
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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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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