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OGM: un esempio
di politica globale

di Ulrico Agnati
Gli OGM (org:-rnismi genetic:rtnente
modificati) possono essere defirriti
esseri viventi trasformati r-rtilizzar-rdo
altra materia vivente, con procedimcnti diversi m:i che nella sostanza
consistono nel produrre incroci, chc
innovano quanto compinto d:rlli-r n:rtura ncgli ultimi millenni.
Ancori,i prirna cl-re ci fosse coscienzir
cla parte c1ell'opinione pubblica e prirna clell'adozione cli scelte politiche
iri merito, priura di una solicla speri-

mentazione scientifica, gli OGM
hanno invaso il merc:rto, sor-ro stati
consr-rmati da uomini e animilli, hanno r-nutiìto colture alf ir-rsapr.rt:r clci
proprietari clei terreni e dei coltivtrto11.

Le decisioni sono prcsc altrove, fuori dalla politicer tri,rclizionale, al di sopra clelle teste dei riìppresentanti clemocraticilnente scelti, d:r soggetti
non lcgnti specific:rmente a una riazione e capaci, in frrrza della globalizzazione e dcllc tecnicl-re che hanncr
portato :r t:rle gkrb:rlizzazione, c'li irnpt rrsi ltJ illtllìi( ) rltggir r.
Decisionr non Lìssunte dtr noi, né dai

nostri governanti, né dalle istituzioni
europcc incidono sulle nostre vite in
maniera ancortì indefinita clal punto
di vista della salute, in uno stato di
non belligerzìnzrì.
La presunta neLrtralità della tecnic:t
finiscc l,er Ji"intularc Ittrovi ce nt ri
decisionali, del tr-rtto avr-rlsi c1a logiche democr:rticl-re e rispondenti clirettamente ad i-rltre "leggi", anch'esse presunte neutrali, che sono quelle
ecor-romiche, e tra essc domina quel1a rnolto elementare dcl massimo
profitto.
Alcuni rllti ftr:serno servirc pt'r inquadrare il fenomeno. Un momento
storico può essere inclicato nella
comrnercii-rlizzazione, nel 1994, del
primo proclotto nìodificato geneticanentc, il pomodonr Fli-rv Savr. Tia il
1997-1999 si è più che decuplicata
l:r superficie coltivata ad OGM.
Con il 2005 - preveclono funzionari
clcl ministero del commercio USA
il 90% c. forse il 100'/o dei prodotti a-

limenturi statuniten:i (L)ntcrr:.rnllLr
in qualche rnisura una componente
geneticamcnte modifictrta.
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Tènenclo conto che f intera superficic seminata in ltali:r è di 24-25 milioni cli ha, nel 2OO0 si aveva già più
di una Italia e mezzo coltivata per irrIer() c(rrì ()rgLìr)isrrri gcnericln]cnlc
modificati. I due pnrcLrtti princip:rli
sono la soia e il rnais, nlimenti c:-rrdiIre nclIl n(rslril alimcnliìzi(,rìc, vist,r
che le :tria è prc.5cnle in circn vcntimila alimenti. E percicì incvit:Lbile
che la produzione di 21,6 milioni di
cttari cli soia finisca per essere consum:rta :rnche da noi. Ar-rche perché il
60% clella soia ed 11 4A% del mais
statuniten:c cIre VcnBt)l]t) esp()rtlìti
in natura sono geneLicamente modificati. Secondo una clichiar:rzione
dell'agosto 2000 del presidente dell'Assobiotech - assc-rciazione cli industrie favorevoli alla pnrduzione biotecnologic:r -, 280.000 tonnellate di
mais modificato geneticanìente sonc)
già state introdtltte in Italia. Sia soia
che mais OGM, pcraltro, sono già
entratc anche come se[rer-rti. Ancl-re
perché le sementi che vengono importate.lagli Stati Uniti si prrsst)ntr inavvertitamente mischiare ad altre,
in quanto in Nord America in gcnerale non viene clichiarata la presenza

di

rnanipolazione genetiche. Nel

2000 sono stati individuati zone con-

taminate con selnenti geneticarnente moclificate: 35.000 ettari in Grecia per il cotone, 4.500 ettari cli mais
in Francia, 14.000 ettari di colza in
Gran Bretagna...
Si diccva della complet:r cancellazione di qualsi:rsi meccanisrno democratico nella determinazione cli que1) Fonte; Agrimese
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ste scelte. Sond:,Lggi dat:rti al 2000 ci
infrrrmano che il66% degli italiani era frrrtemente preoccup:ìto clagli

OGM, come pure rl73'/o dei francesi c l'B0ol, dei tedeschi; ar-rche r-regli
Stati Uniti si raggiungeva il 417o di
popolazione "fortemente" preoccupata non che preferirebbe soltantcr
alirnenti privi cli OGM. Il perché clel
rifarci a un dato del 2000 ò subito
detto; a frr.lnte di questi sondaggi le
aziende forti c1ell'agroindustria (se
servissero dei nomi Nestlè, Danone,
Unilcveq Coc:i Cola, Pepsi Cola,
Mars, Heinz, Busch, Kellog's) dichiararono che avrebbero differenzif,t,, i lor,r frtrJtrtti contcneltti
OGM da qrrclli non contcrrenti
OGM. Quanto ciò sia stato realizzato ciascuno di noi lo pucì verificare
prcsso qualsiasi rivendita di prodotti
:rlimentari.

Un aspetto

sorprendente si ricava
dal sottoporre gli OGM al vaglio della convenienza agronomica. Non pare infatti immediatamente proficuo
per 1'agricoltore lavorare cor-r gli
OGM. E, questo era chiaro già da
un'inclagine sr-rlle produzioni del
1997('), dalla quale si evinceva che il
guadagno medio in più che conseguirebbe 1'agricol[ore nel coltivare il
nrais mcrdificato con ll Bdcillus Tlturlngcnsls, sarebbe pari a circa 20.000
lire l'cttaro. E, il giornalista commentav:r che 1'r"rso di mais Br equivalc alI'acquisr,, di unrr p()lizza e:sicurativa:
quando le infestazioni di piralide, cui
meglio resiste il rnais Bt, sono gravi,
tale coltura conviene leggermente di

più, nì.entrc quando f infestazionc

soia e mais non OGM, evidentemen-

non è gr:ìvc, conviene un po' di mcno. Si potrcbbe«r port:ìrc diversi cscmpi, tra i qu:rli il fallimento del
trattalnento c1i inoculazionc clel Bacillus Thuringerrsls, su 750.000 ettari
nella Corton Bek, una fascia di stati
irmericani specializzati nell:,1 coltivazionc del cotone, dove il raccolto è
and:rto perduto pcr il 60% a causa
del vernre Ballwarn. Gli agricoltori.
che hanno investito oltre 75 eurcr
pcr ogni ettaro in rolalrles da pagare
alli-r Mor-rsalìto per qlles[i prodotti
gencticamente modificati, hannct
fatto causa alltr stessa Monsanto.
Da un nurll().li virtrr lgrtrttomico.
quesro tipo c1i colture richiede dellc
cure particolari, almeno fino a che
non saranno tuttc colture da semeuti OGM; vànno tenute scparate e
protctte dalf impollinazione naturale
e cicì impone la cura stri ricacci che
avvellgono tlopo il raccolto, il mantenimento clci bordi dci campi, lcr
stoccaggio difTcrcnziato. Pratiche :issai gravose per il bilancio dcgli agricoltori piccoli e medi, chc operano
r-relle rcaltà dell'E,uropa o del Tèrzcr
mondo.
Ar-rche per il commercio i dati sernbrano ir-rizialmente sfavorevorevoli
:rlla prodr"rzionc di OGM. Nel 1998
lc aziencle :rmericilne stimilno perdite nell'espor[azione di mais verscr
l'Unione elrropea pcr 200 milioni c'li
clollari. Nel 1999 le esportazioni USA di soiir crollano del 38% per il rischio OGM. Intermediari internazionali che controllano quote sigr-rificative del trafTico (si pcnsi a Dec:ttur's Archer), prcmiat-ro chi coltiva

te perché il mercato li recepisce con
difTicoltà.

In quanto allc previsioni, in un convegno sull'economia delle biotecnologie tenutosi a Ravello in Sicilia
(24 28.08.00), str-rdiosi :rmericani
hanno previsto un calo gencralizzatcr
dei prezzi agricoli medi clei pi-resi che
impiegano semen[i OGM: contrazioni del 5% in Nord America, 7ol, in
India, 5-6o/o in Europa.
Il motivc-r umanitario era tra gli argomenti forti :r sostegno della produzione cli OGM: gli OGM servirebbero per aiutare il Tèrzo Mondo con
produzioni più cospicue e resistcnti.
Si è già accennato in precedenza al
"particolare" delle rctyalties; ebbene,
gli agricoltori del Tèrzo nondo non
possono sopportare 1'esborso dl
80,90-160/170 eur() ogni eil311r fer
pag:ìre i diritti d'uso di sementi moclificate. E ci sono anche dati per verificare in pratica come i prezzi delle
royalties sono inversanìente proporzionali al reddito nazionalc: per il cotone Bollgard la Monsanto cl-riedeva
r-regli Stati Uniti 150.000 lire l'ettaro,
in Australia 250.000 l'ettaro, e in
Messico 300.000 1'etta«r
Robert Paalberg, peraltro, ossr: rva
6hs «non è afTatto vero che qu:rndo i
prezzt sono cedenti sui mercati mondiali, dove c'è la fame si mangia di
più. (...) L, decade degli anni Ottant:r è stata segnata da prezzi c'lel
grano bassi sul mercato mondiale,
ma è st:rto r.rn perioclo cli crisi alimentarc sia in Africa che in Sud America,. Di contro il calo generi-rlizzato dei prezzi va proprio a detri57

mento clegli agricoltori dei Paesi non
industrializz:rti, che clevono commerciillizz:rre a minor prezzo i lonr

no pochc, in epoca di globalizzazione
e liber:rlizzazione clei mercati. Liberillizzazionc peraltro sostenuta, anche

proclotti.
Per comprenclcre a chi conviene insistere nella prodrLzione di OGM si
deve gLrardare 1:r sitiri-rzione del pacsc
chc ne è il rnaggiore sostenitore. Ncgli USA un rcrzo del suolo è minacciato dall'crosione, il dcficit alimentare è pari a 80.000 miliardi delle
vccchi..' lirc; il g( )vcrrì(r srlltrnitense
ha diretto la sur,i politica agricolzi a
sostcgno esclusivo clelle sementi ir-rdustriali e cli una forte ibridazione
Che Itit C()lnp(rrtiìt(r tl112 COIìsislCl)le
ridr-rzione nelf irnpiego cli semcnti
ditTerenzi:rte difTLrse a livello locale (i
cosiddetti ecotipi). In breve, si trarta
.li un'ugricoIturu che c()n()scc griìvi
difTicoltà nel r:rpporto con l'ambiente ed ò fortementc legata agli investimcnti incltrstri:rli. E il c:rlcolc, clel
prolitto è sernplice. E gius[ifica somcr
moki aspetti la scelta dcgli OGM. Si
pensi al problerna dcgli ager-rti patogeni e infcstanti. Crc:lre un:i varietà
c1i piant:r rcsistente :r dctti agenri co-

con

st:r all'incirca 7 milioni cli c1ollari,
mentre un erbicid:r costa 40 milbni
di doll:-rri. La conseguenza, in birse al
calcolo del profitto, è immcdiatzì: adattare la piirntir all'erbicicla piuttosto che l'erbicida alla pi:rnta. Così
nasce I'OCìM Roundul: Ready, cioè la
soia moclificiìta per conterìere dcgli
agerìti chc sor-ro resistenti all'erbicida
Rc,,undup, un erbicida totille a largo

spettro.
Abbiamo clualche inclictrzionc per capire dove r.,iene decisa la c1u:rlità clel
cibo cl-re consumi:rmo. E le difese so58
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forza rnilitiìre, rìla solt:rntcr
quzrndo è profittcv«rle, come ha osservato a più riprcse Chomsky. In seguito agli acctlrcli internazionzrli clel
Gatt c del \7TO lc esportazronl americanc sono aunìcntate del 25%,. Ma
si può anclare oltre; la stratcgia gener:-ile che sembr:r delir-rearsi negli Lrltimi trnni, è c1uell:r volta a scarclinare ogni possibile :ìutarchia/:rutosufTicielza alirnentare nazionale (sef securit,^'t ,
con termrnl meno colnpromessr [t:ì
eqr-ripollcnti), anche in ragione degli
alti costi cli tale autosr-rfficienza :ilinìentrìre. In un contesto globale si
prcferisce che sia la regola la food securitl, ovvero ln presenza sul mercato
di alimenti a prezzi c()ncorrenziah. È
chiaro che la qr-ralità diventa marginale per gli acquirenti cleboli, in particolare per i Paesi del Tèrzo Monclo,
che :lcquisterebbcro presso chi proclucc a rninor costo. E probabiln'iente
gli OGM, nel mcclio periodo, porranno portrìre a costl sempre più contenuti di produzione. h-roltre i brevetti
sor-ro l'altra faccia di questa politici:r
cli dominio commerciale: la piantir
che ha un preciso artcfice in un l:rbor:rtorio c che è riconoscibile ad un'indagine botanica, anche se è st:rto il
vento a condume il seme nel campo
di r-rn ign:rro agricoltore, purì essere
ragrone per un:ì czrusa civile per l:r
manc:ìta corresponsione delle rrà,alrles. E questo è ilcaso assai recente cli
un agricoltore canadese, chi:rmato in
giudizio clalla rnultintrzion:rle proprietaria del brevetto.

La denrocrazia erLropca rispctncle in
qucsto ambito a logiche meno strett?ìmcnte economicistiche. Ec1 è percicì piùr debolc in un contesto globale (l(rnlilirìt,, Jl[1. leggi, nppr,relìtc-

nìentc apolitiche e imparziali, clcl
profitto c della "scierìza". Di fatto gli
Stati Uniti stanno impor-rcridtt la iogica clclle loro indr-rstrie, più alÌcoriì
che rLna volontà dcl loro popolo. Il
fisiokrgico c:lkr de11':rttenzionc sta erodcndo la rcsistenza curopeir, il nemico d:r birtterc, come aveva inclic:r-

2)

Sulla "guerra dei clbi rransgenici"
pericoloso, Miiano 2000, pp. 74 ss.

s:i

Stati Uniti Str.rart
Eisenstaclt nel giugno clel '99: «euasi
il lÙ0'n dclle n, ,strc eslortJZi()lli agricole nei prossimi 5 anni sar:ìnno
gencticamente modificate o combirìzì[c con materie prime agricolc gene[icamente modificatc. Gli europei
hanno una paura totale, infonclat:r
:cicrrrificanr('nt c, Ji accct trrc quc>ti
prodotti. La paura elÌropea clei cibi
geneticamente r-noclificati è l'unica
consistente min:rccia che :rbbiamo di
fronter(l).
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vecla un resoconto breve e pregnante
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