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     Riassunto 
 

      La diffusione delle attuali biotecnologie agrarie è materia di dibattito all'interno della 

comunità scientifica e sociale. L'impiego di piante geneticamente modificate ha come 

obiettivi dichiarati la riduzione dell'insicurezza alimentare e la riduzione degli impatti 

ambientali rispetto all'agricoltura convenzionale. Vi è dunque la necessità di verificare se le 

attuali biotecnologie agrarie sono coerenti con gli obiettivi dichiarati. 

      Per modificazione genetica di una pianta si intende il processo attraverso il quale il 

genoma di una pianta viene alterato in seguito all'introduzione di uno o più geni estranei al 

patrimonio genetico originale. L'introduzione del transgene segue due modalità: un metodo 

biologico sfruttando il battere Agrobacterium tumefaciens o un metodo fisico, il metodo 

biolistico. La trasformazione delle piante non è un processo certo e deterministico. Vi sono 

effetti indesiderati ed imprevisti dovuti alla trasformazione. Alcuni effetti indesiderati 

emergono solo durante la coltivazione in campo quando la pianta interagisce con i diversi 

fattori biotici e abiotici. 

      Dall'introduzione delle piante geneticamente modificate (pgm) nel 1996 fino ad oggi a 

livello commerciale vi è un numero ridotto di tratti transgenici. Il 62% delle colture pgm è 

resistente agli erbicidi, il 16% agli insetti (piante Bt) ed il 21% ad erbicidi ed insetti, mentre 

solo meno dell'1% esprime altri tratti. Quattro colture dominano l'intera produzione biotech: 

soia, mais, cotone e colza. La produzione globale di piante geneticamente modificate è 

relegata quasi totalmente entro i confini di U.S.A., Brasile e Argentina. 

      Nella valutazione delle piante geneticamente modificate ha una particolare rilevanza il 

flusso genico dalle piante transgeniche alle colture non transgeniche o specie affini selvatiche. 

I vantaggi apportati dalle colture resistenti agli erbicidi e agli insetti sono effimeri e rischiano 

di esacerbare problemi già presenti nell'agricoltura convenzionale a causa di fenomeni di 

resistenza adattativa e modifiche nelle comunità delle piante infestanti e nei parassiti degli 

agroecosistemi. 

      La produzione delle attuali colture pgm è destinata per la maggior parte alla zootecnia e in 

quantità crescente alla produzione di biocarburanti. Sia la produzione zootecnica che quella di 

biocarburanti non sono coerenti con gli obiettivi sociali e ambientali adotti per l'introduzione 

delle pgm. 

      L'agricoltura biotech non presenta nessuna discontinuità con il sistema agricolo 

convenzionale, insostenibile e destinato al fallimento con l'aumento del costo del petrolio. Al 

contrario l'agricoltura biologica si ispira ai sistemi naturali e cambia il paradigma produttivo, 

portando la produzione da un sistema lineare ad uno circolare con la legge del riciclo (low of 

return). L'agricoltura biologica rispetto a quella convenzionale riduce l'erosione del suolo, i 

costi energetici e le emissioni di gas serra mentre aumenta la biodiversità degli agroecosistemi 

e di conseguenza i servizi ecologici come l'impollinazione ed il controllo delle infestanti da 

parte degli uccelli. Va inoltre analizzato il rapporto tra scienza e società implicito nel dibattito 

sugli organismi geneticamente modificati, considerando il paradigma che sta alla base della 

kuhniana scienza normale che legittima le pgm in ambito agricolo. 
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1. Introduzione 
 

      L'utilizzo di piante geneticamente modificate in ambito agricolo è materia di un notevole 

dibattito all'interno della società e del mondo scientifico. La dialettica del dibattito ha creato 

due schieramenti opposti. Il primo schieramento vede negli organismi geneticamente 

modificati una minaccia per la salute umana e l'ambiente mentre, al contrario, il secondo 

schieramento nutre una visione taumaturgica delle biotecnologie considerate, capaci di 

risolvere tutti i problemi dell'umanità. Ovviamente questa è una semplificazione e come tale 

non può essere una degna descrizione di un fenomeno sociale complesso, ma ci permette di 

individuare alcune problematiche. 

      L'opposizione sociale all'introduzione delle colture geneticamente modificate in gran parte 

dei paesi occidentali si fonda su preoccupazioni per la salute dei consumatori. Tale 

prospettiva è probabilmente figlia della logica legislativo-parlamentare, in cui assumono 

maggior peso le argomentazioni semplicistiche, che permettono di ottenere il maggior 

consenso in un'ampia popolazione e allo stesso tempo una visione consumistica che pone al 

centro dell'analisi il prodotto ma non il ciclo produttivo. Tale visione, nella sua ricerca di 

possibili nuovi allergeni e pericoli alimentari, risulta molto relativizzabile e sterile (Buiatti, 

2004). Così facendo vengono meno argomentazioni ben più importanti e decisive, in una 

visione olistica del fenomeno come le problematiche ambientali e sociali. D'altro lato, a 

favore delle colture geneticamente modificate vi è l'idea che questi ritrovati tecnologici 

possano portare alla soluzione di problematiche globali come la fame nel mondo e l'impatto 

ambientale dell'agricoltura convenzionale (Chrispeels, 2000; Raney & Pingali, 2007). Se si 

prende in analisi la letteratura scientifica implicitamente favorevole alle colture biotech, si 

nota nell'introduzione di molte ricerche un'insistente descrizione dello stato globale 

dell'insicurezza alimentare, basata sui rapporti della FAO (Food and Agriculture 

Organization). Improvvisamente sembra che il mondo scientifico scenda dalla torre d'avorio 

per occuparsi di problematiche sociali generalmente disdegnate dalla scienza normale.  

      Vi è dunque la necessità scientifica di comprendere i reali rischi ed il reale ruolo delle 

colture geneticamente modificate. Si deve considerare la sostenibilità produttiva e ambientale 

a lungo termine e le reali possibilità e volontà di risoluzione delle problematiche globali più 

volte annunciate. Generalmente vi è la necessità di distinguere tra la comunicazione retorica e 

la realtà produttiva. Per far ciò va innanzi tutto tracciata una linea di confine tra la realtà della 

produzione biotech diffusa commercialmente e quanto avviene o si spera avvenga all'interno 

dei laboratori. Infatti, spesso molte colture transgeniche elaborate nei laboratori biotecnologici 

non sono mai entrate nella fase di mercato. Considererò dunque solo le colture che hanno 

superato la fase del laboratorio e hanno un ruolo nella produzione agricola con le varie 

possibilità e problematiche ad esse connesse. La prospettiva d'analisi sarà una visione di 

carattere ecosistemico dove per ecosistema si intende l'insieme delle interrelazioni tra 

componente sociale, biotica e abiotica, nel tentativo di fornire una descrizione olistica del 

fenomeno. Cercherò, nel limite del possibile, di evitare argomentazioni di tipo riduzionistico 

che considerino singoli effetti in risposta a singole cause, incapaci di descrivere una realtà 

complessa e troppo spesso controvertibili.  
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      Nell'ultimo capitolo si prenderà in analisi la kuhniana "scienza normale", all'interno della 

quale le piante geneticamente modificate hanno trovato legittimazione ed una speranza di 

successo. 
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2. Piante geneticamente modificate 
 

2.1  Modificazione genetica di organismi vegetali 

 

      Per modificazione genetica di una pianta si intende il processo attraverso il quale il 

genoma di una pianta viene alterato in seguito all'introduzione di uno o più geni estranei al 

patrimonio genetico originale. Si parlerà di piante geneticamente modificate (pgm) quando il 

loro genoma è stato modificato attraverso l'integrazione di DNA esogeno. Questo particolare 

processo di modificazione del genoma prende il nome di trasformazione e per questo motivo 

le cellule geneticamente modificate sono anche dette cellule trasformate. Il concetto di 

inserimento di DNA dall'esterno è evidenziato anche nel termine di pianta transgenica 

(APAT, 2004).  

      Le biotecnologie in campo vegetale sono il risultato del contemporaneo  progresso di 

diverse discipline biologiche, tra le quali è opportuno citare la genetica, la microbiologia, la 

biologia molecolare e la fisiologia vegetale. In particolare le biotecnologie vegetali hanno 

preso l'avvio dalla fusione delle metodiche di coltura in vitro di cellule o tessuti vegetali con 

la tecnica del DNA ricombinante e con lo sviluppo di sistemi per inserire singoli geni 

direttamente nel nucleo cellulare (sistemi di trasformazione genetica). Fondamentalmente le 

biotecnologie in campo vegetale differiscono da quelle in campo animale per la notevole 

plasticità nello sviluppo degli organismi vegetali. Le cellule vegetali adulte e differenziate, al 

contrario delle cellule animali adulte, sono cellule totipotenti. Per totipotenza si intende la 

capacità delle cellule adulte già differenziate di riacquisire uno stato indifferenziato al pari 

delle cellule embrionali. Questo fa si che anche singole parti di una pianta o poche cellule 

possano rigenerare l'intero organismo. Nel caso delle modificazioni degli organismi vegetali 

non vi sarà l'obbligo di apportare la modifica inserendo il transgene in una particolare e 

limitata fase del ciclo di sviluppo come nelle prime fasi dello sviluppo embrionale o nei 

gameti maschili o femminili, come avviene negli animali. La totipotenza permette lo sviluppo 

di colture cellulari a partire da piccole porzioni di tessuto. Oggi vi è l'interesse di intervenire 

con sistemi di modificazione genetica sull'intera pianta, ma ancora in molti casi vi è la 

necessità di una fase di coltura per il successo della trasformazione.  

      La coltura di tessuti vegetali è un processo grazie al quale porzioni di tessuto isolate da un 

organismo crescono in modo indifferenziato, in un specifico terreno di coltura. Particolari 

mezzi di coltura in cui vi sia un corretto bilanciamento di fitoormoni, in particolare auxina e 

citochinina, possono dar vita ad una proliferazione di cellule indifferenziate, dette callo 

cellulare. Il mezzo di coltura è in genere costituito da sali inorganici, metalli in tracce, 

vitamine essenziali, una sorgente di azoto organico e saccarosio come sorgente di carbonio. 

Ponendo il callo formato dalla proliferazione di cellule indifferenziate, o parti di tessuto da 

espianti, in mezzi idonei è possibile rigenerare una pianta fertile. La rigenerazione può 

avvenire per organogenesi o embriogenesi somatica. Il processo di organogenesi ha inizio 

modificando il bilancio ormonale nel tessuto. Un aumento del livello di citochinina 

disponibile porta al differenziamento della porzione epigea mentre un aumento del livello di 

auxina promuove la formazione delle radici. Nell'embriogenesi somatica vi è un processo di 

sviluppo simile a quello visibile nello zigote dopo la gamia ma, a differenza 

dell'embriogenesi, lo sviluppo ha inizio da cellule somatiche.  
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La notevole plasticità degli organismi vegetali fa si che il DNA esogeno possa essere inserito 

in cellule del callo, protoplasti, gameti, semi, zigoti, embrioni, organi o nell'intera pianta. 

Avvenuta la trasformazione con il DNA esogeno sarà poi possibile rigenerare una pianta 

fertile a partire dalle cellule o dai tessuti sopracitati grazie ai processi di organogenesi ed 

embriogenesi. 

      Alla base di ogni modificazione genetica vegetale, come animale, vi è la tecnologia del 

DNA ricombinante. La tecnologia del DNA ricombinante nasce nel 1973 quando gli 

esperimenti di Stanley Cohen della Stanford University e Herbert Boyer della School of 

Medicine della University of California a San Francisco creano la prima chimera inserendo il 

DNA ricavato da un plasmide in un altro plasmide, poi inserito in una cellula di E. Coli 

(Cohen, 1973). La tecnologia del DNA ricombinante rende possibile costruire in laboratorio 

nuovi geni, che possono poi essere clonati e amplificati introducendoli in cellule adatte, dove 

questi si replicano utilizzando il corredo enzimatico della cellula ospite. I geni inseriti 

vengono spesso espressi e tradotti nel nuovo ambiente. Il patrimonio genetico dell'ospite può 

essere così alterato permanentemente (Stryer, 2003). Utilizzando le tecniche del DNA 

ricombinante si da inizio al processo che porterà alla produzione della pianta modificata per 

uno o più caratteri predeterminati.  

Identificato il gene che codifica per il carattere desiderato, questo viene isolato e clonato in 

batteri. 

      Il passaggio successivo al clonaggio è la costruzione di una sequenza di DNA che 

contenga le informazioni necessarie alla trasformazione e all'espressione della caratteristica 

desiderata nella pianta transgenica. Il costrutto genico che permette l'espressione del transgene 

all'interno delle piante trasformate è costituito dal transgene, dal promotore e dal terminatore. 

 Il transgene è la sequenza di DNA che codifica il carattere desiderato, per esempio il  

transgene per una proteina tossica agli insetti fitofagi, capace di rendere le piante in 

cui si esprime tale gene resistenti agli insetti, come nel caso della proteina del batterio 

Bacillus thuringensis il cui gene è stato inserito in diverse colture, come il mais Bt. 

 Il promotore, posto all'inizio della sequenza che deve essere trascritta, è la sequenza di 

DNA necessaria alla regolazione dell'attività trascrizionale e può essere considerato 

come un interruttore molecolare per l'espressione del transgene. Nella maggior parte 

delle piante transgeniche in commercio troviamo promotori costitutivi, che 

mantengono continuamente un'alta espressione del transgene in tutti i tessuti della 

pianta. Il promotore costitutivo più utilizzato è il CaMV35S, isolato dal virus del 

mosaico del cavolfiore (APAT, 2004). 

 Il terminatore, posto alla fine della sequenza che deve essere trascritta, segnala ad uno 

specifico complesso enzimatico la fine del gene da trascrivere. In genere la sequenza 

terminatrice più utilizzata è la NOS-Ter, che in natura è la sequenza terminatore del 

gene per la Napalina sintetasi, un enzima del batterio A. tumefaciens. 

Inoltre, nel costrutto genico vi sono geni marker che serviranno per discriminare tra cellule 

trasformate e non trasformate. Solitamente in ingegneria genetica vegetale vengono usati 

come geni marker, geni per la resistenza ad un antibiotico o ad un erbicida, tossici per le 

cellule prive del marker. In alcuni casi l'utilizzo di geni per la resistenza ad antibiotici ha 

posto dei problemi. In particolare le monocotiledoni sono tolleranti alla kanamicina e in 

alcuni casi l'antibiotico può interferire con la rigenerazione della pianta. Inoltre, il recente 
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utilizzo di geni resistenti ad antibiotici ed erbicidi ha sollevato notevoli preoccupazioni per 

possibili rischi per la salute umana e le condizioni degli ecosistemi. Vi è il timore che vi possa 

essere un passaggio di resistenza agli antibiotici, dal genoma della pianta transgenica a batteri 

patogeni. Nel caso della resistenza agli erbicidi il timore è quello della possibile formazione di 

superinfestanti se il gene dovesse passare dalla pianta coltivata ad uso commerciale a piante 

infestanti degli agroecosistemi che ne trarrebbero un vantaggio selettivo. Per ovviare a questi 

potenziali rischi la direttiva comunitaria 18/2001 mette al bando l'utilizzo di geni marker per 

la resistenza agli antibiotici. La ricerca biotecnologica sta oggi proponendo nuovi marker 

considerati innocui, come il gene manA del E. coli  che conferisce alle cellule che lo 

esprimono la possibilità di utilizzare il mannosio come fonte di carbonio. 

      Per introdurre stabilmente nel genoma di una pianta il transgene vi sono cinque metodi, 

adattati alle caratteristiche della specie vegetale e del campione che deve subire la 

trasformazione. 

 

2.1.1 Metodi di trasformazione 

a) metodo dell'Agrobacterium tumefaciens 

b) utilizzo dei virus come vettori 

c) elettroporazione 

d) metodo biolistico 

e) trasformazione con PoliEtilenGlicole (PEG) 

I metodi a e b sono detti biologici; i metodi c e d sono di tipo fisico e vengono utilizzati, quasi 

esclusivamente, nella modificazione delle monocotiledoni. L'ultimo può essere considerato un 

metodo chimico (APAT, 2004). 

Attualmente i due metodi più utilizzati sono il metodo dell'Agrobacterium tumefaciens e 

quello biolistico, che permettono di far penetrare il DNA esogeno attraverso la barriera della 

parete cellulare. 

a) Metodo dell'Agrobacterium tumefaciens 

      La trasformazione mediata da Agrobacterium tumefaciens è la più usata, in particolare per 

le dicotiledoni (Primrose & Twyman, 2007). Agrobacterium tumefaciens è un patogeno delle 

piante che induce la formazione di tumori in diverse gimnosperme e angiosperme dicotiledoni 

penetrando attraverso le ferite della pianta. Già Smith & Townsend (1907) avevano notato che 

il battere causava i tumori; poco dopo venne evidenziato che la galla indotta dal battere 

rappresentava una reale mutazione oncogenica. Esperimenti mostrarono che anche dopo 

l'uccisione dei batteri con l'antibiotico carbenicillina permanevano le proprietà tumorali, come 

la crescita illimitata e la sintesi di opine. La sintesi delle opine è fondamentale per il 

nutrimento del battere. Zaenen (1974) notò che i batteri presentavano un grande plasmide di 

140-235 kb necessario all'infezione. Le proprietà tumorali risiedevano nel plasmide, che prese 

il nome di Ti-plasmide. Una piccola parte del DNA del Ti-plasmide (circa 23 kb) viene 

integrata al DNA nucleare della pianta. Questo breve segmento, che integrato nella pianta 

causa gli effetti tumorali e la sintesi di opine, viene chiamato T-DNA (DNA trasferito). Il T-

DNA è affiancato da due sequenze non trasferite al genoma della pianta ma coinvolte nel 

processo di trasferimento. Il T-DNA viene trasferito ma non è coinvolto nel processo di 

trasferimento. 
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      Il sistema di trasferimento dei geni in Agrobacterium è una forma molto adattata di 

coniugazione batterica. La coniugazione altamente specializzata ed il fatto che il T-DNA 

possa essere sostituito con una sequenza esogena, senza compromettere il trasferimento, fa di 

Agrobacterium tumefaciens un efficiente biotecnologia per la trasformazione di cellule 

vegetali. Per utilizzare il plasmide di Agrobacterium tumefaciens per la trasformazione delle 

cellule vegetali, questo deve essere disarmato eliminando gli oncogeni. I genetisti hanno così 

ingegnerizzato un vettore navetta Agrobacterium-E. coli, che possiede sequenze 

fiancheggianti necessarie per il trasferimento del DNA, un marcatore selezionabile e siti di 

restrizione per inserire il DNA esogeno. Questo è posto in A. Tumefaciens coniugatamente al 

plasmide Ti, tale vettore trasferisce il DNA esogeno che porta, e quest'ultimo si integrerà in 

uno dei cromosomi della cellula vegetale (Pirce, 2009).  

      La trasformazione per mezzo di A. Tumefaciens può essere utilizzata con successo in 

molte dicotiledoni, seguendo un semplice protocollo. Inizialmente dei piccoli dischi di pochi 

millimetri di tessuto fogliare vengono sterilizzati e poi posti in un mezzo contenente 

Agrobacterium tumefaciens, con all'interno il vettore navetta. In seguito i dischi sono coltivati 

in un terreno con kanamicina, che permette di discriminare tra campioni trasformati in cui si 

esprime il marker per la resistenza alla kanamicina. Un secondo trattamento con carbenicillina 

uccide i batteri vettore. Viene così fatta rigenerare la pianta, dopo quattro settimane si ha la 

parziale rigenerazione della porzione epigea che viene recisa e trapiantata in un mezzo per 

l'induzione alla formazione di radici. Dopo sette settimane la pianta che ormai ha formato le 

radici, può essere trapiantata nel suolo. Questo metodo ha il vantaggio di essere semplice e 

veloce, in particolare viene qui evitata la parte di coltura del callo prendendo inizio dai 

dischetti di materiale fogliare. 

      L'uso di Agrobacterium tumefaciens ha riscosso un notevole successo nella 

trasformazione delle dicotiledi, ma si è dimostrato poco efficace nella trasformazione delle 

monocotiledoni. La difficoltà nella modificazione biologica delle monocotiledoni è da 

imputarsi alla particolare dinamica delle ferite sui tessuti dove avviene la teorica infezione di 

Agrobacterium tumefaciens. Le aree lese delle monocotiledoni tendono a lignificarsi mentre 

le lesioni nei tessuti delle dicotiledoni stimolano la divisione mitotica, favorendo così 

l'integrazione del DNA esogeno. Un'ulteriore differenza riguarda i composti emessi dalla 

lesione che attivano la virulenza nei batteri; nelle monocotiledoni i composti fenolici che 

inducono l'espressione dei geni batterici per la virulenza (geni vir) sono emessi a livelli 

insufficienti per attivare l'espressione genica. Per ovviare a queste difficoltà nella 

trasformazione di alcune specie vegetali di interesse agronomico sono stati sviluppati mezzi 

fisici a più ampio raggio d'azione. 

 

 

 

b) Metodo biolistico 

      Il metodo biolistico è attualmente il più utilizzato nella trasformazione delle 

monocotiledoni. Questo metodo fisico è stato introdotto nel 1987 e prevede l'utilizzo di 

microsfere di oro o tungsteno, di diametro compreso tra 1 e 4 µm, su cui viene fatto  aderire il 

filamento di DNA esogeno. Le microsfere rivestite con il transgene vengono letteralmente 

sparate nella cellula ad una velocità di 250-500 m/s. I sistemi di propulsione delle sfere 
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metalliche sono molto diversi, solitamente viene utilizzata dell'aria compressa o dell'elio 

compresso. Parametri fisici, come il diametro delle microsfere, l'accelerazione e la 

penetrazione dipendono dalle diverse specie e dai diversi campioni trattati (Finer et al., 1999; 

Twyman & Christou, 2004). Molte differenti tipologie di materiale vegetale sono state usate 

come "bersaglio biolistico" per la trasformazione, come colture cellulari indifferenziate 

(callo), colture in sospensione e tessuti organizzati e differenziati come embrioni immaturi, 

meristemi e foglie. Nel primo esperimento in cui è stato testato il metodo biolistico, 

un'epidermide intatta di cipolla è stata "bombardata" con microsfere di tungsteno rivestite con 

l'RNA del virus del mosaico del tabacco. Dopo tre giorni dal bombardamento il 40% delle 

cellule di epidermide di cipolla bombardata presentavano il virus del mosaico del tabacco 

(Sanford et al., 1987). In seguito il metodo biolistico è stato utlizzato per la trasformazione del 

DNA plastidiale. Con questo metodo sono state indotte modifiche nel genoma di piante di 

soia, mais, cotone, tabacco, riso (Christou et al., 1991; Finer & McMullen, 1991; Fitch et al., 

1990; Gordonkamm et al., 1990; Fromm et al., 1990; Tomes et al.,1990). 

  

 

2.2 Imprevedibilità ed effetti indesiderati nelle trasformazioni 

 

      Il processo di trasformazione non è un processo determinabile e prevedibile con certezza 

assoluta, ma vi è una componente di variabilità ed imprevedibilità risultato dello stesso stato 

vivente della materia con cui si opera: poiché cellule e organismi tendono a rispondere alle 

perturbazioni esterne ed interne. Ovviamente il processo di trasformazione non avviene mai al 

100% e all'interno del campione avremo parti trasformate e altre che non hanno subito la 

trasformazione, le cellule o i tessuti trasformati vengono selezionati grazie al gene marker. Ma 

anche nei casi in cui il DNA è penetrato nella cellula, trasformandola, ci sono ulteriori 

elementi di imprevedibilità, che inducono effetti indesiderati.                                                                                                                                                                                                                    

     Recenti ricerche sulla valutazione degli effetti indesiderati degli organismi geneticamente 

modificati hanno fornito dati sulle differenze trascrizionali, proteonomiche e metaboliche tra 

piante geneticamente modificate e convenzionali, di diverse colture vegetali e caratteri 

(Hoekenga, 2008; Kok et al., 2008). Questi effetti indesiderati sono riscontrabili come 

differenze trascrizionali tra piante trasformate e piante non-trasformate della stessa varietà 

(Montero et al., 2011) o da analisi dei metaboliti (Shepherd et al., 2006). Questi effetti 

indesiderati ereditabili possono avere molteplici cause, come la coltura delle cellule in vitro 

che porta alla variazione somaclonale (Larkin & Scowcroft, 1981), l'infezione di 

Agrobacterium tumefaciens o il bombardamento del metodo biolistico (Montero et al., 2011), 

l'inserzione e la distribuzione del gene ospite nel genoma ed il riarrangiamento del genoma a 

livello del sito d'inserzione (Forsbach et al., 2003) come lo stesso transgene.  

      L'introduzione del transgene solitamente necessita di tecnologie per la coltura dei tessuti, 

per indurre il differenziamento dei tessuti vegetali e permettere così la selezione e la 

rigenerazione di un'intera pianta a partire da una singola cellula modificata geneticamente. La 

coltura di tessuti vegetali in vitro causa l'insorgere di variabilità somaclonare (Larkin & 

Scowcroft, 1981). La variabilità somaclonare è definita come una variazione genetica e 

fenotipica tra cloni di piante ottenuti da un singolo donatore di tessuto (Sunderland, 1973). Il 

termine soma sottolinea che la mutazione avviene in tessuti somatici mentre clone sottolinea 
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che questa determina una variabilità tra cloni. La variazione somaclonare nelle colture 

cellulari deve essere considerata come la norma e non un'eccezione. Spesso nei somacloni 

troviamo mutazioni per il numero e la struttura dei cromosomi e in alcuni casi mutazioni a 

carico di singoli geni. Ciò è determinato dagli stress associati con la coltura in vitro, come  

lacerazioni dei tessuti, condizioni osmotiche, insufficienza di nutrienti, agenti regolatori delle 

crescita e antibiotici (Carman, 1995). Le ricerche suggeriscono che queste mutazioni a livello 

cromosomico aumentano con il crescere del tempo di coltura e possono compromettere la 

rigenerazione della pianta. In alcuni casi le mutazioni del cariotipo possono non portare 

combiamenti nel fenotipo, questo perché nella pianta rigenerata ci può essere un comnistione 

di cellule mutate e cellule con cariotipo normale. In studi condotti su piante di sedano 

rigenerate da colture cellulari, il 70% delle piante aveva un fenotipo normale mentre il 30% 

presentava variazioni fenotipiche nel tasso di crescita, nel colore, nella forma delle foglie, nel 

portamento e nella fioritura (Orton, 1982). Il 35% degli effetti indesiderati della 

modificazione genetica in piante di riso (Oryza sativa Varietà Senia) per la resistenza alle 

infezioni fungine è determinata dalla coltura in vitro (Montero et al., 2011). 

      L'inserzione del gene ospite nel genoma della pianta  provoca degli  effetti di posizione 

che non sono ristretti alle sequenze del singolo sito d'inserzione. La trasformazione per mezzo 

del T-DNA di Agrobacterium tumefaciens solitamente porta a delezioni a livello del sito 

d'integrazione del transgene e inserzioni di DNA superfluo in altri siti, ma può anche causare 

riarrangiamenti e delezioni su larga scala (Latham et al., 2006). L'interazione tra il transgene e 

le sequenze prossime all'area d'integrazione dell'ospite possono portare ad effetti indesiderati 

(Miki et al., 2009). Circa il 15% degli effetti indesiderati in piante di riso per la resistenza alle 

infezioni fungine sono attribuibili alle conseguenze dell'inserzione del transgene  (Montero et 

al., 2011). Va inoltre ricordato e tenuto presente che l'integrazione del transgene nel genoma 

dell'ospite è un processo random (Koncz et al., 1992). Dati sperimentali mostrano che metà 

delle differenze trascrizionali possono essere attribuite allo stesso transgene (Montero et al., 

2011). In alcuni casi differenze nei processi di traduzione e post-traduzione tra la specie da 

cui deriva il transgene e la specie ospite possono indurre cambiamenti nell'architettura delle 

proteine espresse dal transgene e di conseguenza modificare la funzione della proteina. Viene 

così meno uno dei pricipi fondamentali dell'ingegneria genetica: l'universalità del DNA fa si 

che le sequenze di DNA siano interpretate nello stesso modo da tutti gli esseri viventi, dai 

batteri all'uomo. Certamente il codice genetico basato sul DNA è condiviso da tutti gli 

organismi, ma l'informazione in questo racchiusa non è universale perché contestuale al 

sistema di elaborazione del codice della sequenza di nucleotidi. Per prendere un esempio dalla 

linguistica potremmo affermare che l'alfabeno latino è condiviso dalle lingue di derivazione 

latina e da quelle germaniche, potremmo così affermare che almeno prendendo in 

considerazione solo questi due ceppi linguistici l'alfabeto latino è universale per molte lingue, 

ma pur condividendo l'alfabeto queste lingue hanno sintassi e semantiche molto diverse. 

L'informazione genetica come quella lingustica è tale solo all'interno di un sistema di 

riferimento. Recentemente piante di pisello (Pisum sativum) erano state trasformate per 

l'espressione della proteina inibitrice del α-amilasi della pianta di fagiolo (Phaseolus 

vulgaris). L'obbiettivo di tale manipolazione era proteggere le piante di pisello dai parassiti in 

campo. Uno studio condotto dalla Commonwealth scientific and industrial research 

organization australiana ha evidenziato che la manipolazione di piante di pisello con il 
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transgene delle piante di fagiolo induce effetti totalmente imprevedibili (Prescott et al., 2005). 

L'α-amilasi originaria del fagiolo, nella pianta di pisello subisce modificazioni post-

traduzione, molto significative nella glicosilazione e nel processo proteolitico che porta alla 

sintesi della proteina matura e funzionale. Il risultato è una proteina con una forma alterata. 

 

Figura 1.Western immunoblot e analisi MALDI-TOF-MS dell' α-amilasi espressa dalla pianta di 

pisello transgenica e dell'α-amilasi della pianta di fagiolo (Prescott et al., 2005). 

 

Inoltre l'α-amilasi espressa dalla pianta transgenica di pisello ha proprietà antigeniche diverse 

dalla α-amilasi nel fagiolo e induce risposte infiammatorie non indotte dalla stessa α-amilasi 

nel fagiolo. Questo mostra che l'espressione di proteine non native nelle piante può portare 

alla sintesi di varianti strutturali delle proteine e a nuovi effetti. Deve essere sottolineato che 

in questo caso la transgenesi era avvenuta tra piante molto simili, appartenenti alla stessa 

famiglia delle Fabaceae, viene ovvio ipotizzare che tra specie evolutivamente più lontane ci 

siano maggiori differenze nei processi a livello post-traduzione, e dunque il livello 

d'imprevedibilità potrebbe ulteriormente aumentare. Se il transgene interferisce con le reti 

metaboliche fondamentali della pianta si avranno fenotipi totalmente differenti dagli originali 

non manipolati. Un esempio è quello del tentativo di produrre polimeri biodegradabili simili 

alla plastica a partire da piante geneticamente modificate. Negli anni Novanta si riuscì a far 

esprimere a delle piante trasgeniche un enzima per la produzione di "bioplastica": il polimero 

veniva prodotto ma ciò non poteva essere sfruttato commercialmente perché le piante 

sfruttavano l'energia disponibile per la produzione del polimero e non crescevano (Buiatti, 

2004). 

      L'imprevedibilità delle piante geneticamente modificate in alcuni casi emerge solo dal 

rapporto pianta-ambiente, in questo caso solo in campo: in particolari condizioni ambientali 

potremmo quindi osservare determinati fenomeni prima non previsti. Uno di questi fenomeni, 

registrato su larga scala in piante di cotone manipolate per la resistenza agli insetti fitofagi 

(cotone Bt), è l'effetto delle alte temperature sulle proprietà insetticide della pianta. Ricerche 

compiute su piante transgeniche di cotone Bt in Cina hanno mostrato una diminuzione tra il 

30 ed il 51% di contenuto della proteina insetticida CryIA quando piante di cotone Bt di 

diverse varietà, nel periodo di formazione delle capsule venivano sottoposte ad alte 

temperature (37°C) per 24h. Per esposizioni di 48h si avevano diminuzioni di proteina CryIA 

dal 63 al 73%. In Cina, dove durante il periodo di formazione delle capsule le temperature 

raggiungono i 36-40°C,  la resistenza del cotone Bt agli insetti è molto minore (Chen et al., 
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2005). Nel caso della soia geneticamente modificata "Roundup Ready" (RR), tollerante 

all'erbicida glifosato, vi sono diversi effetti imprevisti ed indesiderati dovuti alla 

trasformazione: questi effetti sono stati riscontrati solo nella fase di coltura in campo.La soia 

RR ha mostrato un contenuto di lignina superiore del 20% e una maggior sensibilità allo stress 

da alte temperature, che ne determina una minor produttività (Katschi, 2008). Un altro effetto 

imprevisto si ha nel cotone (Gassypium hirsutum) a causa dell'interazione della pianta 

modificata con altri organismi. Confrontando diverse varietà di cotone modificate 

geneticamente è stato rilevato che nelle piante ingegnerizzate vi era un notevole incremento 

della suscettibilità ad un nematode del genere Meloidogyne che colpisce le piantagioni di 

cotone. Gli autori dello studio ipotizzano che tale differenza nella resistenza agli attacchi del 

nematode sia da ricercare in effetti imprevisti dalla trasformazione. L'inserimento del 

transgene Bt per la resistenza al parassita del cotone Heliothis virescens può aver alterato il 

gene naturale per la resistenza al nematode Meloidogyne incognita rendendo le piante più 

suscettibili (Colyer et al., 2000). Altri effetti imprevisti ed indesiderati emergono solo durante 

la commercializzazione dei prototti delle piante trasformate, come nel caso del primo prodotto 

geneticamente modificato commercializzato: il pomodoro Flavr Savr. Il pomodoro Flavr Savr, 

caratterizzato da un transgene che permetteva il mantenimento dei frutti compatti anche a 

maturazione avanzata, entrò nel mercato statunitense nel 1994  ma dopo due anni venne 

ritirato perché fortemente suscettibile alle malattie e scarsamente produttivo (APAT, 2004). 

 

 

 

2.3 Tratti transgenici 

 

2.3.1 Resistenza ad erbicidi ed insetti 

      Il 78% delle colture geneticamente modificate presenta modifiche per solo uno dei due 

principali tratti transgenici: la resistenza agli erbicidi e agli insetti. Dall'inizio della 

commercializzazione di colture geneticamente modificate nel 1996 al 2009, la tolleranza agli 

erbicidi si è mantenuta costantemente dominante (James, 2007; James, 2009). La tolleranza 

agli erbicidi nella soia, nel mais, nella colza, nel cotone e nell'erba medica occupa il 62% 

delle coltivazioni biotech globali (83,6 millioni di ettari su un totale di 134 millioni di ettari 

coltivati con colture biotecnologiche a livello globale). Le piante ingegnerizzate per la 

resistenza agli insetti sono il 16% (21,7 millioni di ettari) mentre il restante 21% (28,7 

millioni di ettari) è rappresentato da colture che presentano entrambi i caratteri. Piante che 

presentano altri tratti modificati sono meno del 1%.  (James, 2009). Deve essere sottolineato 

come, nonostante la gran enfasi mediatica e scientifica su nuovi tratti inseriti in piante 

modificate che dovrebbero offrire soluzioni per problemi ambientali e sociali, la realtà è 

molto diversa. Va così notata una frattura tra la realtà dei dati ufficiali e la comunicazione 

sulle biotecnologie che risulta come minimo illusoria. 

      Considerando che tutta la produzione di pgm si basa su due caratteri modificati prendiamo 

brevemente in analisi la natura di queste modificazioni. 
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2.3.2 Trasformazione per la resistenza agli erbicidi 

     Nel sistema agricolo di tipo intensivo gli erbicidi sono utlizzati per eliminare le piante 

infestanti, agendo generalmente su particolari processi metabolici. Generalmente agiscono 

sulla fotosintesi e sulla sintesi di aminoacidi. Ovviamente sia le piante coltivate sia le piante 

considerate infestanti svolgono gli stessi processi fondamentali per gli organismi vegetali, è 

questo le rende entrambe indistintamente suscettibili ai diserbanti. L'ingegneria genetica, per 

ovviare a questo, ha creato piante coltivate resistenti agli erbicidi. Oggi i tre quarti delle piante 

transgeniche sono resistenti ad un particolare erbicida a largo spettro: il glifosato (James, 

2004). Il glifosato è un erbicida non specifico, che inibisce la sintesi dell'enzima 5-

enolpiruvilscichimate-3-fosfato(EPSP) sintasi che è alla base della sintesi di aminoacidi 

aromatici nelle piante. Nell'ingegnerizzare le piante per la resistenza al glifosato sono state 

utilizzate due strategie. Nella prima, la molecola bersaglio dell'erbicida è stata resa insensibile 

o fatta sovra-esprimere. Piante in cui la sintesi di EPSP sintasi era al di sopra della norma 

mostravano una tolleranza al glifosato (Shah et al., 1986). Nella seconda strategia, per indurre 

la resistenza al glifosato viene fatta esprimere una variante mutante dell'EPSP sintasi. Questo 

mutante mantiene l'attività enzimatica della forma non mutata ma diminuisce l'affinità per 

l'erbicida. Molte specie vegetali sono state rese resistenti al glifosato, ma in particolare la soia 

ha visto una gran diffusione commerciale (Padgette et al., 1996; Nida et al., 1996). 

 

 

 

 

2.3.3 Trasformazione per la resistenza agli insetti 

     Tutti i prodotti transgenici oggi diffusi in commercio per la resistenza agli insetti 

esprimono una tossina di natura batterica, la proteina CryIA. Il transgene che esprime la 

tossina che rende le colture mutate tossiche agli insetti è stato ricavato dal battere gram-

positivo Bacillus thuringiensis (Bt) (Peferoen, 1997; De Maagd et al., 1999). Bacillus 

thuringiensis, come altri batteri, durante la sporulazione produce cristalli proteici, tra cui la 

protossina. Quando ingerita dagli insetti la protossina cristalizzata viene attivata dalle proteasi 

intestinali. La tossina attivata provoca dei pori nelle membrane cellulari provocando la morte 

dell'insetto. Sono state identificate approssimativamente 150 Bt tossine distinte che mostrano 

uno specifico spettro d'attività. Il gene Bt è stato inizialmente introdotto nei pomodori 

(Fishhoff et al., 1987), in seguito dal 1995 diverse colture Bt, brevettate dalla multinazionale 

Monsanto, si sono diffuse sul mercato. 
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Tab. 2.3.3.1. Area globale occupata da colture biotech divise per tratto espresso (James, 2009). 
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2.4 Colture geneticamente modificate 

 

     Rispetto alle specie di piante geneticamente modificate commercializzate, va notato che vi 

è un numero limitato di colture che dominano la quasi totalità della produzione biotecnologica 

globale. La seguente tabella, tratta dal Global Status of Commercialized Biotech/GM Crop: 

2009, illustra l'area globale occupata dalle diverse colture (convenzionali e transgeniche), 

l'area globale occupata delle diverse colture biotech e la percentuale di colture biotech rispetto 

al totale per le quattro specie piu diffuse. 

 

 
Tab. 2.4.1. Aree in milioni di ettari  globalmente occupate dalle principali colture biotech (James, 

2009). 

 

La tabella evidenzia che solo quattro colture dominano l'intera produzione di piante 

geneticamente modificate. Queste colture hanno uno scarso interesse per l'alimentazione 

umana. Anche in questo caso va sottolineato come vi sia una notevole dicotomia tra la realtà 

dei dati ufficiali sulle colture di pgm a livello globale e quanto viene presentato dai mezzi 

d'informazione e da chi nel modo scientifico presenta le colture bioteh come soluzione al 

problema del insicurezza alimentare.  
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2.5 Distribuzione globale delle colture geneticamente modificate 

 

      La produzione globale di piante geneticamente modificate è relegata quasi totalmente 

entro i confini di USA, Brasile e Argentina. Negli USA si ha il 48% della superficie coltivata 

a pgm globalmente, uguale a 64 millioni di ettari. Seguono Brasile con il 16% (21,4 millioni 

di ettari) e Argentina sempre con il 16% (21,3 millioni di ettari) (James, 2009). Le seguenti 

tabelle, tratte dal rapporto Global Status of Commercialized Biotech/GM Crop: 2009, 

illustrano graficamente le aree globali coltivate con colture bioteh (Tab. 2.5.1) e l'andamento 

delle colture di pgm nei principali paesi produttori (Tab. 2.5.2). 

 

 

 

 
Tab. 2.5.1. Nazioni che hanno adottato colture biotech (James, 2009). 
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Tab. 2.5.2. Crescita in milioni di ettari delle colture biotech nelle principali nazioni produttrici   

(James, 2009). 

 

Come si può dedurre dai dati riportati sui tratti modificati, dalle specie modificate e dalle aree 

coltivate con colture biotech a livello commerciale globale, vi è un numero ridotto di specie 

(principalmente 4 specie), modificate per solo due caratteri e coltivate per l'80% in tre soli 

paesi. Le ragioni di questa situazione sono molteplici e di diversa natura. Ciò potrebbe essere 

spiegato generalmente da tre ragioni: il mercato globale biotech, l'attuale modello agricolo e i 

limiti biologici della trasformazione. 

Nell'ultimo decennio il settore agricolo è profondamente cambiato a livello globale ed è quasi 

totalmente dominato dalle grandi multinazionali, che hanno assorbito o stretto importanti 

alleanze con molte imprese più deboli allargando a dismisura la loro zona d'influenza. Le 

principali multinazionali del settore biotech sono la Bayer crop science, la Dow agroscence, la 

Dupont, la Monsanto e la Syngenta. L'elevato costo dello sviluppo di colture geneticamente 

modificate fa si che solo le maggiori compagnie sementiere possano investire nel settore, 

accelerando la monopolizzazione del settore sementiero (Kotschi, 2008). Deve essere 

sottolineato che queste multinazionali non controllano solo la produzione delle sementi 

geneticamente modificate ma hanno importanti interessi in altri settori della filiera 

agroindustriale. Per esempio la Monsanto Corporation nasce come  un'industria di prodotti 

chimici (diserbanti, fertilizzanti, antiparassitari, anticrittogamici), che negli anni Novanta 

inizia un forte investimento nello sviluppo e nel marketing delle biotecnologie. Si è unita ad 

importanti multinazionali del settore farmaceutico, sementiero e più recentemente a 

multinazionali che si occupano della trasformazione dei prodotti agricoli. Così facendo la 

compagnia ha sviluppato interessi in tutta la catena produttiva agroindustriale; questo è 

visibile negli stessi prodotti della Monsanto, come la soia Roundup Ready, tollerante al 

diserbante Roundup prodotto dalla stessa Monsanto. Dallo sviluppo delle colture 
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geneticamente modificate Monsanto fornisce i semi per il 90% dell'area totale coltivata con 

colture bioteh (Kotschi, 2008). La composizione e la forza economica di queste compagnie, o 

concentrazioni di più imprese del settore, è tale da renderle praticamente padrone del mercato 

e capaci di stringere i produttori agricoli in una morsa, fra le sementiere che vendono i semi 

geneticamente modificati, l'industri chimica che produce i prodotti specifici per quelle 

particolari colture transgeniche e le industrie di trasformazione dei prodotti agricoli, che in 

alcuni paesi acquistano fino all'80% della produzione (Buiatti, 2004). Questo spiega il numero 

limitato di colture; verranno favorite le colture con maggiore diffusione sul mercato globale 

che possano rientrare in tutti i passaggi della catena agroindustriale. Non verranno investiti 

finanziamenti e conoscenze su colture diffuse solo in ambito locale che non rientrino nel 

sistema economico globale. Questo perché per aumentare i profitti vengono predilette le 

colture modificate che possono subito essere immesse in un ampio mercato. Va anche notato 

che i paesi coinvolti in queste multinazionali, da cui dipendono i prodotti biotech, sono tutti 

paesi industrializzati, tra questi gli Stati Uniti sono la nazione leader. 

Il numero limitato di prodotti biotech è anche il risultato del modello di sviluppo agricolo che 

sta alla base dell'agricoltura moderna in cui si sono sviluppate le biotecnologie agrarie. Questo 

modello di sviluppo, che ha per obbiettivo la massimizzazione della produzione e del 

proffitto, è fondato su monoculture intensive ed estensive in un sistema in cui vi sia 

disponibilità di energia e risorse sussidiarie. Gli interessi di massimizzazione del profitto e 

riduzione dei costi, uniti al modello agricolo dominante, non possono far altro che limitare le 

colture considerando solo quelle di interesse per l'economia di mercato e adatte alla 

monocultura intensiva ed estensiva. Queste colture sono di scarsa utilità per i consumatori e 

gli agricoltori non inseriti nell'economia dei grandi mercati. Basti pensare che le quattro 

colture geneticamente modificate maggiormente diffuse (soia, mais, colza e cotone) hanno un 

basso interesse per l'alimentazione umana. Tutto questo è alla base della dicotomia tra la 

realtà degli organismi geneticamente modificati in agricoltura e quanto viene diffuso dai 

mezzi d'informazione sulla realtà biotech. Nella realtà abbiamo un mercato delle 

biotecnologie statico e limitato a poche colture modificate per pochi caratteri, mentre si vuol 

diffondere  l'idea che vi siano moltissime piante geneticamente modificate per i più diversi 

caratteri che possono risolvere i più diversi problemi. Ovviamente gli investimenti nell'ambito 

biotech affluiscono se vi sono speranze di molteplici futuri sviluppi e questo fa si che vi siano 

campagne pubblicitarie più o meno esplicite con cui le imprese e gli enti di ricerca presentano 

lo sviluppo di nuovi prodotti con messaggi sensazionalistici. Un esempio emblematico è 

quello del "pomodoro viola" manipolato per la produzione di flavonoidi all'interno della 

buccia e della polpa del pomodoro. Titoli come "È viola il pomodoro che combatte il cancro" 

(Il Sole24Ore 27/10/2008) lasciano intendere al lettore che un’insalata dell’ortaggio 

geneticamente modificato può essere un’alternativa a radioterapia e chemioterapia nella cura 

di quello che gli stessi articoli chiamano "il male del secolo". Deve essere qui ricordato che 

moltissimi frutti disponibili sul mercato come more, lamponi e mirtilli posseggono flavonoidi 

senza richiedere nessuna costosa mutazione genetica, ma non vi è nessun articolo che afferma 

che i mirtilli ci salveranno dal male del secolo. In questi casi non è solo importante valutare i 

risultati scientifici ma va valutata la stessa retorica ed il linguaggio con cui questi vengono 

comunicati. Il numero ridotto di piante e caratteri modificati è anche il risultato di 

condizionamenti e limiti biologici, saranno manipolate le piante con la maggior capacità di 
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tollerare le modifiche del proprio patrimonio genetico: saranno inseriti i transgeni che non 

interferiscono con la rete metabolica della pianta portando a caratteristiche non desiderate. 
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3. Piante geneticamente modificate e biosfera 
 

       Le piante transgeniche si distinguono dalle "piante tradizionali" per la presenza di nuovi 

tratti genetici provenienti anche da organismi evolutivamente molto distanti (Wofbenbarger & 

Phifer, 2000), ma come le altre piante coltivate e non coltivate, interagiscono con l'ambiente 

rapportandosi con i diversi filtri ambientali che ne determinano la presenza e lo sviluppo 

(Lambers et al., 2008). Vi è quindi la necessità di considerare le interazioni negative tra 

queste colture e gli altri organismi con cui vi sono diverse forme d'interazione. Va premesso 

che nella considerazione e nella valutazione dell'immissione di un organismo geneticamente 

modificato non vi possone essere generalizzazioni, vista l'eterogeneità della realtà delle 

biotecnologie agrarie e la complessità dei rapporti che gli organismi viventi instaurano con 

l'ambiente biotico e abiotico. La valutazione è un processo complesso che va sviluppato "caso 

per caso" tenendo conto di vari parametri e considerazioni, quali per esempio: specie 

trasformata, carattere introdotto, metodologia utilizzata, sito di rilascio ambientale, realtà 

agronomica, ambientale, economica e sociale, rapporto rischi benefici e molti altri paramentri 

(APAT, 2004;  Androw, 2006). Accanto alla valutazione dell'immissione di singole varietà in 

specifiche condizioni, vi è l'insindacabile necessità di valutare l'agricoltura biotech nel suo 

complesso per valutare l'efficienza e i rischi di modelli produttivi, in risposta ad attuali e 

futuri scenari globali. In questo caso dovranno essere prese in considerazione diverse forme di 

interazione tra gli organismi geneticamente modificati e l'ambiente che fino ad ora sono state 

riscontrate o che i dati in nostro possesso rendono molto probabili. 

 

  

3.1 Flusso genico (trasferimento genetico verticale) 

 

      Il flusso genico è il movimento dei geni dal pool genico di una popolazione al pool genico 

di un'altra popolazione (Pierce, 2005). Il flusso genico nelle piante può avvenire con tre 

modalità: propagazione vegetativa, dispersione dei semi e dispersione del polline (Chandler & 

Dunwell, 2008). In alcuni casi il flusso genico può essere mediato da una sola modalità, in 

altri casi più modalità: la dispersione dei semi e la dispersione dal polline, possono contribuire 

all'apporto di nuovi alleli in una popolazione. 

 Propagazione vegetativa 

      Il flusso genico per propagazione vegetativa è il risultato dello stabilirsi di una specie in 

un'area per espansione da un'altra area attraverso a stoloni, rizomi o altre forme di 

propagazione non sessuata. Spesso la propagazione vegetativa è un tratto delle specie a rapida 

diffusione ed infestanti. Chiaramente di per se la propagazione vegetativa non comporta il 

flusso genico ma può favorirlo permettendo alla piante propagate di entrare in contatto con 

altre piante con cui in seguito può avvenire l'incrocio. L'instaurarsi nel nuovo ambiente può 

far si che la pianta passi dalla forma vegetativa, che le ha permesso di colonizzare il nuovo 

habitat, a una forma di riproduzione sessuata (Amsellen et al., 2001). La riproduzione sessuata 

può portare alla formazione di una generazione (F1) risultato dell'incrocio della pianta arrivata 

nel nuovo territorio con le piante della stessa specie già presenti. Nel caso di organismi 

transgenici possiamo avere il passaggio di individui tra due aree coltivate con varieta 
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modificate e non della stessa specie. Se la diffusione avviene al di fuori dell'area agricola, 

possiamo invece avere ibridazioni con varietà selvatiche. 

 Dispersione dei semi 

     Molte piante geneticamente modificate sono sfruttate per la produzione di semi come soia, 

mais e colza. In questi casi il flusso genico per dispersione di semi può essere legato 

all'attività produttiva ed al trasporto dei semi. In seguito alla dispersione dei semi si possono 

formare delle popolazioni spontanee. Un chiaro esempio di dispersione di semi legato alle 

attività produttive è quello della colza (Brassica napus) transgenica, la cui diffusione al di 

fuori delle aree coltivate è correlata alle vie di trasporto dei semi come strade e porti (Garnier 

et al., 2008; Yashimura et al., 2006; Saji et al., 2005). In seguito alla diffusione dei semi le 

popolazioni spontanee di piante transgeniche possono incrociarsi con individui della stessa 

specie o di specie affini presenti sul territorio. 

 Flusso genico mediato dal polline 

     Il flusso genico mediato dal polline risulta essere il fenomeno più studiato nel caso delle 

piante geneticamente modificate. La diffusione del polline risulta di difficile valutazione, 

previsione e controllo. 

Il flusso di polline transgenico può portare all'impollinazione/ibridazione di: 

a) altre colture della stessa specie 

b) popolazioni spontanee in ambiente naturale della stessa specie 

c) specie selvatiche affini 

d) linee pure di particolare importanza 

e) coltivazioni biologiche che dovrebbero rispettare standard di non contaminazione da 

organismi geneticamente modificati. 

Generalmente, quando il flusso genico tra le due popolazioni è possibile, questo è probabile  

(Snow & Moran-Palma, 1997). Secondo Ellstand il flusso genico attraverso il polline e i semi 

dalle colture è un fenomeno onnipresente ed importante dal punto di vista evolutivo nelle 

popolazioni di piante agricole (Ellstand et al., 1999; Ellstand, 2003). Diversi casi hanno 

dimostrato l'impossibilità di controllare la dispersione degli alleli transgenici in campo (Clark, 

2006). I principali fattori che determinano ed influenzano il flusso genico tramite polline tra 

una popolazione source ed una popolazione sink sono molteplici: 

 Biologia dell'impollinazione. La probabilità del flusso genico sarà correlata al 

meccanismo d'impollinazione della specie source e sink. Specie come la soia (Glycina 

max) sono prevalentemente autofeconde e solo raramente l'impollinazione viene 

mediata da insetti (Chandler & Dunwell, 2008). In questa specie il flusso genico è 

molto raro. Un importante fattore è il mezzo di dispersione del polline, come gli insetti 

e il vento. Nel caso di specie anemofile assumerà importanza la forza e la direzione 

del vento, ciò è particolamente importante nel caso delle piantagioni di riso (Oryza 

sativum) geneticamente modificate (Messaguer et al., 2004; Yuan et al., 2007). Per le 

piante impollinate da insetti sono rilevanti le variabili come il comportamento degli 

insetti o la dimensione della popolazione degli insetti impollinatori. Nel caso che il 

polline sia veicolato dagli insetti diventa molto difficile isolare le colture 

distanziandole perché gli insetti si possono spostare anche per parecchi chilometri 

(Chandler & Dunwell, 2008).  
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 Distanza tra la popolazione source e sink. Ellstand (2003) ha stabilito una distanza 

d'ibridazione per la maggior parte delle piante agricole. Watrud et al. (2004) hanno 

misurato una distanza di dispersione del polline transgenico di Agrostis stolonifera di 

21 km. Misure di flusso genico in appezzamenti sperimentali di riso geneticamente 

modificato hanno mostrato che vi sono ibridi fino a 150 m dal punto di dispersione del 

polline, ma gran parte degli ibridi si concentrano entro pochi metri (Jia et al., 2007). 

Nel caso di Brassica napus, l' Association of Official Seed Certifying Agencies 

(http://www.aosca.org) ha inizialmente stabilito una distanza tra le colture 

geneticamente modificate e non di colza di 800 m  per una contaminazione inferiore al 

0.25%, ma in seguito è stato osservato che tale distanza era insufficiente per evitare il 

flusso genico. Sono stati osservati osservati incroci tra piante transgeniche e non di 

Brassica napus poste ad una distanza superiore ai 3 km (Rieger et al., 2002). La Tab. 

3.1.1, tratta da Chandler & Dunwell (2008), espone le misure sperimentali di distanze 

di dispersione di polline transgenico di diverse specie. La maggioranza delle piante 

presenta una dispersione del polline e dei semi su una scala spaziale inferiore ai 10 

km. La dispersione secondaria mediata dalle attività antropiche ha però una scala 

spaziale da meno di 10 km fino a più di 1000 km. La variazione di dispersione 

antropica dipende dal sistema socio-economico di riferimento. Nel sistema di 

produzione dell'economia di mercato, la produzione ed il trasporto dei semi ha una 

scala globale (Androw, 2006). 
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Tab. 3.1.1. Dispersione del polline per diverse piante transgeniche (Chandler & Dunwell, 2008). 
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 Presenza di popolazioni sink. Il flusso genico può essere mediato da incroci intra ed 

inter-specifici. L'incrocio tra specie affini, come tra diverse specie di Beta coltivate e 

selvatiche (Desplanque et al., 1999) o tra Sorgum bicolor e Sorgum halepense, può 

dare degli ibridi tra specie coltivate e selvatiche (Ellstrand et al., 1999). Dodici delle 

tredici più importanti specie agricole nel mondo si ibridano con delle specie affini 

selvatiche in diverse aree geografiche (Ellstand et al., 1999). Solitamente, mentre le 

specie coltivate sono diffuse globalmente, le specie selvatiche affini sono relegate a 

specifiche aree geografiche, per esempio il teosinte (Zea mays sottospecie 

parviglumis), specie con cui si può ibridare il mais (Zea mays sottospecie mays), è 

relegato alla regione messicana e centroamericana. La bietola da zucchero ha due 

specie sessualmente affini; la colza (Brassica napus) si ibrida con otto specie affini; il 

cotone con sette; il pomodoro (Lycopersicon esculentum)  con tre; il riso (Oryza 

sativa) con cinque; sette con la patata (Solanum tuberosum) e sei con il mais (Zea 

mays) (Letourneau et al., 2002). 

 

 

3.2 Flusso genico da coltura agraria a coltura agraria 

 

      Il flusso genico tra colture agricole, della stessa specie o affini, solitamente avviene 

all'interno dei sistemi agricoli (Ellstand, 2003), ma ciò può avvenire anche tra popolazioni 

coltivate e popolazioni inselvatichite della stessa specie, come nel caso del girasole 

(Helianthus annuus). Il girasole è una specie nordamericana arrivata in Europa circa 400 anni 

fa come pianta agricola (Helianthus annuus var. macrocarpus) e ornamentale (H.annus, H. 

agrophyllus, H.bolanderi, H.debilis). Negli anni Settanta linee non pure di H. annus si sono 

diffuse in Europa portando alla formazione di popolazioni stabili in Spagna (Cordoba) ed 

Italia (Verona, Perugia, Bologna). I tentativi di eradicamento si sono mostrati inefficaci e oggi 

queste popolazioni inselvatichite minacciano la produzione di semi di girasole puri. Se 

venissero introdotte delle varietà geneticamente manipolate di girasole, l'incrocio 

intraspecifico con le popolazioni inselvatichite potrebbe favorire la diffusione del transgene in 

natura (Faure et al., 2002).  

      Il flusso genico all'interno delle colture commerciali risulta un problema particolarmente 

serio nel caso della convivenza tra agricoltura biotech e biologica. I prodotti derivati 

dall'agricoltura biologica, per essere considerati tali e ricevere le consuete certificazioni, 

devono essere privi di contaminazioni di organismi geneticamente modificati. La 

segregazione di un tipo colturale rispetto all'altro, per evitare contaminazioni, è una questione 

molto complicata anche a causa di ragioni sociali e politiche (Bruce, 2003). Friesen et al. 

(2003) hanno comparato 33 lotti coltivati con colza, dei quali 18 erano coltivati con colza non 

geneticamente modificata, mentre i rimanenti erano coltivati con colza tollerante agli erbicidi. 

Nel 97% dei semi dei lotti esaminati vi erano tracce del transgene. La contaminazione 

transgenica viene definita da Friesen "inquinamento genetico". 
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      3.3 Flusso genico da coltura agraria a specie selvatiche 

 

       L'incrocio interspecifico tra specie coltivate e specie sessualmente affini selvatiche porta 

alla formazione di ibridi. L'ibridazione tra specie domestiche e selvatiche affini è un 

fenomeno frequente nella storia dell'agricoltura (Ellstand e Schierenbeck, 2000 ). Secondo 

Ellstand e Schierenbeck (2000) l'ibridazione può essere un fattore che aumenta l'invasività 

delle specie: questo deve essere considerato con particolare attenzione nel caso di ibridazione 

tra specie coltivate transgeniche e specie affini selvatiche. In questo caso la presenza del 

transgene potrebbe ulteriormente favorire l'ibrido nei rapporti competitivi con altre specie, 

portando alla formazione di una super-infestante o ad una specie particolarmente invasiva. Lo 

studio di Armstrong et al. (2005) sulla diffusione di transgeni in ambiente naturale e la 

possibile ibridazione tra colture agricole e selvatiche in Nuova Zelanda ha riscontrato che più 

di metà di un centinaio di colture prese in analisi sono sessualmente compatibili con specie 

selvatiche. Un chiaro esempio di ibridazione tra una specie coltivata ed una specie affine 

selvatica è quello della colza (Brassica napus): la specie domestica Brassica napus si ibrida 

con la specie selvatica Brassica rapa dando ibridi vitali (Pallett et al., 2006). Wilkinson et al. 

(2003) hanno stimato che nel Regno Unito si formino ogni anno 32000 ibridi tra B. napus e B. 

rapa. Tali studi indussero a riconsiderare all'interno del mondo scientifico le barriere 

biologiche al flusso genico e la scarsa vitalità degli ibridi (Androw & Zwahlen, 2006). 

Jørgensen & Andersen (1994) osservarono che i geni della pianta agricola B. napus si 

riscontravano nella specie selvatica B. rapa. In seguito, ulteriori ricerche riscontrarono nella 

specie selvatica B. rapa il transgene per la resistenza agli erbicidi che era stato inserito nalla 

varietà di B. napus trasformata (Mikkelsen et al., 1996; Hall et al., 2000). 

 

 

3.4  Introgressione 

 

        Con l'introgressione o assimilazione genica parte del materiale genetico (DNA) di una 

specie vegetale viene incorporato nel genoma di un'altra specie vegetale per mezzo 

dell'ibridazione e può essere trasmesso alle successive generazioni (Kotschi, 2008). Nel caso 

dell'incrocio tra piante di colture transgeniche e piante non transgeniche di popolazioni 

selvatiche affini, possiamo definire l'assimilazione genetica come la fissazione del transgene 

nella popolazione sink. L'assimilazione genetica dipenderà inizialmente dal flusso genico 

mentre in un secondo momento sarà la selezione naturale e la deriva genetica casuale a 

determinare la fissazione del gene (Andow & Zwahlen, 2006). La deriva genetica casuale ha 

un'influenza rilevante nel pool genico delle piccole popolazioni (Raven et al., 2002), nelle 

popolazioni di grandi dimensioni la deriva genetica ha effetti poco rilevanti al contrario della 

selezione naturale e delle migrazioni (Andow & Zwahlen, 2006). I nuovi geni possono 

influenzare la fitness (idoneità biologica) della popolazione sink. La fissazione dei transgeni 

sarà tanto più rapida quanto più questi forniscono vantaggi adattativi alla popolazione di 

ibridi. 

      La permanenza dei tratti geneticamente modificati nella popolazione selvatica sarà 

determinata dal valore adattativo di tali tratti, come la resisteza a degli stress, la resistenza agli 

attacchi dei patogeni e dei fitofagi o tolleranza a tossine (Warwick et al., 1999). I tratti neutri 
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che non influenzano la fitness possono essere conservati nella popolazione, specie se c'è un 

continuo flusso genico attraverso il polline dai coltivi limitrofi (Clark, 2006). Se il transgene 

implica dei costi e degli svantaggi selettivi, questo può essere eliminato dalla popolazione 

(Mercer & Wainwright, 2008). Un esempio di ciò può essere il caso del mais della regione 

messicana di Oaxaca in cui erano stati trovati nel 2001 dei geni ingegnerizzati risultato di 

introgressione (Quist & Chapela, 2001), mentre successive  analisi compiute nel 2003 e nel 

2004 non avevano evidenziato la presenza di geni ingegnerizzati (Ortiz-Garcia et al., 2005). 

La sparizione dei transgeni dalle colture di mais può essere attribuita all'eliminazione del gene 

dalla popolazione per selezione negativa o deriva genetica, come anche ad un miglior 

controllo e gestione delle possibili contaminazioni. Se i tratti espressi dal transgene sono 

vantaggiosi il gene viene selezionato positivamente e vi sarà una fissazione nel pool genico 

della popolazione sink, anche se l'ibridazione non è frequente (Chapman & Burke, 2006). Una 

ricerca compiuta da Gealy et al. (2003) per il Concil for agricultural Science and Technology 

(CAST), elenca i principali caratteri delle piante geneticamente modificate, attribuendo ad 

ogni tratto ingegnerizzato un valore rispetto alla possibilità di modificare la fitness degli 

organismi selvatici in cui i geni per tale tratto sono introgressi. La tolleranza agli erbicidi, la 

resistenza agli insetti fitofagi e la resistenza ai patogeni sono i tratti che conferiscono, nelle 

popolazioni che abbiano assimilato il transgene, i maggiori vantaggi selettivi, aumentando 

così l'idoneità biologica degli organismi che li esprimono. Spencer e Snow (2001) hanno 

dimostrato che ibridi di Cucurbita pepo, risultati dell'incrocio tra una specie coltivata 

trasformata per la resistenza a virus patogeni e una specie affine selvatica, non vengono 

limitati alla generazione F1. Con successivi reincroci gli ibridi possono perdere i caratteri 

svantaggiosi della coltura agricola (tratti derivati dal processo di domesticazione) e mantenere 

il transgene che permette la resistenza ai virus. Un aumento della fitness, come incremento 

della produzione di semi, è stato osservato in popolazioni selvatiche di girasole che 

presentavano il tratto Bt derivato dall'ibridazione con girasoli transgenici per la resistenza agli 

insetti. Le piante, risultato dell'ibridazione e di successivi reincroci che esprimevano il gene 

Bt, subivano un minor danneggiamento da insetti fitofagi e avevano  una produzione di semi 

superiore del 55% (Snow et al., 2003). In alcuni casi è stato dimostrato che gli ibridi tra specie 

agricole e selvatiche presentavano inizialmente una bassa fitness, che successivamente 

aumentava quando l'ibrido era sottoposto a nuove pressioni ambientali (Campbell et al., 

2006). In particolare gli ibridi mostrano un notevole aumento di fitness se sottoposti a stress 

ambientali. In esperimenti condotti su piante derivate da incroci tra colture transgeniche Bt e 

selvatiche di riso, e successivi autoincroci si è visto un notevole aumento della fitness nelle 

piante che presentavano il transgene. Le piante che presentavano il transgene derivate 

dall'ibridazione avevano il 79% in meno di danni da insetti fitofagi e un aumento della 

produzione di semi del 47% rispetto al controllo che non presentava il transgene e del 44% 

rispetto alla pianta selvatica. In assenza di insetti fitofagi la pianta con il transgene non 

presentava un aumento di fitness rilevante nella F2 (Yang et al., 2011). 

      Troviamo diversi esempi in cui il gene introgresso esprime la tolleranza agli erbicidi. In 

ibridi di Brassica rapa (selvatica) e B. napus transgenica (coltivata) è stata inizialmente 

riscontrata una minor fertilità maschile, ma dopo sei anni non vi era più una ridotta fertilità 

maschile e il transgene era fissato nella popolazione (Metz et al., 1997). La presenza del 

transgene per la tolleranza agli erbicidi in popolazioni selvatiche di ibridi è il risultato della 



28 
 

pressione selettiva determinata dall'irrorazione di questi ambienti con erbicidi (Reichman et 

al., 2006). Lo stress ambientale favorisce in questo caso gli ibridi. Studi compiuti sull'ibrido 

mais tollerante agli erbicidi-teosionte non hanno mostrato alcuna diminuzione di fitness in 

assenza della pressione selettiva degli erbicidi (Guadagnuolo et al., 2006). Altri esperimenti 

hanno mostrato che il transgene non offre benefici in assenza della pressione selettiva, e in 

alcuni casi comporta dei costi biologici per l'organismo serbatoio (Roux et al., 2004). 

      Nella valutazione della fitness determinata da tratti transgenici, va posta una particolare 

attenzione ad effetti imprevisti e non voluti della trasformazione, che comportano un aumento 

di caratteri adattativi. Tale fenomeno può essere spiegato da interazioni genetiche tra il 

transgene ed altri geni dell'organismo ospite. Ciò è visibile nel riso (Oryza sativa) per la 

resistenza ai patogeni fungini, dove un numero rilevante di sequenze modificate non 

intenzionalmente dalla trasformazione, conferiscono un aumento di resistenza agli stress e al 

freddo (Montero et al., 2011). 

 

3.5  Capacità di diffusione delle piante transgeniche 

 

      Al contrario della diffussione in ambiente naturale dei geni ingegnerizzati attraverso il 

flusso genico, la diffusione degli organismi geneticamente modificati è un fenomeno più raro 

e limitato. Le piante agricole geneticamente modificate e non, sono il risultato della 

domesticazione, un repentino processo di coevoluzione tra uomo e piante. Le piante coltivate 

hanno subito una sostanziale evoluzione, sotto la pressione selettiva esercitata dall'uomo a 

partire dalla nascita dell'agricoltura. Ad esempio il mais (Zea mays sottospecie mays) 

differisce a tal punto dalle specie di graminacee selvatiche che per molti anni non è stata 

identificata con certezza la specie progenitrice selvatica, il teosinte (Zea mays sottospecie 

parviglumis) (Raven et al., 2002). La spiga del teosionte è piccola e stretta a due file, ognuna 

costituita da 5 a 15 involucri seminali, mentre la spiga del mais risultato della domesticazione 

è molto grande e costituita da molti chicchi che aderiscono stretti alla panocchia. La spiga di 

mais è il risultato della selezione antropica, che ha favorito una forma funzionale alla massima 

produttività ed alla conservazione per lunghi periodi, ma una pianta siffatta scomparirebbe 

rapidamente perché non riuscirebbe a disperdere i suoi semi (Lewontin, 2004). Molte altre 

piante, come il mais sono incapaci di riprodursi senza l'intervento dell'uomo, che dissoda il 

terreno, pianta e protegge la pianta coltivata da predatori, patogeni e agenti atmosferici, 

raccoglie i semi e li ripianta, concima e rifornisce d'acqua il terreno agricolo con le 

irrigazioni. Prova ne è che, anche in terreni privi di qualsiasi specie in competizione, una 

pianta coltivata stenta la sua crescita senza l'aiuto dell'uomo (Venturelli & Virli, 1995). 

Diverse ricerche nel Regno Unito hanno evidenziato che le piante di mais, bietola, colza e 

patata geneticamente modificate e non, sono incapaci di sopravvivere in ambiente naturale a 

causa della competizione con le specie selvatiche (Crawley et al., 2001). Piante come la colza 

(Brassica napus) sono inadatte a sopravvivere al di fuori degli ambienti disturbati dall'uomo 

(Clark, 2006). Le popolazioni di colza selvatiche sono il risultato dell'immissione di semi dai 

campi, nelle aree naturali limitrofe (Pivard et al., 2008). Le popolazioni possono poi persistere 

anche per lunghi periodi ( > 8 anni) grazie all'acquisizione della dormienza secondaria dei 

semi (Pessel et al., 2001). Troviamo persistenti popolazioni di colza all'interno di terreni 

coltivati con cereali a causa del continuo disturbo antropico (Gruber & Claupin, 2007). 
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      Nella valutazione sulla possibile dispersione in ambiente naturale di piante geneticamente 

modificate, si deve prestare una particolare attenzione alle specie agricole che hanno subito un 

minor processo di domesticazione (Clark et al., 2006), come il girasole e l'erba medica 

(Warwick et al., 1999). Diverse popolazioni di girasole oggi inselvatichito, sono presenti in 

Spagna ed Italia (Faure et al., 2002) e l'erba medica domestica spesso si diffonde al di fuori 

dei coltivi (Pascher & Gollman, 1999). Il primo caso confermato di pianta transgenica diffusa 

in ambiente naturale riguarda Agrostis stolonifera resistente al glifosato (Reichman et al., 

2006). 

      Possiamo così affermare che la diffusione di colture agricole ingegnerizzate in ambiente 

naturale è dipendente dal disturbo antropico nell'ambiente d'immissione e dal livello di 

domesticazione della specie. In generale può essere affermato che il disturbo è un fattore 

molto importante nello stabilirsi di una popolazione di piante agricole in ambiente non 

agricolo (Claessen et al., 2005). In particolare, il disturbo antropico dovuto all'utilizzo di 

erbici favorirà le piante trasformate per la tolleranza agli erbicidi, che ricompariranno dopo 

anni dal raccolto, nei campi coltivati successivamente con altre colture (Van Acker, 2003).  
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4. Una rivoluzione due volte verde?  
 

      Un soldato nell'antica Bassora, pieno di paura, andò dal suo re e gli disse  "Salvami 

sovrano, fammi fuggire di qua. Ero nella piazza del mercato e ho incontrato la Morte vestita 

di nero, che mi ha guardato con malignità. Prestami il tuo cavallo così che possa correre fino a 

Samarra. Temo per la mia vita a restare qua"- "dategli il miglior destriero" disse il sovrano  

"figlio del lampo, degno di un re". Più tardi il re incontrò la Morte in città e le disse: "il mio 

soldato era molto impaurito. Mi ha detto che ti ha incontrato oggi al mercato e che tu lo 

guardavi con malignità" - "Oh no" rispose la Morte "il mio era solamente uno sguardo stupito, 

perché non sapevo cosa faceva oggi qua dato che lo aspettavo per stanotte a  Samarra. 

Stamani ne era lontanissimo". Forse c'è una Samarra anche nel nostro destino di uomini. La 

nostra cultura economica e sociale è tutta interna alla logica della ricerca del cavallo per 

arrivare a Samarra, della tecnologia per risolvere un problema di oggi, senza preoccuparsi se 

la risoluzione di quel problema va nella direzione di aumentare i problemi per l'umanità nel 

futuro (Tiezzi, 1984).  

      Raney & Pigali (2007) definiscono le colture transgeniche il mezzo per una "rivoluzione 

due volte verde". Il termine "due volte verde" fa riferimento ad una teorica continuità con la 

rivoluzione verde che ebbe inizio negli anni Cinquanta e ad un cambiamento della produzione 

agricola verso la riduzione degli impatti e dei costi ambientali. In quest'ottica le piante 

geneticamente modificate vengono presentate come la soluzione ad alcuni problemi 

ambientali causati dall'agricoltura moderna. Gli organismi geneticamente modificati 

diventano così un moderno „cavallo per Samarra“. Le colture modificate per la resistenza agli 

insetti e agli erbicidi diventano in quest'ottica la strada da seguire per l'ecocompatibilità. I 

contadini che usano colture Bt ridurrebbero l'uso di pesticidi mentre le piante resistenti agli 

erbicidi permetterebbero la riduzione dei composti più tossici, inoltre l'uso di colture tolleranti 

agli erbicidi favorirebbe l'adozione di pratiche agricole senza aratura o con aratura ridotta con 

la conseguente diminuzione dell'erosione del suolo e dello sconvolgimento della sua struttura 

e delle comunità microbiche che ci vivono. Per valutare i reali benefici delle colture biotech è 

necessario considerarle su una scala a lungo termine,    in un contesto naturale omeoretico. 

 Resistenza agli erbicidi 

      Il 63% delle piante geneticamente modificate sono il risultato di una trasformazione che le 

ha rese tolleranti a degli erbicidi (James, 2009); la maggior parte delle piante HR (Herbicide-

resistent) sono resistenti al glifosato (N-(fosfonometil)glicina, C3H8NO5P). Il glifosato è un 

erbicida ad alta dose usato dopo l'emersione delle infestanti. L'erbicida agisce bloccando la 

via dell'acido scichimico attraverso l'inibizione dell'enzima 5-enolopiruvilscichimato-3-

fosfato sintasi (EPSPS). L'inibizione dell'enzima EPSPS porta alla riduzione degli 

amminoacidi aromatici ed alla deregolazione della via metabolica dell'acido scichimico. Il 

glifosato è un erbicida particolarmente efficace perché gran parte delle piante lo 

metabolizzano molto lentamente o affatto, questo fa si che venga traslocato ai tessuti 

metabolicamente attivi come i meristemi. L'azione lenta dell'erbicida permette a questo di 

diffondersi nella pianta prima dell'insorgere dei sintomi (Cerdeira, 2006). Il ricorso al 

glifosato nel trattamento delle infestanti è aumentato di sei volte dal 1992 al 2002, diventando 

l'erbicida più utilizzato negli Stati Uniti (Giannessi &  Reigner, 2006). 
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L'impiego di soia HR è stato molto rapido negli U.S.A., in Argentina ed in Brasile. In 

Argentina l'adozione di colture di soia geneticamente modificate è stata molto più rapida che 

negli Stati Uniti, raggiungendo i 13 millioni di ettari in soli quattro anni (Penna & Lema, 

2003). Oltre alla soia (Glicina max) sono state trasformate per la tolleranza agli erbicidi e 

commercializzate le colture di colza (Brassica napus), cotone (Gassypium hirsutum) e mais 

(Zea mays). Vi è la necessità di comprendere se l'utilizzo di colture resistenti agli erbicidi ha 

portato a reali effetti positivi per l'ambiente, fondamentalmente tramite la riduzione del 

volume di pesticidi, della loro tossicità e dell'aratura dei suoli agricoli. L'aumento o la 

diminuzione degli erbicidi, in conseguenza all'impiego di colture modificate per la resistenza 

agli erbicidi è molto dibattuto. Alcuni studi affermano che il volume di erbicidi impiegati è 

aumentato con l'impiego delle colture tolleranti agli erbicidi (Benbrook, 2001) mentre altri 

autori affermano che non c'è stato un cambiamento nel volume medio di erbicidi impiegati 

negli U.S.A. con l'adozione di colture trasformate  (Heimlich et al., 2000). Secondo Heimlich 

et al. (2000) il glifosato utilizzato nella maggioranza delle colture HR avrebbe rimpiazzato 

erbicidi tre volte più tossici. Molti degli erbicidi più tossici sono usati a basse dosi e hanno 

un'elevata permanenza nel suolo (Cerdeira & Duke, 2006). Va sottolineato che nonostante 

molti autori presentino il glifosato come un erbicida a bassa o nulla tossicità, uno studio 

epidemiologico compiuto da Hardell & Eriksson (1999) mette in evidenza un aumento di 

linfomi non-Hodgkin correlato all'uso di glifosato e agli effetti dei suoi metaboliti. Vi è quindi 

la necessità di considerare i cambiamenti nel volume di erbicida usato sulle colture 

dall'introduzione delle piante HR, considerando un'unica tipologia di erbicida, questo per 

evitare sottodimensionamenti o sovradimensionamenti del fenomeno legati alle diverse dosi 

d'impiego dei diversi erbicidi. Va inoltre considerato il fenomeno sull'intera scala temporale a 

noi a disposizione, dall'introduzione delle colture geneticamente modificate fino agli anni più 

recenti, perché come verrà descritto non vi è sempre stato un trend costante. 

      Il rapporto „Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the United States: 

the first thirteen years“ curato da Charles Benbrook, fa un'analisi completa dell'uso degli 

erbicidi dall'introduzione delle colture geneticamente modificate nel 1996, al 2008 a partire 

dai dati forniti dall'US Departiment of Agriculture's National Agricultural Statistics Service. 

Le colture geneticamente manipolate hanno inizialmente ridotto l'uso di pesticidi dal 1996 al 

1998 dell'1,2% nel primo anno, del 2,3% nel secondo anno e del 2,3% nel terzo anno ma se 

consideriamo il biennio 2007-2008 vi è un incremento del 20% e del 27%. Se si considera il 

glifosato, principio attivo del diserbante Roundup distribuito sulle colture geneticamente 

modificate di cotone, soia, colza e mais, per la tolleranza a questo erbicida (colture Raundup 

Ready (RR)) si può notare un incremento delle applicazioni e della quantità di glifosato per 

ettaro. Vi è un aumento del numero di applicazioni, nel caso del cotone: nel 1996 le colture 

venivano irrorate con l'erbicida una sola volta all'anno, dopo due anni erano necessarie 1,5 

applicazioni, nel 2003 si raggiunge una media di 2 irrorazioni annue e gli ultimi dati del 2007 

riportano 2,4 applicazioni annue. Se consideriamo la quantità applicata per anno su un acro (1 

acro= 4046,8564224 m²) di terreno agricolo possiamo notare un incremento esemplificato dal 

trend delle colture di soia. Nel 1996 venivano applicati mediamente 312,98 g per acro mentre 

nel 2006 troviamo un'applicazione di 616,89 g per acro, vi è dunque un aumento annuo del 

9,8%. Il numero di applicazioni per la soia aumenta da una media di 1,1 nel 1996 a 1,7 nel 

2006.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Metro_quadro
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      L'aumento della quantità di erbicidi, conseguente all'introduzione di colture HR ha 

principalmente due ragioni, una ragione di carattere economico ed una ragione che potremmo 

definire di carattere ecologico. L'estensiva coltivazione di soia geneticamente modificata per 

la resistenza al glifosato, negli Stati Uniti, ha contribuito alla riduzione dei prezzi di molti altri 

erbicidi utilizzati nella coltura della soia per effetto della competizione sul mercato (Nelson & 

Bullock, 2003). La diminuzione dei prezzi degli erbicidi, come effetto economico delle 

colture HR, in alcuni casi ha favorito un maggior uso di trattamenti chimici più tossici da 

parte degli agricoltori (Cerdeira & Duke, 2006).  

      L'aumento dell'uso di erbicidi nelle colture HR è principalmente determinato dalla 

resistenza di alcune infestanti e piante agricole spontanee agli erbicidi a cui sono resistenti le 

colture geneticamente modificate, in particolare al glifosato (Bendbrook, 2009). I fenomeni di 

resistenza agli erbicidi che hanno portato ad un'implementazione della quantità e del numero 

di erbicidi nelle colture HR, possono essere divisi in tre gruppi: 1) piante agricole modificate 

per la resistenza agli erbicidi che riemergono spontaneamente durante le successive colture, 2) 

piante resistenti agli erbicidi per fenomeni di adattameno dovuti alla pressione degli erbicidi e 

3) piante naturalmente tolleranti agli erbicidi. 

      1) Le piante agricole solitamente non riescono a sopravvivere in ambiente naturale, ma 

negli agroecosistemi fortemente disturbati dalle attività agricole, diverse pressioni selettive 

rispetto a quelle determinate dalla selezione naturale possono favorire la persistenza di piante 

agricole spontanee. Le piante geneticamente modificate per la resistenza agli erbicidi che 

emergono spontanee nei campi possono essere un problema per gli agricoltori e possono 

influenzare le pratiche agricole, specie se queste sono resistenti all'erbicida impiegato nella 

successiva coltura. Questo problema può essere esacerbato se due colture che vengono 

coltivate in modo consecutivo (rotazione di colture) sono entrambe colture geneticamente 

modificate per la resistenza agli erbicidi. Diversi casi sono stati osservati, per esempio il 

cotone resistente al glifosato è un problema quando si ripresenta spontaneamente nella 

successiva coltura con soia resistente al glifosato (Lee et al., 2009a) e speculari osservazioni 

hanno mostrato che le piante di soia HR che crescono spontanee nei campi di cotone HR 

possono influenzare seriamente la produttività del cotone (Lee et al., 2009b). Von Acker et al. 

(2003) hanno osservato che colza (Brassica napus) HR e grano (Triticum sp.) HR possono 

emergere dalle banche di semi nel suolo anche dopo molti anni dal raccolto nelle successive 

colture. Per eliminare le colture spontanee transgeniche resistenti ad un erbicida, solitamente 

il glifosato, vengono impiegati altri erbicidi come paraquat (N,N'-dimetill-4,4'-bipiridinio 

dicluoruro) e diuron (3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea) (Rainbolt et al., 2004) e viene 

ripresa l'aratura, aumentando così i costi di produzione e gli impatti ambientali (Clark, 2006).  

      2) Le prime popolazioni di infestanti che avevano acquisito una resistenza agli erbicidi 

vennero identificate nel 1964, quando vennero trovate delle Convolvulaceae resistenti 

all'erbicida 2,4-D (acido 2,4-diclorofenossiacetico). Gli Stati Uniti presentano il maggior 

numero di specie resistenti agli erbicidi (Carpenter, 2011). I casi di resistenza agli erbicidi 

presentano una crescita lineare dagli anni Settanta (Cerdeira & Duke, 2006). Oggi vi sono 

globalmente 368 biotipi, 200 specie di cui 115 dicotiledoni e 85 monocotiledoni resistenti agli 

erbicidi (http://www.weedscience.org/). Lalium rigidum, Eleusine indica, Conyza canadensis, 

Lolium multiflorum, Conyza bonariensis, Ambrosia artemisiifolia, Amaranthus palmeri e 

http://www.weedscience.org/
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Plantago lanceolata sono solo alcune delle specie che presentano biotipi resistenti al glifosato 

(Clark, 2011). 

      L'uso di piante geneticamente modificate e il conseguente uso di erbicidi generici, ha 

indotto lo svilupparsi della resistenza in molte piante erbacee e in futuro, con il continuare 

dell'uso di colture HR si prevede la comparsa di ulteriori biotipi resistenti agli erbicidi 

(Cerdeira & Duke, 2006). 

 

 
Tab.4.1 Specie infestanti che hanno evoluto la resistenza al glifosato (Cerdeira & Duke, 2006). 

 

Globalmente 21 specie erbacee hanno sviluppato la resistenza al glifosato (Carpenter, 2011). 

In particolare Conyza canadensis, Ambrosia artemisiifolia e Amaranthus palmeri hanno 

sviluppato la resistenza agli erbicidi all'interno di colture transgeniche HR (Cerdeira & Duke, 

2006). Questi biotipi sono il risultato di mutazioni e della selezione artificiale degli 

agroecosistemi irrorati con gli erbicidi. Le mutazioni vantaggiose che permettono la resistenza 

agli erbicidi sono solitamente basate su differenze nella sintesi dell'enzima EPSPS, nel 

trasporto e nella traslocazione cellulare, come è visibile in Lolium multiflorum (Cerdeira & 

Duke, 2006). Oggi, Amaranthus palmeri e Conyza canadensis resistenti al glifosato sono 

diventati delle superinfestanti dei campi transgenici per la tolleranza agli erbicidi di mais, 

cotone e soia. Benbrook (2009) analizza in modo dettagliato gli impatti di queste due specie 

sull'agricoltura biotech statunitense. Amaranthus palmeri resistente al glifosato compare per 

la prima volta nel 2004 in una località della Georgia, per poi diffondersi molto velocemente in 

molti altri stati degli USA. L'Amaranthus palmeri può resistere a dosi di glifosato sette volte 

quelle impiegate normalmente in campo. La presenza di questa infestante aumenta i costi di 

produzione e danneggia i macchinari agricoli. La produzione di cotone in presenza 

dell'Amaranthus palmeri può subire un calo del 25%. Per queste ragioni 10000 acri di cotone 

infestati dalle piante di Amaranthus, in Georgia, sono stati abbandonati nel 2007. 

      Conyza canadensis resistente al glifosato è comparsa per la prima volta nel 2000 in 

Delaware, per poi diffondersi molto velocemente in 16 Stati degli USA. Oggi questa specie è 

considerata la più infestante per le colture HR, grazie alle sue caratteristiche biologiche ed alla 

sua resistenza a più erbicidi. Conyza canadensis è una pianta anemocora che produce fino a 

200.000 semi per pianta, ed è particolarmente adattata a sistemi agricoli in cui l'aratura è 

ridotta. Quest'infestante è l'unica che presenta resistenza a più erbicidi, nello stato del 

Mississippi sono state trovate popolazioni di Conyza canadensis resistenti al glifosato ed al 
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paraquat (N,N'-dimetill-4,4'-bipiridinio dicluoruro). La produzione di cotone in presenza di 

quest'infestante può diminuire dal 40% al 70%. Gli agricoltori, per controllare la diffusione di 

Conyza canadensis hanno aumentato l'aratura dei suoli. 

      3) La resistenza di alcune specie agli erbicidi non è il risultato di manipolazioni genetiche 

o della selezione artificiale degli agroecosistemi, ma un carattere innato di queste specie. In 

Argentina, Parietara debilis, naturalmente resistente al glifosato, si è diffusa ed è aumentata 

in corrispondenza delle monocolture di soia resistenti al glifosato (Puricelli & Tuesca, 2005). 

Le popolazioni di specie naturalmente resistenti al glifosfato sono destinate a crescere nelle 

aree dove vi è una continua presenza di colture transgeniche HR. Lo spettro delle piante 

infestanti nelle aree agricole sottoposte ai trattamenti erbicidi tende a cambiare: le piante 

suscettibili scompaiono mentre aumenta il numero delle piante tolleranti. Le comunità 

vegetali, sottoposte alla pressione dei trattamenti chimici, si modificano con maggior velocità 

rispetto all'insorgere di fenomeni di resistenza adattativa (Shaner et al., 2000). Le specie 

naturalmente resistenti al glifosfato o ad altri erbicidi tenderanno ad occupare le nicchie 

lasciate vacanti dalle specie più sensibili agli erbicidi. Vi sarà così un generale aumento di 

specie in diversa misura tolleranti agli erbicidi, che indurranno il sistema agricolo biotech ad 

aumentale la quantità di erbicida irrorato o utilizzare più tipi di erbicidi sulla stessa area 

(Cerdeira & Duke 2006). 

      Nelle aree coltivate con varietà trasformate per la resistenza agli erbicidi si riscontreranno 

due dinamiche opposte nelle popolazioni di specie selvatiche tolleranti e non-tolleranti 

all'erbicida a cui è sottoposta la varietà agricola HR. Le specie tolleranti tenderanno ad 

aumentare con conseguente diminuzione della biodiversità vegetale mentre quelle sensibili 

diminuiranno. Uno studio inglese condotto con esperimenti in campo ha posto in analisi 

l'influenza delle colture resistenti al glifosfato sulle dinamiche di popolazione di diverse 

specie erbacee presenti negli agroecosistemi. Lo studio ha preso in considerazione, tra i 

diversi parametri, le riserve di semi di piante erbacee nel terreno, le quali mostravano un calo 

del ricambio di semi di dicotiledoni del 40% nelle aree coltivate con colza e bieta resistenti al 

glifosato. Heard et al. (2003) autori della ricerca affermano che vi potrebbe essere 

un'accelerazione del declino di alcune specie all'interno di un sistema agricolo basato sulla 

resistenza agli erbicidi. Nel Regno Unito vi è un declino annuo della banca di semi nel terreno 

in media del 3% dagli anni Quaranta; le colture HR potrebbero incrementare questo tasso di 

declino al 7%.  Un analogo studio ha considerato in seguito gli effetti di alcune colture 

trasformate per la resistenza agli erbicidi sulle popolazioni di uccelli granivori delle campagne 

inglesi. In questo caso è stata evidenziata in alcune colture HR una diminuzione dei semi di 

cui si nutrono diverse specie di uccelli. Nel caso delle colture di bieta e colza vi era una 

notevole riduzione dei semi di cui si nutrivano 16 specie su un totale di 17 specie considerate 

(Gibbons et al., 2006). Questo studio mette in evidenza come al variare delle condizioni in un 

livello trofico vi sono conseguenze nei livelli trofici inferiori e superiori. Inoltre va preso in 

considerazione un fattore di impatti cumulativi anche in questa ricerca. La diminuzione dei 

semi in colture HR potrebbe minacciare criticamente specie di uccelli già fortemente 

impattate dalle attività antropiche. In conclusione, è possibile affermare che i limitati benefici 

ambientali delle colture resistenti agli erbicidi sono effimeri ed in breve tempo andranno ad 

inasprire i problemi che si vorrebbero risolvere con il loro impiego. 
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 Resistenza agli insetti 

      La resistenza agli insetti nelle piante geneticamente modificate presenta le stesse speranze 

e gli stessi limiti già analizzati per la resistenza agli erbicidi. Le piante trasformate per la 

resistenza agli insetti sono presentate da molti autori come una tecnologia ecocompatibile che 

doveva portare ad una riduzione degli insetticidi agricoli, con conseguenti effetti positivi sulla 

biodiversità e la salute ambientale (Roney & Pingali, 2007; Ammann, 2005). Generalmente, 

le colture resistenti agli insetti hanno portato ad una riduzione dell'impiego di insetticidi, ma 

questo va valutato su un'ampia scala temporale (Zhao et al., 2010). Confrontando i sistemi 

agricoli convenzionali, basati su insetticidi tradizionali, con le colture trasformate per la 

resistenza agli insetti si vedono alcuni miglioramenti ambientali, ma si deve considerare che 

solo oggi iniziano ad emergere le risposte ambientali alle colture geneticamente modificate 

resistenti agli insetti (Gatehause et al., 2011).  

      Le colture geneticamente modificate per la resistenza agli insetti iniziarono ad essere 

commercializzate negli anni Novanta. Le piante trasformate per la resistenza agli insetti 

esprimono un gene del battere Bacillus thuringiensis (Bt) per la tossina insetticida, detta 

proteina Cry. Le prime piante resistenti agli insetti, piante Bt, vennero brevettate dalla 

multinazionale Monsanto  e Syngenta. La Monsanto brevettò una prima pianta di cotone che 

esprimeva la proteina insetticida Cry1Ac mentre Syngenta brevettò una pianta di mais che 

esprimeva la proteina Cry1Ab, in seguito vennero prodotte molte altre piante trasformate per 

l'espressione di una o più proteine Cry (Gatehause et al., 2011). Le piante Bt producono 

proteine Cry per specifici ordini di insetti, come Lepidoptera e Coleoptera (Lang & Otto, 

2010). L'introduzione delle colture Bt ha dato avvio a molte ricerche sugli effetti di 

quest'ultime sugli insetti "non-target". La natura di queste ricerche è molto varia, da studi di 

carattere molecolare e biochimico, condotti in laboratorio in condizioni controllate, a studi in 

campo aperto. 

      Le popolazioni di insetti non bersaglio possono essere esposte alla proteina transgenica 

consumando parti della pianta, come nettare e polline o, più comunemente, nutrendosi di 

insetti che in precedenza avevano mangiato e assorbito le tossite delle piante trasformate. In 

questo caso viene posta una particolare attenzione agli effetti sugli artropodi, che 

generalmente hanno un effetto positivo per gli agroecosistemi (Gatehouse et al., 2011), come 

ad esempio il ragno Araneus diadematus (Ludy & Lang, 2005). Lang & Otto (2010) prendono 

in analisi la letteratura sugli effetti delle colture Bt su Lepidoptera non-target. Considerano 

pubblicazioni risultato di dati in laboratorio ed in campo, da cui emerge che vi sono effetti 

negativi sulle larve di Lepidoptera nel 52% dei casi analizzati in laboratorio, mentre nel caso 

dei dati provenienti dal campo vi è un effetto negativo nel 21% delle osservazioni. Gli autori 

concludono l'analisi sottolineando i limiti delle ricerche fino ad ora compiute, come la 

preponderanza di analisi su specie statunitensi e la mancanza di considerazioni ecologiche che 

vadano oltre le condizioni innaturali dei laboratori. Vi è dunque la necessità di proseguire 

questi studi abbandonando un'ottica riduzionista. 

      La diminuzione dell'impiego di insetticidi in colture Bt è un fenomeno effimero, destinato 

a venir meno per due ragioni di carattere ecologico: lo svilupparsi di fenomeni di resistenza 

alle tossine Bt in popolazioni di insetti bersaglio delle piante transgeniche e l'emergere e 

moltiplicarsi di parassiti secondari non bersaglio della tossina Bt. Entrambi i fenomeni sono di 

recente comparsa e messi sempre in correlazione con un'intensa coltura di varietà Bt. La storia 
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recente dell'agricoltura ci insegna che sono necessari un periodo, in  media di 10-15 anni, 

perché una popolazione di insetti parassiti di mais e cotone sviluppi una resistenza ad un 

nuovo tipo d'insetticida, applicato per controllare questi insetti (Benbrook, 2009). Diverse 

specie di insetti infestanti hanno evoluto forme di resistenza alle colture Bt in campo. Sono 

state documentate popolazioni resistenti di Spodoptera frugiperda in colture di mais Bt a 

Porto Rico, di Busseolena fusca resistente alla tossina Cry1Ab espressa dal mais Bt in Sud 

Africa, popolazioni di Helicoverpa zea resistenti alle proteine insetticide Cry1Ac e Cry2Ab 

del cotone Bt coltivato negli Stati Uniti (Tabashnik, 2009), mentre in India è stata riscontrata 

una popolazione di Pectiophora gossypiella insensibile alle tossine Cry1Ac e Cry2Ab2 del 

cotone Bt (Dhurua & Gujar, 2011). Uno studio recente di Zhang et al. (2011) ha messo in 

correlazione la comparsa di popolazioni di Helicoverpa armigera resistenti alla tossina 

Cry1ac con l'intensità delle colture di cotone Bt in diverse regioni cinesi.  In Cina, il cotone Bt 

per la tossina Cry1Ac viene commercializzato dal 1997, fino ad ora si era mostrato efficiente 

nel controllo di Helicoverpa armigera. La ricerca ha preso in analisi diverse popolazioni di H. 

armigera  in diverse regioni cinesi, dove vi è un diverso grado di coltura del cotone Bt. Nel 

nord della Cina, dove vi è un'alta intensità di colture di cotone Bt rispetto ad altre regioni, 

sono state riscontrate 13 popolazioni molto meno sensibili alla proteina Bt. I dati 

suggeriscono che vi sia una correlazione tra l'intensità colturale delle piantagioni Bt e 

l'emergere della resistenza alle proteine Cry negli insetti parassiti. Le popolazioni resistenti 

sono controllate da più di 10 applicazioni di insetticida per stagione. È chiaro che il fenomeno 

naturale di adattamento alla pressione selettiva delle tossine Bt porta ad un aumento dell'uso 

di pesticidi nelle colture biotech create per ridurre l'impiego di insetticidi. 

     Un secondo fattore che determina un aumento di insetticidi nelle colture Bt di cotone è 

l'aumento di parassiti secondari non sensibili alla tossina Bt. La diminuzione dei parassiti 

primari e l'iniziale riduzione dei trattamenti chimici favorisce l'aumento dei parassiti 

secondari non bersaglio della trasformazione delle piante Bt, come gli afidi. Gradualmente i 

parassiti secondari possono diventare parassiti primari. Una ricerca di Zhao et al. (2010) ha 

considerato la problematica dei parassiti secondari nelle piantagioni di cotone Bt di 1000 

aziende agricole selezionate in modo random. Dalla ricerca cinese è emerso che i parassiti 

secondari sono aumentati dalla comparsa delle colture Bt di cotone. Una considerevole 

percentuale di agricoltori ha notato un aumento di parassiti secondari nei campi di cotone Bt. 

Ciò si riflette sull'uso degli insetticidi tradizionali, in Cina nel 1999 l'uso di cotone Bt aveva 

portato ad una riduzione delle applicazioni di insetticidi da 12 a 3 applicazioni, mentre dopo 

soli cinque anni le applicazioni sono mediamente cresciute (5/6 applicazioni). Secondo Men 

et al. (2004) non vi è una riduzione di pesticidi nelle colture Bt di cotone rispetto a quelle 

dell'agricoltura tradizionale a causa dei molteplici parassiti del cotone. In alcuni casi, effetti 

imprevisti della trasformazione possono aumentare il numero dei parassiti secondari 

provocando anche delle conseguenti modifiche dei livelli trofici superiori. Questo è il caso del 

mais Bt, che a causa della trasformazione presenta una linfa floematica più ricca di 

amminoacidi. La linfa floematica modificata attira un maggior numero di afidi 

(Rhopalosiphum maidis) e di conseguenza un maggior numero di vespe (Cotesia 

marginiventis), che si nutrono delle sostanze zuccherine rilasciate dagli afidi (Faria et al., 

2007). La modifica non prevista di un livello trofico deve essere considerata con particolare 

attenzione perché può portare a consecutive, imprevedibili ripercussioni su altri livelli trofici. 
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5. Destino della produzione geneticamente modificata  
 

      L'attuale dibattito e valutazione della produzione agricola di piante geneticamente 

modificate, si concentra prevalentemente sui prodotti e la loro sicurezza dal punto di vista 

sanitario (Muller, 2000; Velimirov et al., 2008). Questa prospettiva di analisi risulta molto 

limitata ed inconcludente, vista la complessità della materia. Vi è la necessità di un’analisi 

ampia e omnicomprensiva del fenomeno. Visti gli ambiziosi obbiettivi della produzione 

agricola geneticamente modificata, quali la riduzione della fame nel mondo (Chrispeels, 

2000) e la minimizzazione degli impatti sull’ambiente, è necessario considerare il destino 

reale di tale produzione. Si deve uscire dalla domanda "il prodotto è sicuro per 

l’alimentazione?" per porre altre domande, come "vi è la necessità di tale aumento produttivo 

tramite le piante geneticamente modificate?" e "qual è il reale destino di tale aumento di 

produttività?". 

 Zootecnia 

      Gran parte della produzione biotech viene oggi destinata alla zootecnia (Van Deynze et 

al., 2004). Nella produzione di mangimi destinati alla zootecnia vengono usati semi di mais, 

soia, cotone e colza provenienti da colture geneticamente modificate. Negli Stati Uniti, 

approssimativamente l’80% del mais ed il 70% della soia sono utilizzati per nutrire il 

bestiame (Etherton et al., 2003). Va ricordato che negli Stati Uniti l’85% del mais ed il 91% 

della soia sono geneticamente modificati (James, 2009). La medesima situazione si può 

vedere in paesi come l’Italia, che non impiegano colture geneticamente modificate. In Italia 

viene oggi consumato, per l’alimentazione umana un decimo del mais che veniva impiegato 

per l’alimentazione umana negli anni Cinquanta, mentre la produzione di mais è cresciuta di 

quattro volte dagli anni Cinquanta. Viene inoltre importato anche da altri paesi (Tamino, 

2005). Lo stesso destino è riservato alla soia importata in Europa dall’Argentina, dove il 99% 

della soia è geneticamente modificata. Solo in Danimarca, ogni anno, viene importato più di 

un milione di tonnellate di soia dall’Argentina, per essere destinata alla produzione di 

mangimi per gli allevamenti danesi (Petersen, 2003). Di fronte a questi dati vi è la necessità di 

una riflessione rispetto agli obbiettivi di sfamare il mondo e di ridurre gli impatti ambientali 

con l’impiego delle biotecnologie agrarie. Consideriamo dapprima i dati citati rispetto 

all’obbiettivo di ridurre la fame nel mondo, aumentando la produttività. Due terzi 

dell’aumento della produzione cerealicola statunitense ed europea, registrato fra il 1950 e il 

1985 - gli anni del grande boom agricolo -, sono stati destinati alla produzione animale. Oggi 

questa situazione è destinata a continuare vista la costante crescita della domanda di cereali 

per l’alimentazione animale (Rifkin, 2001). Negli Stati Uniti, nel 1979, sono stati destinati 

145 milioni di tonellate di cereali e soia al comparto zootecnico, di questi solo 21 milioni sono 

tornati ad essere disponibili per il consume umano sotto forma di prodotti animali, mentre 124 

milioni di tonellate di cereali e soia sono stati sottratti al consume umano (Lappe, 1985). La 

perdita di questo cibo disponibile è il risultato del flusso di energia attraverso i livelli trofici. 

Spostandoci verso livelli trofici più elevati diminuisce la quantità di energia, ad ogni  

passaggio da un livello trofico al successivo vi è una perdita di energia utilizzabile (exergia). 

Più ci allontaniamo dalla fonte primaria di energia, il sole, e dai vegetali, che convertono 

l’energia solare in energia chimica utilizzabile, minore è l’energia disponibile (Odum, 1988). 

Per esempio, un animale con l’efficienza energetica dei bovini produce meno di 50 kg di 
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proteine, consumando 790 kg di proteine vegetali (Pimetel & Pimetel, 1979). La scarsa 

efficienza di questo sistema alimentare, che tende a concentrare le risorse provocando una 

distribuzione inequa della produzione agricola, è una delle ragioni che spiegano come 

nonostante la produzione cerealicola sia stata molto alta negli ultimi anni, il numero di 

persone sottonutrite non è sostanzialmente diminuito (www.fao.org/hunger).  

Questo sistema alimentare, fondato sulla zootecnia, ha profonde ripercussioni ambientali. La 

bassa efficienza energetica determina un’alta impronta ecologica: per produrre una tonnellata 

di carne negli allevamenti intensivi, che sfruttano la soia ed il mais delle monoculture, 

servono 15 ettari l’anno contro i 2 o 3 ettari necessari per una tonellata di cereali (Tamino, 

2005). Il Millenium Ecosystem Assessment (MEA) ha valutato ventiquattro ecosistemi 

terrestri che contribuiscono al benessere della popolazione umana fornendo diversi servizi 

naturali. Quindici dei ventiquattro ecosistemi sono risultati minacciati ed in declino a causa 

dei mutamenti climatici, della distruzione degli habitat naturali, dell’introduzione di specie 

invasive, dello sfruttamento delle risorse naturali e dell’inquinamento (Millenium Ecosystem 

Assessment, 2005). Secondo il rapporto Livestock’s long shadow l’industria zootecnica è 

implicata in tutte queste cause di perdita di biodiversità e degradazione degli ecosistemi (Food 

and Agriculture Organization, 2006). Un caso emblematico, in cui l'impatto dell'industria 

zootecnica si manifesta attraverso le colture geneticamente modificate è quello delle Pampas 

argentine, riportato dal rapporto FAO. Le Pampas sono delle praterie umide caratterizzate da 

piante cespitose. Con l'arrivo dei primi coloni si ha l'inizio del passaggio da prateria a terreni 

agricoli coltivati con erba medica (Medicago sativa) per il bestiame. Con l'erba medica 

arrivarono molte specie aliene infestanti. In seguito l'industria del bestiame indusse un 

ulteriore cambiamento dello scenario ambientale delle Pampas, con l'introduzione delle 

piantagioni di soia geneticamente modificata tollerante agli erbicidi. Ciò corrisponde al 

passaggio da un allevamento fondato sul foraggio ad un allevamento intensivo basato su 

mangimi altamente calorici, di soia e cereali. Al momento dell'introduzione della coltura 

geneticamente modificata, nel 1996, in Argentina la soia ricopriva 6 milioni di ettari; nel 

2006, al momento della stesura del rapporto della FAO, la soia ricopriva 15,2 milioni di ettari. 

Benbrook (2005) stima che l’area nel 2004 coltivata a soia, era in precedenza per il 41% 

foresta e prateria, per il 27% pascolo e per il 32% aree coltivate con diverse colture. 

 Biocarburanti 

      Una parte crescente di colture geneticamente modificate sono destinate alla produzione di 

biocarburanti di prima generazione. È stato stimato che solo nel 2007, dei 114,3 milioni di 

ettari di piante geneticamente modificate, circa il 9%, equivalenti a 11,2 milioni di ettari, sono 

state utilizzate per la produzione di biocarburanti, con più del 90% di questo ettarato occupato 

negli Stati Uniti (James, 2007). Etanolo e biodiesel sono i due carburanti di prima generazione 

oggi prodotti su scala industriale (Edwards, 2011). L’etanolo deriva dalla fermentazione di 

carboidrati come l’amido del mais (Zea mays), mentre il biodiesel deriva da semi oleosi come 

la soia (Glycine max) (Demirbas, 2009). Nel 2006 il mais destinato alla produzione di etanolo 

negli Stati Uniti è aumentato del 50% rispetto agli anni precedenti, superando la produzione 

destinata all’esportanzione. Questo cambiamento nella produzione di mais, potrebbe essere in 

parte il risultato del mercato delle colture geneticamente modificate. L’Unione Europea 

importava l’82% del mais dagli Stati Uniti, ma in seguito all’introduzione del mais modificato 

geneticamente le importazioni sono scese al 10%, la medesima situazione si è presentata in 

http://www.fao.org/hunger
http://en.wikipedia.org/wiki/Food_and_Agriculture_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/Food_and_Agriculture_Organization
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alcuni paesi africani che fermarono le importazioni di mais geneticamente modificato. In 

questa situazione, la produzione di etanolo costituiva una nicchia sicura per il mercato delle 

colture geneticamente modificate (Santa Barbara, 2007). Questa situazione sembra essere in 

parte confermata dall’ultimo rapport disponibile dell’International service for acquisition of 

agri-biotech applications (ISAAA). Nel rapport del 2009, dove viene considerato lo status 

globale dell’agricoltura biotech, si sottolinea che negli Stati Uniti il mais geneticamente 

modificato continua ad avere una buona domanda di mercato grazie alla continua richiesta di 

etanolo, ma non vi sono riferimenti sul calo delle esportazioni (James, 2009). Un notevole 

investimento dell’agricoltura biotech in campo agroenergetico è visibile anche in Brasile, uno 

dei paesi leader della produzione di biocarburanti. Nel febbraio del 2007 l’allora presidente 

del brasile Luis Inacio Lula da Silva creò il Brazilian Policy for Development of 

Biotechnology (Ente Brasiliano per lo Sviluppo delle Biotecnologie) ed il National 

Committee for Biotechnology (Comitato Nazionale per le Biotecnologie), che tra i diversi 

obbiettivi presentavano  la produzione di biocarburanti, specialmente etanolo, da colture 

biotech che avrebbero dovuto replicare il successo dell'etanolo prodotto dalla canna da 

zucchero (Saccharum officinarum). Nel 2009 il biodiesel brasiliano è stato ricavato per l'82% 

da semi di soia, questo ha fatto si che 1,4 millioni di ettari di soia geneticamente modificata 

per la resistenza al glifosato, sono stati coltivati per diventare biodisel. In Europa, la Polonia 

coltiva mais Bt per la produzione di mangimi per la zootecnia e di etanolo per i biocarburanti 

(James, 2009). 

      Dobbiamo ora considerare se la produzione di biocarburanti di prima generazione è 

coerente con gli obbiettivi di riduzione degli impatti ambientali e dell'insicurezza alimentare 

della produzione biotech. Il sistema di produzione di biocarburanti è stato spesso presentato 

come capace di sostituire in futuro i combustibili fossili, tanto quanto di ridurre le emissioni 

globali di gas serra. Etanolo e biodisel sono descritti come un alternativa "verde" ai 

combustibili fossili. Ma se i biocombustibili vengono considerati su larga scala e analizzati da 

un punto di vista economico, energetico ed emergetico, non possono essere considerati come 

una valida alternativa ai combustibili fossili (Ulgiati, 2001). Nel valutare una fonte energetica 

dobbiamo considerare l'EROEI (Energy Returned On Energy Invested). L'EROEI può essere 

considerato come l'energia netta di una fonte di energia, risultato della differenza tra l'energia 

ricavata dalla fonte energetica e l'energia investita per ottenere o rendere utilizzabile la risorsa 

energetica (Murphy & Hall, 2010). Le EROEI dei biocarburanti sono molto dibattute perché 

da queste dipende la loro sostenibilità e la capacità di sostituire i combustibili fossili. Se in 

particolare consideriamo l'etanolo dei biocombustibili di prima generazione alcuni autori 

affermano che vi è un'energia netta positiva. Hill et al. (2006) affermano che vi è un output 

energetico del 25% rispetto all'input energetico investito nella produzione, mentre altri autori 

come Ulgiati (2001) considerano l'energia rinnovabile (energia netta) trascurabile e nessun 

vantaggio nell'applicazione dei biocarburanti se questi sono stati ricavati con un input 

energetico da combustibili fossili, mentre se il ciclo di produzione è emancipato dai 

combustibili fossili, sempre riutilizzando parte dei biocarburanti per la produzione di ulteriore 

biocarburante, aumenterebbe la domanda di terre, acqua e fertilizzanti per la produzione che 

porterebbero la produzione agro-energetica a competere per queste risorse con la 

convenzionale produzione agroalimentare. In questo caso l'energia netta sarebbe bassa ed i 

vantaggi trascurabili. Le notevoli differenze sono il risultato della mancanza di una 
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metodologia universalmente accettata nel calcolo dell'energia netta. In particolare vi sono 

differenze dovute a cosa è considerato legittimo includere o escludere dall'input energetico di 

produzione (Santa Barbara, 2007). Il tema dell'energia netta è oggi molto dibattuto perché da 

questo dipendono le valutazioni delle strategie energetico/economiche per il futuro. Ciò nasce 

anche da una concezione ideologica che ricerca il "sostituto sostenibile del petrolio",ma in 

realtà non esiste ua fonte energetica che offra l'energia netta del petrolio dell'inizio del XX 

secolo, in cui il rapporto input energetico/output energetico era di 1 a 100. Oggi anche questo 

rapporto del petrolio è diminuito a 1 a 20 a causa dell'esaurimento delle risorse più accessibili, 

ci stiamo così avvicinando teoricamente sempre di più al punto di Hubbert (Hubbert, 1968). 

La struttura socio/economica fondata sull'alta energia è solo una breve parentesi nella storia 

dell'umanità, risultato dei combustibili fossili che a loro volta si erano formati in un breve 

periodo geologico e biologico, unico ed irripetibile della storia del pianeta Terra (Commoner, 

1976). Se ci allontaniamo da questa concezione ideologica e consideriamo i biocombustibili 

su una scala minore possiamo trovare alcuni vantaggi, potendo questi a scala locale migliorare 

il bilancio energetico delle attività agricole o industriali quando si recuperano e  si destinano 

alla produzione agro-energetica piccole aree agricole marginali non impiegate per le attività 

agro-alimentari (Tamino, 2006a). 

      I biocarburanti presentano notevoli incognite anche sulla riduzione delle emissioni di gas 

serra. Edwards et al. (2011) hanno svolto una ricerca sull’effetto dei biocombustibili di prima 

generazione sul cambiamento indiretto dell’uso del suolo, l’effetto ILUC (indirect land use 

change). Tale effetto può essere così esemplificato: se una parte di terreno agricolo in una 

certa regione del mondo originariamente coltivato a fini agro-alimentari viene coltivato a fini 

agro-energetici, si potrebbero indurre diversi effetti. La minor disponibilità di aree destinate 

alla produzione di cibo potrebbe portare ad una contrazione della domanda alimentare o ad un 

aumento della produzione alimentare in un’altra area. A sua volta questo incremento 

produttivo delocalizzato può essere ottenuto aumentando le rese, oppure con un incremento 

dell’area coltivata (effetto ILUC). Il cambiamento dell’uso del suolo, da bosco o pascolo ad 

agricolo, a causa della richiesta di nuovi terreni per le colture alimentari, può portare a 

consistenti emissioni di gas serra. L’aumento delle emissioni dipende da tre fattori: 

l’eliminazione della vegetazione preesistente, che specie se arborea aveva fissato nelle 

strutture molto carbonio, l’emissione di carbonio a causa dei lavori d’aratura e l’emissione di 

protossido d’azoto dovuta alla mineralizzazione. Utilizzando diversi modelli la ricerca ha 

previsto un notevole effetto ILUC in conseguenza ad un teorico aumento di aree destinate alla 

produzione di etanolo e biodiesel. In seguito la ricerca ha confrontato l’effetto ILUC ottenuto 

dai modelli con l’emissione di gas serra. Secondo lo studio le emissioni di biossido di 

carbonio equivalente sono comprese fra 10 e 200 grammi per megajoule di potere energetico 

di biocombustibile. Se a queste emissioni si aggiungono anche quelle dovute alla produzione 

ed al trasporto del biocarburante, è possibile confrontare l’effetto dell’uso del biocarburante 

con quello del petrolio, che complessivamente produce da 83,8 a 87 grammi di biossido di 

carbonio equivalente per megajoule di contenuto energetico. Secondo Searchinger et al. 

(2008) se si considerano le emissioni dovute al cambiamento del suolo e a tutti i processi di 

produzione e consumo dei biocarburanti, questi emettono più gas serra dei combustibili 

ricavati dal petrolio. 
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Oltre alle conseguenze ambientali qui citate, la produzione di biocarburanti può avere effetti 

sociali influenzando i prezzi dei prodotti agricoli destinati all’alimentazione. Secondo il 

rapporto dell’International Food Policy Research Institute di Washington l’incremento globale 

della produzione di biocarburanti può portare ad un aumento del prezzo del mais del 41% 

entro il 2020 (Santa Barbara, 2007). Secondo le stime della Banca mondiale, ogni volta che il 

petrolio supera i 50 dollari al barile, un aumento dell’1% si traduce con un aumento dello 

0,9% del prezzo del mais. Questo perché ogni aumento di un dollaro del prezzo del petrolio 

aumenta il margine di profitto dell’etanolo e, di conseguenza, la richiesta di mais per la 

produzione di biocarburante (Klare, 2011). Se consideriamo 450 libbre (204,12 kg) di mais 

questi possono essere convertiti in 25 galloni (92,5 litri) di etanolo o possono fornire le calorie 

che una persona consuma in un anno. 

 Considerazioni finali 

      In questo capitolo ho considerato due dei destini della produzione agricola, la produzione 

di mangimi per la zootecnia e la produzione di biocarburanti, riflettendo sulle conseguenze 

sociali e ambientali di queste produzioni rispetto agli obbiettivi dello sviluppo biotecnologico, 

che ritornano in quasi tutta la letteratura sulle piante geneticamente modificate. Va 

considerato che i fenomeni presi in esame non sono esclusivi della produzione di piante 

geneticamente modificate e spesso hanno avuto inizio ben prima dell’introduzione di 

quest’ultimi. La produzione biotech si presenti come innovativa e risolutrice di problemi che 

l’agricoltura convenzionale non è riuscita a risolvere, come la malnutrizione e la sostenibilità 

ambientale, è ovvio dunque cercare una discontinuità tra i due modelli. In realtà non è 

possibile trovare una discontinuità tra i due modelli ed il destino delle loro produzioni. Anche 

in questo caso va constatata una dicotomia tra quanto viene annunciato e la realtà produttiva. 

Si può pensare inoltre che aumentando l’ingegneria genetica il processo di industrializzazione 

dell’agricoltura (Kotschi, 2008), saranno sempre più favorite le monoculture intensive, i cui 

prodotti si prestano più al mercato dei mangimi e dei biocarburanti che al sostentamento delle 

popolazioni locali. 
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6. Agricoltura per il futuro 

      La valutazione del sistema agricolo basato sulle piante geneticamente modificate necessita 

di un appropriato sistema di riferimento. La letteratura scientifica, solitamente nel valutare le 

colture biotech le pone in confronto con i sistemi agricoli convenzionali già datati (Kotschi, 

2008). Gli impatti delle colture di piante geneticamente modificate, sulla biodiversità e 

sull'ambiente naturale, sono valutati in rapporto agli impatti del sistema agricolo 

convenzionale sulla biodiversita e l'ambiente (Amann, 2005). Un caso emblematico è la 

valutazione delle piante resistenti al glifosato, in cui solitamente si vuole dimostrare che 

l'adozione di queste piante permette l'utilizzo di erbicidi meno tossici. Cerdeira & Duke 

(2006) concludono un'ampia review sulle colture resistenti al glifosato, con una valutazione 

positiva di queste in rapporto all'agricoltura convenzionale, in quanto il glifosato utilizzato 

sulle colture trasformate è dal punto di vista ambientale e tossicologico più benigno rispetto 

ad altri erbicidi usati in agricultura convenzionale. Sempre secondo i due autori "in gran parte 

dei casi gli effetti sul suolo, sull'acqua, sull'aria e sugli organismi non bersaglio sono 

relativamente piccoli". Ovviamente una tale valutazione appare inanzitutto molto relativa, 

basandosi in buona parte sul concetto di "meno tossico di...". A questo punto tutto dipende da 

cosa intendiamo per agricultura convenzionale e quali sono gli impatti di quest'ultima. 

      Generalmente non è facile definire cosa si intende per "agricoltura convenzionale" o 

"pratiche agricole convenzionali", andando queste dalla tradizionale policoltura alla 

monocoltura fortemente industrializzata (Gomiero et al., 2011). Per esempio, a seconda di 

quale tipologia o quantità di erbicidi usi l'agricoltura convenzionale l'erbicida che analizziamo 

risulterà relativamente più o meno tossico. Si può considerare l'agricoltura convenzionale 

come l'agricoltura moderna, risultato della „rivoluzione verde“ (Raven, 2002). Nel sistema 

agricolo nato dalla rivoluzione verde la produttività delle coltivazioni è garantita da un 

massiccio impiego di energia in ogni fase lavorativa e da un'alta tecnologia, vi è così un 

ampio uso di pesticidi, fertilizzanti chimici, macchine agricole, irrigazione e altri meccanismi 

fortemente energivori (Tamino, 2005). Questo sistema agricolo è destinato a scomparire a 

causa degli aumenti del costo del petrolio, e infine all'esaurimento delle risorse di petrolio 

disponibili. La fragilità di questo sistema agricolo era già chiara nel 1973, quando l'embargo 

sul petrolio aumentò fortemente i prezzi di insetticidi e fertilizzanti chimici, mettendo in crisi 

il sistema produttivo agroalimentare e inflazionando i prezzi dei generi alimentari 

(Commoner, 1976), situazione che oggi continua a ripresentarsi periodicamente. 

      I principali limiti dell'agricoltura convenzionale sono la limitata agrobiodiversità, la 

dipendenza dai combustibili fossili ed il forte impatto sulla biodiversità. Ma se questo sistema 

è insostenibile e destinato a finire, che senso ha continuare ad usarlo come unico metro di 

paragone nel valutare le colture biotech, che spesso sono presentate come la soluzione ai 

limiti sopracitati dell'agricoltura moderna. Vi è la necessità di confrontare il sistema agricolo 

biotech con altri sistemi agricoli, emersi negli ultimi anni in risposta ai limiti dell'agricoltura 

convenzionale (Kotschi, 2008). Possiamo mantenere il sistema agricolo convenzionale oggi 

dominante come riferimento, ma confrontare a questo diversi sistemi agricoli alternativi, per 

poi vedere quale tra questi offre le migliori risposte. 

      I sistemi agricoli basati sulle biotecnologie non apportano sostanziali modifiche 

all'agricoltura convenzionale: vi è l'unico apporto di nuovi prodotti che spesso riescono a 
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limitare in modo temporaneo alcuni problemi, ma il più delle volte rischiano di esacerbarli, 

come visto nei capitoli precedenti. Vi è una perfetta continuità tra l'agricoltura moderna della 

rivoluzione verde e quella basata sulle colture geneticamente modificate, in entrambi i casi 

l'obbiettivo è massimizzare la produttività a breve termine impiegando soluzioni tecnologiche.  

      Per risolvere i problemi dell'agricoltura convenzionale moderna ed il loro corollario 

ambientale e sociale vi è la necessità di un cambiamento nel paradigma produttivo, essendo 

questa espressione di un determinato modello di produzione e sviluppo. L'agricoltura 

convenzionale, come la maggior parte delle attività della società tecnologica, si fonda su un 

sistema produttivo lineare (Ulgiati et al., 2008) per la maggior parte slegato dal contesto 

ambientale, mentre nei sistemi naturali vi è un ciclo della materia chiuso: sistema ciclico 

chiuso (Odum, 1988). Possiamo da questo ricevere una lezione fondamentale dalla natura: 

niente può sopravvivere sul pianeta se non diventa parte cooperativa di un tutto, più vasto e 

globale. La vita stessa ha imparato questa lezione alle origini della terra. I primi organismi 

viventi eterotrofi consumavano la loro base nutritiva man mano che crescevano, trasformando 

la riserva geochimica di materia organica in rifiuti che non potevano più servire ai loro 

bisogni. La vita, come apparve per la prima volta sulla terra, si era avviata per un cammino 

lineare autodistruttivo. La salvò dall'estinzione "l'invenzione", nell'arco evolutivo, di una 

nuova forma di vita che riconvertiva i rifiuti degli organismi primitivi in materia organica 

fresca. I primi organismi fotosintetici trasformarono l'avido evolversi lineare della vita nel 

primo, grande ciclo ecologico terrestre. Chiudendo il cerchio ottenero così quello che nessun 

organismo vivente, da solo può realizzare: la sopravvivenza. Il sistema produttivo umano ha 

spezzato il cerchio portando alla crisi ambientale (Commoner, 1972), in cui rientra anche la 

crisi del sistema agricolo moderno. L'agricoltura durevole o biologica cerca di chiudere 

questo cerchio portando un radicale cambiamento al paradigma produttivo. Questo è visibile 

in una delle leggi fondamentali dell'agricoltura biologica "the low of return" (la legge del 

ritorno o riciclo), concepita da Howard (1943) in An Agricultural Testament. La legge del 

ritorno afferma l'importanza di riciclare la sostanza organica per arricchire i suoli, 

mantenendone così la fertilità ed il contenuto di humus. L'agricoltura biologica è un sistema 

produttivo olistico, può essere definita come un sistema produttivo ecologico che promuove 

l'aumento della biodiversità, i cicli biologici e l'attività biologica del suolo. L'agricoltura 

biologica si basa sul minimo uso di prodotti esterni alla propria produzione, come i composti 

di sintesi dell'industria chimica (Gomiero et al., 2011). Spesso, a torto la logica consumistica 

fa percepire l'agricoltura biologica come una serie di prodotti più sani per il consumatore, 

senza porre attenzione sui principi produttivi. Consideriamo ora le varie problematiche 

connesse con l'agricoltura convenzionale e le risposte dell'agricoltura biologica a queste 

problematiche. 
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 Erosione e perdita di suolo fertile 

      L'erosione del suolo e la perdita della sostanza organica dei suoli è una delle più 

importanti conseguenze dell'agricoltura convenzionale (Quinton et al., 2010). Ricerche hanno 

dimostrato che l'agricoltura biologica permette di preservare ed aumentare la qualità del suolo 

dal punto di vista biofisico e della biodiversità in esso contenuta (Liu et al., 2007; Marriott & 

Wander, 2006). Generalmente i suoli dei terreni agricoli coltivati con tecniche biologiche 

negli Stati Uniti mostrano un maggiore spessore degli strati superficiali dove è presente più 

sostanza organica, rispetto alle aree agricole convenzionali (Raganold et al., 1987), ciò 

permette una maggior fertilità a lungo termine e una conseguente sostenibilità agraria. In uno 

studio di 12 anni, negli Stati Uniti, è stato osservato che l'agricoltura biologica, anche se 

prevede l'aratura, può a lungo termine portare più benefici al suolo che l'agricoltura 

convenzionale che non prevede l'aratura (Teasdale et al., 2007). Questo studio va preso in 

considerazione quando si valutano le piante trasformate per la resistenza agli erbicidi, che 

almeno temporaneamente riducono l'aratura del suolo agrario. Inoltre va considerato che l'uso 

di erbicidi, favorito dall'impiego di piante resistenti a quest'ultimi può modificare la biocenosi 

del suolo. Ciò può portare a modificazioni del rapporto tra pianta e pedosfera, diminuendo le 

fertilità del suolo. Fox et al. (2007) hanno dimostrato che l'uso di pesticidi chimici riduce la 

simbiosi tra legumiose (Fabaceae) e batteri azotofissatori, diminuendo la produttività e 

aumentando la dipendenza da fertilizzanti chimici. L'utilizzo di fertilizzanti chimici per 

apportare azoto alle colture è un aspetto centrale del sistema agricolo convenzionale, che 

ritroviamo anche nelle colture geneticamente modificate presenti sul mercato. Ma i 

fertilizzanti chimici possono rivelarsi potenti inquinanti, provocando l'eutrofizzazione dei 

corsi d'acqua e delle aree costiere marine (Rossi et al., 1992) e l'aumento dei gas serra.  L' 

N2O (ossido di diazoto) è un potente gas serra, con un effetto 300 volte superiore quello della 

CO2. Si stima che negli ultimi 150 anni l'80% del N2O emesso sia associato alle attività 

agricole, per la maggior parte (50%) legato alla fertilizzazione dei suoli (Vitosek et al., 2009; 

Robertson & Vitousek, 2009). Kramer et al. (2006) hanno messo a confronto la lisciviazione 

dell'azoto in diversi sistemi agricoli, lo studio, durato 9 anni, ha mostrato una lisciviazione 

dell'azoto dalle 4,5 alle 5,6 volte superiore negli appezzamenti convenzionali rispetto a quelli 

biologici. Uno studio sulle emissioni di N2O in Europa  per tipologia agricola ha mostrato un 

livello di emissioni maggiore nei sistemi convenzionali rispetto a quelli biologici (Petersen et 

al., 2006). Si stima che le emissioni di N2O siano più basse del 66% nelle coltivazioni 

biologiche rispetto a quelle convenzionali (Stelenga & Kawalec, 2008). I suoli agricoli 

coltivati con tecniche biologiche presentano una maggiore capacità di campo; la maggiore 

efficienza idrica delle colture biologiche si traduce in una maggiore produttività. In condizioni 

di aridità l'agricoltura biologica presenta una maggiore produttività rispetto all'agricoltura 

tradizionale (Lotter et al, 2003). 

 Energia ed emissioni di gas serra 

      L'agricoltura nata dalla rivoluzione verde, oggi dominante, è fortemente energivora. Le 

componenti più energivore dell'agricoltura industriale sono la produzione di concimi chimici 

azotati, le macchine agricole e l'irrigazione artificiale con pompe a motore. Queste 

rappresentano il 90% di tutta l'energia consumata, direttamente o indirettamente 

dall'agricoltura e ne costituiscono gli elementi essenziali (Goldsmith, 2006). Secondo 

Giampietro e Piementel (1993) la rivoluzione verde ha aumentato in media di 50 volte il 
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flusso di energia rispetto all'agricoltura tradizionale, e nel sistema alimentare degli Stati Uniti 

sono necessarie 10 calorie di energia per produrre una caloria di cibo consegnato al 

consumatore. Questa stima comprende tutti i consumi energetici della filiera dell'industria 

alimentare. Mediamente un americano consuma 1700 litri di petrolio all'anno per nutrirsi, a 

causa di questo sistema agricolo (Isd, 2006).  

      L'elevato uso di fonti fossili e le modifiche nell'uso dei suoli, fanno si che l'agricoltura 

emetta dalle 5,1 alle 6,1 GtCO2-eq (giga tonellate di gas CO2 equivalenti) per anno, 

contribuendo per il 10-12 % al totale delle emissioni antropogeniche di gas serra nel 2005 

(http://www.ipcc.ch/). Le emissioni di biossido di carbonio provenienti dall'uso di 

combustibili fossili per fini agricoli, in Inghilterra e Germania toccano rispettivamente 46 e 53 

kg per ettaro nell'agricoltura convenzionale, mentre nell'agricoltura non meccanizzata sono 

emessi 7 kg per ettaro. Generalmente la produzione di cereali e legumi nell'agricoltura 

convenzionale richiede dalle 6 alle 10 volte più energia che con i metodi dell'agricoltura 

biologica (Goldsmith, 2006). Pelletier et al. (2008), utizzando dei modelli, hanno ipotizzato 

una riduzione dello 0,8% del consumo di energia nazionale e dello 0,6% delle emissioni 

nazionali di gas serra se le colture di mais, soia e grano canadesi venissero convertite da un 

sistema convenzionale ad un sistema biologico. 

 Biodiversità 

      Le attività agroforestali nella sola Germania sono la causa del 50% dei casi di perdita di 

biodiversità a livello di specie (Schulze et al., 2005). Oggi l'agricoltura biotech sembra avere 

un ulteriore impatto sulla biodiversità modificando la distribuzione e la densità delle specie 

che rispondono in diverso modo ai tratti espressi dalle nuove piante ed alle attività agricole 

con questi conesse. Un esempio di ciò è la modificazione della distribuzione delle specie 

erbacee in risposta alle colture resistenti agli erbicidi, già citato nei precedenti capitoli. 

Inoltre, nell'agricoltura biotech ritroviamo gran parte degli elementi che nell'agricoltura 

convenzionale portano alla riduzione della biodiversità, come la presenza di estese 

monoculture, ridotta rotazione delle colture ed una scarsa eterogeneità degli agroecosistemi. 

      L'agricoltura biologica ha un minor impatto sulla biodiversità. Generalmente questa 

presenta livelli più elevati di biodiversità di flora e fauna. Uno studio comprensivo 

dell'agricoltura biologica nel Regno Unito ha mostrato che questa pratica agricola porta 

benefici a diverse specie selvatiche. Lo studio stima che i campi biologici, rispetto a quelli 

coltivati con tecniche convenzionali presentino il 68-105% in più di specie vegetali, il 5-48% 

in più di aracnidi, il 16-62% in più di specie avicole ed il  6-75% in più di specie di chirotteri 

(Fuller et al., 2005). La maggiore biodiversità nelle colture biologiche è determinata da una 

maggiore eterogeneità degli agroecosistemi ed dai sistemi agricoli ecocompatibili (Gomiero et 

al., 2011). Nel terzo capitolo abbiamo visto che le colture geneticamente modificate per la 

resistenza al glifosato hanno effetti negativi sulla riserva di semi delle piante erbacee degli 

agroecosistemi rispetto alle colture convenzionali (Heard et al, 2003), contrariamente le 

colture biologiche presentano molte più specie erbacee e abbondanti riserve di semi nel 

terreno rispetto all'agricoltura convenzionale (Hawesa et al., 2010). La maggiore biodiversità 

garantisce agroecosistemi più stabili in cui aumentano i "servizi" naturali degli ecosistemi, 

fondamentali per l'agricoltura. I servizi di maggiore importanza per l'agricoltura permessi 

dalla biodiversità sono l'impollinazione ed il controllo dei parassiti delle colture agricole. Gli 

agroecosistemi biologici, presentando una maggiore strutturazione e complessità, permettono 

http://www.ipcc.ch/
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un naturale controllo dei parassiti, grazie al controllo di altri organismi. Briar et al. (2007) 

hanno riscontrato nelle colture biologiche un maggior numero di nematodi batteriofagi 

benefici per le colture, contemporaneamente ad una drastica riduzione delle specie di 

nematodi parassiti delle piante agricole. Vi è inoltre anche un importante controllo delle 

specie erbacee infestanti operato dagli uccelli che si nutrono dei semi di queste, fenomeno 

osservabile nelle colture cerealicole biologiche, dove gli uccelli predano i semi delle infestanti 

(Westerman et al., 2003). Se consideriamo il lavoro di Gibbons et al. (2006), dove si ipotizza 

un effetto negativo sulle popolaziani di uccelli semivori dovuto all'introduzione di colture 

resistenti agli erbicidi, è possibile fare una riflessione che consideri i dati dei due studi. 

L'introduzione delle piante resistenti agli erbicidi può portare ad una diminuzione delle 

popolazioni di uccelli semivori a causa del minor numero di semi di piante infestanti 

all'interno dei campi trattati con gli erbicidi. Questo fenomeno può in realtà, su tempi più 

lunghi, aumentare la potenzialità di diffusione delle infestanti all'interno degli agroecosistemi. 

Le forme resistenti potrebbero rendere vane le applicazioni di diserbanti e le future 

popolazioni di uccelli semivori, depresse da anni di coltivazioni transgeniche, non potrebbero 

più garantire un adeguato controllo delle infestanti con la predazione dei semi. Questo è uno 

degli scenari possibili che si possono avverare se gli ecosistemi, compresi quelli agrari, 

vengono concepiti come una catena produttiva e non una rete di interrelazioni. 

Un servizio naturale fondamentale per gli agroecosistemi è l'impollinazione. Negli ultimi anni 

il rapporto tra impollinatori e fiori è a rischio a causa del parallelo declino degli insetti e dei 

fiori impollinati. Gli insetti e i fiori più a rischio sono quelli con rapporti di impollinazione 

molto specializzati. In particolare le popolazioni di api stanno subendo un forte declino e oggi 

nel Regno Unito sta scoparendo buona parte dei fiori entomofili, mentre vi è un aumento delle 

specie anemofile (Fanelli, 2006). L'agricoltura biologica permette la presenza di un gran 

numero di impollinatori: un aumento dal 5% al 20% delle aree coltivate con sistemi biologici 

porta ad un aumento delle api del 50%, delle api solitarie del 60% e dei bombi del 150% 

(Holzschuh et al., 2008). Gli effetti positivi determinati dagli insetti negli Stati Uniti sono 

stimati a 57 miliardi di dollari per anno (Losey & Vaughan, 2006), ma non rientrando questi 

servizi direttamente nel sistema di mercato non vengono considerati nella valutazione dei 

sistemi di produzione. 

Un importante aspetto degli agroecosistemi è l'agro-biodiversità. L'agrobiodiversità è la 

diversità degli organismi domesticati all'interno dei sistemi agricoli. Le piante coltivate nel 

mondo appartengono a circa 7000 specie, ma solo 30 specie provvedono al 90% dell'apporto 

calorico dell'umanità. All'interno di questo numero ristretto di specie ci sono molte centinaia 

di migliaia di varietà adattate ai climi locali, a particolari condizioni ambientali, a pratiche 

agricole ed a diverse selezioni antropiche (Braun & Amann, 2002). Per agrobiodiversità, 

come per biodiversità naturale, si intende sia la diversità a livello di specie che a livello di 

varietà e genetica. Maggiore è la diversità biologica maggiore sarà la resistenza e la resilienza 

del sistema. Per esempio nella calda estate 2003 le specie con maggiore diversità genetica 

sono state meno danneggiate dal calore e hanno ripreso velocemente la densità precedente lo 

stress termico (Buiatti, 2007). Dunque una maggiore agrobiodiversità può permettere una 

maggiore resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici, le cui previsioni fanno presagire 

un'importante influenza sulla distribuzione della vegetazione spontanea (Pignatti, 2011). 
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      L'agrobiodiversità dal livello interspecifico a quello genetico può favorire la resistenza ai 

parassiti ed a condizioni ambientali non favorevoli per singole specie isolate. Per esempio una 

ricerca sperimentale cinese ha dimostrato che un elevata eterogeneità genetica nelle colture di 

riso determina un calo delle malattie. Gli esperimenti hanno mostrato nelle colture eterogenee 

di riso una produttività superiore dell'89% e un effetto dei patogeni del 94% meno severo 

rispetto alle monoculture di riso (Zhu et al., 2000). Un caso di possibile vantaggio di 

agrobiodiversità interspecifica è quello determinato dal fenomeno del hydraulic lift (ascensore 

idraulico), in cui piante con radici profonde vanno a rifornire d'acqua piante con radici più 

superficiali, aumentandone così la produttivita (Sekiya et al., 2011). L'agrobiodiversità è oggi 

in forte declino sia nei paesi sviluppati sia nei paesi in via di sviluppo. L'agrobiodiversità è 

minacciata da una visione che proietta la produzione agricola verso il profitto immediato. La 

sempre maggiore diffusione di monoculture e di semi ibridi stano portando alla perdita 

dell'agrobiodiversità nei paesi in via di sviluppo come il Nepal, dove le pratiche agricole 

tradizionali vengono abbandonate. Le pratiche agricole integrate e polifunzionali come la 

produzione di cibo, legname e fibre sono abbandonate per le monoculture specializzate 

(Upreti & Upreti, 2002). La perdita di agrobiodiversità significa anche perdita di geni oggi 

considerati inutili che un giorno si potranno rivelare fondamentali per rispondere a mutate 

condizioni ambientali, per esempio le colture di grano statunitensi sono state rese resistenti 

alla malattia della ruggine del grano grazie a degli incroci con una varietà di grano turco 

considerata fino a quel momento inutile perché scarsamente produttiva (Harvey, 2008). 

L'agricoltura biotech è intrinsecamente uniformante essendo accentrata su un numero ridotto 

di colture modificate, che sono per la loro stessa natura di produzione prive di variabilità 

genetica. Inoltre la quasi totalità della produzione biotech è in mano ad un numero ristretto di 

compagnie private che controllano un mercato internazionale (Altieri, 2000), mentre 

l'agrobiodiversità nasce da realtà locali in un sistema orizzontale ed eterogeneo dal punto di 

vista produttivo e culturale. La diffusione su larga scala delle colture geneticamente 

modificate porterebbe ad un'enorme perdita di agrobiodiversità e di agriculture che stanno alla 

base dello sviluppo della diversità agricola. Un chiaro esempio di erosione 

dell'agrobiodiversità, dovuta alle colture geneticamente modificate è quello della soia raundup 

ready per la resistenza al glifosato. In Argentina la soia raundup ready ha accelerato il 

cambiamento dell'uso del suolo e del sistema produttivo. Le colture di soia in soli dieci anni 

(dal 1994/95 al 2003/04 ) sono passate da 6 milioni di ettari a 14 milioni di ettari, per il 99% 

modificata geneticamente, di conseguenza l'eterogeneità degli agroecosistemi e delle tecniche 

colturali si sono ridotte significativamente (Kotschi, 2008). I coltivatori piantano sempre di 

più una sola coltura, la soia (Benbrook, 2005). Conseguentemente c'è stata una riduzione di 

altre colture agricole alimentari come il riso (40% in meno) e le patate (38% in meno). 

Contemporaneamente all'avanzare della soia transgenica le aziende di piccole dimensioni 

sono state sostituite da grandi aziende basate sulla monocoltura estensiva (Katschi, 2008). 

 Produzione agroalimentare e fame nel mondo 

      Spesso l'introduzione di colture modificate viene presentata come una risposta 

all'insicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo, grazie all'aumento di produttività 

(Chrispeels, 2000; Raney & Pigali, 2007). Questa visione della sicurezza alimentare, 

attraverso le colture transgeniche si radica su due assunti fondamentali e su una visione 

ingenua delle leggi di mercato. Il primo assunto afferma che c'è un divario tra la produzione 
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agroalimentare e la densità della popolazione umana. Il secondo assunto afferma che 

l'ingegneria genetica è la strategia migliore per incrementare la produttività agricola. Alla 

base della prima affermazione vi è una semplicistica visione malthusiana che non considera le 

reali cause dell'insicurezza alimentare. Le vere cause della fame sono la povertà, 

l'ineguaglianza e l'esclusione dalle risorse e dai mezzi di produzione. Spesso le persone sono 

troppo povere per acquistare le risorse o i sistemi politici escludono parte della popolazione 

dai mezzi di produzione che garantirebbero l'autosufficienza (Altiri & Rosset, 1999). La fame 

nel mondo è un effetto della distribuzione iniqua delle risorse. Le 31 nazioni più ricche sono 

responsabili del 37% dell'impronta ecologica dell'umanità, mentre le 63 nazioni più povere, 

comprendenti gli stati dell'Unione Africana, sono responsabili di solo il 12% dell'impronta 

ecologica globale. Se si considera la biocapacità del pianeta e le diverse inpronte ecologiche 

medie per nazione, si ottiene che se tutta la popolazione terrestre avesse l'impronta media 

degli statunitensi o dei cittadini degli Emirati Arabi, per sostenere questa ipotetica 

popolazione sarebbero necessari 4,5 pianeti con la biocapacità della Terra, al contrario se tutta 

la popolazione terrestre avesse l'impronta ecologica media di un indiano sarebbe necessaria 

meno di metà della biocapacità della Terra (WWF, 2010). Vi è dunque la necessità di 

analizzare il fenomeno dell'insicurezza alimentare a partire dal concetto di capacità portante. 

La capacità portante (carrying capacity) è generalmente definita come la massima 

popolazione di una data specie che può essere mantenuta indefinitamente da un determinato 

habitat, senza comprometterne in modo permanente la produttività. Il genere umano ha 

l'apparente capacità di aumentare la capacità portante di alcune aree attraverso l'importazione 

di risorse, eliminando specie competitrici e per mezzo di ritrovati tecnologici. Ma in realtà gli 

esseri umani rimangono entità ecologiche. Oggi sono richiesti da 3 a 5 ettari pro capite di 

superficie ecologica produttiva per sostenere i livelli medi di consumo dei paesi benestanti, 

ma sulla Terra sono disponibili solo 1,5 ettari di aree produttive per ogni persona (Bettini, 

2004). Ovviamente se le popolazioni di una nazione vogliono mantenere consumi superiori 

alla capacità portante dell'area geografica dove vivono, devono essere importate risorse da 

altre aree che vedranno diminiuta la propria capacità portante visto che vi è un'unica capacità 

portante globale. Già il fisico Clausius nel XIX secolo affermava "Nell'economia di una 

nazione c'è una legge di validità generale: non bisogna consumare in ciascun periodo più di 

quanto è stato prodotto nello stesso periodo. Perciò dovremmo consumare tanto combustibile 

quanto è possibile riprodurre attraverso la crescita degli alberi." La produzione di soia 

geneticamente modificta argentina rientra in questo sistema di disequilibrio della capacità 

portante. Nei dati forniti dall'ambasciata italiana in Argentina, sulla produzione agricola 

argentina, si stima che nel 2006 in Argentina sono stati prodotti 47,1 milioni di tonnellate di 

soia di cui sono stati esportati 15,5 milioni di tonnellate di semi di soia, 4,5 milioni di 

tonnellate di olio di soia e 11,6 milioni di tonnellate di pellets di soia 

(http://www.ambbaku.esteri.it/), mentre il rapporto FAO del 2006, The State of Food 

Insecurity in the World, afferma che in Argentina vi sono 33 milioni di persone denutrite, il 

9% della popolazione argentina (FAO, 2006). Un altro caso in cui il sistema agroalimentare di 

mercato e le politiche statali hanno indotto le popolazioni locali alla fame è quello delle 

recentemente deposte dittature arabe. In gran parte delle dittature arabe, come in quella di 

Mubarak, lo sviluppo agricolo locale era stato sfavorito e le derrate alimentari, come la farina, 

venivano distribuite dallo stato che le acquistava sul mercato internazionale o le riceveva sotto 

http://www.ambbaku.esteri.it/
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forma di aiuti da altri stati che sostenevano la dittatura. Questo moderno "panem et circenses" 

serviva alle dittature per ricavare consenso e far accettare la mancanza di diritti alla 

popolazione, che restava dipendente all'apparato statale ed alle fluttuazioni dei prezzi del 

mercato internazionale. La corruzione dell'apparato statale e l'aumento dei prezzi sul mercato 

internazionale dovuto all'aumento dei prezzi del petrolio ha portato la popolazione alla fame 

nonostate questi stati fossero tra gli esportatori di petrolio e avvessero le risorse potenziali per 

l'indipendenza alimentare (Ciezadlo, 2011).  

      Per affrontare l'insicurezza alimentare vi è la necessità di trovare sistemi produttivi in 

equilibrio con la capacità portante locale. L'agricoltura biologica può aumentare la sicurezza 

alimentare in molti paesi in via di sviluppo (Gomiero et al., 2011). In particolare, negli 

ambienti aridi e semi-aridi, dove vive la maggior parte della popolazione denutrita, l'impiego 

di pratiche agricole biologiche aumenta la produttività (Pretty & Hine, 2001). Uno studio che 

ha preso in analisi 45 progetti basati sull'agricoltura sostenibile (biologica) in 17 paesi africani 

ha mostrato un aumento della produttività correlato alle pratiche sostenibili, in particolare le 

produzioni cerealicole avevano avuto un aumento di produttività dal 50 al 100%. Secondo gli 

autori dello studio l'agricoltura sostenibile può offrire molte opportunità all'Africa perché 

enfatizza la natura, la socialità ed il capitale umano di cui vi è abbondanza in Africa (Pretty, 

1999). Diversi modelli affermano che l'agricoltura biologica può produrre abbastanza cibo pro 

capite per la popolazione globale (Gomiero et al., 2011). Vi è inoltre la necessità di affermare 

l'importanza e la centralità delle bioregioni, quali strutture portanti delle varie comunità 

umane. Le tecniche e gli stili di lavoro devono così essere riadattati per accordarli ai requisiti 

ed alle possibilità delle specifiche aree ecologiche (Bookchin, 2010). La dimensione 

bioregionale è in se in equilibrio con la capacità portante locale, e libera dai meccanismi del 

mercato globale. 
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7. Organismi geneticamente modificati tra scienza e società 

     Gli organismi geneticamente modificati sono comunemente percepiti come un esplicito 

punto di incontro e scontro tra scienza e società. In realtà non si può parlare di incontri o 

scontri tra scienza e società perché non esistono due entità separate, non esiste un'entità 

sociale ed un'entità scientifica. Società e scienza sono un continuum e i relativi campi d'azione 

si codeterminano e si coevolvono. L'idea di un confine tra società e scienza nasce dall'idea che 

vi sia una superiorità trascendentale della scienza rispetto alla realtà sociale. Questa visione è 

espressione di un'ideologia scientifica, risultato proprio del rapporto tra scienza e società. Il 

dibattito sulle manipolazioni genetiche di organismi produttivi squarcia questo teatrino di 

carta pirandeliano, riportando la scienza all'interno della dialettica sociale. Per comprendere la 

realtà culturale e sociale in cui nascono, trovano consenso o opposizione gli organismi 

geneticamente modificati, dobbiamo considerare questi all'interno dell'attuale spirito 

scientifico, e questo all'interno della società. 

 

 

7.1 Il paradigma del gene 

 

      Seguendo l'interpretazione epistemologica di Thomas Kuhn potremmo definire gli 

organismi geneticamente modificati in campo agricolo, come il prodotto della fase "normale" 

della biologia definita dal "paradigma del gene", in quanto il  gene assume una posizione 

centrale e causale in tutti i fenomeni biologici. Il paradigma kuhniano è un modello che dà 

origine ad una particolare tradizione di ricerca scientifica, condivisa all'interno di una 

comunità di scienziati. Questo guida la ricerca entro più restrittive condizioni, condizioni più 

favorevoli perché accettate da tutta la comunità. Il paradigma diventa così una "promessa"  di 

successo, che rassicura il ricercatore sull'importanza ed il successo della ricerca. La scienza 

normale, che deve attuare tale promessa, si presenta come un tentativo di forzare la natura 

entro le caselle prefabbricate e relativamente rigide fornite dal paradigma (Kuhn, 1999). 

       Il paradigma del gene nasce con l'enunciazione del "dogma centrale della biologia 

molecolare" di Frencis Crick nel 1957 (Crick 1958). Il dogma centrale è un importante 

versione di genocentrismo (Rosenberg, 2006). Crick afferma che dal DNA, all'RNA, alle 

proteine vi è un flusso unidirezionale d'informazione. Va sottolineato l'uso del termine di 

stampo religioso "dogma" che dà un carattere di assolutezza e di centralità del DNA nei 

processi d'informazione e di sviluppo dell'organismo. È fondamentale sottolineare come oggi 

il paradigma del gene abbia superato i confini della comunità scientifica per diffondersi 

all'intera comunità sociale. L'esondazione del paradigma nella società è tale da creare una 

dicotomia tra la biologia reale e la biologia comunicata (Buiatti, 2007). La divulgazione 

scientifica ha creato l'idea che vi sia un gene per qualsiasi tratto, somiglianza, differenza, stato 

d'animo, comportamento, cura o problema globale. Sulla stampa viene annunciata 

quotidianamente  la scoperta di nuovi geni. Citiamo qui solo alcuni titoli tratti da uno dei 

principali giornali italiani: Un super-gene comanda la paura (la Repubblica 18 novembre 

2005), Se la genetica scende in campo per combattere la malnutrizione (la Repubblica 13 

maggio 2011), Scoperto il gene che "cancella" dalla memoria i brutti ricordi (la Repubblica 19 

agosto 2011), Stessi vizi, ma diverse virtù. Così il dna sceglie gli amici (La Repubblica 18 
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gennaio 2011), Mal di testa, colpa dei geni ma attenti anche a sesso e cibo (La Repubblica 05 

ottobre 2010), Genetica, dormire bene è una questione ereditaria (La Repubblica 6 ottobre 

2005), Un gene per non diventare vecchi è lo stesso che combatte i tumori (La Repubblica 16 

agosto 2005), Dipendenza dalle sigarette Tutta la colpa è di un solo gene (La Repubblica 5 

novembre 2004), Il tradimento di una donna è una questione ereditaria (La Repubblica 6 

giugno 2004).  

      Certamente lo stile sensazionalista di questi titoli è in buona parte determinato dallo stile 

giornalistico dei quotidiani  ma non si può considerare questi articoli come un semplice 

fenomeno giornalistico. Nessun'altra tematica di carattere scientifico viene presentata con tale 

forza e centralità all'interno dei quotidiani, tanto che oggi, l'idea che vi sia un gene alla base di 

qualsiasi fenomeno biologico è socialmente diffusa. Vi è in questo fenomeno una chiara 

responsabilità del mondo scientifico. L'impresa scientifica e il mondo giornalistico hanno 

fatto del DNA un feticcio (Lewontin, 2004). L'importanza e la centralità del DNA è tale da 

essere definito il Graal biologico da Walter Gilbert in The code of codes. Viene attribuita più 

o meno consciamente al DNA un'autonomia, descrivendolo come capace di autoriproduzione 

e autoazione (Lewontin, 2004). Certamente le molecole di DNA possono essere replicate 

fedelmente in milioni di copie grazie alla struttura a doppio filamento ed è altrettanto vero che 

l'informazione contenuta nel DNA è in grado di agire sull'espressione del fenotipo. Ma in 

questo non vi è autoriproduzione e autoazione. Il DNA può replicarsi ed essere trasmesso 

attraverso le generazioni grazie ad un apparato proteico all'interno di una cellula, unità base 

degli organismi viventi. Paradossalmente è possibile affermare che sono le proteine a produrre 

il DNA e non il contrario, in questo caso il DNA assume una funzione parziale nella 

conservazione e nella trasmissione dell'informazione biologica. Questa funzione è stata 

favorita dalla selezione naturale per la notevole stabilità del doppio filamento di 

deossinucleotidi nel tempo. Il filamento di DNA non possiede informazione ma acquisisce 

informazione nel momento in cui fa parte di un sistema di relazioni in cui questa informazione 

abbia un senso perché  non vi è informazione al difuori di un sistema di riferimento (Tamino , 

2006). Il DNA in se può avere valore sintattico ma non ha valore semantico,  se non 

all'interno dell'organismo. Non vi potrebbe essere flusso d'informazione da DNA ad RNA a 

proteine al difuori di una rete proteica racchiusa da una membrana. Non è il DNA a 

trasmettere l'informazione ereditaria ma l'intero sistema organico, composto da filamenti 

nucleici e proteine  che  interagiscono nel mezzo cellulare. La forma e la relativa funzione 

delle proteine sono infatti  il risultato di particolari ripiegamenti, non indipendenti dal mezzo 

cellulare. Questi meccanismi di ripiegamento (folding pathways) sono ancora sostanzialmente 

ignoti (Faccioli, 2011). Le cellule figlie della mitosi, come anche l'ovocellula della 

gametogenesi non ereditano solamente i geni costituiti da DNA ma anche un'intricata struttura 

di meccanismo cellulare. Questa visione ha portato ad un concetto di gene inteso come 

l'intreccio fra una sequenza di DNA ed il contesto cellulare più ampio in cui avviene la 

trascrizione. 

Il successo del paradigma del gene, nella  biologia e nella società, va ricercato nel suo 

carattere deterministico. Il determinismo genetico permette di avvicinare la biologia 

all'archetipo di scienza esatta, la fisica. La visione genocentrica offre una spiegazione dei 

fenomeni, più semplice e diretta, priva di meccanismi ciechi e senza "scopo". I geni diventano 

le cause ed i caratteri, gli effetti, forzando così la realtà biologica in un modello causa-effetto 
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fisicalista. Lo sviluppo degli organismi segue un programma già prestabilito nel DNA, questo 

programma traccia una "via maestra", uno sviluppo normale. L'ambiente può discostare lo 

sviluppo dalla sua via maestra portando ad una certa variabilità fenotipica. Vi è dunque una 

profonda frattura tra ambiente e organismo, tra endogeno ed esogeno. In realtà, in natura 

questa dicotomia non esiste, ambiente (esogeno) ed organismo (endogeno) si co-definiscono e 

si co-determinano vicendevolmente. Non vi può essere un organismo senza ambiente, come 

non vi può essere un ambiente privo di organismi. Il genetista Richiard Lewontin definisce 

tale rapporto dialettico "interpenetrazione" (Lewontin, 2004). Tale concezione ha portato a 

ridefinire l'idea di gene come unità dell'ereditarietà. La filosofa della biologia Eva M. 

Neumann-Held, definisce il gene come quel processo che culmina in modo regolare, ad uno 

certo stadio di sviluppo, nella produzione di una proteina. Tutti i fattori che contribuiscano 

all'espressione della proteina fanno parte del "gene" e quindi qualsiasi distinzione tra genetico 

e ambientale svanisce nel momento in cui le cause ambientali vengono addirittura incluse 

nella definizione di gene (Pievani, 2005). Queste visioni eretiche, di fronte al paradigma del 

gene hanno un consenso molto ristretto e nessuna divulgazione a livello sociale. In generale vi 

è lo scontro tra due prospettive e chiavi di lettura del mondo vivente e dell'evoluzione, quella 

del gene esposta da Richard Dawkins e quella dell'organismo di Elliot Sober. Per Dawkins, 

uno dei massimi esponenti del paradigma genocentrico, il gene è la parte immortale che si 

trasmette nel processo evolutivo mentre l'organismo è un "ingombrante robot" creato dai geni. 

Contrariamente Elliott Sober, critico della selezione genica, fa notare che la selezione "vede" 

gli organismi e non i geni in essi contenuti, la selezione di alcuni geni statisticamente connessi 

ai fenotipi vincenti è solo l'effetto collaterale ed automatico della selezione naturale. 

All'interno di questo paradigma e della sua logica fisicalista l'ingegneria genetica ha trovato la 

sua promessa di successo e consenso all'interno della comunità scientifica e sociale.  
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7.2  Fisicalismo 

 

      Il significato profondo dall'ingegneria genetica va però cercato nel termine ingegneria. 

L'ingegneria ha come obiettivo la progettazione di una serie di oggetti di cui poi viene attuata 

la costruzione. Questa viene effettuata "assemblando", in accordo con le leggi fisiche, uno a 

uno i pezzi appositamente modellati. In ogni fase dell'opera l'ingegnere sarà in grado di 

prevedere il risultato del suo progetto, cosa che come vedremo non è possibile nei sistemi 

complessi come gli organismi viventi. Parlare di ingegneria genetica quindi significa 

implicitamente considerare gli esseri viventi come se fossero macchine costruite secondo un 

progetto, depositato nel DNA, i cui "pezzi", i geni, sono indipendenti fra loro e 

arbitrariamente sostituibili una volta che ne sia conosciuta la funzione (Buiatti, 2004). 

L'ingegneria genetica e i suoi prodotti dunque sono espressi e legittimati da un pensiero 

scientifico fondato sul riduzionismo ed il meccanicismo, che il biologo Gianni Tamino 

definisce ideologia riduzionista (Tamino, 2006b). Per comprendere l'ingegneria genetica è 

necessario porre in analisi questa ideologia. 

      Il filosofo della scienza Ernst Negel distingue diverse forme di riduzionismo biologico: il 

riduzionismo teorico o epistemologico, ovvero la possibilità di unificare teoricamente un 

campo di studi attraverso leggi di generalizzazione che lo riconducano interamente ad una 

teoria più ampia (per esempio la fisica rispetto alla biologia). Un'altra strategia riduzionista, il 

riduzionismo metodologico o per scomposizione, interessa invece la metodologia esplicativa, 

allorchè si decida di spiegare un fenomeno biologico  scomponendolo nelle sue parti, e 

costituenti, e analizzandole separatamente, oppure si decida di isolare arbitrariamente come 

costanti alcuni fattori e di studiare la norma di reazione degli altri (Pievani, 2005). Entrambe 

le forme di riduzionismo biologico cercano di semplificare e astrarre a leggi, fenomeni e 

sistemi complessi. Questo nasce da un'esigenza reale di comprensione della realtà complessa, 

ma spesso come vedremo, tale metodo conduce a errori metodologici e ci aliena dall'oggetto 

della ricerca biologica. Dal riduzionismo biologico deriva il meccanicismo biologico, 

comprensione o  interpretazione degli organismi in base al tipo di conoscenza delle scienze 

inorganiche (Geymonat,  1971). Riduzionismo biologico e meccanicismo biologico sono due 

aspetti del fisicalismo, concezione epistemologica che assurge la fisica ad archetipo di scienza 

(Mayr, 2005). L'odierno paradigma del DNA è permeato di fisicalismo, per comprenderne 

l'attuale consenso è necessario comprendere le origini del fisicalismo ed i sui caratteri. 

Ciò che oggi chiamiamo unanimemente scienza ebbe origine con la cosiddetta rivoluzione 

scientifica dei secoli XVI e XVII, che vide tra i principali protagonisti Cartesio, Galileo e 

Newton (Mayr, 2005). Galileo riteneva che la meccanica fosse la scienza suprema e quando  

si diede a definire ciò che era scienza ne pose le fondamenta basandosi sulle proprie 

conoscenze  di  meccanica. Per Cartesio la biologia  faceva interamente parte della fisica 

(Geymonat 1971), da questa concezione nasce il riduzionismo epistemologico della biologia. 

Tutti i saperi scientifici furono forzati nella cornice concettuale della fisica. La matematica 

diventa il marchio che identifica la vera scienza, seguendo il modello galileano basato su 

esperienza e matematica. Kant confermò questa opinione affermando: "in ogni ramo delle 

scienze naturali si può trovare scienza autentica (richtig) in proporzione alla matematica che 

esso contiene". Questo atteggiamento di eccessivo plauso nei confronti di fisica e matematica 

ha continuato a dominare la scienza fino ai nostri giorni (Mayr, 2005). La forza del paradigma 
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fisicalista è tale che modella la percezione di scienza diffusa nella società, ben oltre i confini 

della collettività scientifica. Questa concezione sociale, con un effetto feed back, guiderà 

l'impresa scientifica offrendo maggiore o minore consenso a quest'ultima. Comprese le origini 

storiche del pensiero fisicalista in biologia, è necessario comprenderne i caratteri ed il 

rapporto con la realtà biologica. 

Nei successivi paragrafi prenderò in esame quattro concetti fisicalisti  fondamentali. Questi 

concetti iniziarono a perdere rilevanza nella cultura biologica già con le idee di Darwin ma 

rimangono tutt'oggi presenti in modo più o meno conscio nella cultura biologica. 

 Essenzialismo. L'essenzialismo nasce con la filosofia di Platone ed entra a far parte 

della visione fisicalista con Galileo, il quale afferma che tutti i caratteri naturali 

possono essere ricondotti alle forme geometriche ed al linguaggio matematico. 

Secondo la concezione essenzialista la variabilità, apparentemente infinita di 

fenomeni, era composta da un numero limitato di specie naturali, che formavano classi 

immutabili e distinte. La variazione era perciò ritenuta inessenziale e accidentale. La 

teoria Darwiniana cancella totalmente la concezione essenzialista e pone la variabilità 

ed il cambiamento al centro della realtà biologica. Dopo l'accettazione della teoria 

dell'evoluzione nessun biologo ha fatto più riferimento esplicito ad una concezione 

essenzialista, ma ancor oggi permangono tracce di questo pensiero in alcune visioni 

della biologia. Ritroviamo tracce dell'essenzialismo in biologia, quando si afferma 

l'esistenza di una normalità, di una natura specifica di un organismo. Tale concezione 

è evidente nel rapporto geni-ambiente della genetica divulgativa. Nella retorica 

scientifica dell'ingegneria genetica i geni sono presentati come unità discrete, 

universali, intercambiabili nei diversi organismi, mentre la componente ambientale 

della variabilità non viene considerata. Una tale visione ha fatto si che solo in rari casi 

l'ingegneria genetica abbia portato dei risultati in campo agricolo. Solo due caratteri 

sono stati inseriti come transgeni (resistenza agli erbicidi e resistenza agli insetti) 

perché solo questi due caratteri non interferivano sulla rete genica che sta alla base del 

metabolismo della pianta. Solo in questi due casi "l'essenzialismo genetico" trovava  

giustificazione. 

 Riduzionismo. Il riduzionismo si istituisce con la rivoluzione scientifica del XVII 

secolo, a partire da tre canoni del metodo cartesiano. I) "regola dell'evidenza", non 

acettare mai per vera alcuna cosa, che non sia da noi afferrabile con perfetta evidenza. 

II) "regola dell'analisi": scomporre le asserzioni complesse, fino a raggiungere gli 

ultimi elementi che le costituiscono. III) "regola della sintesi": ricomporre gli ultimi 

elementi in tal modo raggiunti, si da scoprire in qual maniera essi si colleghino fra loro 

nelle  asserzioni complesse. Il riduzionismo biologico metodologico afferma di poter 

spiegare un sistema scomponendolo nelle sue parti più piccole, stilando l'elenco di tali 

componenti e determinandone la funzione, successivamente a partire dalla 

scomposizione è possibile spiegare il comportamento macroscopico dell'intero sistema 

ad un livello superiore di organizzazione. Tale metodo speculativo non è in grado di 

spiegare la complessità dello "stato vivente della materia". I sistemi viventi sono 

organizzati gerarchicamente,  in livelli di organizzazione, ad ogni livello le diverse 

componenti o subinsiemi si combinano ed interagiscono per produrre un più grande 

insieme funzionale, da questa unione e da queste interazioni emergono proprietà non 
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presenti al livello immediatamente precedente. Queste proprietà sono non-riducibili, 

cioè proprietà dell'insieme che non sono riducibili alla somma delle proprietà delle 

singole parti (Odum, 1988). Per esempio quando certe alghe coevolvono con dei 

celenterati per originare un corallo, la diversità e la produttività delle scogliere 

coralline sono le proprietà emergenti dell'unione dei due organismi. A livello 

microscopico basti pensare alla cellula eucariotica, risultato di diverse endosimbiosi. 

Potremmo generalmente affermare che ciò che distingue le proprietà emergenti dei 

sistemi viventi sono le relazioni che si instaurano tra le diverse parti di un organismo e 

tra i diversi organismi. 

 Leggi naturali universali. La fisica e la matematica basano le loro teorie su leggi 

naturali universali, mentre non vi è dubbio che, in biologia, le leggi abbiano un ruolo 

piuttosto trascurabile nella formulazione di una teoria. La ragione principale cui si può 

imputare la scarsa rilevanza delle leggi nel processo di formazione delle teorie 

biologiche va cercata nel ruolo di maggior rilievo che casualità e probabilità svolgono 

nei sistemi biologici (Mayr, 2005). Il caso è un elemento fondamentale della realtà 

biologica, dunque non è possibile creare modelli biologici che escludano la casualità 

come nell'astrazione fisica, pena la perdita della stessa realtà di studio. La variabilità 

all'interno delle popolazioni e delle specie, punto di partenza dell'evoluzione, è il 

risultato di fenomeni intrinsecamente casuali come mutazioni, crossing-over e 

riassortimento indipendente dei cromosomi. Su questa variabilità, durante il  processo 

evolutivo, operano fattori determinati dal caso, come la deriva genetica casuale. Come 

la filogenesi anche l'ontogenesi è un processo in parte casuale. La casualità dello 

sviluppo è visibile in diversi caratteri e processi di organismi modello studiati dai 

genetisti. Per esempio l'asimmetrica distribuzione delle setole sensorie nella parte 

destra e sinistra del corpo di  Drosophila non è il risultato di una variazione genetica o 

ambientale, ma del caso (Lewortin, 1998). Ciò è la conseguenza del fatto che un 

piccolissimo numero di unità chimiche vengono elaborate all'interno della cellula, 

minore è il numero delle unità chimiche che determinano i processi, maggiori saranno 

gli effetti di perturbazioni casuali per una semplice legge statistica. In biologia 

avremmo dunque solo fenomeni più o meno probabili ma mai leggi universalmente 

valide. 

 Il rapporto causa effetto. La rivoluzione scientifica del XVII secolo, da cui abbiamo 

ereditato la moderna concezione di scienza, segna la fine di una visione metafisica dei 

fenomeni grazie ad una conoscenza per causas, i fenomeni naturali per Galileo sono la 

successione tra due fenomeni: il fenomeno-causa e il fenomeno-effetto. Tale 

successione fenomenologica di carattere meccanico entra nelle scienze della vita con 

l'immagine dell'animale macchina di Cartesio, le cui parti, come gli ingranaggi di un 

orologio sono legate da una concatenazione di singole cause che portano a singoli 

effetti. La difficoltà di applicare il modello della macchina allo studio degli organismi 

sorge per tre motivi. Gli organismi hanno dimensioni intermedie, la loro eterogeneità 

interna è legata alle loro funzioni e stabiliscono complessi rapporti causali con altri 

sistemi eterogenei (Lewontin, 1998). Le dimensioni intermedie e l'eterogeneità interna 

fanno si che gli organismi siano il punto d'incontro di un gran numero di forze deboli, 

che concorreranno a causare particolari condizioni. Al contrario dei sistemi 
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astronomici e di quelli atomici, alle estremità della nostra scala dimensionale, dove a 

precise cause corrispondono precisi effetti, i sistemi biologici sono policausali, più 

cause  agiscono contemporaneamente per portare ad un effetto. Inoltre, al contrario dei 

sistemi chimici e fisici, i sistemi biologici, come gli organismi, reagiscono agli stimoli 

esterni piuttosto che esserne passivamente condizionati. L'insieme di queste forze 

deboli e delle risposte del sistema vivente mantengono l'organismo in uno stato di  

omeorresi.  

      Oggi, nonostante tutti i biologi riconoscano un'autonomia della biologia dalla 

fisica e dai suoi principi incapaci di indagare la complessità dello stato vivente della 

materia,  rimane ancora forte il ricorso ai principi fisicalisti appena enunciati.  

 

 

     7.3 La trascendenza della biologia 

 

      La manipolazione genetica di organismi viventi ha portato ad una notevole riflessione sul 

ruolo della scienza nella società e sui possibili rischi connessi al progresso scientifico. L'uomo 

è stato a lungo abituato a vedere la scienza e la tecnologia come attività unicamente destinate 

a produrre benefici per l'umanità, anche perché si era sempre ritenuto capace di selezionare il 

positivo e dominare o eliminare eventuali effetti negativi dello sviluppo scientifico e 

tecnologico, per mezzo di strumenti forniti da tale sviluppo medesimo: la possibilità di 

controllare la scienza mediante la scienza era tacitamente data per scontata (Agazzi, 1992). 

Non è possibile comprendere lo sviluppo e le problematiche relative alle biotecnologie 

avanzate se non si comprende il ruolo della scienza nella società. Per far ciò è necessario 

liberarci dell'idea di scienza come ricerca disinteressata, imparziale e obiettiva della verità, 

ben stabilizzata al di sopra di tutti i conflitti ideologici ed economici. La scienza, come le altre 

attività produttive è un istituzione sociale completamente integrata all'interno della struttura di 

tutte le nostre altre istituzioni sociali  e da esse influenzata. I problemi di cui si occupa la 

scienza, le idee che essa usa per indagare questi problemi, addirittura i cosiddetti risultati 

scientifici che provengono dall'indagine scientifica, sono tutti profondamente influenzati da 

predisposizioni derivanti dalla società in cui viviamo. L'impresa scientifica è modellata dalla 

società poiché è un attività produttiva che richiede tempo e denaro, è dunque guidata e diretta 

da quelle forze che nel mondo esercitano il controllo sul denaro e sul tempo. La scienza 

inoltre, usa merci e fa parte del processo di produzione di merci (Lewontin, 1997).  

      Tutto questo è particolarmente rilevante nel campo della biologia, che studia gli organismi 

viventi e le loro interazioni con la realtà biotica e abiotica. In quanto noi stessi, organismi 

viventi, parte di un ecosistema fisico, biotico e sociale siamo profondamente influenzati e 

profondamente influenziamo la ricerca biologica. In campo agricolo lo sviluppo di piante 

geneticamente modificate o la maggior conoscenza dell'ecofisiologia vegetale per tecniche 

permaculturali, sono il risultato della ricerca biologica; questi risultati a loro volta influenzano 

la produzione agroalimentare e le condizioni sociali seguendo diversi percorsi. La scienza, sia 

come attività scientifica sia come sapere non è neutrale ma è espressione di determinate realtà. 

Se oggi è generalmente accettata l'idea che l'attività scientifica, come le altre attività umane, 

possa essere influenzata da interessi economici e socio-politici, non è altrettanto accettato che 

anche il sapere scientifico sia in parte il risultato di tali influenze. In realtà la stessa 
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elaborazione e accettazione delle teorie scientifiche ed in particolare di quelle biologiche, è 

influenzata da quello che potremmo definire lo spirito del tempo, un insieme di idee che in 

una data epoca storica caratterizzano le strutture socio-politiche ed economiche. Per esempio 

la teoria dell'evoluzione per selezione naturale di Darwin, è stata profondamente influenzata 

dal famoso Essay on The Priciple of Population di Thomas R. Malthus, espressione dei 

cambiamenti socio-economici dell'Inghilterra della rivoluzione industriale. Altri chiari esempi 

si trovano in studi paleontologici che cercano di spiegare l'evoluzione della morfologia e 

dell'intelletto nel genere Homo. Nelle diverse stagioni della ricerca paleontologica si sono 

succedute: l'ipotesi della costruzione d'armi (etica vittoriana); l'ipotesi dell'espansione 

celebrale (ottimismo eduardiano); l'ipotesi dello sviluppo tecnologico (anni Quaranta); 

l'ipotesi della „scimmia assassina“ (secondo conflitto mondiale); l'ipotesi della società fondata 

sulla caccia (ecologismo degli anni Sessanta); l'ipotesi della società fondata sulla raccolta 

femminile dei frutti della terra (femminismo degli anni Settanta; Pievani, 2006). 

       La scienza nella società ha una duplice funzione. In primo luogo ci offre nuovi modi di 

manipolare il mondo materiale producendo un insieme di tecniche, pratiche e invenzioni 

grazie alle quali cambia la qualità della vita. Questa funzione è legata alla scienza come 

attività di produzione, e su questa funzione agiscono le forze che controllano i mezzi di 

produzione e i finanziamenti per tali attività. Molti scienziati si dedicheranno allo sviluppo di 

biotecnologie avanzate perché la produzione di queste rientra negli obiettivi di mercato di 

compagnie che possiedono il denaro e i mezzi per tali ricerche. Verrà favorito lo sviluppo di 

piante geneticamente modificate, di varietà culurali e con caratteri che possono offrire il 

maggior profitto. Questa è una tra le molte ragioni che ha fatto si che dagli anni Ottanta ad 

oggi solamente un ristretto numero di colture geneticamente modificate (mais, soia, cotone e 

colza), per ben soli due caratteri modificati (resistenza agli insetti e resistenza agli erbicidi), 

vengano coltivate con percentuali rilevanti in un ristretto numero di paesi. Queste colture 

offrono i maggiori profitti in un sistema agricolo fondato sulla monocultura estensiva ed 

intensiva in un mercato globale, ma sono di scarsa o nulla utilità per i consumatori e i piccoli 

e medi agricoltori, in un mercato locale. La seconda funzione della scienza, talvolta 

indipendente e talvolta connessa con la prima, è la funzione di spiegazione della realtà 

naturale. In questo caso viene prodotto "sapere", ed è questo sapere ad essere condizionato 

dalle istituzioni sociali. Vi è in questo caso un rapporto mutualistico tra istituzione sociale e 

istituzione scientifica. Un esempio di questo reciproco condizionamento sono le diverse 

visioni in ambito biologico sulla sessualità femminile. Queste visioni opposte corrispondono a 

loro volta a ideologie contrapposte riguardo alla posizione della donna nella società (De Waal, 

2006). Il biologo, nell'elaborazione della sua teoria, è influenzato dalla realtà sociale e allo 

stesso tempo, con la sua spiegazione della realtà naturale, può leggittimare o mettere in 

dubbio l'istituzione sociale in cui vive.  

      In quest'ottica, l'ingegneria genetica va oltre la semplice produzione di organismi 

geneticamente modificati rientrando in un rapporto dialettico con l'istituzione sociale. La 

visione riduzionista, basata sul determinismo genetico, è di fatto necessaria alla 

trasformazione del soggetto vivente in oggetto inanimato, morto. La trasformazione in 

oggetto, sia delle parti che dell'intero corpo del soggetto vivente, è preliminare all'idea che 

possa essere equiparato ad una macchina, in cui, sostituendo alcuni geni, si ottiene un nuovo 

organismo, con nuove caratteristiche predeterminate e scelte. Viene in tal modo fatta passare 
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l'idea che non c'è differenza tra esseri viventi e macchine, premessa ideologica per la 

mercificazione e brevettabilità di tutti gli organismi (Tamino, 2006). Il riduzionismo ed il 

determinismo genetico diventano l'apologia della moderna società industriale fordista, in cui 

tutto può essere ridotto a un numero, in una catena produttiva. La scienza nella società 

secolarizzata ha sostituito la religione come principale forza di legittimazione, vantando la 

scienza un metodo obbiettivo e apolitico, vero in ogni occasione (Lewontin, 1997). Alla luce 

di questa considerazione possiamo comprendere l'importanza del paradigma del gene, dove il 

gene diventa la causa prima, e la variabilità e l'incertezza biologica passano in secondo piano. 

Ciò è evidente nella sociobiologia di Wilson dove i comportamenti umani sono determinati da 

geni a cui non ci si può sottrarre.  

      La rivendicazione della realtà scientifica come trascendente dalla società è tale che 

nell'analisi dei fenomeni biologici spesso non vegono considerate le cause e i condizionamenti 

sociali. A tal proposito Richard C. Lewontin, nel suo saggio Biologia come ideologia, cita 

l'esempio della tubercolosi nella prima metà dell'Ottocento, e dei tumori causati da mutageni, 

in questi casi la ricerca biologica  identifica quali sono gli agenti, il Mycobacterium 

tuberculosis e gli  agenti mutageni come i pesticidi, ma non considera le cause sociali, come 

le condizioni di lavoro nello sfrenato e competitivo capitalismo del XIX secolo e il sistema 

agricolo votato al massimo profitto.  

      Nell'attuale valutazione degli organismi geneticamente modificati riscontriamo lo stesso 

limite ideologico, la realtà sociale non viene considerata ma vengono presi in esame solo 

singoli aspetti, come i possibili danni sulla salute. Appare così chiaro che il dibattito sugli 

ogm che si svolge in Europa e nel resto del mondo sviluppato, centrato come è sui problemi 

della salute, tralascia completamente la discussione sulla qualità degli attuali prodotti 

geneticamente modificati, sulla loro utilità per le diverse agriculture, sulle conseguenze 

economiche e sociali che comporterebbe il loro uso, magari imposto a tutto il mondo (Buiatti, 

2004). Le biotecnologie avanzate non possono essere valutate al di fuori del sistema che le 

genera e ne fruisce. Lo stesso sistema che le richiede va valutato. In particolare, nel caso delle 

piante geneticamente modificate di prima generazione, finalizzate all'aumento della 

produttività tramite la resistenza ad insetti ed erbicidi, va valutato lo stesso obbiettivo di 

produttività, il destino di questo surplus di prodotto e tutti gli impatti secondari legati a tale 

produzione. 
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8. Conclusione 
 

      La tematica delle colture geneticamente modificate presenta una notevole dicotomia tra la 

comunicazione e la realtà. Nonostante le biotecnologie agrarie si presentino con grandi 

promesse e speranze per la soluzione di diverse problematiche che affliggono l'umanità, la 

realtà biotecnologica è molto limitata e statica.  

      Dal 1996 fino ad oggi, troviamo a livello commerciale solo due tratti transgenici: la 

resistenza agli erbicidi ed agli insetti, mentre fondamentalmente le colture modificate sono 

solo quattro (soia, mais, cotone e colza), coltivate per l'80% in soli tre paesi. Con difficoltà 

l'industria biotech tenta di promuovere la resistenza agli erbicidi ed agli insetti come 

tecnologie ecocompatibili. In realtà entrambi i tratti transgenici possono portare ad un lieve 

miglioramento degli impatti ambientali, rispetto a forme ben più impattanti di agricoltura, ma 

in breve tempo fenomeni di resistenza causano l'esacerbarsi delle problematiche che volevano 

essere risolte con l'impiego di queste tecnologie. In entrambi i casi c'è una visione degli 

agroecosistemi come realtà produttive, statiche e non variabili che rende le soluzioni effimere.  

      Mentre l'agricoltura biotech si presenta come votata alla risoluzione della fame e degli 

impatti sull'ambiente, il reale destino della sua produzione è molto diverso. Gran parte 

dell'attuale produzione transgenica viene destinata al comparto zootecnico. Lo sviluppo del 

comparto zootecnico certamente non coincide con i nobili obiettivi biotecnologici. L'industria 

zootecnica è responsabile del mantenimento di un'iniqua piramide alimentare basata sul 

concentramento delle risorse trofiche. Inoltre quest'industria è coinvolta direttamente o 

indirettamente in tutte le cause che portano alla perdita di biodiversità e degli ecosistemi. Una 

parte sempre crescente di produzione transgenica viene impiegata nella produzione di 

biocarburanti, che ,nonostante l'apparenza, sono una tecnologia non sostenibile se sfruttata su 

ampia scala e la loro produzione entra in competizione con la produzione di risorse alimentari, 

aumentandone i prezzi e l'insicurezza alimentare.  

      Al contrario di molte altre realtà produttive, l'umanità non può prescindere nella sua forma 

attuale dalla produzione agricola. Vi è dunque la necessità di trovare un sistema agricolo che 

possa rispondere alle attuali e future necessità produttive. L'agricoltura biotech non presenta 

segni di discontinuità con l'agricoltura convenzionale, destinata a scomparire per gli elevati 

costi energetici e gli impatti sulla biosfera. L'agricoltura biologica porta ad un cambiamento di 

paradigma nel sistema agricolo avvicinandosi ai sistemi naturali. L'agricoltura biologica si 

presenta come la forma di agricoltura più sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale. 

L'insicurezza alimentare non può essere risolta da un possibile aumento produttivo delle 

biotecnologie perché questa non è il risultato maltusiano di un divario tra risorse e 

popolazione. La fame nel mondo è il risultato di un'iniqua distribuzione delle risorse e di una 

distorsione delle capacità portanti di diverse aree del pianeta. Per fornire adeguate risposte 

all'insicurezza alimentare vi è la necessità di ritrovare un equilibrio con la biocapacità locale. 

Se interpretiamo lo sviluppo di piante geneticamente modificate con l'epistemologia Kuhniana 

possiamo spiegare la legittimazione e la speranza che il mondo scientifico e parte della società 

ripone in queste tecnologie, con il paradigma del gene. Questo paradigma ha travalicato i 

limiti della comunità scientifica per creare un contesto di fiducia, in una visione della natura 

genocentrica e meccanicista. 
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Lo sviluppo e la diffusione degli organismi geneticamente modificati è un fenomeno 

storico/biologico. Per quanto i tempi di questo siano accelerati dalle azioni umane, 

fondalmentalmente riflette i tempi dei processi biologici. Dall'introduzione degli organismi 

geneticamente modificati sono passati solamente quindici anni, un tempo troppo esiguo per 

valutare pienamente fenomeni biologici complessi, come gli effetti del flusso genico. Nella 

valutazione degli effetti biologici di questa tecnologia vi è la necessità di considerare tutti i 

potenziali rischi a partire dalle limitate conoscenze attuali, applicando il principio di 

precauzione.  

Credere che le attuali biotecnologie, mosse dal profitto economico e dalle logiche del mercato 

globale, possano risolvere la problematica dell'insicurezza alimentare o diminuire 

considerevolmente gli impatti ambientali è un atto di fede più che un opinione scientifica. 
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