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Introduzione

Due cuochi d’eccezione presentano le sconvolgenti pietanze di questo ricettario: 
Manuel Barroso, Presidente della Commissione europea e John Dalli, Commissario 
europeo alla Salute. Di diritto in copertina per la loro spiccata propensione ad asse-
condare i desideri delle multinazionali produttrici di OGM. 
Con Barroso la Commissione ha autorizzato, per la prima volta dopo 12 anni, la col-
tivazione in Europa di un OGM: la patata “Amflora” della Basf, contenente un gene 
che conferisce la resistenza ad alcuni antibiotici e la cui immissione in ambiente 
potrebbe scatenare una resistenza batterica verso medicinali salvavita. 
Queste ricette OGM sono legate a un’agricoltura di tipo intensivo, basata su un 
pesante utilizzo di pesticidi. Causa del 14% delle emissioni di gas serra e indiret-
tamente responsabile di un ulteriore 30% di emissioni, generato dalla conversione 
delle foreste in terre coltivabili, dalla produzione di fertilizzanti, dal trasporto e dalla 
trasformazione degli alimenti. 
La ricetta di Greenpeace invece si chiama Rivoluzione Verde e si basa su un 
nuovo approccio più ecologico per l’agricoltura, per gustare prodotti veramente sani 
e sostenibili. Si fonda su tecnologie esistenti, che migliorerebbero la salute del suolo 
e delle acque, conserverebbero la biodiversità e aumenterebbero la resistenza a 
cambiamenti ed eventi climatici estremi. Prova anche tu la nostra ricetta!
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Antipasto del Contadino Incavolato

Antipasti

Preparare un’insalata di Semi Supercostosi e Crescenti Fattori 
Produttivi. Su un piatto da portata, preparare bruschette con 

paté di Superparassiti e Supererbacce: ingredienti più coriacei 
che in passato, richiedono una speciale salsa chimica forte. Servire 

abbinato a una fila di Raccolti Deludenti. Aggiungere un pizzico di 
Contaminazione da OGM e servire.

Ingredienti

Semi Supercostosi - I semi transgenici intrappolano gli agricoltori in una mor-
sa fatta di sementi e prodotti agrochimici costosi da cui non possono più liberar-
si, nemmeno volendo. Dal 2000, quando la soia transgenica ha iniziato a domi-
nare il mercato statunitense, i prezzi dei semi di soia sono aumentati del 230%. 
Nei precedenti venticinque anni, i prezzi era saliti solo del 63% (Benbrook 2009a).

Crescenti Fattori Produttivi - L’agricoltura industriale legata agli OGM si 
basa sull’apporto di risorse non rinnovabili e costose (prodotti agrochimici e 
combustibili fossili). Dal 1961 al 2006, l’uso di fertilizzanti azotati in tutto il mon-
do è aumentato di 8 volte, mentre la resa di cereali è aumentata solo di 1,5 volte 
(FAOSTAT 2009). Nei soli Stati Uniti, l’uso di insetticidi è aumentato di 10 volte dal 
1945 al 2000, ma le perdite dovute a insetti parassiti sono raddoppiate (Pimentel 

et al. 2008).

Superparassiti / Supererbacce - Le colture transgeniche resistenti agli erbi-
cidi favoriscono la diffusione di erbacce a loro volta resistenti (Binimelis et al. 2009; 

Nandula et al. 2005). Milioni di ettari di terreni agricoli negli Stati Uniti sono infestati 
da erbacce che obbligano gli agricoltori a un uso maggiore di agrochimici (Ben-

brook 2009b). Le colture resistenti agli insetti attirano ‘superinsetti’, (Tabashnik et al. 

2008) o consentono che specie nocive prendano il posto di quelle eliminate 
(Catangui et al. 2006), obbligando gli agricoltori a usare quantità sempre maggiori 
di pesticidi tossici.

Raccolti Deludenti - La soia transgenica Roundup Ready della Monsanto 
produce fino al 10% in meno rispetto alle varietà convenzionali (Elmore et al. 2001). 
Il cotone transgenico è un fallimento economico in India (Gruère et al. 2008) e i col-
tivatori colombiani di prodotti transgenici hanno visto le rese cadere del 12,8% 
(Fonseca Prada 2009).

Contaminazione da OGM - Le colture transgeniche si possono diffondere in 
modo incontrollabile con gravi conseguenze economiche. Nel 2006, il rilascio 
accidentale di riso OGM ha fatto perdere agli agricoltori statunitensi e all’indu-
stria del riso ben 1,28 miliardi di dollari (Blue 2007). Per impedire la contaminazio-
ne con OGM gli agricoltori, i produttori e i distributori di alimenti, sono costretti 
a sostenere spese ingenti (Menrad et al. 2009).
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Monsanto
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Quiche del Controllo Societario

Primo piatto

Mettere sulla tavola una confezione doppia di pasta brisée e 
stenderla bene spianando con un mattarello per rimuovere tutti gli 
ostacoli, fino a ottenere uno spesso strato di Dominio Societario. 
Ci si può aiutare cospargendo con abbondante Abuso di posizione 

dominante sul Mercato. Per un ripieno più ricco, mescolare 
insieme Controllo tramite Brevetti e Cause Societarie, passati 

al setaccio dei Test di Sicurezza Segreti. Disporre il ripieno sulla 
pasta, cuocere in forno e guarnire con Profitti Record.

Ingredienti

Dominio Societario - Le colture OGM appartengono a sei società: Monsanto, 
Dow, Syngenta, Bayer, DuPont e BASF (con la Monsanto che possiede da sola 
l’87% di tutte le sementi OGM). Queste sei controllano anche il 73% del merca-
to agrochimico (ETC Group 2008). In questo modo, quelle stesse società che pro-
ducono sementi OGM, traggono profitto anche dalla vendita dei pesticidi extra, 
necessari per l’agricoltura OGM (Benbrook 2009b). Inoltre Monsanto, DuPont e 
Syngenta sono anche le più grandi società di sementi al mondo (ETC Group 2008). 

Abuso di posizione dominante sul Mercato - Attualmente la Monsanto è 
oggetto di un’inchiesta condotta dal Dipartimento di Giustizia statunitense per 
abuso di potere di mercato, al fine di sgominare la concorrenza e far aumentare 
i prezzi delle sementi (NY Times 11 marzo 2010; W Post 29 novembre 2009).

Controllo tramite Brevetti - Agli agricoltori è vietato conservare semi OGM 
per la semina dell’anno successivo, il che ha posto fine a una pratica vecchia 
di 10.000 anni (Monsanto Technology Stewardship Agreement 2010). Inoltre, gli agricoltori 
per contratto devono usare gli erbicidi venduti dalle stesse società che produ-
cono i semi OGM. 

Cause Societarie - La Monsanto paga investigatori privati e ha citato centi-
naia di agricoltori statunitensi per aver conservato sementi. Dal 1996 al 2007, la 
Monsanto ha obbligato gli agricoltori a pagare oltre 21 milioni di dollari di multe 
e ben 160 milioni di dollari in accordi stragiudiziali (Center for Food Safety 2007). 

Test di Sicurezza Segreti - Le aziende biotech non permettono che vengano 
condotte verifiche indipendenti sulla sicurezza e sulle performance di prodotti 
OGM: “Non è possibile condurre legalmente ricerche realmente indipendenti 
su molte questioni di importanza critica” (Dichiarazione rilasciata dagli agronomi all’Agen-

zia federale statunitense per la Tutela dell’Ambiente (EPA), febbraio 2009).

Profitti Record - Durante la crisi alimentare globale del 2008, i prezzi delle 
sementi OGM sono aumentati in misura significativa. Al culmine della crisi eco-
nomica, i profitti della Monsanto relativi al terzo trimestre fiscale 2008 hanno 
avuto un’impennata del 42% (ETC Group 2008).

6 7



Cambiamento Climatico Flambé

Un secondo davvero speciale

Per questa ricetta sono necessarie le Colture OGM Miracolose 
che possono essere difficili da reperire nei negozi. Tritarne una 

o due finemente e mescolare in una vaschetta di Greenwash.              
Il Greenwash non è una sostanza reale, ma è ottima per 

aromatizzare le colture miracolose ed esaltarne il gusto. Saltare 
in padella e fiammeggiare. Attenzione, questa ricetta non è per 
dilettanti: chef rinomati hanno problemi per Colpi di Calore e 
Perdita di Biodiversità. Per finire, spruzzare con fertilizzante                      

ricco di carbonio.

Ingredienti

Colture OGM Miracolose - Nonostante le ripetute promesse da parte dell’in-
dustria, non sono ancora state presentate sul mercato colture resistenti alla 
siccità o alle inondazioni. Le piante OGM esistenti sono state create solamente 
per tollerare alte concentrazioni di erbicidi e produrne di loro propri.

Greenwash - Nonostante gli sforzi dell’industria biotech di creare un’immagi-
ne ‘verde’ per i suoi prodotti, la realtà è che i prodotti OGM continuano a fare 
un uso intensivo di energia e di sostanze chimiche. Le monocolture di piante 
geneticamente identiche costituiscono il sistema agricolo più vulnerabile allo 
stress da clima e parassiti (Fraser 2007).

Colpi di Calore - Le colture OGM si sono dimostrate un vero fallimento in con-
dizioni di cambiamento climatico: le fluttuazioni di temperatura hanno causato 
la perdita di raccolti di cotone OGM in Cina (Chen et al. 2005) e la soia OGM ha 
subito cali inaspettati negli Stati Uniti, nei periodi caldi (Coghlan 1999).

Perdita di Biodiversità - Le colture transgeniche minano la biodiversità e 
riducono la diversità genetica delle colture (Lövei & Arpaia 2005; Dively et al. 2004). 
Biodiversità e diversità genetica sono essenziali per rendere i sistemi agricoli 
resistenti agli shock climatici (Di Falco 2006, 2008; Diaz et al. 2006).
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Tacos all’Insicurezza Alimentare

Contorno

Per ottenere un ripieno particolarmente speziato, preparare un 
trito fresco di Esagerazione di Marketing, Fumo negli Occhi 

e Specchietti per le Allodole, insieme a una confezione di 
Agricoltori Oberati di Debiti. Quindi Schiacciare l’Agricoltura 
Sostenibile. Quest’ultimo è un ingrediente sano e di poco prezzo 

al naturale, ma che schiacciato dà ai tacos un 
gusto particolarmente ricco. Con questi 
ingredienti, si possono farcire tortilla 
di Povertà Rurale, ottenendo un 
contorno squisitamente etnico.

Ingredienti

Esagerazione di Marketing - Contrariamente a quanto sostiene l’industria 
biotech, le colture OGM non aumentano le rese (Gurian-Sherman 2009). La soia 
OGM, che è la più coltivata delle piante transgeniche, dà rese inferiori del 
5-10% rispetto alle colture tradizionali (Elmore et al. 2001).

Fumo negli Occhi / Specchietti per le Allodole - Le colture OGM non 
consentono né adesso né in futuro di sfamare un miliardo di affamati. Il pro-
blema vero è quello dell’accesso al cibo e ai mezzi di produzione (Nazioni Unite 

- Global Agriculture Assessment - IAASTD 2009). Le colture OGM prosperano solamente 
praticando un’agricoltura intensiva su vasta scala e con un massiccio uso di 
sostanze chimiche e macchinari. Ciò è causa di erosione del terreno, inquina-
mento dell’acqua e incremento dei cambiamenti climatici. Tutto ciò non fa che 

aumentare l’insicurezza alimentare.

Agricoltori Oberati di Debiti - Gli agricoltori sono 
obbligati a comprare costose semenze OGM bre-

vettate (Deutsche Bank 2009) e pesticidi prodotti dalle 
stesse società che producono gli OGM. 

Schiacciare l’Agricoltura Sostenibile - Le col-
ture OGM privano di fondi l’agricoltura di stampo eco-

logico e sostenibile, che rappresenta il sistema più 
vantaggioso per gli agricoltori poveri (Deutsche Bank 

2009; Nazioni Unite - Global Agriculture Assessment - IA-

ASTD 2009). 

Povertà Rurale - In Sud America in-
tere foreste sono state abbattute per 

lasciare spazio a vaste piantagioni 
di colture OGM, spodestando i 
piccoli proprietari (Benbrook 2005), 
aumentando l’avvelenamento 
da pesticidi (Palau 2004) e pro-
vocando un aumento spropo-

sitato di infestanti resistenti agli 
erbicidi (Cerdeira et al. 2007).
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Mousse all’Ambiente Velenoso

Dessert

Mettere del cioccolato OGM in una ciotola e, mescolando con la 
frusta, aggiungervi una manciata di Tossine di Piante OGM. I 

migliori risultati si ottengono uscendo dal laboratorio, e compiendo 
questa operazione all’aperto. Quindi, aggiungere Pesticidi 

extra forti q.b. finché si inizia a vedere Perdita di Biodiversità. 
Aggiungere qualche cucchiaiata di Resistenza agli Antibiotici con 

crema densa di Impatti sulla Salute. Decorare con scagliette di 
Contaminazione OGM e servire. Una delizia!

Ingredienti

Tossine di Piante OGM - Il funzionamento in dettaglio delle tossine delle 
piante OGM è scarsamente compreso. La scienza non sa spiegare perché 
piante identiche di mais transgenico MON810 producano livelli diversi di tossi-
ne e neppure in che modo le tossine prodotte dalle piante transgeniche operi-
no sugli insetti (Nguyen & Jehle 2007; Lövei & Arpaia 2005). 

Pesticidi - Le coltivazioni OGM inducono resistenza nelle erbacce, nei paras-
siti (Binimelis et al. 2009; Tabashnik et al. 2008) e l’insorgere di nuovi parassiti (Cloutier et al. 

2008; Catangui et al. 2006), il che porta gli agricoltori a usare maggiori quantità e dif-
ferenti tipi di pesticidi. Dal 1996 al 2008, sono state usate 144.000 tonnellate in 
più di pesticidi nei soli Stati Uniti a causa delle coltivazioni OGM (Benbrook 2009b). 

Perdita di Biodiversità - Le colture OGM che producono tossine non ucci-
dono solamente i parassiti target, ma hanno effetti dannosi anche sugli insetti 
utili (Dively et al. 2004; Andow & Hilbeck 2004; Harwood et al. 2005; Obrist et al. 2006).

Resistenza agli Antibiotici - La patata OGM Amflora potrebbe aumentare 
la resistenza dei batteri (EFSA Biohazard Panel scientists 2009) a farmaci salvavita per 
la tubercolosi (WHO 2005; EMEA 2007).

Impatti sulla Salute - Non sappiamo se gli OGM siano sicuri per il consumo 
alimentare, e nella letteratura scientifica c’è una grave mancanza di studi indi-
pendenti (Vain 2007; Domingo 2007; Pryme & Lembcke 2003). I pesticidi vengono testati 
per due anni, gli OGM al massimo per novanta giorni. È noto che il maggiore 
uso di chimica nelle coltivazioni OGM ha implicazioni sulla salute di esseri 
umani e animali (Gasnier et al. 2009; Poletta et al. 2008), inoltre le colture OGM posso-
no provocare reazioni allergiche (Bernstein et al. 2003; Freese & Schubert 2004; Prescott 

et al. 2005). 

Contaminazione OGM - Dal 1996, sono stati registrati quasi trecento casi 
di contaminazione accidentale a causa degli OGM in cinquantasette Paesi 
(www.gmcontaminationregister.org).
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Una Ricetta di Successo

I suggerimenti di Greenpeace

Per preparare una buona torta di agricoltura sana ed ecologica, 
mescolare in uguali quantità frutta con Ridotte Emissioni di 

Carbonio, Bassi Costi e Basso Impatto ambientale con una buona 
dose di Rese Elevate. Un pizzico di Biodiversità è essenziale per 

assorbire parassiti dannosi e per impedire che la torta bruci in forno. 
Infornare per 20 minuti. Per una crema deliziosa con Moderne 

Tecniche di Selezione Genetica mescolare Gestione Sostenibile 
dei Parassiti e Resilienza Climatica e distribuire sulla torta.       

Buon appetito!

Ingredienti

Ridotte Emissioni di Carbonio - L’agricoltura di stampo ecologico fa un 
minor uso di fertilizzanti e macchinari ad alta emissione di carbonio e trattiene 
il carbonio nel terreno (Smith et al. 2007). Inoltre, l’agricoltura sostenibile migliora la 
disponibilità alimentare (Nellemann et al. UNEP, 2009). 

Bassi Costi - L’agricoltura ecologica può aumentare la produttività e i profitti 
con tecnologie disponibili in loco a basso costo e con un uso minimo, o addi-
rittura nullo, di fertilizzanti e pesticidi artificiali (Chavas et al. 2009; UNEP/UNCTAD 2008; 

Nazioni Unite - Agriculture Assessment – IAASTD 2009).  

Basso Impatto - L’agricoltura ecologica protegge il terreno dall’erosione e dal 
degrado, ne aumenta la fertilità, risparmia l’acqua e protegge gli habitat naturali 
(Nellemann et al. UNEP, 2009). 

Rese Elevate - Le pratiche agricole ecologiche possono avere produttività 
pari, se non superiori, a quelle dell’agricoltura convenzionale. Nei Paesi in via 
di sviluppo, può essere prodotto fino all’80% in più di cibo (Badgley et al. 2007), 
proprio dove il cibo è più necessario (FAO 2007).

Biodiversità - L’agricoltura ecologica preserva la biodiversità. Si stima che i 
danni causati dalla perdita di biodiversità, nel 2050 raggiungeranno i 14.000 
miliardi di euro l’anno (European Commission TEEB 2009).  

Moderne tecniche di Selezione Genetica - Le moderne tecniche di sele-
zione, quali la Selezione assistita da marcatori (MAS), sono molto più efficaci 
dell’ingegneria genetica nell’aumentare la tolleranza delle colture agli stress (Sin-

gh et al. 2008; Murphy 2007). 

Gestione Sostenibile dei Parassiti - L’agricoltura ecologica garantisce mi-
glior protezione contro l’invasione dei parassiti (Altieri & Nicholls 2003, 2005; Hassanali 

et al. 2008; Zhu et al. 2000, 2003). Gli agricoltori kenioti superano le infestazioni di 
parassiti e di erbacce con soluzioni ecologiche efficaci, aumentando la produt-
tività del mais senza utilizzare sostanze chimiche e altri input costosi (Khan et al. 

2008; Midega et al. 2005). 

Resilienza Climatica - Un’agricoltura di stampo ecologico e “biodiversa” 
rappresenta la strategia più efficace per adattare l’agricoltura agli shock clima-
tici. Un mix di colture e di varietà diverse, fatte crescere nel medesimo campo, 
si è dimostrato un sistema altamente affidabile per contrastare le variazioni 
climatiche (Nazioni Unite - Agriculture Assessment – IAASTD 2009; Di Falco and Chavas 2006, 

2008; Reusch et al. 2005; Zhu et al. 2003).
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A   MFLORA MON810
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“Un trionfo di cattivo gusto. Sicuramente il libro di 
cucina più impopolare del decennio. Brillante.”

Jamie O’Liver (Chef)

“Così tanto rischio, così poco senso – Ci piace! *****” 
Monsanto Tribune

“Quei ragazzi sanno come scatenare un putiferio.” 
Angie Kneerd (Critico alimentare)

Bibliografia completa disponibile al link

www.greenpeace.org/italy/ufficiostampa/rapporti/il-buon-cibo-andato-a-male

www.greenpeace.it 
Piazza dell’Enciclopedia Italiana, 50 - 00186 Roma telefono 06.68136061 fax 06.45439793

Greenpeace è un’organizzazione globale che sviluppa campagne e agisce per 
proteggere l’ambiente e promuovere la pace. Greenpeace è indipendente e non 
accetta fondi da enti pubblici, aziende o partiti politici.

Per sostenere Greenpeace il modo migliore è la donazione regolare. Leggi la 
lettera in allegato a questa pubblicazione, compila e spedisci il modulo. Altri-
menti clicca su www.greenpeace.it/sostieni, o telefona al servizio sostenitori: 
06.68136061 (interno 223).
Dona a Greenpeace con:
• conto corrente postale n. 67951004 intestato a: Greenpeace O.N.L.U.S.
• carta di credito telefonando allo 06.68136061 (interno 223)
• bonifico bancario intestato a: Greenpeace O.N.L.U.S.
 Codice Iban: IT73 O050 1803 2000 0000 0125 125.


