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Questo documento informativo è prodotto da ricercatori del settore pubblico
che lavorano nel campo delle biotecnologie e dalle organizzazioni agricole che
sostengono la libertà di scelta degli agricoltori nell’utilizzare le varietà che giudicano
più adatte alle loro esigenze, incluse quelle geneticamente modificate, autorizzate
secondo il sistema normativo dell'Unione europea.
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■. SINTESI
Gli agricoltori e gli scienziati del settore pubblico che contribuiscono a questo articolo, sostengono la
richiesta di John Dalli, Commissario europeo per la salute e la politica dei consumatori, per un
dibattito più informato e meno polarizzato sugli organismi geneticamente modificati (OGM), e
offrono questo documento informativo come contributo.
Il documento informativo affronta:
• Le sfide globali in agricoltura– Entro il 2050 gli agricoltori dovranno produrre il 70% di cibo in più e
contemporaneamente ridurre l’impatto della loro attività sull'ambiente e usare meno terra. La
cosiddetta "intensificazione sostenibile" richiede, tra l'altro, che gli agricoltori dispongano di varietà
a più alta resa per ettaro, facciano un uso migliore dell'acqua, e siano meno dipendenti da pesticidi e
fertilizzanti.
• La ricerca pubblica– Le moderne biotecnologie possono contribuire in modo significativo ad
affrontare queste sfide, perché possono aiutare a superare alcuni limiti del miglioramento genetico
tradizionale. Molta ricerca pubblica cerca di sviluppare varietà che abbiano, per esempio, una
maggiore resistenza contro le malattie e i parassiti, e migliori qualità nutrizionali.
• Esperienze con varietà geneticamente modificate fino ad oggi – Da ormai molti anni diverse varietà
geneticamente modificate sono coltivate da milioni di agricoltori su centinaia di milioni di ettari in
tutto il mondo, con significativi benefici economici, sociali, sanitari e ambientali. Nell'Unione
europea, solo due tipi di varietà geneticamente modificate sono state approvate per la coltivazione,
e in diversi paesi dell'UE la coltivazione di queste piante transgeniche è vietata. Nello stesso tempo,
l'UE importa grandi quantità di materie prime geneticamente modificate coltivate al di fuori del suo
territorio.
• Il quadro normativo dell’UE– Il sistema normativo comunitario sugli OGM non funziona, perché molte
decisioni non vengono prese entro i limiti di tempo e / o non si basano sulla valutazione scientifica
dei rischi prevista dalla normativa. Ci sono varie proposte normative per risolvere l'attuale
malfunzionamento del sistema. Alcune di queste proposte hanno sollevato preoccupazioni in
relazione a un loro possibile conflitto con il mercato interno, le regole dell’Organizzazione Mondiale
del Commercio, il ruolo dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), l'agricoltura e la
ricerca in generale.
• Indagine tra gli agricoltori e gli scienziati – Un'indagine sperimentale è stata condotta in 12 paesi
dell'UE per valutare: 1) il potenziale ruolo delle varietà geneticamente modificate in agricoltura
nell'UE, 2) le esperienze degli agricoltori, e 3) le esperienze dei ricercatori del settore pubblico.
Le conclusioni dell’indagine sono:
• Ci sono molte problematiche agronomiche relative alla coltivazione di colture erbacee ed arboree in
Europa a cui il miglioramento genetico tradizionale non fornisce soluzioni adeguate e per le quali
sono invece già disponibili, o in uno stadio avanzato di sviluppo, soluzioni biotecnologiche.
• Le politiche attuali sugli OGM nell'UE privano gli agricoltori di potenziali benefici e della libertà di
scelta.
• Nei 12 paesi in cui è stata condotta l'indagine ci sono agricoltori che vogliono avere la libertà di usare
le varietà che trovano più adatte alle loro esigenze, incluse le varietà geneticamente modificate che
sono state autorizzate.
• Gran parte della ricerca pubblica nel settore delle biotecnologie vegetali in Europa è stata rallentata,
sospesa o trasferita all'estero, a causa di ostacoli normativi o di costi supplementari per l’adozione di
misure preventive per evitare la distruzione dei campi sperimentali.
Il documento informativo si conclude con le raccomandazioni, tra cui:
• I governi e le istituzioni dell'UE sono invitati ad attuare il vigente sistema normativo nella forma in
cui essi stessi l’hanno definito, garantendo allo stesso tempo la libertà di scelta per gli agricoltori.
• Gli agricoltori e i ricercatori del settore pubblico sono chiamati a confrontarsi più apertamente con
il pubblico e i responsabili politici.
Ulteriori informazioni e riferimenti possono essere trovati sul sito web: www.greenbiotech.eu
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“Gli agricoltori
dovrebbero avere la
libertà di usare le
varietà che
considerano più
adatte per le loro
necessità, tra cui
anche le varietà
OGM approvate.”

1. Sfide globali in agricoltura
La comunità mondiale deve affrontare sfide impegnative. Oltre 1 miliardo di persone soffre di
malnutrizione, la quale causa spesso malattie croniche e morti premature. L'agricoltura incide
sull'ambiente attraverso i pesticidi, i fertilizzanti, l’ irrigazione, l’aratura e la conversione degli
habitat naturali. La situazione è ulteriormente aggravata dalla crescita della popolazione mondiale
e dai cambiamenti climatici.
Secondo la FAO, l’agenzia per l’agricoltura e l’alimentazione delle Nazioni Unite, entro il 2050 il
mondo dovrà produrre il 70% di cibo in più su circa la stessa superficie coltivabile. Anche la
produzione agricola di mangimi, fibre e biomassa dovrà aumentare in modo sostanziale.
Conseguentemente vi è un urgente bisogno di "intensificazione sostenibile". L'agricoltura
rappresenta un'opportunità unica per affrontare la sicurezza alimentare, ridurre le emissioni di CO2
e la dipendenza dai combustibili fossili e aumentare l'occupazione. Per questo, gli agricoltori hanno
bisogno, tra le altre cose, di varietà che forniscano una maggiore resa per ettaro, sfruttino l’acqua
più efficientemente, siano meno dipendenti dai pesticidi e fertilizzanti, e forniscano un maggiore
apporto nutrizionale.
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Come è stato ripetutamente riconosciuto dal primo Vertice della Terra nel 1992 , nessuna
singola tecnologia è in grado di risolvere queste sfide complesse da sola, ma le moderne
biotecnologie, in collaborazione con il miglioramento genetico convenzionale, possono
contribuire in modo significativo alla loro soluzione.
Ulteriori informazioni e riferimenti possono essere trovati sul sito web: www.greenbiotech.eu

2. LA RICERCA PUBBLICA NELLE MODERNE BIOTECNOLOGIE
La moderna biotecnologia è una tecnologia chiave che permette l’introduzione di cambiamenti
mirati nel materiale genetico di piante, animali e microrganismi.
Il potenziale di queste tecnologie per le colture erbacee ed arboree è maggiormente comprensibile
alla luce dei limiti incontrati dalle tecniche di miglioramento genetico convenzionali:
• Il miglioramento genetico convenzionale è limitato nello spostare geni d’interesse tra le specie.
Ad esempio, un carattere genetico che conferisce una resistenza alle malattie nel frumento non
potrà essere inserito in una varietà di mais.
• Introdurre una nuova caratteristica genetica in una varietà può richiedere molto tempo. Ad
esempio, possono volerci anche dieci anni per l’introduzione in una varietà di mela di un
nuovo carattere genetico che le conferisca la resistenza ad una malattia.
• Per alcune varietà, come le banane, l’incrocio tradizionale è estremamente difficile se
non impossibile.
• Nel miglioramento genetico convenzionale si scambiano migliaia di geni, cosicché oltre ai geni
conosciuti ed individuati che conferiscono la caratteristica ricercata alla nuova varietà, anche
altri geni, indesiderati e dagli effetti non conosciuti, possono introdursi in quest’ultima.
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Per superare le limitazioni del miglioramento genetico convenzionale, i ricercatori hanno
sviluppato negli ultimi decenni delle tecniche che hanno reso possibile:
1. Identificare un gene specifico responsabile per l’espressione di una determinata
caratteristica genetica in un organismo,
2. Isolare il gene che controlla questa caratteristica,
3. Trasferirlo alla cellula attraverso un processo chiamato “trasformazione”. Le
cellule che portano il nuovo gene sono così rigenerate per produrre un
organismo, la cui progenie porta il nuovo gene ed esprime la caratteristica
desiderata.
Rispetto al miglioramento genetico convenzionale l’ingegneria genetica può essere molto
più veloce, più precisa e può essere usata per trasferire geni che generalmente non
potrebbero essere trasferiti attraverso le operazioni standard d’incrocio genetico.
Il motivo per cui in principio qualsiasi gene di qualsiasi organismo (micoroganismo, vegetali
o animali) può essere trasferito in maniera funzionale in qualsiasi altro organismo, è dato
dal fatto che i geni sono fatti di DNA e il codice genetico è universale per tutti gli organismi.
Infatti molti geni che si trovano in un organismo possono trovarsi anche in altro. Per
esempio, molti geni di varietà vegetali possono essere trovate in altre varietà vegetali, in
batteri, funghi e animali.
Gran parte della recente ricerca pubblica nella moderna biotecnologia agricola cerca di
rafforzare la sostenibilità economica, sociale e ambientale della produzione di alimenti,
mangimi e biomasse.
Governi e organizzazioni internazionali negli ultimi 30 anni hanno investito in maniera
sostanziale, e continuano a farlo, in ricerca e sviluppo delle moderne biotecnologie
agricole.
I tipi di caratteri genetici che sono o sono stati sviluppati dalla ricerca pubblica
comprendono:
• Maggiore resistenza agli “stress biotici”, ad esempio resistenza alle malattie ed
agli insetti.
• Maggiore resistenza agli “stress abiotici”, ad esempio alla siccità, ai terreni
salini o all’acqua.
• Migliore apporto nutrizionale delle varietà tradizionali, ad esempio di
provitamina A, vitamina B9, vitamina E, ferro, zinco, composizione degli oli e
proteine di alta qualità.
• Altre importanti caratteristiche, ad esempio resistenza agli erbicidi, maggiore
efficienza nell’utilizzo di nitrogeno, riduzione dei livelli esistenti di composti
tossici o allergenici, cambiamento della composizione dell’amido, aumento
della quantità dei raccolti per varietà, aggiustamento della morfologia delle
varietà vegetali.
Ulteriori informazioni e riferimenti possono essere trovati sul sito web: www.greenbiotech.eu
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3. Esperienze con varietà geneticamente modificate fino ad oggi
Al di fuori dell’UE, l’introduzione delle varietà OGM ha condotto a una delle più rapide, se non la
più rapida, adozioni dell’innovazione nella storia dell’agricoltura. La coltivazione su larga scala
delle varietà OGM da parte degli agricoltori è cominciata nel 1996 con la soia e la colza resistenti
ad erbicidi e con il mais e cotone resistenti agli insetti. Dal 1996 la superficie coltivata con varietà
OGM è aumentata del 10% all’anno.
Dati del 2011 descrivono che globalmente l’area della coltivazione di OGM ammonta a 160 milioni
di ettari, si estende su 29 paesi e interessa più di 15 milioni di agricoltori, la metà dei quali gestisce
piccole superfici di coltivazione.
L’area più grande di produzione di colture OGM si trova in Nord America (Canada e Stati Uniti), a
2

cui fa seguito il Sud America (Argentina, Brasile), e infine l’Asia (Cina e India) .
Nell’UE solo due tipi di OGM sono stati approvati per la coltivazione: una varietà di mais
resistente agli insetti ed una varietà di patata con una composizione di amido modificata per
rendere energeticamente più efficiente la trasformazione di acqua e sostanze chimiche. Nel 2011,
il mais resistente agli insetti è stato seminato su circa 115,000 ettari in sei diversi paesi dell ‘UE,
riportando un aumento del 26% della superficie coltivata rispetto al 2010.
Una serie di ricerche e casi di studio scientificamente validati hanno analizzato
l’impatto delle varietà OGM in relazione ai profili ambientali, socio-economici e
produttivi.
Le conclusioni di queste indagini possono essere sintetizzate come segue:
1. Riduzione nell’uso di erbicida e miglioramento della gestione del suolo,
2. Minore uso di pesticidi e contenuto più basso di micotossine,
3. Aumento del reddito degli agricoltori e miglioramento delle loro condizioni di salute a
causa di raccolti più abbondanti e della riduzione del consumo di erbicidi, insetticidi e
combustibili fossili.

Riduzione dell’uso di erbicidi e miglioramento della gestione del suolo
L’uso di varietà resistenti agli erbicidi, come soia, cotone, colza e mais, ha significativamente
ridotto le perdite di raccolto dovute alle erbe infestanti. Ha inoltre permesso agli agricoltori di
sostituire alcuni erbicidi più persistenti nell’ambiente con altri più facilmente degradabili. Di
conseguenza si è avuta una diminuzione delle sostanze chimiche nei corsi d’acqua che passano
nei terreni agricoli, nelle acque sotterranee e nei torrenti. Un terzo impatto delle varietà resistenti
agli erbicidi è la promozione delle tecniche agronomiche di conservazione del suolo. Questo tipo di
tecniche lascia i residui di materiale organico in superficie dopo la raccolta senza interrarli
nell’inverno. Questi residui offrono benefici quali: minore erosione e migliore idratazione del suolo,
maggiore assorbimento di anidride carbonica, uso ridotto di combustibile e macchinari e aumentato
contenuto di humus nel suolo,
2
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che influisce positivamente sulla fertilità del suolo e sulla sostenibilità della produzione.
Elaborazioni di dati mostrano anche l’impatto positivo di tali tecniche in termini di
riduzione delle emissioni ad effetto serra.

Uso inferiore di pesticidi e minore presenza di micotossine
Insetti e parassiti possono causare seri danni ai raccolti. In Spagna, per esempio, la
piralide, negli anni di elevata infestazione, può causare per gli agricoltori perdite fino al 15%
dei loro raccolti di mais. Nel 2011, gli agricoltori spagnoli hanno seminato circa 98,000 ettari
di Mais MON 810 resistente alla piralide. L’introduzione di varietà OGM resistenti agli insetti
ha portato ad una significativa diminuzione delle quantità di pesticidi usate, con
conseguenti impatti benefici per l’ambiente e per la salute degli agricoltori. Sulla base di
dati riferiti al biennio 2002-2004, in Spagna la riduzione dei trattamenti di insetticida, dovuti
alle varietà OGM resistenti agli insetti, ha permesso agli agricoltori di risparmiare da 3 €
fino a 135 € per ettaro. Inoltre, l’introduzione di una resistenza agli insetti nel mais, ha
permesso una diminuzione della presenza di tossine cancerogene prodotte da funghi che
infestano il fusto della pianta in seguito alle lesioni provocate dall’attacco degli insetti. Il
fusto delle piante di mais resistente agli insetti presenta meno lesioni e conseguentemente
meno opportunità per i funghi di infestare la pianta. Da questo risulta anche che tale mais
contiene minori livelli di micotossine. In prove sperimentali in campo in Germania, Italia,
Turchia, Francia, come nelle produzioni commerciali in Spagna, il mais resistente agli
insetti è risultato contenere fino a 100 volte meno micotossine del mais convenzionale, con
il dato che varia a seconda dell’insieme delle specifiche condizioni agro-ecologiche e
dell’infestazione degli insetti del contesto di coltivazione.
Ulteriori informazioni e riferimenti possono essere trovati su: www.greenbiotech.eu.

Valutazione degli effetti negativi su salute umana e ambiente.
Tutte le varietà geneticamente modificate coltivate globalmente sono state soggette ad una
rigorosa valutazione del rischio prima del loro uso commerciale, come, in seguito alla loro
commercializzazione, a varie forme di controllo e monitoraggio al fine di identificare
eventuali effetti negativi per la salute umana o per l’ambiente. Inoltre, negli ultimi decenni
centinaia di migliaia di Euro sono stati spesi nella ricerca per la valutazione dei rischi sia
nell’Unione Europea sia altrove.
Un’analisi della sostanziale mole di informazioni inclusa nei rapporti delle valutazioni di
rischio, nella documentazione dei controlli posteriori alla commercializzazione e nelle
ricerche sulla valutazione del rischio dimostra che:
• Le tecniche di ingegneria genetica non comportano rischi specifici a loro
inerenti. Il rapporto intitolato “EU Commission-sponsored Research on
3

Safety of Genetically Modified Organisms (1985-2000)” , afferma che “L’uso
di una tecnologia più precisa e il più stringente esame normativo,
probabilmente rende gli OGM ancora più sicuri delle varietà e degli alimenti
convenzionali.” Un rapporto della Commissione Europea intitolato “A decade
4

of EU-funded GMO research, 2001-2010” , che analizza progetti di ricerca di
oltre 400 gruppi di ricerca indipendenti, conclude che “La Biotecnologia ed in
particolare gli OGM, non sono di per se più rischiosi delle tecniche
convenzionali di miglioramento genetico”.
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“L’indagine sperimentale
è stata condotta da
organizzazioni agricole
e istituti di ricerca in 12
Stati Membri dell’UE”

• I caratteri genetici che sono stati introdotti nelle varietà modificate fino ad oggi sono in
larga misura gli stessi tipi di caratteri - come la resistenza agli insetti, alle malattie e agli
erbicidi - che sono già presenti in molte varietà agricole o che sono stati già utilizzati nel
miglioramento genetico tradizionale.
• Dopo oltre 25 anni e centinaia di sperimentazioni in campo con OGM e 16 anni di
coltivazione commerciale di varietà OGM su più di un miliardo di ettari, è stata
accumulata una notevole conoscenza. Non ci sono casi scientificamente motivati di
effetti negativi su salute umana e ambiente derivanti dalla modificazione genetica.

• Questa ultima conclusione lascia impregiudicato che l’utilizzo incosciente delle varietà
geneticamente modificate, come l’utilizzo di qualsiasi strumento d’altra parte, possa
comportare effetti indesiderati. Per esempio , l’uso indiscriminato di erbicidi può
determinare lo sviluppo di resistenze nelle infestanti. Tuttavia questi effetti non sono il
risultato della modificazione genetica, ma piuttosto quello di carenti pratiche
agronomiche, che possono verificarsi nella stessa maniera nelle varietà resistenti agli
erbicidi sviluppate attraverso miglioramento genetico tradizionale.
Ulteriori informazioni e riferimenti possono essere trovati su : www.greenbiotech.eu.

4. Il quadro normativo dell’UE
Il quadro normativo vigente dell’UE.
La legislazione dell’Unione Europea sugli OGM fu adottata inizialmente nel 1990 ed è stata poi
modificata circa 10 anni dopo, quando il quadro normativo dell’UE fu integrato da nuovi
regolamenti.
L’attuale dettagliato quadro normativo per gli OGM nell’Unione Europea consiste di varie
Direttive e Regolamenti:
• Direttiva 2009/41/CE sull’uso confinato di microrganismi geneticamente modificati
• Direttiva 2001/18/CE sul rilascio deliberato nell’ambiente di organismi geneticamente
modificati
• Regolamento (CE) No 1829/2003 sugli alimenti e mangimi geneticamente modificati.
• Regolamento (CE) No 1830/2003 sull’etichettatura e la rintracciabilità degli OGM
• Regolamento (CE) No 1946/2003 sul movimento transfrontaliero di OGM
Queste direttive e regolamenti sono integrate da varie Decisioni e linee guida.
Ulteriori informazioni e riferimenti possono essere trovati su: www.greenbiotech.eu.

6

DOCUMENTO INFORMATIVO
POLITICHE EUROPEE SUGLI OGM, AGRICOLTURA SOSTENIBILE, E RICERCA
PUBBLICA

Il funzionamento dell’attuale quadro normativo
5

Due rapporti di valutazione commissionati dalla Commissione Europea testimoniano
una diffusa insoddisfazione per il modo in cui il quadro normativo dell’Unione Europea
sugli OGM è attuato.
Le procedure per l’autorizzazione dei rilasci sperimentali e per la commercializzazione
dei prodotti OGM della direttiva 2001/18 e del Regolamento 1829/2003 non funzionano
nella maniera in cui dovrebbero, in quanto le scadenza previste dalla normativa sono
6
sistematicamente non rispettate . Inoltre, in molti Stati Membri dell’UE, la coltivazione di
una o di entrambe le varietà geneticamente modificate approvate è vietata senza
nessuna giustificazione scientifica valida, come l’Autorità per la Sicurezza Alimentare
Europea ha in più occasioni ripetuto. Allo stesso tempo, l’UE importa ogni anno
l’equivalente di oltre 15 milioni di ettari di coltivazioni OGM per uso zootecnico
producendo una concorrenza distorta.

Iniziative per la riforma della legislazione
La commissione Europea e gli Stati Membri hanno intrapreso numerose iniziative per
migliorare l’attuale quadro normativo.
Due proposte normative sono al momento in discussione:
• La proposta sulla “nazionalizzazione della coltivazione”, che vorrebbe
permettere agli Stati Membri di poter limitare o vietare la coltivazione di OGM
approvati nell’UE.
• La conversione delle linee guide dell’EFSA in un regolamento normativo.
Queste proposte presentano dei profili di potenziale incompatibilità con il Mercato Unico,
l’OMC, il ruolo dell’EFSA e dell’agricoltura e della ricerca in generale.
Ulteriori informazioni e riferimenti possono essere trovati su: www.greenbiotech.eu.

5. Indagine tra gli agricoltori e gli scienziati
Al fine di contribuire ad un dibattito più informato sugli OGM, le parti che hanno
collaborato alla stesura di questo documento informativo sugli OGM, hanno condotto una
indagine sperimentale tra i ricercatori e gli agricoltori per valutare:
1. La necessità di varietà OGM in UE
2. Le esperienze degli agricoltori che utilizzano varietà OGM
3. Le esperienze dei ricercatori che sviluppano e testano varietà OGM.

5
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Per valutare la necessità di varietà OGM nell’UE, l’indagine ha preso in considerazione:
a. Le colture più importanti dei differenti paesi e le relative problematiche agronomiche
riscontrate dagli agricoltori nella loro produzione, come insetti, malattie e siccità:
b. Per ciascuna di queste problematiche sono stati indagati i seguenti aspetti:
• Gli effetti che ne derivano, ad esempio la percentuale di perdita di raccolto
• Le pratiche correnti utilizzate per risolverle come, ad esempio l’uso dei pesticidi
• La ricerca biotecnologica pubblica nazionale rilevante su tali problematiche, con
l’inclusione di una descrizione della ricerca, l’attuale stato e i punti di contatto.
Questa indagine è stata condotta tra organizzazioni di agricoltori e istituti di ricerca
pubblica di 12 Stati Membri dell’UE.
Per ciascun paese è stata preparata una sintesi, che indica le colture più importanti per
estensione e produzione e le problematiche più significative incontrate dagli agricoltori nella loro
produzione. E’ stata inoltre delineata una breve e non esaustiva descrizione delle attività di ricerca
pubblica, attualmente in corso o pianificate, finalizzate alla risoluzione di queste problematiche ed
I risultati dell’indagine sperimentali possono essere trovati su www.greenbiotech.eu.

6. CONCLUSIONI DELL’INDAGINE
I risultati dell’indagine permettono di trarre le seguenti conclusioni:
• C’è un’ampia varietà di problematiche in molte colture erbacee ed arboree
coltivate in Europa che impedisce di andare verso una produzione agricola
sostenibile e un utilizzo pieno delle risorse rinnovabili all’interno della cosiddetta
bio economia. Queste problematiche includono, tra le altre, sempre più malattie e
attacchi di parassiti, fattori di stress come la siccità e le inondazioni e la necessità
di aumentare la produzione con l’uso di meno fattori produttivi e superficie
coltivabile.
• Queste problematiche possono determinare tra le altre cose perdite di raccolto
significative.
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• Le attuali pratiche per fronteggiare tali problematiche prevedono l’uso
sostanziale di insetticidi, fungicidi, erbicidi, battericidi, fertilizzanti, aratura,
irrigazione, come inoltre il consumo di energia, acqua e sostanze chimiche,
sia nella fase di produzione dei prodotti chimici necessari per i trattamenti
agricoli sia nelle operazioni agronomiche. Le perdite di raccolto nell’UE
comportano maggiori importazioni da paesi terzi che, a loro volta,
determinano in questi paesi prezzi più alti e minore disponibilità di prodotto
per la domanda interna. Già oggi l’UE ha un considerevole impatto negativo
sui sistemi agricoli dei paesi terzi.
• Le possibilità per il miglioramento genetico convenzionale di affrontare
queste problematiche sono spesso limitate o nulle o necessitano di un lungo
periodo di tempo per produrre risultati.
• Gli strumenti tecnologici che potrebbero aiutare a superare molte di queste
problematiche sono già disponibili o in un avanzato stadio di sviluppo.
• In paesi dove le varietà OGM approvate sono coltivate commercialmente ,
molti studi confermano che, sebbene gli impatti varino di caso in caso, in
complesso i previsti benefici ambientali, sociali, economici e per la salute
umana, sono stati realizzati.
• Uno studio condotto dall’Università di Reading dimostra che se gli agricoltori
dell’UE avessero accesso alle stesse varietà OGM disponibili ai milioni di
agricoltori fuori dell’UE, il sistema agricolo europeo aumenterebbe
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complessivamente il reddito prodotto di 400 milioni di euro .
• Uno studio condotto dalla Technische Universität di Monaco di Baviera in 3
paesi dell’UE dimostra che i divieti nazionali sulla coltivazione di varietà OGM
approvate hanno di fatto privato gli agricoltori di soluzioni tecnologiche in grado
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di ridurre l’uso di composti chimici e di aumentare i loro raccolti .
• Gli studi citati arrivano a queste conclusioni limitandosi a prendere in
considerazione solo le varietà OGM disponibili. Il potenziale per ulteriori benefici
ambientali e socio-economici si moltiplicherebbe se si prendessero in
considerazione altre varietà e altre problematiche agronomiche, come ulteriori
malattie ed insetti, la siccità e le inondazioni, od ancora le caratteristiche
rilevanti per i biocarburanti, i biomateriali, od inerenti alla composizione e la
morfologia. La biotecnologia agricola è una giovane tecnologia ma il settore è
rapidamente in crescita.
• In tutti i paesi in cui l’indagine è stata condotta ci sono agricoltori che vorrebbero
avere la libertà di coltivare le varietà agricole che ritengono migliori per le loro
necessità produttive, comprese le varietà OGM approvate secondo il sistema
normativo Europeo. Sempre di più questi agricoltori stanno organizzandosi a
livello nazionale ed europeo.
• Appare inoltre chiaro dall’indagine che gli agricoltori sono in molti casi
esitanti nell’usare le varietà OGM approvate, a causa delle eccessive
lungaggini ed onerosità burocratiche e/o per la paura che le proprie
coltivazioni possano essere distrutte.
• Molta della ricerca pubblica nella biotecnologia agricola in Europa è stata
rallentata, interrotta o trasferita all’estero, a causa dei sempre maggiori
impedimenti normativi o dei costi aggiuntivi necessari le misure di
prevenzione della distruzione dei campi sperimentali di ricerca.
Ulteriori informazioni e riferimenti si possono trovare su: www.greenbiotech.eu.
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Riferimenti bibliografici possono trovarsi su www.greenbiotech.eu.
Riferimenti bibliografici possono trovarsi su www.greenbiotech.eu.
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“Ai governi e alle
istituzioni UE è richiesto
con urgenza di
predisporre programmi
mirati in ricerca e
sviluppo sulle
problematiche chiave
della produzione
agricola.”

7. Raccomandazioni
1. Come era stato enfatizzato in una recente affermazione del G20, ai governi e alle istituzioni
Europee è richiesto con urgenza di predisporre dei programmi mirati in ricerca e sviluppo
sulle problematiche chiave della produzione agricola.
2. Gli istituti di ricerca e le organizzazioni agricole sono chiamate a collaborare per sviluppare
ulteriori banche dati sulle colture agricole, le problematiche agronomiche e gli approcci
biotecnologici alla loro risoluzione, al fine di facilitare lo scambio di informazioni e di
esperienze.
3. I governi e le istituzioni Europee sono richiamati con urgenza ad attuare il sistema normativo
vigente nella maniera in cui essi stessi lo hanno concepito, vale a dire basato sui dati
scientifici, trasparente, prevedibile, garante della libertà di scelta degli agricoltori e rispettoso
dei tempi e dei criteri per la presa delle decisioni previsti dalla legge.
4. Gli istituti di ricerca, le organizzazioni agricole sono chiamate ad impegnarsi in un dialogo con
l’opinione pubblica e i politici sulle attuali urgenti sfide della produzione agricola e sul ruolo
che la moderna biotecnologia può avere nel trovare soluzioni a queste problematiche.
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5. C’è bisogno di una partecipazione maggiore e più regolare degli agricoltori europeei e
delle organizzazioni agricole nel dibattito nazionale ed europeo sul quadro normativo
sugli OGM. Questo contribuirebbe ad un dibattito più informato, in particolare sulle
esperienze sulle procedure normative per la coltivazione commerciale, le notifiche e le
misure di coesistenza e similari. Potrebbe inoltre essere di aiuto all’attuale dibattito
sull’impatto ambientale e socio-economico della coltivazione di OGM.
6. Analogamente i ricercatori del settore pubblico dovrebbero avere un regolare e più
prominente ruolo nelle attuali e future discussioni sulla biotecnologia nell’UE. La nostra
indagine ha dimostrato che una serie di caratteristiche genetiche di seconda generazione
sono attualmente sotto studio nelle attività di ricerca degli istituti e delle università
pubbliche – le quali vanno ben al di là della resistenza ad insetti ed erbicidi - e che
hanno un impatto positivo sulle pratiche agricole e sulla qualità e sicurezza degli alimenti.
Visto che l’UE auspica di andare verso una “Bioeconomia basata sulla conoscenza”,
questo tipo di ricerche avanzate dovrebbe essere attivamente supportato.
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Questo documento informativo è prodotto da ricercatori del settore pubblico
che lavorano nel campo delle biotecnologie e dalle organizzazioni agricole che
sostengono la libertà di scelta degli agricoltori nell’utilizzare le varietà che giudicano
più adatte alle loro esigenze, incluse quelle geneticamente modificate, autorizzate
secondo il sistema normativo dell'Unione europea.
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