
Nell'agosto del 2006, il mercato del riso a livello mondiale
è stato scosso dall'annuncio del Dipartimento americano
dell'agricoltura (Usda) dell’avvenuta contaminazione dei
raccolti statunitensi da parte di un riso Ogm, in fase di
sperimentazione della Bayer, geneticamente modificato
per resistere ad un erbicida.

All’annuncio sono seguiti una serie di costosi eventi. Le ultime
stime sui costi per l'industria del riso statunitense parlano di
cifre comprese tra 741milioni e 1,29miliardi di dollari, ai quali
si aggiungono i costi subiti dalle aziende estere e quelli legali
a carico della Bayer, non ancora quantificati.

Ad oggi le cause della contaminazione rimangono
sconosciute.

Una costosa contaminazione
La contaminazione genetica è stata inizialmente scoperta nel 2006 nei raccolti

di riso a grana lunga, in Arkansas e negli stati adiacenti. La catena di eventi che

da qui si è originata ha avuto forti impatti non solo nei riguardi degli agricoltori e

del settore della trasformazione, ma anche per esportatori, importatori e catene

di distribuzione a livello mondiale.

Pochi giorni dopo l'annuncio, l'Unione europea, il Giappone e altri paesi hanno

bloccato le importazioni di riso statunitense. Nonostante queste misure, la

contaminazione è stata rilevata in Europa, in Africa e in generale a livello mondiale

nei mesi seguenti, costringendo ad effettuare ritiri di prodotti dalle Filippine al Ghana

e all'implementazione di un severo regime di controlli e analisi a livello europeo.

Come conseguenza, ciò ha portato ad una quasi immediata perdita di valore

di 168milioni di dollari del raccolto statunitense registrata nel mercato dei future

(Raun 2007). Alla fine della stagione commerciale 2006-2007, il crollo del mercato

dei future, sommato al blocco delle esportazioni, ha causato perdite in media

di 70.000 dollari per ognuno dei 6.085 risicoltori statunitensi (USDA 2009).

La sfiducia verso il riso statunitense, è aumentata in seguito alla scoperta in

Francia, nell'ottobre del 2006, di un secondo riso Ogm illegale della Bayer,

nelle importazioni provenienti dagli Usa (EU RAS 2006).

Con i prezzi in picchiata, i risicoltori e i trasformatori americani hanno speso

circa 100 milioni di dollari per eliminare la contaminazione da aziende agricole,

magazzini di stoccaggio e fornitori di sementi. Le aziende di spedizione,

i commercianti e altri operatori commerciali hanno subito perdite

non quantificabili dovute alla paralisi di spedizioni e forniture di riso.

In totale, si stima che lo scandalo abbia causato perdite per l'industria risicola

statunitense tra i 741 milioni e 1,29 miliardi di dollari. Questa stima non

comprende né i costi affrontati dalle aziende in Europa e nel resto del mondo,

costrette ad effettuare analisi e ad eliminare la contaminazione di riso LL601,

né le richieste di risarcimento stilate nei confronti della Bayer (si veda tabella

seguente).
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Fallimenti economici

I produttori di riso subiscono i danni
causati dal rilascio accidentale
del riso Ogm della Bayer

Periodo
di riferimento

Decontaminazione (2006-07)

Ripulitura aziende e analisi delle sementi

Ripulitura dei magazzini di stoccaggio
e trasformatori

Mancati guadagni

Mancati introiti delle aziende agricole (06-07)

Perdita esportazioni (06-07)

Perdita esportazioni post-2007

Mercati

Perdite di mercato dei futures Usa (2006)

Altre perdite (spedizionieri, commercianti, ecc.)

Totale perdite (in milioni di $)

Tabella: stima dei costi causati dalla contaminazione
del riso Ogm LL601

Stima
minima

4.3

87.6

27.4

254.0

89.0

168.0

50.9

741.2

Stima
massima

5.4

91.0

27.4

254.0

445.0

168.0

112.8

1,284.6
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Fonte: rielaborazione di Greenpeace (2007).
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Fallimenti economici

L'origine della contaminazione: questa sconosciuta...
Uno degli aspetti più scabrosi di tutta la vicenda rimane, tutt'ora, l'assoluta

mancanza di informazioni su come la contaminazione sia avvenuta,

incrementando le incertezze sulla sicurezza delle sperimentazioni di Ogm

e la negligenza dei promotori di organismi transgenici.

Il riso LL601 è stato sviluppato alla fine degli anni '90 dalla Bayer Cropscience

(poi Aventis) e coltivato a livello sperimentale in Louisiana. Lo sviluppo a livello

commerciale terminò nel 2001.

Cinque anni dopo la scoperta della contaminazione, il Dipartimento statunitense

per l'Agricoltura (USDA), ha speso 14 mesi e 8.500 ore di lavoro del proprio staff

per determinare come essa sia avvenuta. Nonostante gli sforzi, nell'ottobre del

2007 gli investigatori dell'USDA hanno concluso che la documentazione della

Bayer sulla gestione del riso LL601 è insufficiente e perciò “l'esatto meccanismo

di introduzione della contaminazione [nel riso convenzionale] non può essere

determinato” (USDA 2007).

Riso LL601: le tappe della contaminazione

Campi sperimentali
di riso Ogm della

Bayer (LL601) creati
in Louisiana.

Sperimentazione
terminata nel 2001.

Risarcimenti cercasi
La Bayer e i molitori statunitensi devono affrontare più di 1.200 processi intentati

da chi ha subito perdite a causa della contaminazione. Le richieste di risarcimento

sono state presentate da agricoltori, commercianti di riso e trasformatori europei

che hanno importato inconsapevolmente riso Ogm illegale.

La Bayer sta lottando contro queste richieste di risarcimento e rifiuta di

prendersi carico della responsabilità finanziaria per il mancato contenimento

del riso illegale. Nell'agosto del 2008, la Bayer è riuscita a impedire ai risicoltori

statunitensi di dar corso a cause collettive (“class action”) nei tribunali Usa.

Ciò ha costretto gli agricoltori a perseguire l'azienda singolarmente. Come

risultato, ad agosto 2009, sono stati circa 1.500 i risicoltori che in Arkansas

hanno fatto causa alla multinazionale, andando ad incrementare la mole delle

centinaia di cause già avviate in diverse altre giurisdizioni Usa.

Nel dicembre del 2009 è stato emesso il primo verdetto in merito ad una causa

intentata da due agricoltori del Missuri, ai quali è stato concesso un risarcimento

di due milioni di dollari per i danni subiti a causa dlla contaminazione.

Nel verdetto, la giuria ha indicato che la Bayer ha gestito negligentemente

i semi Ogm. L'azienda ha replicato affermando di aver adottato procedure

più accurate degli standard industriali per cercare di evitare contaminazioni,

arrivando addirittura a dire che “anche le migliori procedure non possono

garantire la perfezione” (Harris 2009). Una tale ammissione chiarisce che

le contaminazioni, e le costose conseguenze qui documentate, rimarranno

una minaccia costante fino a quando esisteranno le coltivazioni Ogm.

A febbraio 2010, si è concluso il secondo dibattimento. La Corte federale

ha fissato un risarcimento di 1,5 milioni di dollari per i tre agricoltori di Arkansas

e Mississippi che avevano citato la Bayer in giudizio.
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L'USDA announcia
la presenza di riso
LL601 nella catena
alimentare Usa.

Giappone ed Unione
europea

sospendono
le importazioni
di riso Usa.

1999 - 2001 Agosto

Oltre il 20% delle
analisi effettuate in Ue
attesta la presenza di
riso LL601. I principali

commercianti
di riso smettono
di acquistare riso
di provenienza
statunitense.

In Francia viene
scoperto un

secondo riso Ogm
illegale della Bayer
(LL62) nel riso

di provenienza Usa.

Settembre Ottobre

L'Ue inizia ad
effettuare analisi
rigorose sulle

importazioni dopo
aver riscontrato la
presenza di LL601
in carichi di riso

certificato dagli Usa
come privo di Ogm.
I maggiori esportatori
del cereale, Tailandia

e Vietnam, si
impegnano a

rimanere NON-OGM.

In Europa,
agricoltori e aziende
denunciano la Bayer
e i molitori di riso
statunitensi.

Novembre Gen - Ago

Dopo 14 mesi
di investigazioni,
l'USDA ammette di
non essere in grado
di spiegare come è

avvenuta la
contaminazione.

Agli agricoltori Usa
viene vietata la
possibilità di

effettuare “class
action” contro la
Bayer; devono
procedere con

denunce individuali.

Ottobre Agosto

1.500 agricoltori
dell'Arkansas

denunciano la Bayer
per i danni causati
dal riso LL601.
Le loro denunce si
vanno a sommare

alle centinaia di cause
legali già avviate da
risicoltori in diverse
giurisdizioni.

Inizia il dibattimento
del primo processo
contro la Bayer in
una Corte federale.

Agosto Novembre

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


