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Dichiarazione relativa a conflitto di interessi 

Dichiaro di non avere alcun coinvolgimento o interesse che possa far

sorgere il problema di distorsioni nella presentazione, nel lavoro, nelle

opinioni o nelle conclusioni espresse nella mia presentazione.

Non presto né ho prestato consulenza o utilizzato risorse finanziarie

direttamente o indirettamente riconducibili a soggetti che possano far

configurare o generare il sospetto di una possibile influenza nelle

valutazioni professionali espresse, in funzione di interessi commerciali

relativi alla produzione, marketing, vendita e distribuzione di quanto

oggetto di questa presentazione.

Dichiaro in realtà di perseguire, con tutto l’impegno di cui sono capace,

interessi fortemente allineati a quelli di un SSN universalistico e solidale e

a quelli della salute della comunità dei cittadini.

Infine, l’ASL dove opero ha autorizzato la mia partecipazione, ma la

presentazione è frutto di un mio approfondimento che non impegna la

responsabilità dell’ASL.



Oggi il mondo scientifico
è diviso sull’uso degli OGM.
L’industria produttrice e gli 
scienziati fautori degli OGM
cercano di accreditare un 
consenso sulla loro sicurezza
che in realtà non è affatto
condiviso da altri scienziati
(v. ad es. European Network 

of Scientists for Social and

Environmental Responsibility,

21-10-2013).
Fattori potenzialmente espli-
cativi delle diverse posizioni 
sono la disciplina di apparte-
nenza, luogo di lavoro e finan-
ziamento pubblico o privato.



Si sono identificati 62 scienziati scandinavi contattando diverse Università, 
Istituti di ricerca scientifica e Ditte. Si sono attuate interviste, e individuato
due principali punti di vista, così caratterizzati:



Prospettiva 1 Prospettiva 2 p

n° di scienziati 31 25

Disciplina < 0,0001

Biologia molecolare e affini 8 22

Ecologia 13 0

Altra 6 1

Luogo di lavoro < 0,001

Fondazione 6 0

Università 21 14

Azienda di coltivazione 

tradizionale
4 0

Industria OGM 0 11

Finanziamento < 0,0001

Pubblico 30 9

Tutto o parte da industria OGM 1 16
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Consapevole del dibattito in corso, 
l’opinione che mi sono formato 

cercando di approfondire 
al momento è vicina a quella del 

Network di 81 Laboratori  europei 
aderenti  a ENSSER (European Network 

of Scientists for Social and Environ-

mental Responsablity – v. allegato), 
e a quella espressa nella lettera inviata 
al Papa da otto scienziati di vari Paesi 

con esperienza di OGM, da cui 
ho tratto le slide che seguono

Dott. Alberto Donzelli – Medico, specialista in Igiene e Medicina Preventiva,
in Scienza dell’alimentazione ed esperto di Sanità Pubblica



Perché le colture transgeniche (OGM)
sono una minaccia per

gli agricoltori, la sovranità alimentare,
la salute e la biodiversità del pianeta

di Ana María Primavesi, Andrés E. Carrasco,
Elena Álvarez-Buylla, Pat Mooney,
Paulo Kageyama, Rubens Nodari,
Vandana Shiva, Vanderley Pignati

(traduzione di Antonio Lupo)

Appello al Papa da esperti di tutto il Mondo

Il Vaticano, dopo aver ricevuto il documento del gruppo di esperti,
ha dato via libera alla diffusione con la lettera che lo accompagna
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Indiana, scienziata, attivista, laureata in 
fisica e filosofia della scienza in Canada. 
Coordinatrice la Fondazione per la
Ricerca Scientifica, Tecnologica ed 
Ecologica, sede in India. Tra i premi,
Nobel alternativo e Premio Global 
500 ONU per l’Ambiente. 

Austriaca, ingegnere agronomo -
Università di Vienna, dottore in 
nutrizione vegetale e animale e 
produttività del suolo. Tra i premi 
ricevuti l’One World Award.

Vandana
Shiva,
scienziata

Ana María
Primavesi,
agronoma

Medico, Università Buenos Aires (UBA). 
Direttore laboratorio Embriologia Mole-
colare Istituto di Biologia Cellulare e 
Neuroscienze (UBA). Esperto mondiale 
per ricerche sugli effetti del glifosato. 

Andrés
Carrasco,
medico
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Canadese, direttore Gruppo d’Azione 
su Erosione, Tecnologia e Concen-
trazione, relatore per Assemblea 
Generale ONU, autorità in tema
di governance mondiale e di 
impatti di nuove tecnologie. 
Premio Nobel Alternativo.

Biologa - Università Nazionale del Mes-

sico (UNAM). Dottore in  genetica mole-
colare Università California, coordinatrice 
del Laboratorio Genetica Molecolare Svi-
luppo ed Evoluzione delle Piante Istituto 
di Ecologia dell’UNAM; riferimento 
mondiale su effetti del mais transgenico.

Elena 
Álvarez Buylla,

biologa

Ingegnere agronomo, dottore in genetica 
e miglioramento delle piante, titolare di 
Scuola Superiore d’Agricoltura Università 
di Sao Paulo. Già direttore Programma   

Nazionale di Biodiversità del Ministero 
dell’Ambiente, punto di riferimento in-

ternazionale sulla biodiversità forestale

Pat Mooney
ricercatore

Paulo
Kageyama,
agronomo,
genetista
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Ingegnere agronomo, professore Univer-
sità Federale Santa Catarina  (UFSC)/Bra-

sile, genetista vegetale, conservazione 
genetica, biosicurezza di OGM. 
Collaboratore del Centro di 
Biosicurezza Norvegia, già 
membro Commissione di 
biosicurezza in Brasile (CTNBio).

Medico del lavoro, in salute pubblica e me-
dicina ambientale. Professore di Medicina 
Università Federale Mato Grosso/Brasile. 
Ricercatore sugli impatti di agribusiness e 
veleni agricoli su salute-ambiente; membro 
di Associazione Brasiliana di Salute Pubblica. 

Rubens
Nodari, 
agronomo
genetista

Vanderley
Pignati,
medico
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Quasi venti anni di colture OGM. Cosa ci hanno dato?

Le statistiche ufficiali USA, maggior produttore mondiale, dimo-
strano che le colture OGM, al contrario delle promesse, hanno
meno produttività per ettaro dei semi che erano
già sul mercato, ma con aumento esponenziale
nell'uso di pesticidi (Benbrook, 2012; Gurian-Sherman,

2009), con impatti negativi su salute e ambiente.

Inoltre le Colture OGM hanno favorito la
maggior concentrazione delle imprese nel-

la storia dell’alimentazione e dell'agricoltura

Solo sei imprese transnazionali (Monsanto, 
Syngenta, DuPont, Dow AgroSciences, Bayer, BASF) 
controllano tutti gli OGM in commercio nel mondo e 

sono anche le maggiori produttrici mondiali di 
prodotti agrochimici.

Ciò spiega perché l'85% degli OGM siano proget-
tati per resistere a grandi dosi di pesticidi, che
danno i profitti più elevati (ETC Group, 2013b).
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Gli OGM sono serviti per alleviare la fame nel mondo? 

No, dal 1996 - anno in cui si è iniziato a seminare OGM - è 
aumentato l’insieme di malnutriti + obesi, fenomeno oggi 
sinonimo di povertà, non di ricchezza (FAO 2012; OMS 2012).

Oggi il 70% della popolazione mondiale è alimentato da una 
gran diversità di sistemi alimentari contadini e di piccola scala: 

• 30-50% degli alimenti proviene da piccole coltivazioni

• 15-29% da orti urbani

• 5-10% da pesca artigianale

• 10-15% da caccia e raccolta.

E’ una produzione più sana, in gran
parte libera da veleni e OGM.

Il sistema alimentare agroindustriale,
invece, fornisce solo il 30% degli ali-
menti, ma usa l’80% delle terre coltivabili e il 70% dell’acqua e 
dei combustibili per uso agricolo. 
Dalla raccolta al consumo, il 50% degli alimenti della catena 
industriale finisce nei rifiuti (ETC Group, 2013a).
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I transgenici hanno aggravato i problemi ambientali

A partire dallo stesso periodo in cui si sono cominciate a 
realizzare coltivazioni OGM, si sono aggravati la crisi del 
clima e gran parte dei problemi ambientali più gravi del 
pianeta, definiti dal Stockholm Resilience Center come i 
“limiti planetari”, che non possiamo superare
se vogliamo che la Terra sopravviva.

Il cambiamento climatico, la perdita della 
biodiversità, l’acidificazione degli oceani, la
contaminazione e l’esaurimento dell’acqua 
dolce, l’erosione dei suoli, la contaminazio-
ne chimica, l’eccesso di azoto e fosforo che

finiscono nei mari e nei suoli, 

sono in diretta relazione con il sistema indu-
striale delle corporation della produzione di 

alimenti, nel quale gli OGM sono il paradigma 
centrale (Rockström, 2009; ETC Group, 
2013a, GRAIN, 2013).
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1. Una tecnologia imprecisa con molte incertezze

Al contrario di quanto afferma l’industria biotecnologica, la 
tecnologia OGM è imprecisa, non c’è controllo delle 
conseguenze. 

E’ abbastanza facile isolare diverse sequenze del DNA di 
organismi diversi e attaccarle insieme per 
formare un transgene. 

Tuttavia, non è possibile fino ad ora introdurre
questa sequenza intatta in un determinato 
locus del genoma. 

Né è possibile controllare quante copie intatte o
parti della sequenza modificata saranno integrate 
nel genoma dell’organismo ospite. 

E ancor più difficile è evitare qualsiasi interazio-
ne di queste sequenze con gli altri geni dell’ospite.

Non si può controllare l’espressione genica degli   

OGM inseriti e la dispersione o rottura dei transge-
nici in diversi luoghi del genoma.
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2. OGM: l’agricoltura nelle mani di sei Corporation

Mai, nella storia dell’agricoltura e dell’alimentazione, c’è stata 
una tale concentrazione di semi, nelle mani di 6 Corporation. 

Gli OGM resistono ai veleni agricoli e ne assicurano la vendita. 
E, come prodotti dall’ingegneria genetica, sono

brevettati e vanno comprati ogni anno; inoltre 
agli agricoltori con campi contaminati da OGM si

può far causa per «appropriazione indebita»

Per un controllo totale degli agricoltori, le Corporation 
hanno anche creato la tecnologia Terminator (condannata 
e soggetta a ONU, ma le imprese premono per legalizzar-
la in Brasile): semi suicidi, sterili dopo l’uso.

Permettere di coltivare OGM in un paese è concedere a poche 
transnazionali la propria sovranità, la possibilità di de-
cidere su un aspetto fondamentale: l’alimentazione
ed è un attentato contro i diritti dei contadini di conser-
vare i propri semi, sancito dalla FAO come eredità di 
10.000 anni di agricoltura contadina che ha sostenuto l’umanità.



3. Per paradosso si produce meno

Molti studi, in particolare di università statunitensi, tra 

cui uno studio molto approfondito coordinato dal 

Dr. Doug Gurian-Sherman, “Failure to Yield” 

(Gurian-Sherman, 2009) che 

analizza 20 anni di coltivazione

e 13 di commercializzazione di 

mais e soia trans-

genica negli USA,

basato su dati ufficiali – mostra che 

le coltivazioni OGM, in media, produ-

cono meno per ettaro rispetto a 

quelle ibride!
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4. Si usano più veleni agricoli, più pericolosi

Le coltivazioni transgeniche hanno portato ad aumento dell’uso

di veleni agricoli (erbicidi e altri antiparassitari 

tossici). 

Ciò si traduce in gravissimi problemi ambientali    

e anche di salute pubblica in particolare nei tre 

paesi massimi produttori di transgenici: Usa, Brasile, Argentina

(insieme coprono quasi l’80% della produzione). 

Poiché le piante infestanti sono sempre più resistenti ai veleni 

agricoli, le imprese stanno mettendo

a punto prodotti sempre più forti e quin-

di tossici e potenzialmente cancerogeni. 

In Argentina ad es. si usano 250 milioni

di litri/anno di glifosato e 600 milioni di

litri complessivi di agrochimici in una su-

perficie occupata da 11 milioni di abitanti
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5. Alti rischi per agrobiodiversità e ambiente

C’è un forte rischio per la biodiversità e  la contaminazione dei 
semi naturali e autoctoni.

La biodiversità e le conoscenze locali e contadine sono molto 
importanti per l’adattamento al cambio climatico. 

I transgenici non sono “un’opzione in più” come con gli
ibridi, perché la contaminazione delle altre piante è 
inevitabile, es. con impollinamento da venti e insetti
(ciò porta anche a denunce per “uso indebito”). 

Ci possono essere gravi danni alle varietà native che possono
anche diventare sterili (Kato, 2004), con effetti economici, 

sociali e culturali su contadini e indigeni.

Anche la contaminazione di acque e suoli 
da veleni agricoli ha assunto proporzioni 
devastanti. Nel Mato Grosso si sono
rilevati residui di veleni agricoli nel latte 
materno e in urina e sangue (Pignati et 
al, 2013)
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6. Rischi per la salute

Numerose ricerche documentano rischi di infertilità, invecchia-
mento accelerato ed effetti tossici su fegato, pancreas, reni, 
apparato riproduttivo, alterazioni ematologiche e immunitarie e 
possibili effetti cancerogeni (Dona y Arvanitoyannis, 2009).

L’uso della tossina Bt può provocare allergie e infiammazioni di 
stomaco e intestino (Schubert, 2013).

C’è poi aumento dei residui dei veleni 
agricoli negli alimenti (Bøhn y Cuhra, 
2014). In Europa, per l’alto consumo di 
soia OGM in mangimi, si sono trovate 
tracce di glifosato nell’urina del 45% di 
un campione di cittadini in 18 città (2013). 

Il glifosato ha effetti teratogeni (Carrasco 2010) ed 
è un probabile cancerogeno. Le ricerche con queste 
conclusioni (es. G-E Séralini-CRIIGEN, Università di
Caen, Francia) sono duramente combattute dalle 

multinazionali con scienziati a loro vicini, denunce ecc.
20



7. Ci sono vantaggi con le coltivazioni OGM?

Dopo quasi 20 anni di sperimentazione, il 99% dei transgenici 

piantati nel mondo sono (soia, mais, colza, cotone) prodotti per 

l’esportazione, gestiti da grandi imprese. 

Il 98% dei transgenici è seminato solo in 

10 paesi, 169 paesi non permettono la 

loro semina. 

Le grandi promesse di creare prodotti 

che resistono alla siccità o tipo il “riso 

dorato” con vitamina A si sono rivelate illusorie. 

I soldi spesi nel progetto riso dorato, 

per es. (oltre 100 mld di $ donati da 

istituzioni filantropiche) avrebbero

potuto risolvere il problema della 

mancanza di vit. A in molti paesi, 

usando metodi naturali gestiti dai contadini.
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8. Chi guadagna e chi perde con gli OGM? 

Chi più si avvantaggia con le coltivazioni OGM sono le sei 
transnazionali che controllano il 100% dei semi transgenici:
Monsanto, Syngenta, DuPont, Dow
Agrosciences, Bayer. Basf. 

Le stesse controllano anche il 76% del 
mercato mondiale dei veleni agricoli
e il 75% di tutta la ricerca privata
sulle coltivazioni. 
Dove i transgenici sono stati autorizzati
gli studi sui loro effetti sono stati realiz-
zati dalle imprese che li producono. 

Chi perde con gli OGM è la maggioranza
delle popolazioni del pianeta, dai piccoli 
agricoltori, ai consumatori delle città e 
tutti quelli che soffrono della contamina-
zione chimica di alimenti, acqua e suoli. 

I consumatori non vogliono mangiare OGM, le Corporation lo 
sanno e perciò si oppongono all’etichettatura dei prodotti.
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le “altre cause” includono diabete,
demenza, ulcere a stomaco e 
duodeno, epatiti croniche e cirro-
si, bronchiti croniche, polmoniti, 
influenza e altre malattie infettive, 
malattie renali)
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+5%

+20%



Introdu-
zione di: Cardiova

scolare Cancro
Respi-
ratoria

Tratto 
digestivo

Altre 
cause

100 g/dì
Carne 
rossa

1,09 1,00 1,06 1,03 1,02

50 g/dì
Carne tra-
sformata

1,30 1,11 1,22 1,09 1,22

50 g/dì
pollame 0,84 0,98 1,32 0,72 1,05

Associazione tra consumo di carni e mortalità per causa (EPIC, 2013)

Carattere nero = differenza non statisticamente significativa
rosso = differenza di significatività borderline
rosso = differenza statisticamente significativa 33



(…)

34



35

«Ma se antibiotici e ormoni non arrivano nel prodotto finale?»

Purtroppo molti problemi restano. Uno in più sono le antibiotico-

resistenze causate da allevamenti intensivi.

Vivere vicino a un allevamento intensivo 

o a un campo concimato con il letame 

di tali allevamenti aumenta il rischio di

infezioni causate da batteri resistenti 

agli antibiotici. 

Si sono analizzati i dati di 450.000 sog-

getti in Pennsylvania, in particolare 1.500

con infezione contratta in comunità da Staphylococcus aureus

resistente a meticillina (+38%), 1.300 con infezione contratta in 

ospedale, quasi 3.000 con infezione di pelle e tessuti molli (+37%) 

(indipendentemente dal batterio responsabile) e 3.000 controlli. 

L’80% degli antibiotici venduti negli USA serve all’allevamento

intensivo, per migliorare la crescita degli animali.

Casey JA et al. JAMA Intern Med. Online September 16, 2013
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Ma circa il 75% di questi antibiotici non è assorbito e finisce 

nel letame, poi usato per concimare. 

L’uso massiccio di antibiotici genera batteri resistenti - come 

lo S. aureus resistente a meticillina - che possono colonizzare 

anche l’uomo. In effetti le infezioni da questo batterio e quelle 

di pelle e tessuti molli sono risultate più frequenti in chi vive 

più vicino ad allevamenti intensivi, 

specie di suini, o a campi concimati 

con letame di questi allevamenti. 

La stima è che ~l’11% di queste 

infezioni abbia tale origine. 

La modalità di trasmissione all’uomo 

non è del tutto chiara: contatto diretto con gli animali, carne

consumata, ma anche diffusione tramite aria o terreno.

Lo studio dimostra comunque che gli allevamenti intensivi 

sono un vero serbatoio di batteri resistenti agli antibiotici.

Casey JA et al. JAMA Intern Med. Online September 16, 2013
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Conclusioni

Si dovrebbe invitare la Commissione UE a garantire :

• che i principi e le politiche dell’UE a tutela della salute 

pubblica, dell’ambiente e del benessere animale siano soste-

nuti nei negoziati e abbiano pieno riscontro nel TTIP finale

• che qualsiasi accordo non porti ad abbassare gli standard di 

salute, sicurezza e ambientali e del benessere animale 

• che dove le regole UE ed USA sono molto diverse, come 

su servizi sanitari pubblici, OGM, ormoni nel settore   

bovino, non ci sia alcun accordo

• che sia ridotto l’uso di antibiotici nell’allevamento

• e assicurati sistemi di identificazione degli animali e 

tracciabilità in tutta la catena alimentare

Dott. Alberto Donzelli – esperto di Sanità Pubblica


