
Sondaggi d’opinione effettuati in molti paesi a livello
mondiale hanno ripetutamente dimostrato come
la maggioranza delle persone sia preoccupata rispetto
alla sicurezza degli alimenti geneticamente modificati,
e chieda che, se messi in commercio, vengano
opportunamente separati e chiaramente etichettati (Harris
Poll (2004), Commissione Europea (2001), Yomiyuri
Shimbum (1997) ecc.). Così il mercato, la sicurezza
e la politica spesso richiedono che le coltivazioni
geneticamente modificate siano mantenute separate
da quelle convenzionali e biologiche.

L'onere per i sistemi di produzione alimentare originato
da colture geneticamente modificate, impone costi per
gli agricoltori, i commercianti, l'industria alimentare e,
in ultima analisi, il consumatore finale. In una prospettiva
più ampia, i costi generati da colture geneticamente
modificate si riflettono nei maggiori mercati delle
granaglie. Dal 2000, il Tokyo Grain Exchange ha in essere
un mercato dei futures di soia non-Ogm, i quali hanno
costantemente mantenuto un prezzo superiore rispetto
agli altri titoli di soia (TGE, 2009). Ciò riflette sia la
domanda dei consumatori orientata verso alimenti non
modificati geneticamente, che costi aggiuntivi per gli
agricoltori convenzionali, per impedire le contaminazioni
da parte di soia Ogm.

Incremento dei costi per i produttori di semi
Il costo degli Ogm inizia a formarsi a livello della produzione delle sementi per

la vendita. I semi Ogm, è noto, sono più costosi di quelli convenzionali; quello

che invece non si sa, è che fanno aumentare anche il costo dei semi

convenzionali.

A causa del rischio di impollinazione incrociata tra varietà Ogm e non-Ogm,

i produttori di sementi convenzionali devono attivarsi e intervenire per evitare

le contaminazioni. Questi interventi devono essere eseguiti in modo rigoroso

per evitare la contaminazione da Ogm, come è successo ad esempio in Cile,

dove mais Ogm coltivato per la produzione di sementi da esportare,

ha contaminato semi utilizzati localmente (INTA, 2008).

Gli scienziati della Commissione europea hanno stimato che se colza Ogm

venisse introdotta in Europa, preservare la produzione di sementi di colza

convenzionale dalla contaminazione, aumenterebbero del 10% i costi

di produzione delle sementi (Bock, 2002).

Aumento dei costi per l’agricoltore
A livello di azienda agricola l'ingegneria genetica impone un'altra serie di costi,

inclusi quelli per mantenere nel tempo fisicamente separate le coltivazioni Ogm

da quelle non-Ogm sul campo, prima e dopo il raccolto. Ad esempio se una

seminatrice (macchina utilizzata per mettere a dimora i semi), viene utilizzata

per entrambi i tipi di sementi, dovrà essere ogni volta pulita accuratamente,

con i costi che questo comporta a causa della maggiore manodopera necessaria.

L’alternativa per gli agricoltori è quella di piantare i semi convenzionali dopo

i semi Ogm; questa tecnica però, comporta che l’agricoltore debba poi vendere

una parte del raccolto non-Ogm al prezzo di quello Ogm, a causa della

potenziale contaminazione.

Prevenire la contaminazione da Ogm, comporta inoltre spese per la pulizia

di altre attrezzature come mietitrici, camion, silos di stoccaggio ed essiccatori.

Un altro costo aggiuntivo causato dai semi Ogm è il controllo delle piante

spontanee. Quando varietà convenzionali sono piantate nello stesso campo

o vicino a campi dove sono state coltivate varietà Ogm, semi geneticamente

modificati caduti o portati dal vento possono germinare. Una volta che ciò

è avvenuto le piante devono essere eliminate con diserbanti o abbattute prima

della fioritura, per evitare la contaminazione delle colture convenzionali.

L’eliminazione delle piante spontanee può essere molto costosa per gli

agricoltori. Uno studio canadese, che ha proiettato gli eventuali costi in caso

di introduzione di frumento Ogm, ha dimostrato come questa singola voce

di spesa risulterebbe essere la maggiore ad incidere sul bilancio dell’azienda

agricola, ammontando a 5,15 dollari canadesi a tonnellata (con una soglia

di contaminazione dello 0.1%) (Huygen 2003). La cifra, secondo il Canadian

Wheat Board, corrisponde al 3,96% dei costi sostenuti dall’azienda per il

frumento nell'anno in cui è stato effettuato lo studio (varietà: red spring straight wheat).

Aumento dei costi per lo stoccaggio e la distribuzione
I raccolti devono essere tenuti separati durante il tragitto dal campo ai silos

di stoccaggio e nei vari passaggi attraverso i canali di distribuzione fino alle

imprese di trasformazione alimentare. Anche in questo caso le colture Ogm

impongono delle penalità sul prezzo delle colture convenzionali, che devono

essere tenute separate da quelle Ogm.

L'ammontare dei costi che graverebbero sulle aziende agricole e sui canali

di distribuzione varia in base al tipo di coltivazione e alla collocazione geografica.

Il costo totale per mantenere le coltivazioni di frumento convenzionale non

contaminate da Ogm è stato stimato intorno al 5,4-6% dal campo alla catena

di trasformazione alimentare (Huygen et al 2003).

Altri studi recenti comprendono una stima del 2006 che definisce del 5-9%,

sul totale del costi in azienda, l’incidenza dei costi di prevenzione dalla

contaminazione della colza esportata dall’Australia occidentale (Crowe 2006).

Una stima fatta nel 2009 dei costi in Europa conseguenti ad un’eventuale

introduzione di colza Ogm, fa notare come questa porterebbe l’incidenza

delle spese sui produttori di semi, sugli agricoltori e sui canali di distribuzione

al 21% del prezzo di produzione (Menrad et al, 2009).
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Aumento dei costi per i produttori alimentari
Infine, se i trasformatori alimentari devono gestire separatamente i raccolti Ogm

da quelli non Ogm, come i consumatori e gli obblighi di etichettatura

frequentemente richiedono, si inserisce un ulteriore livello di costi. Uno studio

del 2009 sui costi dell'industria tedesca, ha stimato un costo aggiunto fino

al 12,8% per la colza, al 4,9% per la barbabietola da zucchero e al 10,7%

per il frumento (Menrad el at, 2009). Questi costi sono da aggiungersi a quelli

per la produzione e a quelli per la commercializzazione.

Costi per evitare gli Ogm
Invece di separare granaglie e cereali Ogm da quelli convenzionali, alcuni

produttori alimentari (in particolare in Europa) evitano di acquistare ingredienti

Ogm. Anche questo comporta ulteriori costi, perché le aziende devono

verificare la conformità delle politiche mirate al non utilizzo di Ogm.

Uno studio del 2007 ha analizzato le spese sostenute dai produttori alimentari

tedeschi per evitare l'uso di colza e mais Ogm. Queste aziende hanno

specificato una serie di costi affrontati per poter produrre alimenti senza Ogm.

I costi più citati sono quelli relativi al campionamento e alle analisi di laboratorio

dei prodotti importati, quelli per la gestione della necessaria documentazione

supplementare e il correlato maggior lavoro. I produttori, per ottenere colza

e mais senza Ogm, hanno dichiarato una forbice di spesa molto ampia,

stimata tra 2,46 e 23,70 € per tonnellata metrica (Gawrun 2007).

Gli oneri che le sementi Ogm impongono agli agricoltori, ai commercianti

e all’industria alimentare sono significativi e sono stati rilevati da studi effettuati

in diverse parti del mondo. I costi sono sostenuti ad ogni livello del sistema

produttivo, dalla produzione delle sementi fino alla trasformazione degli alimenti.

Questo problema riguarda attualmente il commercio di importanti materie prime

(mais, soia e colza), e potrebbe aumentare ulteriormente il proprio impatto

se verranno approvate nuove coltivazioni Ogm.
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Quella del lino, denominato flax in Nordamerica, è una coltura
adatta alle latitudini settentrionali, finalizzata principalmente
alla produzione dell'olio - di cui tali semi sono ricchi - e a
molteplici impieghi in campo alimentare, nella produzione di
mangimi e nel settore industriale. Nel 2009 è stata scoperta
una contaminazione causata da una varietà di semi di lino
Ogmnelle partite destinate all'esportazione dal Canada verso
l'Europa e il Giappone, che ha determinato un collasso del
mercato e ingenti perdite economiche per i produttori
canadesi. Anche l'industria della trasformazione e gli
operatori al dettaglio europei ne hanno subito i contraccolpi
economici, a seguito del ritiro di prodotti in vari paesi.

Nel settembre 2009, la contaminazione da Ogm veniva confermata per la prima
volta in una partita di semi di lino canadesi esportata in Germania. La reazione
del mercato fu immediata. A distanza di pochi giorni il Presidente della
Saskatchewan Flax Development Commission affermava cupamente
che “il mercato del lino è sostanzialmente collassato”. (Kuhlmann, 2009).

Alla fine dell'anno la situazione non era migliorata e gran parte dei raccolti del 2009
rimanevano invenduti nei magazzini canadesi. Alla domanda postagli in dicembre,
se le esportazioni verso l'Europa (la destinazione tradizionale di circa il 70% dei
semi di lino prodotti in Canada) fossemigliorata, il Presidente del Canadian Flax
Council (l'organizzazionenazionale di produttori di semi di lino), dichiarava allaReuters:
«Non credo sia avvenuta alcuna spedizione di merce». (Nickel, 2009)

Contaminazione da una varietà di lino Ogm eliminata
dal registro sementi
La coltivazione del lino si è trasformata da un'attività redditizia a un disastro
economico a causa dell'inspiegabile presenza nelle esportazioni canadesi
del “Triffid”, una varietà Ogm progettata per resistere a un'erbicida.

Il Triffid è stato elaborato presso il Crop Development Centre (CDC) dell'università
dello Saskatchewan. Dopo aver ricevuto l'approvazione definitiva dalle autorità
di vigilanza canadesi nel 1998, il Triffid è stato inserito nel registro delle varietà
autorizzate per la produzione commerciale.

I produttori di lino si opposero al Triffid, temendo il rifiuto dei semi di lino Ogm
da parte del mercato e ne impedirono la vendita a livello commerciale.
I coltivatori convinsero il CDC a cancellare dal registro la varietà nel 2001,
a soli tre anni dal rilascio della sua autorizzazione (CGC 2009).

Il CDC autorizzò la distribuzione piccole confezioni di sementi Ogm da parte degli
scienziati che avevano creato la varietà, fino a quando il Canadian Flax Council
non vi si oppose nel 2000. In quell'anno il Presidente del Flax Council ammoniva
profeticamente che nel caso in cui fosse stato trovato il Triffid in Europa
«ciòpotrebbe letteralmenteannientare il nostromercato». (Warick, 2000&Pratt, 2009).

Anche se la fonte della diffusa contaminazione dei semi di lino canadesi non è
stata comprovata in via definitiva, si è ipotizzato che i campioni distribuiti quasi
un decennio fa possano costituirne in ultima analisi l'origine. Nel tentativo di
comprendere in che modo la contaminazione aveva avuto luogo, il Flax Council
canadese ha sollecitato i coltivatori a fornire campioni dei propri raccolti
dell'annata 2009 per l'effettuazione di accertamenti.

“La scoperta del Triffid nelle colture di lino canadesi la scorsa estate ha avuto

effetti devastanti per l'economia canadese, oltre che per i rapporti con i nostri

clienti consolidati nell'Ue. Affinché il settore dei semi di lino canadese possa

sopravvivere e tornare a prosperare, sarà necessario compiere ogni sforzo

immaginabile per localizzare e sradicare tutte le fonti di tale contaminazione.”

Messaggio del Flax Council of Canada ai produttori, 30 ottobre 2009.

La paralisi dei mercati dei semi di lino
La prima conferma di contaminazione da Triffid risale al 15 settembre 2009,
quando un'azienda tedesca del settore alimentare riscontrò l’esistenza di
materiale Ogm in una partita di semi di lino canadesi campionata in agosto.
Fecero rapidamente seguito nell'Unione europea accertamenti più intensivi
sui semi di lino, e al 10 dicembre 2009 risultavano confermati ulteriori 86 casi
di contaminazione da Triffid (EC RASFF, 2009). A novembre la contaminazione
da Triffid veniva rilevata nei semi di lino esportati in Giappone, il terzo acquirente
per importanza dei semi di lino canadesi (Yoshikawa & Maeda, 2009).

A fine 2009 le decine di episodi di contaminazione ebbero come effetto la
paralisi delle esportazioni dei semi di lino canadesi. Dato che la maggior parte
dei semi di lino canadesi viene esportata attraverso la St. Lawrence Seaway,
che gela in inverno, la maggior parte del raccolto canadese del 2009 è
destinata a rimanere stoccata nei magazzini fino al 2010 inoltrato, quando
l'industria si rimetterà alla ricerca di acquirenti per i raccolti.

Effetti economici
Le notizie relative alla contaminazione causata dal Triffid hanno causato un
immediato crollo dei prezzi dei semi di lino per i produttori canadesi. Rispetto
ai picchi di inizio estate di $12,50 dollari canadesi per bushel , a fine settembre
i prezzi erano scesi a $7,87 al porto di imbarco in Ontario e a $6,80 nel
Saskatchewan. All'inizio di ottobre un'azienda di trasformazione di Manitoba
ha sospeso le richieste di semi di lino (SFDC, 2009), indicazione questa
di quanto la contaminazione da Triffid abbia gravemente indebolito la richiesta
del mercato per i semi di lino.

I prezzi canadesi sono da allora risaliti entro un range di $9,00 per bushel,
ma restano comunque bassi, e i raccolti restano invenduti nei magazzini.
In Canada gli ottimisti fanno affidamento su una ripresa dei prezzi dei semi di lino
nei mercati europei (SFDC, 2009); tale "ripresa" appare tuttavia illusoria, dato
che il volume delle spedizioni è praticamente inesistente. Tale circostanza
costituisce la prova evidente del fatto che, a seguito della contaminazione
da Triffid, il Canada non è in grado di ottemperare ai parametri di biosicurezza
dell'Ue per i nuovi contratti.

Agriculture Canada ipotizza per il 2009 un raccolto di semi di lino pari a 965.000
tonnellate, oltre 35 milioni di bushels (Agriculture Canada, 2009). Con i prezzi
alla fonte ridotti a una media di $3,00 per bushel, i produttori canadesi hanno
subito perdite pari o superiori a $106 milioni nei rendimenti dei propri raccolti.
Le cose potrebbero andare anche peggio: i produttori che hanno conservato
i propri raccolti e gli operatori del settore della trasformazione che hanno
stoccato semi di lino devono al momento fare i conti con una grande incertezza
per quanto concerne l'andamento futuro dei prezzi.
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Una strada tutta in salita
La somma delle perdite causate dal Triffid all'industria canadese dei semi
di lino è destinata a essere ancora maggiore, anche se è troppo presto per
azzardare un calcolo preciso. È prevista una riduzione delle semine del 24%
per il 2010 (SFDC, 2009), e “livelli di scorte gravosi” stanno a indicare che la
ripresa non potrà aver luogo fino alla seconda metà del 2010 (Agriculture
Canada 2009). Prima di allora, i coltivatori di lino canadesi dovranno sottoporre
ad accertamenti i propri raccolti per comprovare lo sforzo di eliminare ogni
contaminazione da Triffid, un compito complesso e dispendioso che
il Canadian Flax Council ha ritenuto ineludibile per la sopravvivenza
del settore.

I semi di lino sono commercializzati sul mercato quale scelta salutista per
i prodotti da forno e altri alimenti destinati al consumo umano, decantando
spesso il loro elevato contenuto di grassi insaturi e proteine.
La contaminazione da Triffid è destinata a sollevare perplessità sulla
sicurezza tra i consumatori e il danno causato alla reputazione dei semi
di lino e dell'olio di lino potrebbe comportare ripercussioni ancor più gravi
del danno diretto subito dal mercato dei semi.
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Le coltivazioni geneticamente manipolate in pieno campo
hanno ripetutamente deluso le aspettative e dato origine
a nuovi problemi agronomici. Per assicurare i risultati
voluti, le colture Ogm commercializzate si basano su una
costante espressione dei geni introdotti per la resistenza
agli erbicidi e/o per la produzione di tossine. Se questi
geni non funzionano secondo le previsioni, possono
derivarne cali nelle rese. Le varietà Ogm hanno inoltre
evidenziato nuova sensibilità a parassiti e malattie, per
ragioni sconosciute. Anche la manipolazione genetica
delle piante, finalizzata a renderle resistenti agli insetti,
comporta degli effetti sulle popolazioni di parassiti,
poiché possono subentrare, come conseguenza, nuovi
e pericolosi parassiti che richiedono un uso massiccio
di insetticidi.

Sensibilità del cotone Bt alle alte temperature
In Cina gli scienziati hanno dimostrato che le temperature elevate possono

causare problemi alle varietà di cotone geneticamente manipolato per produrre

tossine Bt (Bacillus thuringiensis). Nel corso delle indagini, svolte sulla base di

segnalazioni relative al mancato controllo di alcuni parassiti, bollworm, da parte

del cotone Bt, gli scienziati hanno notato che il problema sembrava correlato

ai periodi caratterizzati da rialzi termici. Hanno ipotizzato che il calore possa

ridurre la resistenza delle piante Bt agli insetti.

Per verificare la teoria, il gruppo di ricercatori, con base presso l'Università dello

Yangzhou, ha coltivato cotone Ogm in ambiente controllato. Nelle fasi critiche

quali la fioritura, le piante sono state esposte dai ricercatori alle temperature

elevate (37°C) che caratterizzano le aree di coltivazione del cotone in Cina.

Le piante esposte al calore evidenziavano una diminuzione della produzione

della tossina Bt compresa tra il 30% e il 63%, che le rendeva meno resistenti ai

bruchi parassiti. Le piante di controllo, non esposte al calore, non evidenziavano

lo stesso problema. Gli esperimenti sono stati ripetuti per un secondo anno

con risultati analoghi (Chen et al, 2005).

Gli scienziati sono incerti sulle cause per le quali le varietà di cotone Ogm

reagiscono in questo modo a temperature elevate, dimostrando ancora una

volta come gli effetti della manipolazione genetica non siano interamente noti.

Il fallimento delle colture "Roundup Ready"
Nelle colture ’Roundup Ready‘, resistenti al glifosato (un erbicida), si va sempre

più evidenziando come gli stress legati al calore e all'acqua siano all'origine di

una diminuita resistenza all'erbicida (Cerdeira & Duke 2006). Quando la loro

resistenza è ridotta, le piante sono danneggiate se viene nebulizzato il Roundup

per il controllo delle erbe infestanti, con conseguenti danni alle colture.

I coltivatori di cotone in Texas riferiscono di aver sperimentato questo problema,

e che la Monsanto non ha provveduto ad informarli. Accusando la società di una

‘protratta campagna di menzogne’, 82 agricoltori texani hanno citato in giudizio

la Monsanto, contestandole l’impiego di pratiche commerciali ingannevoli

(Musick v. Monsanto Co. 2006).

Secondo quanto lamentato dagli agricoltori del Texas, il cotone Ogm piantato

nel 2004 e nel 2005 è stato danneggiato dal glifosato: “In realtà, anche le

applicazioni [di glifosato] effettuate nella rigorosa osservanza delle istruzioni della

Monsanto possono causare, e spesso causano, danni significativi ai tessuti

riproduttivi delle piante di cotone. Tale danno riduce sensibilmente i raccolti del

cotone ottenibili da piante per altri versi sane…” (Musick v. Monsanto Co. 2006).

Gli agricoltori texani sostengono inoltre che la Monsanto sapesse che il cotone

sarebbe stato danneggiato dal glifosato, ma abbia evitato di divulgare tale

informazione. ”Ci sembra di essere stati costantemente ingannati dalla

Monsanto,” ha dichiarato un coltivatore alla Reuters. Un altro agricoltore

ha affermato che il danno causato dal glifosato alla sua piantagione di cotone

Roundup Ready ne ha ridotto il raccolto di quasi il 40% (Gillam, 2006).

Il caso è stato portato dinanzi alla Corte federale degli Stati Uniti nel Texas.
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geneticamente manipolate
in pieno campo
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Imprevista suscettibilità a malattie e insetti
Scienziati cinesi e norvegesi hanno confrontato la suscettibilità del cotone Ogm

e di quello non-Ogm alle infezioni causate dal fungo distruttivo Fusarium oxysporum.

I loro studi indicano che le varietà di soia tradizionale cinese resistono meglio al

F. oxysporum rispetto alle varietà corrispondenti che sono state geneticamente

modificate (Li, 2009). Analogamente, scienziati svizzeri e britannici hanno

scoperto che le varietà di mais Ogm resistenti agli insetti sono più suscettibili

all'afide del mais rispetto alle varietà convenzionali (Faria, 2007).

I meccanismi genetici di tali malattie e la sensibilità agli insetti non sono noti.

È chiaro, d'altro canto, che sono correlati alla manipolazione genetica, poiché

in entrambi i casi le varietà madre convenzionali delle piante GM non

evidenziano la stessa suscettibilità di quelle geneticamente modificate.

L'emergenza causata dai parassiti secondari
Tutte le principali colture sono soggette all'aggressione di varie specie

di parassiti, non solo di una. Tali minacce risultano distribuite in modo

disomogeneo: un parassita particolarmente dannoso in una determinata

regione potrebbe avere scarso impatto altrove, e viceversa.

Le colture Ogm non incorporano tratti transgenici complessi che consentano

alle piante di rispondere al mutare della minaccia dei parassiti e resistere a

un'ampia gamma di aggressioni. Il cotone Bt, per esempio, che uccide i bollworm

(la forma larvale di Helicoverpa) ha dovuto soccombere all'aggressione di una

specie di lepidotteri correlata (gli armyworm - Spodoptera) in Colombia

(Lopez Gonzales, 2008).

Così, anche se in grado di controllare una specie di parassiti target, possono

poi emergere altri parassiti (detti ‘parassiti secondari’) che diventano la minaccia

primaria per le piante, con una conseguente perdita del raccolto e la necessità

di intervenire con ulteriori pesticidi.

Il cotone Bt, per esempio, è concepito per resistere ai bollworm e ridurre la

necessità di ricorso ai pesticidi per il controllo di questi parassiti - ma i ricercatori

hanno scoperto che i coltivatori cinesi irrorano le varietà Bt con gli stessi

quantitativi di pesticidi utilizzati per le varietà convenzionali. Ciò che spinge gli

agricoltori a tale comportamento è il moltiplicarsi dei parassiti secondari contro

cui nulla può la tossina prodotta dal cotone Bt. Il costo di ulteriori trattamenti

antiparassitari ha ridotto la redditività del cotone Ogm al di sotto di quella

della sua controparte convenzionale in cinque province oggetto di indagine:

“Gli utili in termini economici ottenuti dai coltivatori che hanno adottato le

sementi di cotone Bt nel 1999-2001 sono stati erosi entro il 2004, principalmente

a causa del rapido aumento della pressione dovuta all'aggressione dei parassiti

secondari.” (Wang, 2008).
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Dopo anni di uso massiccio dell'erbicida glifosato su
colture ‘Roundup Ready‘ Ogm negli Stati Uniti, le erbe
infestanti stanno sviluppando una resistenza ai prodotti
chimici. Questa rapida diffusione del problema dimostra
come il ricorso ad organismi geneticamente modificati
resistenti agli erbicidi sia una strategia miope, che sta
generando erbe infestanti ancora più difficili da controllare.

“Credo che ciò costituisca una minaccia per il nostro modo

di concepire la produzione agricola più di qualunque altra cosa

io abbia visto in oltre un trentennio di attività nel settore agricolo."
KenSmith, University of Arkansas, ricercatore per la lotta alle infestanti, 2009

‘La malerba in assoluto più problematica per il cotone’
L'Amaranthus palmeri è una pianta infestante problematica che ha recentemente

acquisito resistenza al glifosato e sta rapidamente diffondendosi nel Sud

e nel Midwest degli USA infestando le coltivazioni Roundup Ready di cotone,

soia e mais.

I ricercatori per la lotta alle infestanti sono preoccupati e mettono in guardia

sui gravi rischi economici cui molti coltivatori sono esposti. Non esiste alcun

controllo efficace per l'Amaranthus palmeri se non un aumento dell'uso

di erbicidi persistenti, la sarchiatura delle colture e una maggiore aratura,

con conseguente perdita dello strato superficiale del terreno.

L'esistenza di Amaranthus palmeri resistente al Glifosato è stata confermata

per la prima volta nello stato della Georgia nel 2005 (Culpepper, 2006).

L'amaranto ha un'impollinazione anemofila e la varietà resistente si sta

diffondendo rapidamente e su vasta scala grazie all’elevata volatilità del suo

polline (Sosnoski, 2007). Trasportate dal vento, popolazioni resistenti di erbe

infestanti si spostano con tale rapidità da rendere impossibile qualunque stima

affidabile sull'estensione della superficie agricola colpita. Nel 2009, solo negli

stati dell'Arkansas e del Tennessee, si ritiene siano stati infestati oltre 500.000

ettari coltivati (Charlier, 2009).

“Ora riscontriamo che è [l'Amaranthus palmeri] divenuto resistente

al glifosato… Si tratta di un problema di notevole rilevanza. È possibile

ritornare all'aratura e controllare l'infestante come possiamo, ma allo stato

attuale non c'è soluzione chimica che possa soccorrerci.”

Ronnie Qualls, Arkansas coltivatore di cotone, 2009.

Stanley Culpepper, dell‘Università della Georgia, è il ricercatore che per primo

ha confermato l'esistenza dell'amaranto resistente. Lo studioso sostiene si tratti

della pianta infestante più problematica fra tutte quelle che affliggono il cotone.

Per controllarla, Culpepper raccomanda di utilizzare altri erbicidi e la sarchiatura

a mano del cotone con la zappa – un anacronismo dispendioso in termini di

manodopera, nel panorama delle grandi aziende agricole americane altamente

meccanizzate.

Il ritorno della sarchiatura e della zappa
A fronte dell'inefficacia del glifosato nei confronti dell'amaranto, le rivendite

di forniture agricole nella regione del delta del Mississippi registrano un vero

e proprio riscatto della misconosciuta zappa, tornata ad essere uno degli articoli

maggiormente richiesti e venduti (Charlier, 2009). “Non abbiamo sarchiato

il cotone per molto tempo”, dichiara un coltivatore di cotone dell'Arkansas.

La sarchiatura a mano in colture gravemente infestate sta costando ai produttori

di cotone della Georgia non meno di 240 dollari per ettaro (Hollis, 2009).

I coltivatori che non effettuano la sarchiatura o che non impiegano ulteriori

diserbanti rischiano l'ecatombe, affermano i ricercatori per la lotta alle infestanti.

“Continuo ad osservare coltivatori che si limitano a nebulizzare il Roundup sulle

piantagioni di cotone "Roundup Ready". Proseguendo su questa strada non

sopravvivrete. Anche se siete sopravvissuti finora, non potrete farlo in futuro.”

Stanley Culpepper, University ricercatore per la lotta alle infestanti, 2009.

Resistenza in aumento
La resistenza al glifosato sembra non soltanto diffondersi materialmente,

ma persino rafforzarsi: “In passato, quando si applicavano 22 once di Roundup

WeatherMax a un amaranto resistente, si sarebbero quantomeno evidenziati

sintomi” afferma lo specialista in piante infestanti dell'Università del Tennessee

Larry Steckel. “Ora, in alcuni casi, si può arrivare a nebulizzare 152 once senza

cha compaia alcun sintomo. È difficile credere con quanta rapidità e forza

[tale resistenza] si sia instaurata e diffusa.” (Bennett, 2008b).

I ricercatori stanno raccomandando ai coltivatori di utilizzare erbicidi che

facciano affidamento su diversi composti chimici, allo scopo di compensare

l'inefficacia del sistema Roundup Ready nel controllo dell'amaranto nelle colture

di mais, soia e cotone. Tali erbicidi sono applicati a inizio stagione e sono

destinati a persistere nel suolo uccidendo i nuovi germogli delle piante infestanti

per settimane dopo la loro applicazione.

Con il crescente diffondersi del problema dell'amaranto, agricoltori e scienziati

stanno affannandosi per trovare delle soluzioni. A causa del consistente impiego

di glifosato, non risultano disponibili opzioni di controllo valide. Quelle esistenti

implicano massicci impieghi di manodopera e utilizzo di sostanze chimiche,

con il conseguente innalzamento dei costi per i produttori e per l'ambiente.

I vantaggi immediati che hanno attratto gli agricoltori statunitensi verso le colture

Roundup Ready stanno rapidamente sgretolandosi a fronte della prevedibile

reazione naturale all'uso eccessivo di un singolo erbicida.

.
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La resistenza ai diserbanti
costringe i coltivatori
alla sarchiatura a mano

Fonti
Baldwin F (2009a) Pigweed in Conventional Soybeans. Delta Farm Press, 2 settembre 2009.

Baldwin F (2009b) Pigweed predictions becoming reality. Delta Farm Press, 4 agosto 2009.

Baldwin F (2009c). Residuals showed value this year. Delta Farm Press, 23 settembre 2009.

Bennett D (2008a). High incidence Arkansas’ resistant pigweeds. Delta Farm Press, 11 aprile 2008.

Bennett D (2008b). Resistant pigweed ‘blowing up’ in Mid-South. Delta Farm Press, 30 luglio 2008.

Charlier T (2009). 'Theperfectweed': Anoldbotanical nemesis refuses tobe roundedup. RicorsoCommercialeMemphis, 9 agosto2009.

Culpepper AS, Grey TL, Vencill WK, Kichler JM, Webster TM, Brown SM, York AC, Davis JW e Hanna WW (2006).
Glyphosate-resistant Palmer amaranth (Amaranthus palmeri) confirmed in Georgia.Weed Science 54:620-626.

Hollis P (2009). Resistant Pigweed: Reduce Seed Bank. Southeast Farm Press, 18 settembre 2009.

Robinson E (2009a). Triple G pushes yields, efficiency. Delta Farm Press, 22 settembre 2009.

Robinson E (2009b). Triple G pushes yields, efficiency. Delta Farm Press, 3 settembre 2009.

Scott R e Smith K (2007). Prevention and Control of Glyphosate-Resistant Pigweed in Roundup Ready Soybean and Cotton.
University of Arkansas Cooperative Extension Service, n.d. (c. 2007).
http://www.uaex.edu/Other_Areas/publications/PDF/FSA-2152.pdf

Sosnoski LM, Webster TM, Kichler JM, MacRae AW e Culpepper AS (2007). An estimation of pollen flight time and dispersal
distance for glyphosate-resistant Palmer amaranth (Amaranthus palmeri). Proc. South. Weed Sci. Soc 60:229.

Adattamento del rapporto italiano a cura di Federica Ferrario, responsabile campagna OGM di Greenpeace Italia.



foto piante infestanti
in un campo

di cotone. Negli Usa
gli agricoltori stanno
tornando a strappare
a mano le erbacce

per eliminare
le infestanti divenute
resistenti agli erbicidi.

Greenpeace International Ottho Heldringstraat 5, 1066 AZ Amsterdam, The Netherlands

©
G
R
E
E
N
P
E
A
C
E
/M
IC
H
A
E
L
P
A
TTE

R
S
O
N



Nella stagione 2008/2009,il fallimento del cotone Ogm
in Colombia ha reso i tempi già duri ancora più bui per
molti agricoltori. Due nuove varietà di cotone Ogm sono
risultate disastrose nelle prove in campo nella provincia
di Cordoba, la regione più importante della Colombia
per la coltivazione del cotone. Qui gli agricoltori hanno
fatto causa alla Monsanto, denunciando di essere stati
ingannati in merito alle varietà che, secondo le
dichiarazioni, sono state attaccate da parassiti e
danneggiate dagli erbicidi contro i quali le piante
dovevano essere - in teoria - resistenti.

Dal punto di vista economico, le sementi Ogm e gli erbicidi connessi, hanno

contribuito a far alzare i costi della coltivazione. In questo modo i raccolti sono

diventati non remunerativi per più della metà delle aziende agricole di cotone

colombiane, nonostante i contributi statali. In generale, sia il raccolto nazionale

complessivo che la relativa redditività sono diminuiti dopo che la Colombia

ha piantato gli ultimi semi Ogm, tutto ciò nonostante il fatto che la superficie

coltivata a cotone fosse aumentata.

Il presidente della CONALGODON, la federazione nazionale colombiana dei

coltivatori di cotone, ha affermato che la stagione 2008 è stata “carica di grandi

aspettative” riguardo alle nuove varietà Ogm - nelle quali due, tre o più costrutti

genici sono combinati insieme in una stessa pianta - seminate in Colombia per

la prima volta. Le speranze, tuttavia, sono state riposte male. I produttori di

cotone affermano che le varietà hanno reso meno del previsto o hanno fallito

completamente sul campo. La scoraggiante conclusione della CONALGODON

è che “i risultati finali del raccolto, misurati in termini di resa sul campo e alla

sgranatrice, confermano che le speranze erano maggiori dei risultati ottenuti”.

Che cosa è andato storto?

Il fallimento del cotone Ogm
Nella provincia di Cordoba, che normalmente produce quasi il 50 per cento

del cotone colombiano, due nuove varietà di cotone Ogm hanno dato risultati

fallimentari. Le varietà contenevano tratti di resistenza sia verso un erbicida

(glifosato) che verso gli insetti (geni Bt - Bacillus thuringiensis). Gli agricoltori

affermano che, contrariamente alle asserzioni dell’azienda, il cotone si è

mostrato altamente sensibile ad alcuni parassiti ed è stato danneggiato

dall’erbicida glifosato, entrambi fenomeni che non si sarebbero dovuti verificare.

LaCONALGODONstimachegli agricoltori dellaprovinciadiCordobaabbianocome

conseguenzaperso il 12,8per centodel raccoltocomplessivo (FonsecaPrada2009a).

I produttori di cotone della provincia di Tolima, nella Colombia centrale, hanno riferito

anch’essi del fallimento di una nuova varietàOgmdellaMonsanto, in relazione alla

quale sono state osservateminori rese della fibra (CONALGODON2008).

In contrasto con i problemi legati alle nuove varietà Ogm, la varietà che ha

registrato il miglior rendimento nella provincia di Cordoba, durante la stagione

2008/09, è stata la convenzionale Delta Opal, che ha superato i rendimenti

delle varietà Ogm, sia di quelle resistenti agli erbicidi, che di quelle Bt.

Resa del cotone, Cordoba, Colombia,
stagione 2008/2009

Mancanza di alternative
Alcuni degli agricoltori, il cui cotone ha dato risultati fallimentari, avevano

acquistato semi Ogmpoiché erano gli unici disponibili. In base alla CONALGODON,

a causa dell’insufficiente fornitura di semi convenzionali, alcuni coltivatori

avevano dovuto acquistare una varietà Ogm della Monsanto dal costo quasi

triplo rispetto al seme Delta Opal convenzionale.

“Quello che è accaduto è una catastrofe. L’assenza di una gamma più ampia

di varietà significa che i coltivatori non hanno alternative per la semina.”

Jorge Patiño, portavoce di Remolino, una federazione di coltivatori

di cotone di Tolima, Colombia, 2009 (CONALGODON 2008).

Il fatto che alcuni coltivatori non avessero la possibilità di scegliere semi diversi

da quelli Ogm non sorprende, visto il predominio della Monsanto sul mercato

colombiano dei semi di cotone. La CONALGODON ha criticato l’offerta

definendola “insufficiente, inadeguata e inopportuna”. Gli agricoltori denunciano

che la “gamma ristretta” della Monsanto manca di diversità e notano “prezzi alti

dei semi in rapporto ai vantaggi netti osservati”. (Fonseca Prada 2008).

VARIETÀ

Delta Opal
(convenzionale)

NuOpal

NuOpal BG RR

DP 164 BG2 RR
FLEX

DP 455 BG RR

(Fonte: Fonseca Prada 2009)

TRANSGENI

-

Bt

Resistenza a erbicida
Bt (“Bollgard”)

Resistenza a erbicida
Bt (“Bollgard2”)

Resistenza a erbicida
Bt (“Bollgard”)

RESA/ETTARO
(Provincia di Cordoba,
2008/2009)

2.027kg

1.905 kg

1.883 kg

1.762 kg

956 kg
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Colombia: il cotone
geneticamente modificato
fa un buco nell'acqua
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Scelta limitata: disponibilità di semi certificati di cotone, zona
di produzione costiera colombiana, stagione 2009/2010
(Fonte: CONALGODON)

Un’industria in crisi
Il cotone colombiano è finanziato attraverso un prezzo minimo garantito dal

governo. Negli ultimi anni, la quota di finanziamento ha oscillato intorno agli 0,09

dollari USA per chilogrammo (ICAC 2006), quasi 1/3 del prezzo internazionale

del cotone, pari a 0,281 dollari USA per chilogrammo (dati agosto 2009).

Nonostante i finanziamenti, i crescenti costi di produzione hanno reso oltre la metà

delle piantagioni di cotone colombiane non remunerative (CONALGODON 2008).

Nel 2008/2009, i costi di produzione medi sono fluttuati del 13 -30 per cento a

seconda della provincia. Le colture Ogm rappresentano una quota notevole

della crescita dei costi. In alcune aree, il prezzodel glifosatodellaMonsanto (Roundup)

è recentemente raddoppiato (Meija 2009) e il prezzo dei semi Ogm sono il doppio

o il triplo rispetto a quelli dei semi convenzionali (vedi grafico).

Nelle principali aree di coltivazione del cotone di Cordoba e Bolivar, i semi Ogm

stanno spingendo i costi di produzione in alto, mentre i costi di erbicidi e

pesticidi sono anch’essi cresciuti o non sono diminuiti abbastanza da

compensare le maggiori spese per i semi (Fonseca Prada 2009b, 2009c).

Il cotone Ogm, quindi, non sta affatto allontanando gli agricoltori colombiani dal

fallimento e, come risposta ai crescenti problemi del settore, il governo

colombiano ha aumentato i finanziamenti per il 2010 (CONALGODON 2009).

Monsanto a giudizio

A seguito del fallimento delle varietà Ogm della Monsanto a Cordoba e
dei problemi riscontrati altrove, il governo colombiano ha imposto alla
Monsanto un nuovo regolamento (Delibera 682/09, febbraio 2009) con
il quale si esige una maggiore assistenza agli agricoltori.

I coltivatori di Cordoba hanno citato in giudizio la Monsanto chiedendo
il risarcimento dei danni subiti. Riconoscendo tacitamente il fallimento, i
funzionari della Monsanto hanno dapprima offerto compensazioni in
contanti. A metà del 2009, tuttavia, i colloqui si sono interrotti quando
gli agricoltori si sono rifiutati di sottoscrivere dispense legali poste dalla
Monsanto come condizione di pagamento (Arroyo Muñoz 2009).
Il caso sembra ora destinato a proseguire in tribunale.
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Monsanto (transgenica) - 7 Varietà

250

70
4

308

Monsanto (convenzionale) - 1 Varietà

Settore pubblico (convenzionale) - 1 Varietà

Bayer (transgenica, prove “semi-commerciali”)) - 1 Varietà

Tonnellate (M) disponibili

Varietà Costo seme “Costo di fruizione” Costo
(sacco 25kg)

DeltaOpal (convenzionale) $179 $0 $179

NuOpal (Bt) $179 $176 $355

DP455 (Bt/RR)* $187 $234 $421

DP164 (Bt 2/RR/”flex”)* $168 $329 $497

*Fallimenti sul campo verificati in una o più regioni della Colombia nel 2008/09.

Prezzi delle sementi di cotone Monsanto e relativi costi di
fruizione (“Technology fee”), Colombia, 2009
(fonte: Monsanto, prezzi convertiti in dollari USA in base al cambio
1900 pesos colombiani = 1 dollaro USA, arrotondati in eccesso)

Greenpeace International Ottho Heldringstraat 5, 1066 AZ Amsterdam, The Netherlands
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Studi specifici hanno dimostrato che la soia Ogm della
Monsanto “Roundup Ready” (tollerante al glifosato),
determina una resa produttiva inferiore del 5-10% rispetto
alle moderne linee di coltivazione della soia convenzionale.
Questa varietà di soia geneticamentemodificata, con rese
produttive ridotte, costa ai produttori miliardi di dollari l'anno.

La dimostrazione del calo di resa produttiva, denominato
"yeld drag", è un altro esempio dell'imprevedibilità e
dell’incontrollabilità delle conseguenze della
manipolazione genetica (Ogm). Le perdite dovute allo yeld
drag erano e restano evitabili con l'uso delle moderne
varietà convenzionali.

La documentazione dello yeld drag
Il fenomeno di perdita di resa produttiva si è manifestato precocemente,

non appena la soia Ogm è stata adottata negli USA alla fine degli anni '90.

Il problema è stato documentato fin dalle sue origini, grazie agli studi svolti

da Charles Benbrook, ex consulente scientifico del governo degli Stati Uniti,

e da Roger Elmore, dell'Università del Nebraska.

Analizzando una serie di sperimentazioni sul campo effettuate negli Stati Uniti

durante il 1999, Benbrook rilevò uno yield drag medio del 5,3% per le

coltivazioni di soia Roundup Ready, e che in alcuni casi le migliori varietà

convenzionali superavano la resa produttiva di quelle Roundup Ready di oltre

il 10% (Benbrook 1999).

Nel 2001 Elmore e colleghi confrontarono direttamente linee "sorelle"

(geneticamente affini) di soia Roundup Ready e convenzionale in coltivazioni

sperimentali, dimostrando che lo yeld drag era imputabile alla manipolazione

genetica e non ad altri fattori (Elmore 2001a). Elmore stimò inoltre che lo yield

drag della soia Roundup Ready variasse tra il 5-10%, a seconda della varietà

e delle condizioni specifiche (Elmore 2001b).

I costi dello yield drag
Negli USA, dove il 95% delle coltivazioni di soia è di tipo Roundup Ready, gli

agricoltori hanno seminato 30,6 milioni di ettari nel 2008, ottenendo un raccolto

di 80,54 milioni di tonnellate (USDA 2009). Lo yield drag ha pertanto sottratto tra

i 4 e gli 8 milioni di tonnellate metriche (Tm) ai raccolti di soia degli Stati Uniti nel

2008. Tale perdita supera le esportazioni annue di soia statunitense verso

l'Unione europea (3,7 Tm) o il Messico (3,6 Tm), e potrebbe risultare superiore

alla somma di entrambe.

Complessivamente il livello delle perdite è eclatante. È stato stimato che, a seguito

della scelta fatta in favore dell'illusoria semplicità del metodo di controllo delle

infestanti offerto dalla soia Roundup Ready, anziché affidarsi alle migliori varietà

convenzionali, tra il 2006 e il 2009 gli agricoltori statunitensi abbiano prodotto

31milioni tonnellate metriche in meno di soia rispetto a quanto avrebbero dovuto

ottenere. Negli ultimi quattro anni, il costo complessivo di tale perdita ha superato

gli 11 miliardi di dollari (ad un prezzo agricolo calcolato a 9,65 USD/bushel).

Perdite analoghe si sono verificate in altri paesi produttori di soia Roundup

Ready, per esempio il Brasile, destinato a sopravanzare gli USA quale maggior

produttore mondiale di soia entro alcuni anni, e l'Argentina.

La tardivaammissionedelproblemadapartedell'industria
Solo di recente la minor resa produttiva della soia Roundup Ready è stata

riconosciuta dalla Monsanto. La tacita ammissione è venuta dalla

commercializzazione del prodotto “Roundup-Ready 2”, un nuovo tipo di pianta

resistente al glifosato. La Monsanto sostiene che il prodotto Roundup Ready 2,

che è stato introdotto su scala limitata negli USA durante il 2009, consente un

rendimento superiore del 7-11% rispetto al suo predecessore (Monsanto 2009).

Ma la soia Roundup Ready 2 non ha una resa superiore a quella delle adeguate

linee di soia convenzionale, vanta piuttosto una resa superiore a quella del

predecessore Ogm a resa ridotta della Roundup Ready 2. Dopo tutto, i geni

Roundup Ready conferiscono resistenza chimica agli erbicidi e non tratti di

produttività. Secondo Monsanto, la Roundup Ready 2 è stata ottenuta con

l'inserimento del gene della resistenza agli erbicidi in una sede diversa nel

genoma della soia (Meyer 2006), con una presunta riduzione dello yield drag.

“Due anni fa partecipai a un convegno dedicato a una nuova tecnologia

per la coltivazione della soia. La società biotech promotrice, rivendicava

l’eliminazione dello yield drag grazie all'introduzione della nuova tecnologia.

Anche al momento dell'introduzione della tecnologia originaria era stata

propagandata l'assenza di yield drag. Cosa dovremmo pensare delle nuove

tecnologie di manipolazione genetica della soia?”

Chris Jeffries in The Seed Consultant (newsletter), Maggio 2009

Come per la prima generazione di soia resistente al glifosato della Monsanto,

però, ci sono segnali del fatto che anche la manipolazione genetica connessa

alla Roundup Ready 2 è causa di effetti indesiderati. Le piante Roundup Ready 2

sonopiù piccole del 5% rispetto a quelle convenzionali dello stesso tipo (Meyer 2006).

Nessuno sa spiegare il motivo di tale fenomeno.

Fonti
Benbrook C (1999) Evidence of the Magnitude and Consequences of the Roundup Ready Soybean Yield Drag from University-
Based Varietal Trials in 1998, AgBioTech InfoNet Technical Paper #1, 13 luglio 1999.

Elmore RW, Roeth FW, Klein RN, Knezevic SZ, Martin A, Nelson LA and Shapiro CA (2001a). Glyphosate-Resistant Soybean
Cultivar Response to Glyphosate. Agron J. 93:404-407.

Elmore RW, Roeth FW, Nelson LA, Shapiro CA, Klein RN, Knezevic SZ and Martin A (2001b). Glyphosate-Resistant Soybean
Cultivar Yields Compared with Sister Lines. Agron J. 93: 408-412.

Meyer J, Horak M, Rosenbaum E and Schneider R (2006). Petition for the Determination of Nonregulated Status for Roundup
Ready 2 Yield Soybean MON 89788, Monsanto Company (depositata presso lo US Animal and Plant Health Inspection Service).

Monsanto (2009). Roundup Ready 2 Yield. novembre 2009. http://www.monsanto.com/rr2y/

United States Department of Agriculture (USDA). 2009. U.S. Soybean Industry: Background Statistics and Information, maggio 2009.
http://www.ers.usda.gov/News/SoyBeanCoverage.htm

Fallimenti agronomici

Fallimenti agronomici

La soia geneticamente
modificata rende
di meno

Adattamento del rapporto italiano a cura di Federica Ferrario, responsabile campagna OGM di Greenpeace Italia.



Foto Soia. Studi
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varietà convenzionali

di soia rendono
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Secondo la prima valutazione su scala globale dello
sviluppo agricolo, mai effettuata in tempi recenti, la
prosecuzione delle prassi correnti non rappresenta
un'opzione sostenibile per il futuro dell'agricoltura.
I 400 scienziati che hanno preso parte all'International
Assessment of Agricultural Knowledge, Science, and
Technology (IAASTD), hanno concluso che le colture
geneticamente modificate non sono una priorità nella
prospettiva di sfamare il pianeta per il 2050.

Per garantire un mondo sano e vivibile nei decenni a venire la commissione

ha privilegiato di gran lunga un approccio sistemico, adattato alle condizioni

e alle culture locali. Tale approccio è stato ritenuto più idoneo a fornire

risposte alle esigenze dell'agricoltura per i prossimi decenni rispetto all'idea

di privilegiare tecnologie esclusivamente rivolte alla produttività del mercato:

“Storicamente, il percorso dello sviluppo agricolo globale è stato

riduttivamente concentrato sull'aumento della produttività, anziché su

un'integrazione in senso più olistico della gestione delle risorse naturali

(natural resources management – NRM), con il cibo e la sicurezza

alimentare. Un approccio olistico, o di sistema, è preferibile in quanto

in grado di fronteggiare le difficili problematiche associate alla complessità

del sistema alimentare e di altri sistemi di produzione in contesti ecologici,

località e culture differenti.”

IAASTD, 2009.

L'IAASTD è stato istituito nel 2002. La commissione di studio è stata

organizzata e ha visto la partecipazione, tra gli altri, di agenzie internazionali

quali la Fao, l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e il Programma

delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP). Tra i partecipanti, anche governi

nazionali e organizzazioni scientifiche e non governative di tutto il mondo.

Dopo una serie di convegni a livello regionale e globale, l'IAASTD ha

presentato le proprie conclusioni in Sudafrica nel 2008 con un voluminoso

rapporto intitolato Agriculture at a Crossroads ("Agricoltura al Bivio").

Il rapporto rispecchia la molteplicità di prospettive tra loro divergenti con cui

i partecipanti valutavano il potenziale rappresentato dalle colture

geneticamente modificate. L'approccio adottato dallo IAASTD nei confronti

di questo e di altri argomenti è stato quello di individuare innanzitutto

le problematiche agricole condivise e cercare di reperire le soluzioni più idonee

al riguardo. Nel fare ciò si è deciso di concentrare l'attenzione sulle risultanze

disponibili piuttosto che sugli scenari futuri prospettati dai diversi gruppi di

partecipanti o sulle supposizioni aprioristiche relative agli approcci tecnologici

ritenuti più efficaci.

In ultima analisi, e con disappunto dei biotecnologi del settore privato

(che hanno abbandonato i lavori), lo IAASTD si è dimostrato assai meno

entusiasta rispetto all'utilizzo futuro dell'ingegneria genetica di quanto avessero

sperato i fautori dell’opzione tecnologica. Nell'ambito della manipolazione

genetica i problemi rilevati dallo IAASTD consistono nel fatto che sia i coltivatori

che gli scienziati sono ostacolati dalle barriere giuridiche imposte dai brevetti

biotecnologici, dalle preoccupazioni di carattere ecologico relative al flusso

di geni dalla coltura oggetto di manipolazione genetica, dal sovvertimento

del mercato causato da obiezioni di natura politica ed etica, e dall'assenza

di un monitoraggio ambientale e sanitario di lungo periodo nei pochi paesi

che attualmente consentono la coltivazione su larga scala di Ogm.

Lo IAASTD ha individuato altri approcci più fruttuosi per il futuro dell'agricoltura:

“Considerando le nuove sfide con le quali dobbiamo oggi confrontarci,
vi è una crescente consapevolezza all'interno degli organismi [scientifici
e tecnologici] istituzionali sul fatto che l'attuale modello [di conoscenza
agricola, scientifico e tecnologico] necessita di un processo di adattamento
e di revisione. Il mantenimento dello status quo non costituisce un opzione
praticabile. Un'area di potenziale adattamento consiste nello spostamento
del baricentro tradizionale, focalizzato sulla ricerca pubblica e privata, quale
terreno principe del settore della ricerca e dello sviluppo, verso un processo
di democratizzazione della produzione delle conoscenze. Dopo che
[conoscenza agricola, scienza e tecnologia] siano state sincronicamente
reindirizzate verso produzione, redditività, servizi all'ecosistema e servizi
alimentari caratterizzati da specificità rispetto al luogo in cui si svolgono
e da processi evolutivi, sarà necessario procedere all'integrazione di
conoscenze formali, tradizionali e locali. Le conoscenze locali e tradizionali
costituiscono un vasto patrimonio di competenze pratiche tesaurizzate
e di capacità generative di soluzioni indispensabili se si intendono
conseguire obiettivi di sostenibilità e sviluppo.”

Una delle priorità a livello internazionale, ora, è di portare avanti i cambiamenti

nelle politiche agricole nazionali ed internazionali in linea con le conclusioni

dell’IAASTD. Queste includono misure volte alla promozione del ruolo

e delle conoscenze dei piccoli agricoltori e un crescente investimento

pubblico nella ricerca agricola. Le colture geneticamente modificate, tuttavia,

non costituiscono un’opzione promettente con cui affrontare le sfide

che l’agricoltura ha davanti a sé.

Soluzioni economiche 1
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L'ingegneria genetica
non è una priorità
per l'agricoltura
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Reagire ai cambiamenti climatici è una delle sfide
che l'agricoltura deve affrontare a livello mondiale.
Nei prossimi decenni, differenze nella piovosità, nelle
temperature e nelle varietà di piante e specie di parassiti
trasformeranno l’agricoltura. I paesi in via di sviluppo,
in base alle previsioni, subiranno impatti maggiori degli altri.
Nel 2050, ad esempio, i delta dei fiumi densamente
popolati del sud e sud-est asiatico saranno soggetti
a inondazioni di acqua marina. Nel contempo, si stima
che le riserve di acqua dolce diminuiranno (IPCC 2007).

Mentre l’ingegneria genetica continua a promettere
soluzioni, l’agricoltura sostenibile fornisce risultati concreti.

Colture geneticamente modificate e cambiamento
climatico: propaganda vs realtà
Gli Ogm coltivati a livello commerciale rimangono limitati a colture resistenti
agli erbicidi o in grado di produrre insetticidi. Queste caratteristiche non hanno
niente a che fare con l’adattamento ai mutamenti climatici.

L’ingegneria genetica non si adatta alla necessità di rendere le varietà coltivate
più resistenti ai fattori di stress causati dai mutamenti climatici, come ad
esempio l’eccessivo calore e la siccità. Ciò è dovuto al fatto che nelle piante la
gestione di tali fattori di stress viene generalmente controllata da sistemi genetici
complessi che coinvolgono l’interazione di grandi insiemi di geni e il legame tra
la pianta e il suo ambiente. In confronto, l’ingegneria genetica si limita a inserire
uno (o pochi) geni con un controllo relativamente poco sofisticato sui tempi
e la portata dell’espressione genica, il che rende questa tecnica molto più
“impacciata” nell’espressione genica di quanto non siano i complessi sistemi
regolatori sviluppati naturalmente dalle piante.

L’esame della letteratura scientifica, compreso il recente rapporto dell’International
Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for
Development (IAASTD)1, indica che la strategia più efficace di adattamento
dell'agricoltura ai mutamenti climatici risiede nella coltivazione di una più ampia
varietà di specie vegetali e nell’incremento della diversità genetica delle piante
attualmente coltivate.

La biodiversità è la chiave per adattarsi ai cambiamenti
Numerosi studi effettuati di recente hanno sottolineato l’importanza della
diversificazione dell’agricoltura nei moderni sistemi agricoli. Tra i benefici
vi sono la maggiore resistenza alle malattie e alla siccità e rese maggiori.

Di fronte ai raccolti perduti a causa del brusone del riso, gli agricoltori della
provincia cinese dello Yunnan che hanno adottato un sistema basato sulla
coltivazione di differenti varietà di riso, hanno visto un incremento della
produzione fino all'89 per cento. Al contempo, questi agricoltori hanno
conservato la diversità genetica delle varietà di riso locali e ridotto l’uso di
fungicidi (Zhu 2000, 2003). Si è inoltre osservato che un alto livello di diversità
genetica protegge i raccolti italiani di frumento dalla siccità (Di Falco 2006, 2008).

Analogamente, piantare specie diverse più di frequente si dimostra vantaggioso.
Negli Stati Uniti, alcuni ricercatori hanno di recente confrontato le rese di mais
derivanti da sistemi agricoli diversi.

Essi hanno verificato che gli agricoltori che hanno effettuato la rotazione delle
colture più di frequente e che hanno piantato colture di copertura hanno ottenuto
rese superiori del 100 per cento rispetto alle monocolture di mais (Smith 2008).

Tecniche di selezione sostenibili portano a una
maggiore resa delle coltivazioni
Oltre a coltivare più specie e a diversificare le varietà, sviluppare nuove varietà
che includano caratteristiche di resistenza ai fattori di stress è una misura che
potrebbe aiutare l’adattamento ai mutamenti climatici. Se i tipi comunemente
coltivati avessero una maggiore tolleranza nei confronti di molteplici fattori di
stress – quali ad esempio il calore, la siccità e le malattie – sarebbero più adatti
a mutamenti climatici imprevedibili e/o estremi. Ciò può essere fatto attraverso
la conservazione del germoplasma locale e la selezione delle piante, ricorrendo
anche a una nuova tecnica chiamata “selezione assistita da marcatori” (Marker
Assisted Selection, MAS).

Tra i successi della selezione mediante MAS, negli ultimi anni rientrano varietà di
riso resistenti all’immersione fino a due settimane. Gli studiosi hanno identificato
il tratto resistente alle inondazioni in un tipo di riso e, utilizzando la MAS, hanno
trasferito tale tratto in varietà di riso adatte alle condizioni locali di India, Thailandia,
Laos e Bangladesh (Xu 2006, Sasaki 2006). La MAS viene utilizzata anche per
sviluppare grano resistente a un nuovo ceppo di ruggine diffusosi in Africa e nel
Medio Oriente. Per questo progetto, gli studiosi hanno preferito la MAS rispetto
all’ingegneria genetica poiché la prima offre un migliore supporto nella selezione
di piante con una maggiore complessità di tratti. (DRRW, 2008)

Un'agricoltura diversificata e sostenibile e la selezione convenzionale delle
piante con tecniche moderne, rappresentano la scelta giusta per affrontare i
mutamenti climatici in agricoltura. L’ingegneria genetica non è in grado di offrire
la complessità di tratti e la sofisticatezza del loro controllo che invece si rivelano
necessari per creare varietà di colture atte a resistere ai cambiamenti climatici.
Investire nella conservazione e nello sviluppo della diversità “on farm” e nella
selezione delle piante, è la soluzione migliore per garantire la sicurezza
alimentare in un mondo che cambia.

La MAS è una tecnica genetica in grado di accelerare la selezione di piante
con tratti complessi sfruttando la mappatura genica. Tracciando specifici
frammenti di DNA (detti marcatori), durante il processo di selezione,
i selezionatori possono “vedere” con più facilità il risultato del proprio lavoro
e trasferire in modo rapido e preciso geni interessanti in nuove varietà,
ricorrendo alla selezione convenzionale. La selezione mediante MAS
utilizza marcatori genetici ma non produce piante transgeniche.

Soluzioni economiche 1
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Risicoltori tailandesi
trapiantano riso biologico

in una risaia appositamente
predisposta.
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Nell’Africa orientale i coltivatori di mais stanno
sconfiggendo alcuni dei più dannosi insetti e piante
infestanti in modo ecologicamente sostenibile grazie ad
un approccio comprovato, detto sistema “push-pull”, che
utilizza l’ecologia per migliorare i raccolti mettendo freno a
piante e insetti parassiti. Uno studio pluriennale condotto
in sei distretti del Kenya ha evidenziato costanti aumenti
dei raccolti di mais, mediante il sistema push-pull rispetto
alla monocoltura – aumenti che arrivano talvolta al 350%
(Khan 2008). L’approccio integrato si basa sulle
conoscenze ecologiche e su metodi agricoli differenziati
invece che sull’impiego di sostanze chimiche o di OGM.

Parassiti e piante infestanti in Africa orientale
Il mais rappresenta il cereale più diffuso in Africa, e in particolare nell’Africa

orientale emeridionale. Molti campi, tuttavia, sono infestati dalla striga (Striga spp.),

una pianta infestante che si avviluppa alle radici del mais, privando la pianta

ospite del nutrimento. Questo parassita infesta il 40% delle terre arabili nelle

savane africane e si stima comporti un costo per gli agricoltori pari a 7-13

miliardi di dollari l’anno (Khan 2007).

Un altro grave problema per il mais africano è rappresentato dal “tarlo dello stelo”.

Particolarmente dannosi sono inoltre il Chilo partellus e, ad altitudini più elevate,

la Busseola fusca, una larva che scava dei fori nel fusto del mais e consuma la

pianta dall’interno. I tarli dello stelo distruggono mediamente il 20-40% dei

raccolti di mais in Africa e fino all’80% nei casi di infestazione particolarmente

intensa (Gatsby 2005).

Lavorando con gli agricoltori del Kenya, gli studiosi dell’International Centre of

Insect Physiology and Ecology (ICIPE) di Nairobi hanno sviluppato un approccio

ecologico integrato in grado di tenere sotto controllo sia la striga che i tarli dello

stelo del mais, senza utilizzare sostanze chimiche o altri costosi agenti. Questo

rende tale approccio particolarmente appropriato vista la scarsità di risorse di

molti agricoltori africani.

Il sistema push-pull

Freccia rossa: 'Push': i composti rilasciati in aria dal Desmodium
allontanano i parassiti dal mais.

Freccia arancione: i componenti rilasciati in aria dall'erba elefante
attirano i parassiti a deporre le uova lontano dal mais.

Freccia bianca: in aggiunta, i composti secreti dalle radici del
Desmodium inibiscono l'avviluppamento della striga alle radici del mais
e ne limitano la riproduzione.

Il nome scientifico del sistema è stimulo-deterrent diversion (diversione stimolo-

deterrente). Nel linguaggio comune è noto come “push-pull” (repulsione-attrazione),

un nome che descrive il modo in cui il sistema opera per deviare i parassiti dal mais.

Gli agricoltori che utilizzano il metodo push-pull piantano due specie oltre al mais:

una repellente per i parassiti delle piante dimais (“push”) e l’altra, detta “pianta

trappola”, in grado di attrarre il parassita lontano dalmais (“pull”).

Il “repellente” è rappresentato da un legume nativo dell’Africa, il Desmodium

uncinatum. Il desmodium viene piantato in filari accanto al mais. Questa pianta

produce in modo naturale delle sostanze che hanno un effetto repellente sui tarli

dello stelo, e fa sì che i tarli dello stelo percepiscano l’area come infestata da altri

bruchi della stessa specie, e quindi già abbondantemente sfruttata.

Di conseguenza evitano il desmodium (e il mais accanto ad esso) e cercano

un altro luogo dove deporre le uova (Khan 2007).

Il fattore "attraente" nel sistema è dato dall’erba elefantina (Pennisetum

purpureum), che viene piantata lungo il perimetro dei campi di mais. I tarli dello

stelo vengono attirati dall’erba elefantina e preferiscono deporre le uova sulle

sue foglie piuttosto che su quelle del mais. Oltre ad attirare i tarli, l’erba

elefantina è spesso un vicolo cieco per la riproduzione dei bruchi, poiché essa

reagisce in modo particolarmente attivo all’infestazione. Quando le uova si

schiudono e le larve tentano di scavare un foro nella pianta, questa rilascia una

sostanza vischiosa che le immobilizza, riducendo i danni e aumentando le

probabilità che le larve vengano mangiate dai predatori, come ad esempio

gli uccelli.

Soluzioni

Il Kenya sconfigge
parassiti ed erbacce
con soluzioni ecologiche
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Soluzioni

Il controllo della striga e altri vantaggi dell’agricoltura
ecologica
Oltre a controllare i tarli dello stelo, entrambe le piante assolvono altre

importanti funzioni.

Il desmodium controlla la striga, fungendo da “falso ospite” per il parassita.

I semi di striga ricevono lo stimolo di germinare quando si trovano vicino al

desmodium. Essi cercano di attaccarsi all’ospite, ma il legume non ne

sostiene la continua crescita e perciò la striga muore.

Anche altri legumi fungono da falso ospite per la striga, ma per motivi ancora

non del tutto chiari il desmodium è particolarmente efficace nel ridurre e

addirittura eliminare la striga dai campi di mais. Gli studiosi dell’ICIPE stanno

studiando la pianta per capirne il motivo.

Sia il desmodium che l’erba elefantina sono inoltre utili come foraggio per gli

animali e possono essere raccolte dagli agricoltori per essere vendute o per

nutrire il proprio bestiame. Una volta stabilitesi, entrambe le piante ricrescono

per proteggere il successivo raccolto di mais. Il desmodium infine, è un legume

fissatore dell’azoto in grado di migliorare la fertilità del suolo e accrescere quindi

la resa del mais.

Il sistema push-pull ha tutto il potenziale per essere applicato ad altre

coltivazioni, in particolare quelle di sorgo e di miglio, entrambe importanti fonti

alimentari in Africa. Sono in corso ricerche per adattare il sistema a queste

e ad altre colture.

Il sistema push-pull sta consentendo agli agricoltori africani di sconfiggere alcuni

dei più dannosi insetti e piante parassiti in modo ecologicamente sostenibile,

riducendo l’uso di agenti chimici e comportando, nei campi con push-pull,

costi notevolmente ridotti rispetto alla coltivazione tradizionale di mais.
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