


OGM: IMPATTI SULL’AMBIENTE E SULLA SALUTE
Impatti sulla biodiversità

Gli impatti sull’ambiente delle piante
geneticamente modificate, che vengono create
per resistere a un parassita o a un erbicida, sono
stati ampiamente dimostrati. Gli Ogm, conosciuti
come resistenti agli insetti, vengono modificati per
uccidere specifici insetti dannosi per la coltura.
Oltre a questa loro caratteristica nocività, questi
Ogm sono anche:

Tossici per organismi non-target, come le
farfalle. È stato dimostrato che un’esposizione
prolungata al polline del mais Bt (mais
transgenico in grado di produrre la tossina del
Bacillus thuringiensis), ha effetti sul
comportamento1 e la sopravvivenza2 delle farfalle
monarca, le più conosciute fra tutte quelle del
Nord America. Le conseguenze sulle farfalle
europee sono praticamente sconosciute, poichè a
riguardo sono stati effettuati solo pochissimi studi,

che comunque fanno intuire i possibili effetti
negativi..3,4,5,6

Tossici per alcuni insetti benefici. Le piante Bt
geneticamente modificate hanno effetti dannosi7
su insetti importanti per il controllo naturale dei
parassiti del mais come le crisoperle.8,9,10,11

Nell’Unione europea, come altrove, la valutazione
di impatto ambientale delle colture Bt, tiene conto
esclusivamente della tossicità diretta, senza
valutare gli effetti sugli organismi situati più in alto
nella catena alimentare. Le conseguenze
potrebbero essere molto serie. Le crisoperle
assumono le tossine delle piante Bt attraverso le
prede di cui si nutrono. Il metodo di valutazione
basato esclusivamente della tossicità diretta è
stato già ampiamente criticato. Molti scienziati
ritengono che gli effetti delle colture Bt vadano
analizzati a tutti i livelli della catena
alimentare.12,13,14,15



Una minaccia per gli ecosistemi del suolo.   
Numerose colture Bt secernono le tossine nel
suolo attraverso le radici.16 I residui colturali che
restano nei campi contengono tossine Bt
attive.17,18,19

Gli effetti cumulativi a lungo termine delle
coltivazioni di mais Bt non sono state valutate,
anche se ciò è richiesto dalla legislazione
comunitaria (Direttiva 18/2001).20 In aggiunta a
tale mancanza, vengono tutt’ora ignorati almeno
due altri impatti del mais Bt:

•  Gli scarti agricoli provenienti dal mais Bt
tendono a infiltrarsi nei corsi d’acqua,
dove la tossina Bt potrebbe avere effetti
tossici su diversi insetti.21 Ciò dimostra la
complessità delle interazioni che

intervengono nell’ambiente naturale e
sottolinea le attuali lacune delle
valutazioni dei rischi.

• Il mais Bt è più sensibile - rispetto al mais
convenzionale - a un tipo di pidocchio
(afide), a causa di un’alterazione dei
componenti chimici della sua linfa. Questa
alterazione non è mai stata descritta
neanche volta nelle varie richieste di
autorizzazione per il mais Bt, nonostante
le importanti implicazioni a livello
ecologico. Ciò dimostra che le interazioni
piante-insetti sono troppo complesse per
poter essere misurate nelle valutazioni di
rischio.

• 

Altri effetti degli Ogm:
La coltivazione di piante tolleranti agli erbicidi
è associata a effetti tossici degli erbicidi verso
gli ecosistemi. L’erbicida Roundup, venduto dalla
Monsanto congiuntamente alle proprie sementi
Ogm Roundup Ready, è un potenziale distruttore
endocrino, ad esempio potrebbe interferire con gli
ormoni.22 È inoltre tossico per i girini.23

Accresciuta tolleranza delle piante infestanti
agli erbicidi. La tolleranza delle piante infestanti
al Roundup è diventato un serio problema nei
paesi con coltivazioni Roundup Ready su vasta
scala (come gli Stati Uniti).24, 25, 26, 27 Gli agricoltori
sono costretti ad aumentare la quantità di
Roundup per controllare le piante infestanti,28

oppure a utilizzare altri erbicidi in abbinamento al
Roundup.29

Sparizione di piante infestanti ma anche
perdita di biodiversità. Uno studio del governo
britannico ha riscontrato una diminuzione del 24%
delle farfalle ai bordi dei campi di colza
transgenica, perché vi sono meno fiori (e quindi
meno nettare), per il loro nutrimento.30 Inoltre,
colza e canna da zucchero forniscono meno semi
per gli uccelli.31, 32, 33 In termini di impatti sulla
biodiversità, il mais resistente all’erbicida è
paragonabile solo con il mais trattato con
l’atrazina, attualmente vietata nell’Unione
europea.

Riduzione del numero dei batteri del suolo.
L’uso di erbicidi sulle coltivazioni di soia Ogm ha
portato alla diminuzione della quantità di batteri
benefici fissatori di azoto.3435



Impatti sulla salute
Studi indipendenti che dimostrano l’innocuità delle
colture Ogm sulla salute sono drammaticamente
assenti dalla letteratura scientifica.36, 37, 38, 39 La
quasi totalità degli Ogm commercializzati a livello
globale producono pesticidi o sono tolleranti a
erbicidi. Però, mentre i pesticidi devono essere
testati per un periodi minimo di almeno due anni
prima di ottenere l’autorizzazione in Europa, i test
per la sicurezza effettuati sugli Ogm non sono mai
durati più di 90 giorni, anche per le piante
transgeniche in grado di produrre pesticidi. In
pratica, non sappiamo se gli Ogm sono pericolosi
per il consumo umano o animale, dato che sono
stati eseguiti solo pochissimi studi a riguardo.
Tutto ciò si evince dalle controversie in essere
sulle valutazioni circa l’innocuità degli Ogm. Il
dibattito sul mais pesticida Bt MON863 ha avuto
origine dalle preoccupazioni espresse da
scienziati indipendenti40 dopo le differenze
riscontrate in studi dove sono stati utilizzati Ogm

nelle diete degli animali da laboratorio. Invece di
ammettere le incertezze sulla sicurezza
alimentare del MON863 e approfondire le
ricerche, l’Efsa41 e le aziende biotech42 si sono
sforzate a negare l’importanza di queste scoperte.
È infondato e fuorviante affermare che consumare
Ogm non causi pericoli per la salute, con il
pretesto che gli americani li consumano da oltre
dieci anni senza che siano state osservate
conseguenze evidenti. Semplicemente non
esistono studi su questa specifica questione.
Al contrario, e senza ombra di dubbio, le colture
Ogm potenzialmente potrebbero causare molte
più reazioni allergiche rispetto alle colture frutto di
incroci convenzionali.43, 44 Durante una
sperimentazione a lungo termine effettuata in
Australia, per esempio, è stato constatato che i
piselli Ogm hanno causato reazioni allergiche nei
topi.45 Ciò li ha resi, inoltre, più sensibili anche ad
altre allergie alimentari.

Greenpeace ritiene che l’insieme di questi impatti sulla biodiversità e sulla salute
umana devono portare a una stretta applicazione del principio di precauzione.
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