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Gli Ogm attualmente impiegati in agricoltura sono costituiti circa per il 60% da piante in cui 
è stato inserito un transgene che conferisce resistenza agli erbicidi; circa il 20% è costituito 
da piante in cui è stato inserito un transgene che fa produrre alla pianta tossine ad attività in-
setticida (i transgeni più utilizzati a questo scopo sono le tossine del Bacillus thuringiensis o 
tossine BT); il rimanente 20% degli Ogm presenta combinate le due precedenti caratteristiche, 
grazie all’inserimento di due o più transgeni diversi. I rischi per la salute umana e per l’ambiente 
legati al consumo alimentare di Ogm sono quindi principalmente collegati ai possibili residui 
di erbicidi e di tossine BT.

rischi ambientali
•	 La	trasmissione	del	transgene	dalla	pianta	modi-
ficata	a	piante	non	Ogm	della	stessa	specie	o	affini	
attraverso	la	diffusione	del	polline	(contaminazio-
ne),	come	è	già	stato	ampiamente	documentato;	

•	 la	perdita	della	biodiversità	favorita	dalla	diffu-
sione	e	utilizzo	di	pochi	semi	transgenici	uguali	in	
tutto	il	mondo	con	conseguente	scomparsa	di	specie	
attualmente	esistenti;	

•	 l’aumento	dell’utilizzo	di	pesticidi	legato	alle	nuo-
ve	caratteristiche	di	tolleranza	indotta	genetica-
mente	nelle	piante;	

•	 la	selezione	di	insetti	resistenti	al	carattere	in-
serito	nella	pianta	transgenica.	

Rischi	per	la	salute	umana
•	 aumento	delle	allergie	per	la	presenza	nel	cibo	
derivato	da	piante	Ogm	di	residui	della	tossina	con	
attività	insetticida	prodotta	dal	transgene;

•	 acquisizione	del	carattere	di	resistenza	agli	anti-
biotici	da	parte	dei	batteri	della	flora	intestinale.	A	
partire	dal	2004,	l’utilizzo	di	questi	transgeni	negli	
Ogm	immessi	in	commercio	è	vietato;

•	 presenza	di	pesticidi	residui	nel	cibo	derivato	
da	piante	Ogm	nelle	quali	è	stata	introdotta	con	il	
transgene	la	caratteristica	di	tolleranza	ai	pesticidi.

«Il	cardinale	Turkson:	chi	
è	costui?»	si	potrebbe	dire	
parafrasando	la	celebre	fra-
se	che	il	Manzoni	mise	 in	
bocca	a	don	Abbondio	a	pro-
posito	di	Carneade.

Peter	 Turkson	 è	 infatti	
una	persona	poco	nota	co-
me	 l’antico	 filosofo	 greco.	
Nel	volo	di	ritorno	dal	viag-
gio	apostolico	in	Corea,	pa-
pa	Francesco	ha	parlato	di	
lui,	indicandolo	come	il	suo	
principale	 collaboratore	
nella	stesura	dell’enciclica	
sui	temi	legati	all’ecologia	e	
all’ambiente	a	cui	sta	lavo-
rando.	Il	cardinal	Turkson,	
originario	del	Ghana,	è	dal	
2009	il	presidente	del	Pon-
tificio	Consiglio	della	Giu-
stizia	e	della	Pace	(www.iu-
stitiaetpax.va),	l’ufficio	della	
Curia	romana	che	ha	il	com-
pito	di	studiare	e	promuo-
vere	il	modo	in	cui	la	Chie-
sa	accompagna	l’umanità,	
nei	diversi	settori	 indicati	
dalla	sua	dottrina	sociale.	
In	questa	veste,	il	cardinal	
Turkson	si	 è	 espresso	più	
volte	pubblicamente	su	te-
matiche ambientali, chia-
rendo	 che	 la	 Chiesa	 non	
ha	 ancora	 formulato	 una	
posizione	ufficiale	definiti-
va	in	merito	agli	Ogm,	ma	
proponendo	come	metodo	di	
lavoro	un	dialogo	serio	e	ap-
profondito,	fra	favorevoli	e	
contrari	al	loro	impiego,	che	
includa	anche	la	visione	e	le	
motivazioni	che	guidano	la	
ricerca	biologica	e	genetica	
in	questo	campo.	In	partico-
lare	il	cardinal	Turkson	ha	
«raccomandato	vivamente	
a	tutti	coloro	che	sono	coin-
volti	nel	lavoro	sugli	Ogm»	
di	approfondire	il	contenuto	
dei	nove	paragrafi	(nn.	472-
480)	che	il	Compendio	della	
dottrina	sociale	della	Chie-
sa,	pubblicato	nel	2004,	ha	
dedicato	alle	biotecnologie	e	
ai	criteri	etici	che	le	persone	
di	buona	volontà	dovrebbe-
ro	applicare	nello	sviluppo	e	
utilizzo	di	queste	tecniche.	
Nel	Compendio	si	auspica	
«un’informazione	completa	

e	obiettiva,	che	aiuti	i	citta-
dini	a	formarsi	una	corretta	
opinione	sui	prodotti	biotec-
nologici,	in	quanto	possibili	
consumatori»	e	si	 invita	a	
«evitare	di	cadere	nella	ten-
tazione	di	un’informazione	
superficiale,	alimentata	da	
facili	entusiasmi	o	da	ingiu-
stificati	allarmismi».	

Cercheremo	quindi	di	pre-
sentare	un	quadro	obiettivo	
delle	problematiche	princi-
pali	sugli	Ogm	attualmente	
presenti	nel	settore	agroali-
mentare,	anche	se	non	è	un	
compito	semplice.

CARATTERISTICHE 
DEGLI OGM

I	 coltivatori	 hanno	 da	
sempre	praticato	modifica-
zioni	genetiche	delle	piante,	
selezionando	alcune	varietà	
a	discapito	di	altre,	 incro-
ciandole,	sfruttando	muta-
zioni	 genetiche	 spontanee	
per	 ottenere	 piante	 più	
adatte	alle	loro	esigenze	o	in	
grado	di	produrre	un	reddi-
to	maggiore.	Da	qualche	de-
cennio	è	possibile	modifica-
re	in	modo	selettivo,	veloce	
e	mirato	le	caratteristiche	
genetiche	di	alcuni	 tipi	di	
piante	destinate	alle	produ-
zioni	agroalimentari,	gra-
zie	all’impiego	di	sofisticate	
biotecnologie;	questi	nuovi	
organismi,	 il	 cui	patrimo-
nio	genetico	è	stato	modifi-
cato	stabilmente,	mediante	
l’inserzione	 di	 geni	 (detti	
transgeni),	sono	noti	come	
Ogm	(Organismi	genetica-
mente	modificati)	o	piante	
transgeniche.	Le	modifiche	
genetiche	 introdotte	negli	
organismi	vegetali	mirano	
all’ottenimento	 di	 piante	
che	consentano	di	superare	
le	principali	difficoltà	della	
coltivazione	e,	in	particola-
re,	la	crescita	di	erbe	infe-
stanti	e	l’attacco	alle	piante	
e	ai	raccolti	da	parte	di	pa-
rassiti;	tra	gli	Ogm	attual-
mente	 in	 commercio,	 solo	
l’un	percento	circa	è	costitu-
ito	da	prodotti	che	mirano	a	

migliorare	le	caratteristiche	
nutrizionali	e	la	conservabi-
lità,	mentre	la	quasi	totalità	
degli	Ogm	è	rappresentata	
da	piante	resistenti	agli	er-
bicidi	e/o	ai	parassiti	(vedi 
figura).	La	multinazionale	
Monsanto	 è	 attualmente	
proprietaria	 dei	 brevetti	
di	 circa	 il	 90%	 della	 pro-
duzione	mondiale	di	Ogm	
impiegati	 in	 agricoltura;	
la	sua	posizione	dominante	
sul	mercato	è	ulteriormente	
rinforzata	dal	fatto	che	essa	
commercializza	contempo-
raneamente	 sia	 l’erbicida	
glifosato	(Roundup)	che	gli	
Ogm	resistenti	al	glifosato.

ALCUNI DATI 
SULL’USO DEGLI OGM

La	 commercializzazione	
in	Europa	dei	prodotti	Ogm	
destinati	al	settore	agroali-
mentare	è	iniziata	dal	1996,	
quando,	nel	mondo,	 le	col-
tivazioni	 Ogm	 coprivano	
circa	1,6	milioni	di	ettari;	
da	allora	la	superficie	col-
tivata	 a	Ogm	è	 cresciuta,	
raggiungendo	a	fine	2009	i	
134	milioni	di	ettari,	pari	
a	circa	il	9%	dell’intera	su-
perficie	mondiale	coltivata	
(1,5	miliardi	di	ettari),	di-
stribuiti	 in	25	nazioni.	Si	
stima	che	circa	14	milioni	
di	agricoltori	siano	coinvol-
ti	nella	produzione	di	Ogm,	
specie	negli	8	paesi	 in	cui	
è	concentrato	 il	99%	delle	
aree	destinate	nel	mondo	a	
colture	Ogm:	Usa,	Brasile,	
Argentina,	India,	Canada,	
Cina,	Paraguay,	Sud	Afri-
ca.	 Nell’Unione	 Europea	
la	coltivazione	Ogm	è	com-
plessivamente	modesta	ed	
è	praticata	solo	in	Spagna,	
Repubblica	 Ceca,	 Roma-
nia,	 Portogallo,	 Polonia	 e	
Slovacchia.	 Le	 specie	 di	
Ogm	vegetali	attualmente	
prodotte	e	commercializza-
te	nel	mondo	sono	costituite	
da	4	varietà	principali,	so-
ia	(57%),	mais	(25%),	cotone	

(13%)	 e	 colza	 (5%),	 anche	
se	esistono	altre	17	varietà	
vegetali	Ogm	(barbabietola	
da	 zucchero,	 cicoria,	 erba	
medica,	 frumento,	garofa-
no,	girasole,	lenticchia,	lino,	
melone,	papaia,	patata,	po-
modoro,	rapa,	riso,	tabacco,	
zucca).	L’impiego	prevalente	
di	questi	Ogm	risiede	nella	
produzione	 di	 mangimi	 e	
di	biocombustibili	 (etanolo	
a	partire	dal	mais;	biodie-
sel	 a	partire	dalla	 soia)	 e	
nell’industria	tessile	(coto-
ne);	l’olio	di	colza	e	di	cotone	
transgenici	sono	impiegati	
anche	per	la	preparazione	
industriale	di	prodotti	fritti,	
prodotti	da	forno	e	snack.	

In	Italia,	fino	ad	oggi,	non	
vi	è	stata	nessuna	autoriz-
zazione	alla	coltivazione	di	
specie	Ogm,	anche	se	sono	
possibili,	previa	autorizza-
zione,	 le	 sperimentazioni	
(test	 in	campo);	 sono	 inol-
tre	 importabili	 nel	nostro	
paese	gli	Ogm	autorizzati	al	
commercio	nella	Comunità	
Europea,	 limitati	 princi-
palmente	a	soia	e	mais,	che	
in	Italia	vengono	impiegati	
principalmente	come	man-
gimi	nell’alimentazione	di	
animali	destinati	alla	ma-
cellazione	o	alla	produzione	
di	latte.

OGM STRUMENTO 
CONTRO LA FAME?

L’impiego	 degli	 Ogm	 in	
agricoltura	 può	 garantire	
maggiori	 rese	 produttive	
per	ettaro	di	superficie	colti-
vata,	migliore	qualità	della	
produzione,	minor	costo	del	
trattamento	con	insetticidi.	
Questi	vantaggi	sono	sotto-
lineati	dai	 fautori	dell’im-
piego	degli	Ogm	nel	settore	
agricolo	come	possibile	mez-

zo	per	combattere	la	fame	
nel	mondo.	

Nei	suoi	interventi	sull’ar-
gomento,	 il	 cardinal	 Tur-
kson	 ha	 sottolineato	 che	
il	problema	della	fame	nel	
mondo	 è	 complesso,	 coin-
volge	circa	un	miliardo	di	
persone	e	 riguarda	più	 la	
distribuzione	e	l’accesso	al	
cibo	che	la	sua	produzione.	
I	dati	della	Fao	 (Organiz-
zazione	delle	Nazioni	Unite	
per	l’alimentazione	e	l’agri-
coltura),	indicano	infatti	che	
ogni	anno	nel	mondo	circa	
un	terzo	del	cibo	prodotto	
per	 il	consumo	umano	va-
da	perso	o	sprecato;	su	scala	
mondiale	il	cibo	prodotto	sa-
rebbe	sufficiente	a	sfamare	
i	circa	7	miliardi	di	abitanti	
del	pianeta.	

Il	 cardinal	 Turkson	 ha	
ricordato	che	il	Sinodo	dei	
vescovi	per	l’Africa	nel	2009	
identificava	i	veri	problemi	
dell’agricoltura	 africana	
nella	 «mancanza	 di	 terra	
arabile,	di	acqua	ed	ener-
gia,	di	accesso	al	credito,	di	
formazione	agricola,	di	mer-
cati	 locali,	 infrastrutture	
stradali»	e,	di	conseguenza,	
«questi	problemi	non	devono	
essere	trascurati	o	elusi	da	
coloro	che	promuovono	il	ri-
corso	a	sementi	Ogm	come	
la	soluzione	definitiva».	

OGM, IL DIBATTITO
SULLA SICUREZZA

Nei	paesi	sviluppati	e	in-
dustrializzati	 il	 dibattito	
sugli	Ogm	è	centrato	invece,	
principalmente,	sulla	sicu-
rezza	e	sui	potenziali	rischi	
per	la	salute	umana	e	per	
l’ambiente	derivanti	dal	loro	
impiego	(vedi il riquadro a 
fondo pagina). 
La	 diversità	 delle	 legi-

slazioni	 che	 regolano	 sia	
la	coltivazione	che	la	com-
mercializzazione	degli	Ogm	
in	 diversi	 paesi	 indica	 la	
complessità	 del	 problema	
e,	 contemporaneamente,	
la	 difficoltà	 di	 conciliare	
da	un	lato	la	sicurezza	dei	
consumatori	e,	dall’altro,	gli	
interessi	delle	industrie	che	
producono	e	commercializ-
zano	gli	Ogm.	

Suscita	qualche	perplessi-
tà	anche	il	fatto	che	il	dibat-
tito	scientifico	sull’argomen-
to	sia	spesso	caratterizzato	
dalle	stesse	polemiche	 fra	
favorevoli	e	contrari	che	si	
riscontrano	 nell’opinione	
pubblica,	 lasciando	 l’im-
pressione	che,	in	questi	casi,	
alcuni	scienziati	siano	ani-
mati	più	dalla	tutela	degli	
interessi	 di	 parte	 che	dal	
desiderio	di	ricerca	del	vero.

Il	governo	italiano	ha	fi-
no	ad	oggi	mantenuto	una	
posizione	garantista	e	la	le-
gislazione	in	materia	è	piut-
tosto	restrittiva;	nell’estate	
2014	sono	stati	distrutti	in	
Friuli	alcuni	campi	di	mais	
Ogm	coltivati	illegalmente;	
esiste	l’obbligo	di	dichiara-
re	la	presenza	in	etichetta	
del	 contenuto	 di	Ogm	nei	
prodotti	alimentari	quando	
questo	è	superiore	all’1%	e	
gli	enti	di	controllo,	come	il	
Dipartimento	 provinciale	
Arpav	di	Treviso	svolgono	
regolarmente	il	monitorag-
gio	degli	alimenti	destinati	
alla	 grande	 distribuzione	
contenenti	mais	e	soia	Ogm.

IL FUTURO
DEGLI OGM

Il	cardinale	Turkson	ha	
ribadito	 l’importanza	 che	
l’impiego	 delle	 biotecnolo-
gie,	anche	nel	campo	degli	
Ogm,	sia	guidato	da	un’eti-
ca	profondamente	 respon-
sabile. 

La	Chiesa	 incoraggia	 la	
ricerca	 scientifica	quando	
questa	rispetta	i	principi	e	
valori	morali	che	realizzano	
nella	sua	pienezza	la	digni-
tà	dell’uomo.	Un	criterio	di	
discernimento	che	dovrebbe	
guidare	le	scelte	future.
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Alcuni	scienziati	pare	
che	siano	animati	
più	dalla	tutela	

degli	interessi	di	parte	
che	dal	desiderio	
di	ricerca	del	vero

ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI - 	C’è	chi	ne	sottolinea	i	rischi	(per	l’ambiente	e	la	salute)	e	chi	le	opportunità

Necessario un dibattito responsabile sull’utilizzo degli Ogm
Il governo italiano ha fino ad oggi mantenuto una posizione garantista e la legislazione in materia è piuttosto restrittiva


