
Studi specifici hanno dimostrato che la soia Ogm della
Monsanto “Roundup Ready” (tollerante al glifosato),
determina una resa produttiva inferiore del 5-10% rispetto
alle moderne linee di coltivazione della soia convenzionale.
Questa varietà di soia geneticamentemodificata, con rese
produttive ridotte, costa ai produttori miliardi di dollari l'anno.

La dimostrazione del calo di resa produttiva, denominato
"yeld drag", è un altro esempio dell'imprevedibilità e
dell’incontrollabilità delle conseguenze della
manipolazione genetica (Ogm). Le perdite dovute allo yeld
drag erano e restano evitabili con l'uso delle moderne
varietà convenzionali.

La documentazione dello yeld drag
Il fenomeno di perdita di resa produttiva si è manifestato precocemente,

non appena la soia Ogm è stata adottata negli USA alla fine degli anni '90.

Il problema è stato documentato fin dalle sue origini, grazie agli studi svolti

da Charles Benbrook, ex consulente scientifico del governo degli Stati Uniti,

e da Roger Elmore, dell'Università del Nebraska.

Analizzando una serie di sperimentazioni sul campo effettuate negli Stati Uniti

durante il 1999, Benbrook rilevò uno yield drag medio del 5,3% per le

coltivazioni di soia Roundup Ready, e che in alcuni casi le migliori varietà

convenzionali superavano la resa produttiva di quelle Roundup Ready di oltre

il 10% (Benbrook 1999).

Nel 2001 Elmore e colleghi confrontarono direttamente linee "sorelle"

(geneticamente affini) di soia Roundup Ready e convenzionale in coltivazioni

sperimentali, dimostrando che lo yeld drag era imputabile alla manipolazione

genetica e non ad altri fattori (Elmore 2001a). Elmore stimò inoltre che lo yield

drag della soia Roundup Ready variasse tra il 5-10%, a seconda della varietà

e delle condizioni specifiche (Elmore 2001b).

I costi dello yield drag
Negli USA, dove il 95% delle coltivazioni di soia è di tipo Roundup Ready, gli

agricoltori hanno seminato 30,6 milioni di ettari nel 2008, ottenendo un raccolto

di 80,54 milioni di tonnellate (USDA 2009). Lo yield drag ha pertanto sottratto tra

i 4 e gli 8 milioni di tonnellate metriche (Tm) ai raccolti di soia degli Stati Uniti nel

2008. Tale perdita supera le esportazioni annue di soia statunitense verso

l'Unione europea (3,7 Tm) o il Messico (3,6 Tm), e potrebbe risultare superiore

alla somma di entrambe.

Complessivamente il livello delle perdite è eclatante. È stato stimato che, a seguito

della scelta fatta in favore dell'illusoria semplicità del metodo di controllo delle

infestanti offerto dalla soia Roundup Ready, anziché affidarsi alle migliori varietà

convenzionali, tra il 2006 e il 2009 gli agricoltori statunitensi abbiano prodotto

31milioni tonnellate metriche in meno di soia rispetto a quanto avrebbero dovuto

ottenere. Negli ultimi quattro anni, il costo complessivo di tale perdita ha superato

gli 11 miliardi di dollari (ad un prezzo agricolo calcolato a 9,65 USD/bushel).

Perdite analoghe si sono verificate in altri paesi produttori di soia Roundup

Ready, per esempio il Brasile, destinato a sopravanzare gli USA quale maggior

produttore mondiale di soia entro alcuni anni, e l'Argentina.

La tardivaammissionedelproblemadapartedell'industria
Solo di recente la minor resa produttiva della soia Roundup Ready è stata

riconosciuta dalla Monsanto. La tacita ammissione è venuta dalla

commercializzazione del prodotto “Roundup-Ready 2”, un nuovo tipo di pianta

resistente al glifosato. La Monsanto sostiene che il prodotto Roundup Ready 2,

che è stato introdotto su scala limitata negli USA durante il 2009, consente un

rendimento superiore del 7-11% rispetto al suo predecessore (Monsanto 2009).

Ma la soia Roundup Ready 2 non ha una resa superiore a quella delle adeguate

linee di soia convenzionale, vanta piuttosto una resa superiore a quella del

predecessore Ogm a resa ridotta della Roundup Ready 2. Dopo tutto, i geni

Roundup Ready conferiscono resistenza chimica agli erbicidi e non tratti di

produttività. Secondo Monsanto, la Roundup Ready 2 è stata ottenuta con

l'inserimento del gene della resistenza agli erbicidi in una sede diversa nel

genoma della soia (Meyer 2006), con una presunta riduzione dello yield drag.

“Due anni fa partecipai a un convegno dedicato a una nuova tecnologia

per la coltivazione della soia. La società biotech promotrice, rivendicava

l’eliminazione dello yield drag grazie all'introduzione della nuova tecnologia.

Anche al momento dell'introduzione della tecnologia originaria era stata

propagandata l'assenza di yield drag. Cosa dovremmo pensare delle nuove

tecnologie di manipolazione genetica della soia?”

Chris Jeffries in The Seed Consultant (newsletter), Maggio 2009

Come per la prima generazione di soia resistente al glifosato della Monsanto,

però, ci sono segnali del fatto che anche la manipolazione genetica connessa

alla Roundup Ready 2 è causa di effetti indesiderati. Le piante Roundup Ready 2

sonopiù piccole del 5% rispetto a quelle convenzionali dello stesso tipo (Meyer 2006).

Nessuno sa spiegare il motivo di tale fenomeno.
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La soia geneticamente
modificata rende
di meno

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