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Ogm, risorsa o minaccia?
3 Maggio 2011 | 

 Rino Cella dell’università di
Pavia illustra pro e contro
dell’agricoltura geneticamente
modificata

 
Inattaccabili da virus e batteri,
immuni agli attacchi dei
parassiti, resistenti ai pesticidi.
Fanno di territori ostili i loro
habitat. Sono gli Ogm: una
sigla breve ma oscura, per
indicare la nuova frontiera
dell’ingegneria genetica, che ci
proietta verso un nuovo
modello di agricoltura, molto
controverso in ambito bioetico.
Ogm, ovvero organismo
geneticamente modificato.
Questa espressione, che
rimanda direttamente al tema
della sicurezza alimentare e
della biodiversità, delinea in

modo chiaro tutti quegli esseri, animali o vegetali, il cui patrimonio genetico è stato modificato mediante tecniche
ingegneristiche che prevedono manipolazioni del Dna. Lo spiega bene Rino Cella, professore di Fisiologia vegetale
all’Università di Pavia, che lo scorso 28 marzo ha tenuto un seminario presso il Polo biochimico di Ferrara dal titolo:
‘Piante Gm: risorsa o minaccia per la biovarietà?’: -Tutti gli esseri viventi - ha introdotto Cella - sono il risultato di una
modificazione di genomi. In natura, anche attuando specifici incroci, questo processo è caratterizzato da imprevedibilità,
poiché trasferisce anche caratteri non desiderati, e impiega tempi lunghi, anche una decina d’anni. 
Al contrario - ha spiegato il ricercatore -, la scienza rende possibile l’inserimento mirato di nuovi geni. Fondamentale
risulta l’intervento di un batterio, l’Agrobacterium tumefaciens, che ha il ruolo di ‘ingegnere genetico’ in questo processo
che vede combinate due tecniche, la coltura in vitro di cellule vegetali e la biotecnologia ‘del Dna ricombinante’”.
L’obiettivo? “Produrre proteine normalmente assenti in quella specie – ha illustrato Cella -, in modo da conferire nuove
caratteristiche alle piante, o in modo da sopprimere l’azione di un gene responsabile di altre specificità indesiderate”.
Tutto ciò è possibile superando la barriera di compatibilità sessuale: “Ciò porta ad ottenere organismi del tutto nuovi -
ha evidenziato il docente -, mai visti in natura: le piante ‘trasgeniche’ nascono dall’introduzione di geni di origine
batterica o animale, mentre quelle ‘singeniche’ hanno un’origine esclusivamente vegetale”. Il termine ‘transgenico’ è
usato tuttavia come sinonimo di Ogm.
Il genoma degli organismi vegetali risulta modificabile in modo più facile rispetto a quello animale. Ciò grazie a sistemi
riproduttivi più variati - poiché più adattabili a condizioni ambientali estreme -, e alla presenza di cromosomi capaci di
fungere da vettori di materiale genetico. È datata 1985 la prima produzione di piante Ogm di tabacco, dotate cioè di un
gene batterico capace di impedire l’infestazione di parassiti. 
Nel 1994 negli Usa fu autorizzata la produzione e il commercio dei primi pomodori ‘trans’ a lunga conservazione, ottenuti
grazie al silenziamento del gene che provoca il rammollimento durante la maturazione. Tale permesso fu poi esteso a
molte altre piante: fino al 2005, i rilasci sperimentali sono stati 10.700 e hanno riguardato le principali piante di
interesse agricolo, a cominciare dal mais. I tratti interessati sono stati resistenza agli erbicidi, agli insetti e ai virus,
qualità del prodotto (relativamente a caratteristiche organolettiche, estetiche e nutrizionali) e proprietà agronomiche
come la resistenza alla siccità e ai funghi.
Piante Ogm, risorsa o minaccia per la biovarietà? Il professor Cella passa in rassegna pro e contro della coltivazione di
organismi transgenici da un punto di vista ambientale, partendo da una considerazione: “solo il 63% del raccolto
potenziale è usato per l’alimentazione umana, diretta ed indiretta. Il rimanente 37% va perso, a causa della
competizione con erbe infestanti, di predatori e di malattie varie”. Gli Ogm rappresentano in questo senso un modo per
incrementare la produttività agricola.
 
A seconda delle colture, spiega Cella, “è stato dimostrato che l’uso di erbicidi consente un aumento della produttività
sino al 28%”. Un dato che implica però il rovescio della medaglia: “Alcuni erbicidi - sottolinea Cella - si caratterizzano per
elevata tossicità, mentre altri hanno una lunga vita media che ne favorisce la percolazione nelle falde acquifere”. Ogm
come alternativa? “Invece di sperimentare nuovi erbicidi selettivi  - spiega il biologo -, che colpiscono cioè una
determinata pianta infestante, si producono piante resistenti agli erbicidi non selettivi (anche detti ‘totali’): se il cotone
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transgenico fosse mondiale, ad esempio, si risparmierebbero 5.300 tonnellate di pesticidi”. Tuttavia la diffusione di tali
piante suscita timori riguardanti il possibile pericolo di sviluppare piante infestanti resistenti, anche in coltivazioni
soggette a rotazione.
Cella ricorda inoltre come anche la salinità del suolo comporti una minore produttività: nel 40% delle aree coltivate del
mondo. “Circa 3 milioni di ettari - fa sapere lo studioso - non sono utilizzabili a causa della elevata concentrazione di
alluminio. Molto utili risultano allora la papaya e il mais Ogm, che rilasciano acido citrico in misura 5-6 volte superiore a
quello delle varietà normali, rendendo così fertile la terra”.
Ogm come alternativa a pesticidi e come fertilizzante, quindi. Ma uno degli scopi del miglioramento genetico è anche
quello “di ridurre o eliminare – sottolinea Cella - il contenuto di fattori antinutrizionali che sono presenti come sostanze di
difesa: oltre ad essere tossici per predatori e patogeni, lo sono infatti anche per l’uomo”.
La domanda resta: Bio o Ogm? C’è un generale consenso sul fatto che l’agricoltura biologica, grazie all’uso di
fertilizzanti organici, protegga meglio la struttura e la complessità biologica del terreno: “Tuttavia - fa il punto Cella - come
nel caso dell’agricoltura convenzionale, anche in questo caso si può verificare l’inquinamento da nitrati delle falde
acquifere, dovuto alla mineralizzazione delle sostanze organiche azotate in eccesso. Inoltre - prosegue il ricercatore -
l’agricoltura biologica è meno produttiva di quella convenzionale. 
La conversione della agricoltura convenzionale in biologica comporterebbe infatti un aumento della superficie coltivata di
almeno il 40% e ciò causerebbe una drastica riduzione della biodiversità naturale”.
L’aspetto dell’inquinamento nelle coltivazioni ogm free non risulta meno rilevante: “Anche se non si usano pesticidi
sintetici, con la dieta si introducono elevate quantità di pesticidi naturali. Dei 52 tipi analizzati, 27 si sono rivelati
cancerogeni nel test che utilizza i roditori. 
È la prova che le sostanze naturali non sono necessariamente innocue”.
Pare allora difficile chiarire se i cibi biologici siano migliori di quelli convenzionali: “le varietà coltivate nei due casi sono
di solito diverse. Nell’agricoltura biologica - illustra Cella - si usano varietà selezionate per una maggior resistenza agli
agenti patogeni, mentre in quella convenzionale sono usate varietà selezionate per l’elevata produttività, che
necessitano però di pesticidi e anticrittogamici sintetici. 
Studi scientifici – prosegue il biologo - non mostrano differenze qualitative significative tra varietà coltivate in modo
biologico o convenzionale. Studiosi tedeschi hanno confrontato la stessa varietà di grano tenero e, i dati ottenuti dopo 6
anni, non hanno mostrato differenze significative. Solo in uno studio – conclude lo studioso - è stato osservato che i
pomodori prodotti “biologici” contengono più flavonoidi, ovvero potenti antiossidanti, rispetto a quelli convenzionali”. 


