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sALute DA sFoGLIAre

Q uando si parla di ogm, in 
genere, la discussione assume 
i toni della crociata ideologica 

e non dell’imparzialità del dibattito 
scientifico. Perché gli ogm (Palom-
bi Editori, pagg.176, € 12,00) ha, a 
parer nostro, il merito di raccogliere 
e sottoporre al giudizio del lettore 
alcuni saggi che indicano le potenzialità 
degli ogm stando però alla larga “dalle 
controversie ideologiche e politiche”. 
È certo una raccolta di saggi che, 
indubbiamente, non ha la pretesa 
di convincere alcuno ma, essendo 
l’aspetto privilegiato dal testo a cura di 
Elio Cadelo quello tecnico-scientifico, 
offre interessanti spunti di riflessione. 
i lavori contenuti nel volume spie-
gano la “necessità degli ogm per la 
nostra società” sotto il profilo eco-
nomico, dell’ambiente e della salute. 
Un’analisi a tutto campo portata 
avanti con l’ausilio di genetisti, biologi, 
giuristi, psichiatri ed anche teologi.                                                                
Comunemente, l’uso degli ogm in 
ambito agroalimentare viene associato 
alla paura per potenziali rischi per la 
salute umana e animale o per l’am-
biente. “La paura – scrive il giornalista 
scientifico Elio Cadelo nell’introduzione 
– è un sentimento pregevole perché 
obbliga l’individuo a riflettere e a 
prendere in considerazione i diversi 
elementi che compongono la realtà, 
ma se in una società prevale la pau-
ra significa che rinuncia ad avere un 
futuro. Piante che producono frutti 
con migliori componenti nutrizionali, 
che si adattano in terreni fino ad ora 
ostili alla vegetazione, che producono 
farmaci, vaccini o combustibili non 
sono state progettate contro l’uomo”. 
“Non vengono ideate – aggiunge 
Cadelo – da misteriose multinazionali 
per accaparrarsi profitti e decidere del 
destino del pianeta. Sono state proget-
tate, invece, per ridisegnare un’agri-
coltura sostenibile e che dia accesso 

al cibo ad una crescente umanità”. 
Attualmente, le superfici coltivate 
nel mondo con piante geneticamente 
modificate hanno raggiunto nel 2011 
quota 150 milioni di ettari. “Cionono-
stante, in Europa e in particolare in 
italia – scrive ancora Cadelo – gli ogm 
sono ancora un tabù”. A tal proposito, 
osserva Alessandro Vitale, biologo, 
dirigente di ricerca del Cnr presso 
l’istituto di Biologia e Biotecnologia 
Agraria a Milano: “i governanti ita-
liani possono anche decidere che dal 
punto di vista economico e d’immagine 
(il marketing del Made in italy) ora 
convenga mantenere ‘libero da ogm’ 
il nostro Paese”. Secondo Vitale, una 
decisione sbagliata, ma senz’altro 
lecita. indipendentemente dalla scelta 
se permettere o no le coltivazioni, non 
possiamo abbandonare le ricerche di 
frontiera della biologia molecolare delle 
piante e della produzione delle piante 
ogm, come invece sta accadendo. Per 
il genetista agrario, già direttore del Di-

partimento di Biotecnologie dell’Enea, 
Luigi Rossi: “Pochi sanno che in italia, 
da almeno 40 anni, si usa il grano Cre-
so, modificato geneticamente grazie 
all’uso dei raggi gamma nei laboratori 
dell’Enea, per fare pasta e pane”. 
Ad essere messo sotto i riflettori è 
anche il pomodoro ciliegino che “non 
è altro che un ibrido costruito nei 
laboratori israeliani”. Affermazione 
che, però, è stata smentita categorica-
mente dal presidente del Consorzio di 
tutela del pomodoro di Pachino iGP. 
Ma la domanda che ci si pone maggior-
mente è se l’ogm sia nocivo alla salute 
o no. “La percezione che il naturale è 
sicuro in contrapposizione all’artificiale 
realizzato dall’uomo – scrive il biochi-
mico Giuliano D’Agnolo – ha costitui-
to una barriera concreta alle risposte 
esaurienti che la ricerca si sforza di 
dare ogni volta che i canali mediatici 
trasmettono all’opinione pubblica una 
notizia sugli ogm”. Nell’alimentazio-
ne umana, oltre il 99 per cento delle 
tossine ingerite è di origine naturale, 
mentre solo l’1 per cento è costituito 
da sostanze di sintesi derivanti dalla 
contaminazione dei vegetali com-
mestibili con pesticidi e/o erbicidi. 
“Applicando il principio di precauzione 
– dice D’Agnolo – dovremmo smet-
tere immediatamente di mangiare”.         
Sulle potenzialità positive degli ogm 
per la riduzione della fame nel mondo 
s’inserisce il teologo Gonzalo Miran-
da che mette in guardia dal “cadere 
nell’inganno che la sola diffusione dei 
benefici legati agli ogm possa risolvere 
tutti gli urgenti problemi di povertà 
e sottosviluppo che assillano tante 
parti del nostro mondo. tante altre 
vie – scrive Miranda – devono essere 
intraprese, mantenute o rinnovate, 
per promuovere il vero e duraturo 
sviluppo dei Paesi più arretrati”. 
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