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  DANNI PER L’ECONOMIA

Gli OGM sono economicamente svantaggiosi per l’economia 
agricola italiana. Il futuro della nostra agricoltura non può 
prescindere dalla valorizzazione del made in Italy, della qualità, 
della tipicità e della straordinaria varietà delle nostre produzioni. 
Gli OGM, al contrario, omologherebbero i prodotti nazionali, 
privandoli di ciò che li fa tanto amare nel mondo. Va da sè che la 
fetta di mercato conquistata andrebbe irrimediabilmente persa. 
Il territorio italiano è costituito per più dell’80% da aree rurali e 
il sistema agricolo è fondato su piccole e medie imprese le cui 
possibilità di crescita sono legate alla qualità del paesaggio 
circostante, allo sviluppo di nuove opportunità commerciali 
nel turismo, all’uso di mezzi meccanici e alla qualità 
della produzione. Le grandi estensioni e 
l’omologazione industriale del prodotto agricolo che 
la coltivazione degli OGM richiede e impone, 
contrasta con le esigenze dell’agricoltura italiana 
per uno sviluppo sostenibile, per il territorio e per la 
sopravvivenza della nostra impresa agricola. 

  AGRICOLTURA DI QUALITÁ VS TRANSGENICA
 
Mentre i sistemi basati su un’agricoltura di qualità incoraggiano 
l'uso di risorse locali e aiutano le comunità ad auto-sostenersi,
il modello delle colture intensive di OGM è governato 
dalle regole delle multinazionali. Esse 

impongono ai coltivatori 
l’utilizzo di sementi biotech (a 

prezzi ben presto maggiorati) e 
di prodotti chimici, creando una 

dipendenza che impedisce alle comu-
nità locali di svilupparsi e che distrugge gli 

equilibri degli agro-ecosistemi. 
Non c'è possibilità di coesistenza tra agricoltura di 
qualità e transgenica (eventualità di cui si parla in 
Europa) perchè la seconda contamina necessariamente 
la prima. I geni delle piante transgeniche infatti 
possono trasferirsi nelle piante delle coltivazioni 
convenzionali e biologiche, contaminandole, attraverso 
il polline e le radici: i prodotti da esse derivati, che 
dovrebbero essere “OGM free” conterranno così una 
percentuale OGM. La modifica del regolamento sul 
biologico operata dalla Commissione Europea è un 
chiaro segnale di come rischiano di andare le cose: il 
limite di tolleranza per la contaminazione da OGM nei 
prodotti biologici è stato fissato allo 0,9%, a fronte 
dello 0,1% indicato dal  Parlamento Europeo come tetto 
massimo di tolleranza.
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Liberi di coltivare sostenibile
Liberi di mangiare, bere, consumare sano
Liberi da Ogm

Il cibo è parte di noi e della nostra cultura. Rende uniche le nostre 
terre con sapori, ricette e paesaggi. All’estero esportiamo il nome, il 
marchio, la qualità del cibo e delle nostre bevande: prodotti della 
terra, spesso certificati, identificati, garantiti. Ma la minaccia 
dell’introduzione di organismi geneticamente modificati incombe 
sulla nostra agricoltura. L’Italia, ora più che mai, deve prendere una 
posizione chiara. Né i produttori né i consumatori vogliono mettere 
a repentaglio la qualità dei cibi introducendo OGM che possono 
mettere a rischio le altre colture convenzionali e biologiche e di cui 
non conosciamo ancora gli effetti a lungo termine. 
Una sana alimentazione dovrebbe essere un diritto garantito. 
Un’agricoltura di qualità, in grado di creare reddito e sviluppo 
sostenibile, “libera da Ogm”, che rifiuta la massificazione dei gusti e 
garantisce la sicurezza alimentare: questa è la sfida che abbiamo di 
fronte e sta a noi scegliere giorno per giorno, a cominciare dai 
prodotti che mettiamo nel carrello della spesa.

CARLO MONGUZZI MARCELLO SAPONARO
www.carlonellarete.it www.marcellosaponaro.it
  

  CHIARIAMOCI LE IDEE:
 COSA SONO GLI OGM?

Gli OGM (Organismi Geneticamente Modificati) sono esseri viventi 
modificati in laboratorio utilizzando tecniche di ingegneria genetica: 
il risultato sono organismi che prima non esistevano in natura. Nata 
negli anni ‘70, la biotecnologia moderna ha reso possibile la 
modificazione delle piante, dette anche piante transgeniche perché 
contengono geni appartenenti a batteri, virus, animali ed esseri 
umani. 
All’apparenza un OGM non è distinguibile da un organismo 
convenzionale. Un esempio, famoso in tutto il mondo, è quello della 
fragola con i geni del pesce artico (modificata per essere coltivata a 
bassissime temperature): il suo aspetto è del tutto identico a quello 
della fragola convenzionale. Per ora, comunque, dovremo 
preoccuparci   solo del mais, della soia, del cotone e della colza, 
perché sono questi gli OGM effettivamente coltivati e 
commercializzati: non nell’interesse dei consumatori e degli 
agricoltori ma solo delle multinazionali sementiere. Come evitarli? 
Basta leggere l’etichetta dei prodotti: le aziende, infatti, sono 
obbligate per legge a dichiarare una presenza di OGM superiore allo 
0,9%. Purtroppo non esiste lo stesso obbligo per la carne, le uova e il 
latte di animali che sono stati alimentati con mangime GM.

  PERCHE’ GLI OGM FANNO MALE ALLA SALUTE…

Pochissime tra le aziende produttrici di OGM effettuano ricerche 
scientifiche approfondite sulle conseguenze (anche indesiderate) 
delle modificazioni genetiche e spesso gli elementi d’allarme che 
vengono evidenziati nei dossier di autorizzazione non vengono resi 
pubblici perché considerati “segreto commerciale”. Ad oggi, inoltre, 
non esistono istituzioni indipendenti che effettuino controlli sulla 
salubrità nel medio e lungo periodo. Per questo chiediamo 
“PRECAUZIONE!”.
Valga un esempio per tutti: tempo fa fu bloccata all’ultimo minuto la 
commercializzazione di soia manipolata con geni della noce 
brasiliana. Test allergologici dimostrarono che bastava una sola 
proteina della noce (inserita nel DNA della soia) per scatenare una 
reazione in coloro che sono allergici alla noce brasiliana. Meno 
fortunati furono i consumatori statunitensi, quando nel 2000 un 
mais transgenico non autorizzato per uso alimentare (perchè 
sospetto di essere allergenico) ha contaminato i campi di mais 
convenzionale ed è finito nei supermercati. In altre parole, 
mangiando alimenti geneticamente modificati il consumatore non 
avrà la certezza di ingerire “davvero” solo quell’alimento e potrebbe 
incorrere in reazioni allergiche inaspettate. E’ possibile inoltre che 
i geni resistenti agli antibiotici introdotti negli OGM vengano 
trasmessi ai batteri innocui presenti nel nostro corpo e, da questi, 
ad eventuali batteri patogeni che diventerebbero di conseguenza 
difficilmente debellabili con i medicinali in uso.

   …E ALL’AMBIENTE:
 I SUPER INSETTI E
 LE SUPER ERBACCE

Gli OGM attualmente presenti sul mercato sono 
resistenti agli erbicidi per il 68%, agli insetti 
per il 19% e ad entrambi per il 13%. Nel primo 
caso sopravvivono all’irrorazione di un 
determinato erbicida, nel secondo producono 
una tossina letale per gli insetti. L’impiego di 
OGM in agricoltura non ha comunque diminuito 
l’uso di pesticidi, come promesso dalle aziende 
biotecnologiche, poiché nei campi con piantagioni 
geneticamente modificate si sono sviluppati, per
un processo di selezione naturale, super-erbacce
e super-insetti, resistenti ai pesticidi 
tradizionali. Mediante l’impollinazione infatti, i 
geni di una pianta transgenica resistente agli 
erbicidi si trasferiscono alle piante infestanti, 
che potranno essere, a questo punto, debellate 
solo con l’impiego di nuovi antiparassitari più 
potenti.
Analogamente, si svilupperanno insetti 
resistenti alla tossina letale contenuta nelle 
piante transgeniche. Contro di loro gli insetticidi 
tradizionali saranno inefficaci, con l’ovvia 
conseguenza che nuovi insetticidi più potenti 
verranno introdotti nelle colture.




