciò di cui si necessita è quindi un'informazione sui rischi e i potenziali benefici 

derivanti da queste nuove applicazioni biotecnologiche.72 

 

IL BRASILE. 

 

Il Brasile è una delle potenze maggiori a livello mondiale nel campo 

dell'agricoltura e della ricerca agroalimentare. Detiene grandi superfici coltivabili, 

un'enorme livello di biodiversità e un grande e capillare settore di R&S 

agroalimentare. 

Fin dal 1972, con la fondazione della Compagnia per la Ricerca Agricola 

Brasiliana, si è fornita di un'efficace infrastruttura di ricerca, formazione, indirizzo e 

regolamentazione in ambito agroalimentare, creando diversi centri di ricerca attivi 

nel campo delle biotecnologie, orientati al miglioramento delle tecniche 

agronomiche, alla selezione vegetale con tecniche di breeding "convenzionali" e alla 

ricerca nel campo delle tecniche transgeniche. 

Nel paese sono presenti molte aziende internazionali attive nella ricerca e nella 

commercializzazione in ambito agroalimentare, rendendo il Brasile uno degli hub di 

rilievo globale anche nel campo della ricerca e della sperimentazione private, 

soprattutto per le applicazioni transgeniche. Il settore agroalimentare è ritenuto 

strategico nelle linee guida  governative per lo sviluppo del Paese. 
                                                             
72 Paper “Oltre gli OGM. Le biotecnologie in ambito agroalimentare.”, op. cit. p. 88. 
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Per quanto riguarda la ricerca, il Brasile ha ottenuto rilevanti risultati nella 

selezione di nuove coltivazioni e varietà vegetali, in base alle condizioni climatiche 

del territorio, garantendo un aumento delle rese. 21 sono le varietà di piante GM 

approvate in Brasile: mais, cotone e soia. 

Enorme successo è stato fornito dalla raccolta, conservazione e gestione delle 

risorse genetiche in ambito vegetale, soprattutto verso la conservazione di quegli 

elementi della vegetazione nativa a maggior rischio di estinzione e di quelle specie 

vegetali adatte al consumo umano usate dai coltivatori tradizionali. 

Alla base di molti programmi di breeding vi è la conoscenza acquisita con la 

raccolta e la caratterizzazione del germoplasma, che per molte agenzie pubbliche e 

partnership pubblico-private sono state fondamentali per lo sviluppo di colture 

resistenti a malattie, insetti e agli stress abiotici. 

Un campo nel quale sono state investite molte risorse in ambito di ricerca è quello 

del miglioramento della composizione nutrizionale delle colture.73 

Le politiche pubbliche e la regolamentazione. 

Il sistema regolamentare e di ricerca pubblica legata alle biotecnologie agricole in 

Brasile è molto complesso, in quanto esiste un sistema a due livelli con agenzie 

federali e statali. 

Forte è la presenza pubblica diretta e le agenzie governative hanno un ruolo 

chiave di sviluppo dell'innovazione e della sperimentazione biotecnologica, di 

definizione e implementazione di strumenti di trasferimento tecnologico e di 

strutturazione di accordi di cooperazione. 

Molte iniziative di R&S vedono la contemporanea presenza delle agenzie 

pubbliche e delle imprese private del Paese, proprio per l'importanza che le linee 

guida e gli investimenti pubblici hanno. 

                                                             
73 Paper “Oltre gli OGM. Le biotecnologie in ambito agroalimentare.”, op. cit. pp. 90-92. 
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L'EMBRAPA è la principale agenzia governativa brasiliana, a livello federale, 

amministrata direttamente dal Ministero dell'Agricoltura, dell'Allevamento e 

dell'Alimentazione (MAPA). 

Il Brasile tuttavia presenta molte università pubbliche. 

Due sono i principali enti di governo che regolano le biotecnologie agricole: 

- il National Biosafety Council, che stabilisce principi e direttive 

dell'azione amministrativa per le agenzie federali e valuta le implicazioni socio-

economiche e gli interessi nazionali in base all'approvazione per uso 

commerciale dei prodotti biotecnologici; 

- la National Technical Commission of Biosafaty, che discute e approva 

tutti gli aspetti tecnici relativi alle biotecnologie e ogni commodity agricola 

destinata al consumo umano, animale o al processo industriale. 

Dal punto di vista dei diritti di proprietà intellettuale, esiste un sistema ad alta 

protezione da parte del governo federale del Brasile.74 

Le biotecnologie agroalimentari secondo l'opinione pubblica. 

L'accettazione da parte dei produttori delle colture biotec è molto forte, mentre 

bassa è l'accettazione dei prodotti vegetali ottenuti dall'uso delle biotecnologie tra gli 

esponenti dell'industria alimentare, in quanto timorosi di campagne pubblicitarie 

contro i loro prodotti. 

L'opinione pubblica invece, dimostra un disinteresse generale sull'impiego delle 

biotecnologie in agricoltura, alimentato da una campagna di marketing promossa da 

Greenpeace assieme ad altri gruppi ambientalisti e di consumatori (Brazil better 

without Transgenic) contro l'uso di colture GM in Brasile.75 

 

 

 
                                                             
74 Paper “Oltre gli OGM. Le biotecnologie in ambito agroalimentare.”, op. cit. pp. 92-94. 
75 Paper “Oltre gli OGM. Le biotecnologie in ambito agroalimentare.”, op. cit. p. 95. 
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VIII.  IL CASO DEL RISO. 

 

Passando ora al mio caso di studio, dopo aver analizzato il Golden Rice e il riso 

NERICA, ho ritenuto molto interessante e curioso intervistare tre aziende risicole 

italiane per cercare di comprendere le loro posizioni riguardo il tema degli OGM e 

delle altre tecniche ingegneristiche analizzate precedentemente (i non OGM), per 

cercare di capire gli sviluppi futuri del settore risicolo limitatamente al territorio 

italiano. Ancor più quando l’Italia è il primo Paese produttore di riso nell’Unione 

Europea e in Italia fonte di reddito considerevole. 

Ho intervistato le seguenti aziende: 

- “Azienda agricola Riso Riccò” dell’isola della Scala (Verona); 

- “Azienda Zaccaria” di Salussola (Biella); 

- “Azienda Naturalia” di Lazzirate (Vercelli). 

Alla mia prima domanda, se nelle loro produzioni esse fanno uso di Ogm, tutte e 

tre le aziende hanno risposto che in assoluto non ne fanno uso, anzi hanno subito 

specificato la loro contrarietà a tali tecniche ingegneristiche, in particolare la terza 

azienda. 

Le prime due invece, hanno oltremodo ritenuto fondamentale sottolineare che 

entrambe producono riso DOP e IGT, quindi tutelato dai rispettivi disciplinari e 

assolutamente in norma con essi. 

Da tale prima domanda ne deduco che tutte le aziende hanno un profondo 

interesse per la coltura tradizionale del riso, che producono con tecniche e metodi 

tramandati dal passato, perciò prive di sostanze geneticamente modificate. 

Solo la prima azienda ha constatato che per un futuro l’uso di OGM potrebbe 

essere preso in considerazione, ma per ora ha comunque voluto riconfermare la sua 

contrarietà. 
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Ho posto allora una seconda domanda, se erano a conoscenza di differenti e 

innovative tecniche ingegneristiche non OGM come la MAS o il Tilling, ma tutte e 

tre hanno espresso forte perplessità, non essendone a conoscenza. 

Solo la terza azienda, la maggiormente contraria agli OGM, ha detto di essere a 

conoscenza di “innesti” di un gene del riso Gigante, un’antica varietà naturalmente 

resistente al Brusone (fungo Pyricularia grisea che attacca la pianta del riso e ne 

distrugge il raccolto), effettuati su diverse varietà risicole, per far in modo che anche 

quest’ultime possano resistere a tale fungo (attualmente un problema che necessita di 

immediata risoluzione). 

Si è riconfermata così la tesi che le aziende intervistate non sono a conoscenza di 

alcune tecniche di bioingegneria non OGM; solo una ha parlato di “innesti” tra 

varietà differenti. 

Ho continuato poi l’intervista ponendo l’attenzione a cosa intendessero le aziende 

per sostenibilità futura: tutte e tre le aziende non sono particolarmente favorevoli agli 

OGM, fuorché la prima azienda che non lo esclude a priori; mentre per quanto 

riguarda le diverse tecniche di bioingegneria si sono dimostrate parzialmente a 

conoscenza di cosa fossero. Ho notato quindi una scarsa informazione in materia e 

per quanto riguarda il futuro una tendenza a voler mantenere le tradizioni colturali 

ereditate, oramai limitate a particolari nicchie. 

Con tutte e tre le aziende si è poi affrontato il tema delle sementi, per cercare di 

capire dove le reperissero. Tutte e tre hanno citato l’Ente Nazionale Risi, quale Ente 

che rivende alle ditte sementiere  il seme cosiddetto “prebase”, poi venduto ai vari 

risicoltori. 

Non essendone a conoscenza ho approfondito la ricerca su tale ente, per poter 

capire quali funzioni, attività e relazioni con le varie aziende risicole avesse, in 

quanto a stretto contatto con tutte esse. Dalle ricerche è risultato ciò che segue. 

L’Ente Nazionale Risi, vigilato dal Ministero per le Politiche Agricole Alimentari 

e Forestali, è un ente pubblico economico con il compito di tutelare l’intero settore 

risicolo italiano, dal miglioramento della produzione alle attività industriali di 
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trasformazione connesse, agevolandone distribuzione e consumo del prodotto. 

Promuove campagne d’informazione, fornisce assistenza tecnica agli agricoltori che 

ne hanno bisogno e induce concorsi. Controlla quindi l’intera commercializzazione 

risicola italiana tutelando l’intera filiera, tanto che funge da raccordo con l’Unione 

Europea per quanto riguarda la distribuzione degli aiuti che arrivano dalla comunità 

europea. Detiene un contatto diretto con tutto il comparto, ne conosce le esigenze e 

fornisce soluzioni in modo tempestivo. Svolge svariate attività nell’interesse del 

produttore e soprattutto del consumatore finale. 

A livello gestionale è l’intera filiera che lo gestisce direttamente. 

Dal punto di vista finanziario l’Ente è del tutto autonomo, infatti non riceve alcun 

trasferimento dallo Stato: il suo fabbisogno finanziario è soddisfatto: dal “diritto di 

contratto”, determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente in 

base alle sue esigenze, quale “contropartita dei servizi resi agli operatori risieri 

dall’Ente Nazionale Risi” (VI Sezione della Corte di Giustizia del 03/03/1994), e 

calcolato in base al quantitativo di prodotto successivamente commercializzato alle 

diverse imprese di trasformazione; da rendite proprie di attività commerciali che 

detiene (tra cui la vendita del riso prebase prodotto alle ditte sementiere); dai “diritti 

al costitutore” pagati dalle ditte sementiere che moltiplicano e commercializzano i 

semi di cui l’Ente detiene in purezza. 

I diritti di contratto e i diritti al costitutore sono quindi royalties pagate all’Ente 

rispettivamente dai risicoltori e dalle ditte sementiere. 

Di particolare interesse è il servizio di ricerca e analisi di cui l’ente dispone, per 

migliorare le produzioni. Con il suo Centro di Ricerche sul Riso situato a Castello 

d’Agogna (PV) collabora con diverse istituzioni nazionali e internazionali. In 

particolare svolge attività di miglioramento genetico, di agronomia e difesa della 

coltura, di chimica e merceologia. 

Dispone quindi di 4 Dipartimenti: per il Miglioramento genetico, di Agronomia e 

lotta alle malerbe, di Patologia e di Chimica e Merceologia. 
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Quello che ha attirato immediatamente la mia attenzione è stato il Dipartimento 

per il Miglioramento genetico. Questo centro ha l’obiettivo di costituire nuove 

varietà di riso, di valutare le migliori e salvaguardare quelle che potrebbero 

estinguersi. Si ricorda il Selenio, una varietà sviluppata proprio da questo ente 

tramite l’ibridazione artificiale. 

L’obiettivo che si vuole cercare di ottenere è la massima produttività, facilmente 

adattabile alla lavorazione e rispondente le esigenze dell’industria, il 

perfezionamento delle pratiche colturali, il miglioramento delle caratteristiche 

qualitative e nutrizionali del riso, l’ottenimento di piante resistenti a malattie, 

parassiti, erbicidi, in grado di sopportare condizioni climatiche sfavorevoli, come la 

siccità o il gelo, o permettere la coltivazione in terreni poco adatti. 

L’Ente gestisce poi la Banca del Germoplasma, per cui può dirsi fiero della 

conservazione in purezza di oltre un terzo di tutte le varietà risicole italiane esistenti, 

partecipa a Conferenze e Progetti di Ricerca nazionali e internazionali, pubblicando 

poi i risultati ottenuti, anche tramite incontri tecnici. 

Tale Banca non ha una funzione esclusivamente conservativa, ma consente ai 

ricercatori del Centro Ricerche di impostare al meglio i programmi di miglioramento 

genetico e di sviluppare nuove varietà di riso. 

Di fondamentale interesse per il mio caso,  è che questo Dipartimento non opera 

con materiale GM, bensì tramite tecniche di breeding tradizionale, supportate però da 

biotecnologie non OGM quali le colture in vitro, la mutagenesi e l’analisi molecolare 

del DNA (rendendo così il breeding tradizionale più efficace ed efficiente), per una 

selezione di varietà resistenti a diverse malattie. 

Interessante è il fatto che con poco materiale di partenza si possono effettuare 

diverse analisi molecolari, si accelerano i tempi di selezione varietale risparmiando 

tempo e lavoro, e infine non vi è interferenza tra genotipo e ambiente. 

Negli ultimi quindici anni si sono coltivate varietà di riso non OGM resistenti ad 

erbicidi, utili alla lotta al riso crodo (il quale presenta caratteristiche genetiche simili 
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alle varietà coltivate ed è insensibile a erbicidi selettivi) costituendo l’avanguardia 

per l’innovazione dei metodi di lotta contro tale infestante (tecnologia Clearfield). 

Si tratta di quelle tecniche di ingegneria genetica non legate agli OGM di cui si è 

trattato nella tesi. 

Per quanto riguarda la selezione di nuove varietà si ricercano quelle resistenti alle 

malattie e all’allettamento per mantenere elevata la produzione delle migliori varietà. 

Ecco che proprio con programmi di reincrocio si vogliono inserire nelle progenie i 

genotipi che consentono una maggiore resistenza alle malattie più diffuse per poi 

selezionare le piante con i caratteri innovativi di interesse, come ad esempio culmi 

più rigidi e corti. Incrocio e selezione genetica diventano così di fondamentale 

importanza. 

Tramite il miglioramento genetico (breeding), si costituiscono varietà d’elite in 

grado di: adattarsi ai diversi ambienti pedo-climatici di coltivazione; aumentare la 

produttività in termini quantitativi e qualitativi; resistere agli stress biotici e abiotici; 

potenziare le caratteristiche fisiologiche della pianta; migliorare qualitativamente il 

granello di riso per quanto riguarda il contenuto di amilosio, la presenza d’aroma e la 

facilità di trasformazione. 

Il Dipartimento di Agronomia e lotta alle malerbe studia invece i principali 

parassiti e i contaminanti, quindi le relative lotte, e sperimenta le tecniche di 

coltivazione a minor impatto ambientale che preservino le risorse idriche e la fertilità 

dei suoli. Le erbe infestanti sono in perenne lotta con le coltivazioni per spazio, luce, 

acqua ed elementi nutritivi; anzi molto spesso crescono e si sviluppano prima e più 

velocemente del riso stesso, compromettendone la resa. 

Successivamente, il servizio di assistenza tecnica dell’Ente consente di divulgare 

tutte le informazioni ottenute dalle attività di ricerca e sperimentazione effettuate sul 

territorio e di portarle direttamente nell’azienda del produttore, il quale indirizza così 

le sue scelte aziendali a fronte dei problemi agronomici che si trova ad affrontare.  
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Quindi, nonostante le aziende intervistate (come la maggior parte) non siano a 

conoscenza di tali tecniche ingegneristiche non OGM, è l’Ente Nazionale Risi che, 

fornendo le sementi alla maggior parte degli agricoltori, fa ricerche in tale campo. 

Per quanto riguarda le sementi, l’Ente Nazionale Risi: 

- produce le sementi tecniche; 

- gestisce gli aiuti comunitari; 

- conduce prove tecniche per l’iscrizione di nuove varietà risicole al 

Registro Nazionale; 

- collabora con l’Ente Nazionale Sementi Elette, con l’Associazione 

Italiana Sementi, con l’Assoseme e con l’Associazione dei Moltiplicatori 

Sementi del Riso. 

Ad oggi sono registrate 30 varietà dell’Ente Nazionale Risi al Registro Nazionale 

delle Varietà di riso, e di queste 30, 16 vengono coltivate. L’Ente ha l’obbligo di 

mantenerle in purezza e di svolgere tutte le attività riproduttive per soddisfare le 

richieste che le ditte sementiere  vogliono commercializzare.  

Vi è infine il Dipartimento di Patologia che svolge attività di tutela del riso contro gli 

insetti dannosi per la coltivazione e per l’immagazzinaggio del riso. Studia gli aspetti 

fitopatologici della pianta, con particolare attenzione alle nuove malattie. Partecipa a 

incontri tecnici, fa sopralluoghi in campo, svolge attività di laboratorio, redige i risultati 

ottenuti e tiene convegni tecnici. 

L’Ente Nazionale Risi è un ente che tutela completamente l’intera filiera del riso, 

dalla gestione delle sementi, alla coltivazione della pianta, alla produzione risicola fino 

alla sua commercializzazione e svolge attività di supporto e analisi per chiunque ne 

richieda sostegno. 

Con le aziende ha un rapporto di consulenza, supporto e informazione di tutto ciò che 

viene acquisito dalle attività di ricerca e sperimentazione, quindi di portarle direttamente 

nell’azienda del produttore. L’Ente Nazionale Risi dispone di 11 tecnici situati nelle 

aree di produzione che assistono tecnicamente gli agricoltori per indirizzarli nelle scelte 
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aziendali e per aiutarli nelle problematiche legate alla coltivazione del riso. Fungono da 

veri e propri consulenti.76 

Valutiamo ora i benefici che le aziende agricole possono trarre da tali sementi o 

piante innovative, per comprendere se può esistere una sostenibilità economica futura. 

La maggior parte delle modifiche apportate alle piante permettono un aumento della 

loro produttività, grazie ad una migliore adattabilità a tutte le condizioni ambientali 

sfavorevoli. Vi è sicuramente una minor perdita di raccolto dovuta ad una resistenza a 

malattie, piante infestanti e funghi, che la maggior parte delle volte ne distruggono i 

raccolti. 

Grazie alla resistenza naturale delle piante, i costi per l’acquisto di erbicidi  e 

fitofarmaci vengono decisamente ridotti, grazie ad un loro uso minore. 

Si riducono così anche i costi del lavoro perché tali piante, grazie alle loro resistenze, 

richiedono meno attenzioni.  

Quindi gli effetti diretti sono dati da un aumento dei redditi per i risicoltori. 

Inoltre, grazie alla ricerca in laboratorio, si riducono notevolmente i tempi, quindi i 

costi del breeding tradizionale. 

Il tutto esclusivamente a fronte del pagamento del diritto di contratto all’Ente, che 

nel 2011 si è confermato in € 0,30 per ogni 100 kg. di risone commercializzato. 

Ecco che i risicoltori grazie all’attività indispensabile dell’Ente che svolge tali 

ricerche in laboratorio, altrimenti insostenibili economicamente da privati, ottiene dei 

benefici economici rilevanti. 

Oltre ai benefici apportati agli agricoltori, vi sono svariati benefici anche per i 

consumatori. Dapprima essi disporranno di alimenti qualitativamente migliori, più sani 

e arricchiti dal punto di vista nutrizionale, sottoposti poi ad una grande quantità di 

controlli.  

                                                             
76 Sito Internet, http://www.enterisi.it/index.jsp 
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In seguito i prezzi del riso tendono a diminuire, apportando benefici ai consumatori 

che dispongono così di una maggiore capacità di spesa. 

Dal punto di vista economico-sociale, la ricerca in tale campo diviene fondamentale 

per fronteggiare l’entrata di nuovi produttori stranieri, che offrendo riso a prezzi 

decisamente inferiori, sottraggono ai produttori italiani buona parte della ricchezza. 

Sfruttando l’agricoltura e l’economia italiana si creano nuovi posti di lavoro, si tutela 

la tipicità che caratterizza la produzione italiana, creando così un circolo virtuoso 

fondamentale e necessario per la nostra società. 

Ricordo che i genetisti vegetali tramite incroci, mutazioni e selezioni in campo, 

hanno prodotto e trasmesso i prodotti vegetali tipici italiani tra cui: il pomodoro San 

Marzano, il riso Carnaroli, il broccolo romanesco, il radicchio rosso di Rovigo, il 

peperone corno di Cormagnola; tutti prodotti di enorme rilevanza sociale, culturale e 

tradizionale, enogastronomica, ossia buona parte dell’economia italiana. 

Tutti prodotti tipici italiani che bisogna cercare di salvare, anche tramite interventi 

genetici.77 

Ecco che, come citato nella tesi in precedenza, la chiave dell’attuale competitività in 

agricoltura è data dall’innovazione, che non va abbandonata o tralasciata, bensì sfruttata 

e approfondita se non si vogliono perdere le tipicità italiane che ci rendono grandi e se 

non si vuole sottostare ai produttori europei ed extraeuropei. 

La tipicità italiana viene tutelata anche grazie alla Banca del Germoplasma che 

costituisce e conserva una grande quantità di geni, utilizzati poi anche per i diversi 

programmi di miglioramento genetico. 

Dal punto di vista ambientale i benefici sono svariati: si riduce notevolmente l’uso di 

pesticidi, erbicidi, sostanze chimiche, fitofarmaci e fertilizzanti che inquinano le falde 

acquifere, risorsa oramai indispensabile e sempre più difficile da ottenere in quanto 

risorsa scarsa. Dopodiché, si tutelano le biodiversità e si salvaguardano le specie e le 

varietà a rischio di estinzione. 

                                                             
77 Paper “Biotecnologie per la tutela dei prodotti tipici italiani” a cura di Barbara Basso, Dario Casati, 
Dario Frisio, Benito Giorgi, Luigi Rossi, Francesco Sala. 
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A conclusione di tale caso di studio, con tale ricerca innovativa non OGM, si riesce 

ad ottenere una sostenibilità economica, sociale e ambientale, che apporta benefici agli 

agricoltori, ai consumatori, all’ambiente, quindi all’intera società. Nonostante ciò non 

possa risollevare completamente le sorti dell’agricoltura italiana, sicuramente si tratta di 

un primo passo indispensabile da compiere. 

La risicoltura italiana deve attualmente disporre di varietà nuove, che soddisfino le 

esigenze delle colture e del mercato, intervenendo nei settori critici della filiera, 

applicando le nuove tecnologie non OGM. Il tutto per potenziare la resistenza alle 

malattie, la tolleranza agli stress abiotici, fornendo mezzi innovativi alla costituzione 

varietale moderna. È sempre più necessario sviluppare nuove varietà di riso che siano 

competitive a livello nazionale quanto internazionale, in grado di mantenere quella 

tipicità che fa grande lo stato italiano e mette in moto l’intera economia.  

Di particolare interesse risulta essere l’attuale ricerca svolta dall’Ente Nazionale Risi 

riguardante la lotta al brusone, il principale fungo patogeno del riso (Magnaporthe 

orzae, meglio noto con Pyricularia) nell’area mediterranea, che comporta perdite 

produttive comprese tra il 10 e il 40%. Tale fungo causa danni alle foglie e al panicolo, 

presentando aree simili a bruciature, da cui il nome. Le conseguenze consistono in una 

perdita di raccolto e di qualità del granello, quindi del suo valore merceologico. 

Tramite la ricerca di miglioramento genetico svolta dall’Ente, si effettuano incroci 

mirati e si attua la selezione mirata assistita da marcatori genetici (specifiche sequenze 

di DNA collegate ai geni di resistenza) per introdurre nelle stessa varietà dei geni 

resistenti capaci di conferire una immunità duratura a tale fungo. 

La malattia manifestandosi  in due momenti, uno precoce e uno tardivo, può giungere 

(nel secondo caso) a perdite di raccolto addirittura dell’80%.  

Ecco che creare nuovi marcatori molecolari per i caratteri di resistenza al brusone 

diviene fondamentale per dar vita a sistemi di  gestione eco-sostenibili di gestione della 

coltivazione del riso in Italia, valorizzandone la biodiversità e creando nuove varietà 
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immuni; fondamentale per mantenere la leadership della risicoltura italiana a livello 

europeo e la competitività delle aziende sementiere nazionali.78 

L’altra pianta infestante che l’Ente, tramite diverse collaborazioni, è riuscita a 

sconfiggere è stata il riso crodo o rosso. Si tratta appunto di una pianta infestante che 

riduce  la quantità e qualità dei raccolti, e a causa della parentela genetica al riso, è 

molto difficile da eliminare senza danneggiare i raccolti. 

La soluzione Clearfield è stata data da Libero, un tipo di riso frutto della mutagenesi 

(intervento nel DNA della pianta selezionando quello con caratteristiche desiderate, 

quindi senza l’immissione di DNA proveniente da specie diverse), naturalmente 

tollerante agli erbicidi usati per distruggere il riso crodo. 

I vantaggi chiaramente sono una migliore qualità dei raccolti, una maggiore 

produttività, una diminuzione del controllo sui campi, una diminuzione di sostanze 

chimiche perciò un maggior reddito per i risicoltori. 

A livello ambientale si ha un minor inquinamento delle falde acquifere e un minor 

danno alle piante stesse; a livello sociale la qualità nutrizionale del riso aumenta; ecco 

che si raggiunge la sostenibilità a tutti e tre i livelli: economico, sociale e ambientale.79  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
78 Sito internet, http://sito.entecra.it/portale/index2.php 
79 Sito internet, http://www.basf.it/ecp1/News_italy/BASF_presenta_Clearfield 
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CONCLUSIONI. 

 

L´obiettivo di questa tesi è stato cercare di comprendere quali potrebbero essere 

gli sviluppi futuri delle biotecnologie agroalimentari (OGM e non OGM), sia in 

termini tecnici, con riferimento al loro ruolo nel supportare la sostenibilità sociale, 

economica, politica e ambientale; sia in termini geopolitici, essendo consapevoli che 

le biotecnologie influenzeranno i futuri assetti commerciali globali del settore 

agroalimentare. 

Finché gli OGM continueranno ad essere collocati in un contesto di modello 

agricolo intensivo su vasta scala e a elevato impegno di prodotti chimici, 

genereranno solamente conflitti. Da un lato vi è chi ritiene che si possano estendere 

modelli del recente passato con strumenti e logiche diversi (ieri la chimica, oggi la 

biotecnologia associata alla chimica); dall´altro chi crede sia opportuno ripensar il 

complessivo sistema agroalimentare, considerato il venir meno di molte risorse 

naturali e l´emergere del cambiamento climatico. 

Perciò solo nel momento in cui gli OGM dimostreranno di dare risposte in 

modelli agricoli sostenibili, adattabili ai contesti agricoli locali, accessibili e 

funzionali a molti agricoltori, allora sarà possibile rivalutare il loro ruolo, finora non 

sostenibile per il nostro futuro. 

La ricerca di produttività agricola è un fine utilizzato solo per giustificare 

l´adozione di soluzioni standardizzate che non tengono conto del contesto geografico 

e sociale in cui vengono applicate; in realtà oggi esiste un problema di produttività in 

molte aree del pianeta, e la tecnologia non può costituire una risposta efficace in tutte 

le circostanze.  

Vi sono situazioni nelle quali altri fattori giocano un ruolo di rilievo: una migliore 

organizzazione del lavoro, della vita familiare, l´accesso ai fattori di produzione, 

l´applicazione di pratiche agronomiche efficaci e sostenibili, migliori infrastrutture, 

strutture di mercato più efficienti e democratiche, moderni impianti di irrigazione ed 

una migliore diffusione del know how. Fondamentale è individuare la strategia di 



92 
 

intervento più appropriata al contesto geografico specifico. Inoltre, una quota 

significativa di quanto prodotto viene destinato all´alimentazione animale e un´altra 

buona parte ad usi industriali non alimentari. 

Il tema della sostenibilità è così articolato che riguarda la destinazione della 

produzione agricola, la distribuzione geografica del cibo, gli stili di vita e di consumo 

e la ricerca mirata ad un aumento della produttività, il tutto in una logica di 

sostenibilità economica, sociale e ambientale. 

La critica mossa alle aziende piú importanti del settore transgenico è di puntare 

alla massimizzazione dei propri profitti facendo leva su modelli di business che 

integrano biotecnologie e prodotti chimici, spostando il modello agricolo verso 

quello intensivo e a vocazione monocolturale. 

Il momento storico è complesso e interessante perché il comparto delle 

biotecnologie è ancora in via di definizione, anche nel settore transgenico. Nei Paesi 

sviluppati la ricerca è sostenuta soprattutto dalle multinazionali private, mentre nei 

Paesi in via di sviluppo da strutture pubbliche, con l´obiettivo di soddisfare le 

specifiche esigenze dei propri territori. 

Il settore delle biotecnologie agricole sarà diverso nel prossimo futuro, con un 

maggior supporto pubblico, ma ciò che più servirà, sarà una nuova regolamentazione 

dei diritti di proprietà intellettuale, perché la limitata condivisione di tale patrimonio 

da parte delle istituzioni scientifiche pubbliche e le diverse realtà private del settore 

condiziona l´attività di ricerca e la disponibilità dei risultati ottenuti, costituendo 

oneri elevatissimi per le imprese.80 

Le biotecnologie non transgeniche (non OGM) invece, vedono crescere il loro 

ruolo come strada complementare alle tecniche tradizionali di incrocio e ibridazione; 

è un uso diverso della tecnologia, che diventa un acceleratore di processi, incrementa 

l´efficienza e l´efficacia in termini di tempo e costi di tecniche già note e usate in 

agricoltura. Applicazioni con risultati nel tempo ben superiori a quelli raggiunti dagli 

OGM. 

                                                             
80 Paper “Oltre gli OGM. Le biotecnologie in ambito agroalimentare.”, op. cit. pp. 98, 99. 
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La mancanza d´acqua, il deterioramento della terra e la progressiva salinizzazione 

del suolo rappresenta la principale criticità in termini di produttività agricola e una 

delle prime cause di carestia nelle regioni aride e semi-aride del pianeta. Se le 

biotecnologie sembrano aver avuto un possibile ruolo risolutore nello sviluppo di 

piante in grado di meglio tollerare gli stress abiotici, gli approcci transgenici finora 

utilizzati sono stati del tutto insoddisfacenti. 

Perciò l´incompleta conoscenza del metabolismo delle piante associata al 

manifestarsi di stress abiotici, con la sempre più frequente combinazione di fattori 

rende poco efficaci gli approcci basati sull´ingegneria genetica suggerendo approcci 

maggiormente multidimensionali basati una combinazione ottimale di biotecnologie 

non transgeniche e tecniche agronomiche.81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
81 Paper “Oltre gli OGM. Le biotecnologie in ambito agroalimentare.”, op. cit. pp. 99, 100. 
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