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QUANDO UN RISO GENETICAMENTE MODIFICATO INCONTRA UN ERBICIDA
TOSSICO
Il riso – la coltura alimentare più importante al mondo – rischia di essere contaminato da una varietà
geneticamente modificata resistente a un erbicida tossico, il glufosinato.

Bayer: giù le mani dal riso
Il riso Ogm LL62 è stato sviluppato dalla Bayer
CropScience, una sussidiaria del gigante tedesco
della chimica Bayer. Il riso è stato geneticamente
modificato per resistere ad alte dosi di glufosinato,
irrorato dagli agricoltori sui campi di riso per
controllare un’ampia gamma di infestanti, senza
far morire il riso. L’utilizzo del riso Bayer porterà,
quindi, a un aumento nella vendita del glufosinato
della Bayer. Porterà con sé anche maggiori rischi
per agricoltori, consumatori e ambiente. Il
glufosinato, infatti, viene considerato pericoloso
per gli esseri umani e l’ambiente, e per questo
verrà presto vietato in Europa, come stabilito di
recente dalla legislazione europea. Attualmente

Bayer sta cercando di ottenere l’autorizzazione
per il proprio riso nell’Unione europea, Brasile,
Sud Africa, India e Filippine. Negli Stati Uniti, il
riso Ogm della Bayer ha già ottenuto
l’autorizzazione per la coltivazione a livello
commerciale, anche se gli agricoltori americani
sono restii a seminarlo. Temono la perdita di
mercati importanti a causa di contaminazioni
accidentali, e non senza ragione. Bayer è già
famosa per aver causato danni - stimati in oltre
1,2 miliardi di dollari - all’industria mondiale del
riso, quando una delle sue varietà di riso Ogm è
entrata per errore nella filiera mondiale del riso nel
2006.
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I RISCHI LEGATI AL GLUFOSINATO
Un rischio elevato per la salute umana

Autorizzato in oltre 40 paesi sotto diversi nomi
commerciali quali Basta, Rely, Finale, Challenge e
Liberty, il glufosinato è utilizzato come erbicida
per controllare una vasta gamma di erbe
infestanti, e anche come disseccante delle colture
prima del raccolto. Paragonato ad altri erbicidi, il
glufosinato è considerato molto tossico: le prove
della sua nocività sono così evidenti che figura fra
i 22 prodotti agrochimici che verranno presto
progressivamente ritirati dal mercato.1
Rappresenta un rischio considerevole per
agricoltori, un danno per gli insetti delle zone
limitrofe ai trattamenti ed è potenzialmente
pericoloso per i consumatori che ingeriscono
alimenti contenenti residui di questo erbicida.2

In occasione del rinnovo dell’autorizzazione al
glufosinato da parte dell’Unione europea, nel
2005, l’Autorità europea per la sicurezza
alimentare (Efsa) ha riconosciuto che:

• i livelli di residui tossici presenti nelle
patate trattate con glufosinato, causano
“un rischio grave per i bambini”;

• è stato evidenziato “un elevato rischio per
i mammiferi”;

• gli agricoltori che utilizzano il glufosinato
sul mais Ogm, vengono esposti a
concentrazioni tossiche pericolose per la
salute, anche in caso di utilizzo di
equipaggiamento di protezione;

• è stato riscontrato un “rischio elevato” per
gli insetti e le piante selvatiche anche al di
fuori dei campi trattati col glufosinato, che
può causare una grave perdita di
biodiversità.

Un gruppo di lavoro della Commissione europea
ha consigliato di classificare il glufosinato tra le
sostanze che presentano un “possibile pericolo
per i feti” e che “può ridurre la fertilità”.3 Lo studio
dell’Efsa del 2005 enuncia molto chiaramente: “la
criticità del glufosinato-ammonio riguarda i seri
effetti sulla tossicità riproduttiva”.4
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Residui del glufosinato negli alimenti
I residui di glufosinato nel cibo sono oggetto di preoccupazione, in particolare quando utilizzato per la sua
azione disseccante. Residui di glufosinato si possono, ad esempio, ritrovare nelle patate trattate prima del
raccolto.

È molto probabile che residui tossici siano presenti anche nei raccolti di riso Ogm della Bayer. La presenza
del gene modificato permette di sottoporre il riso a trattamenti negli stadi tardivi dello sviluppo e con
concentrazioni relativamente alte di glufosinato. Secondo l’Agenzia americana di protezione ambientale
(Epa), alcuni studi hanno evidenziato la presenza di glufosinato e dei suoi metaboliti in tutti i prodotti a base
di riso della Bayer.5 Bollire o cuocere il riso, non elimina questi residui.6

I rischi legati al riso Ogm della Bayer
I dati forniti dalla stessa Bayer CropScience
rivelano che il riso Ogm ha valori nutrizionali
diversi rispetto al riso naturale. Esistono
differenze significative nella composizione, in
particolare per due vitamine (E e B5), calcio, ferro
e acido erucico (un acido grasso omega-9
monoinsaturo). Tali differenze sono state rilevate
nei 14 differenti siti dove il riso è stato testato per
oltre due anni.7 Sembra che sequenze geniche
chiave e vie metaboliche siano state interrotte dal
nuovo gene inserito, portando a modifiche nel
metabolismo del riso Ogm che sono ancora
sconosciute! Anche l’Efsa ha ammesso che “i dati
sulla composizione ottenuti da zone distinte,
mostrano differenze statisticamente rilevanti a
livello di diversi componenti”.8 Paragonare il riso
Ogm con una vasta gamma di risi non-Ogm, che
variano naturalmente nella loro composizione, è
un sotterfugio comunemente usato dalle aziende
biotech per ignorare queste differenze. Pertanto,
per salvaguardare la sicurezza, è importante

confrontare una varietà transgenica direttamente
con la varietà naturale originaria. Consistenti
differenze, durante tale confronto, indicano
importanti modifiche accidentali nel metabolismo,
con conseguenze sconosciute e imprevedibili per
la salute umana. Da un punto di vista scientifico,
sono praticamente inesistenti studi indipendenti
sulla sicurezza degli Ogm per animali ed esseri
umani.9 Non si può quindi affermare che gli Ogm
sono sicuri! Al contrario, è stato dimostrato che gli
Ogm hanno un grande potenziale per causare
reazioni allergiche, rispetto alle colture prodotte
con metodi convenzionali di riproduzione.10  Uno
studio del governo austriaco ha mostrato che il
mais Ogm causa effetti negativi per la
riproduzione nei topi.11 Alla luce di questi
elementi, appare evidente che gli effetti del
glufosinato devono essere messi in conto nella
valutazione del riso Ogm e i rischi per la salute
umana seriamente tenuti in considerazione.

Il glufosinato viene irrorato sulle patate poco prima della raccolta per eliminare le erbe infestanti bollitura è
in grado di eliminarli. Quando l’Unione europea ha eseguito la valutazione del glufosinato, ha riferito che il
suo utilizzo sulle patate avrebbe potuto causare seri problemi ai bambini fra i 4 e i 6 anni di età, in seguito
al consumo di patate trattate con tale sostanza. Il margine di sicurezza fra il limite per una singola
esposizione acuta (ARD) per i bambini e il livello di glufosinato che causa gravi effetti nei cani, inclusi
danni al cuore e la morte, è molto sottile.
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Il rischio delle erbacce “super-infestanti”
L’utilizzo del riso della Bayer CropScience porterà
a un aumento dell’uso di glufosinato nei campi per
eliminare le erbe infestanti. È, dunque, probabile
che, a medio termine, gli agricoltori faranno più
fatica a liberarsi delle infestanti dai propri campi a
causa dell’insorgere, anche in esse, di una
resistenza agli erbicidi. Il “riso selvatico” è fra gli
infestanti più diffusi nelle risaie. Questa infestante,
molto simile al riso, può facilmente ibridarsi col
riso coltivato. È dunque probabile che, attraverso
il processo di riproduzione sessuale, questa
infestante acquisti il nuovo gene artificiale che
conferisce la resistenza al glufosinato,
trasformandola in un flagello peggiore per tutte le
aree risicole. Questo passaggio irreversibile del
gene per la tolleranza all’erbicida dal riso Ogm al
“riso selvatico” avrebbe gravi conseguenze. Le
popolazioni di “riso selvatico” non potranno più
essere eradicate e diventerebbero una riserva di
geni resistenti agli erbicidi che andranno a loro
volta a contaminare il riso convenzionale. Effetti

simili sono stati già osservati per colture Ogm
resistenti a un differente erbicida, il glifosato. Si
può constatare che piante infestanti resistenti al
glifosato sono ora presenti in diretta associazione
con le coltivazioni transgeniche Roundup Ready,
resistenti al glifosato in molte aree degli Stati
Uniti.12 Nei campi di soia transgenica in Argentina
nuove piante infestanti resistenti al glifosato
stanno rimpiazzando quelle normalmente presenti
in questi appezzamenti.13 Ora vengono
pubblicizzati differenti erbicidi per controllare le
infestanti resistenti al glifosato.14 Ogm tolleranti al
glufosinato non sono ancora stati coltivati su vasta
scala, ma se ciò dovesse avvenire, la resistenza
delle piante infestanti verso questo erbicida
causerebbe indubbiamente seri problemi.
Problemi sia di ordine economico che ambientale,
dato che gli agricoltori sarebbero costretti a
utilizzare quantità sempre maggiori di erbicidi e
sempre più potenti.

Riso Ogm della Bayer – un danno di 1,2 miliardi di dollari per l’industria del riso a livello globale
Nel 2006 si scoprì che gli stock di riso nei diversi continenti erano stati contaminati con una varietà non
autorizzata di riso Ogm della Bayer CropScience. Si scoprì che partendo da campi sperimentali negli Usa, il
riso della Bayer si è insinuato nella catena alimentare a livello globale. Prodotti contaminati furono trovati e
tolti dagli scaffali di negozi e supermercati da un capo all’altro del mondo. Vennero emanati bandi per il riso
di produzione statunitense. Come risultato, agricoltori, trasformatori e commercianti stanno affrontando
pesanti costi finanziari, compresi quelli per analisi e ritiro dei prodotti, cancellazioni di ordini, bandi
all’importazione, pregiudizi verso i marchi commerciali e perdita di fiducia dei consumatori. Il costo globale
per questo singolo evento di contaminazione – originato da un singolo campo sperimentale di ridotte
dimensioni – è stato stimato in 1,285 miliardi di dollari.1 La Bayer CropScience cerca di negare le
responsabilità per questi danni affermando che tutto è avvenuto per cause di forza maggiore, letteralmente
un “Act of God”.1
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Conclusioni:
stiamo alla larga dal riso Ogm della Bayer!
Ad oggi, la gran parte dei governi si rifiuta di
cedere a rischiose sperimentazioni sul cereale più
consumato al mondo e nessun paese coltiva riso
transgenico a livello commerciale.
La metà della popolazione mondiale si nutre
quotidianamente di riso e il “doppio problema”
della Bayer - il riso Ogm e il glufosinato –
minaccia la salute di agricoltori e consumatori. La

forte probabilità di generare nuove “super-
infestanti” mette a rischio la sicurezza alimentare,
e se il riso della Bayer dovesse sfuggire –
nuovamente - al controllo, causando una nuova
contaminazione accidentale delle riserve di riso, il
mercato risicolo subirebbe conseguenze
finanziarie a livello globale.

Le richieste di Greenpeace

• Greenpeace chiede che Bayer interrompa la commercializzazione del proprio riso Ogm.
• Greenpeace chiede che l’Unione europea e i governi di Brasile, Sudafrica, Filippine e di tutti gli

altri Paesi proteggano le proprie colture, i campi e le importazioni rifiutando il riso Ogm della Bayer
e fermino immediatamente le sperimentazioni in campo di riso Ogm.

• Greenpeace chiede a tutti gli agricoltori di proteggere i propri campi dal riso Ogm, che potrà
portare con sé solo perdite economiche e problemi ambientali.

•  Greenpeace chiede a tutti gli operatori del mercato – dai commercianti ai trasformatori fino alle
aziende alimentari e ai supermercati – di dire un chiaro NO al riso Ogm!
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