
ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI: UN PROBLEMA DI 

COSCIENZA DEL TERZO MILLENNIO 

 

Nell’attuale scenario di forte crisi che caratterizza l’agricoltura mondiale, sia nei paesi economicamente 

più sviluppati, sia nei Paesi in Via di Sviluppo, ha fatto l’ingresso un nuovo attore, l’OGM (Organismo 

Geneticamente Modificato) oggetto di molte contestazioni, che vede contrapporsi nettamente i 

sostenitori, favorevoli ad uno sviluppo della ricerca in una ottica di progresso dei sistemi colturali, e i 

detrattori, intimoriti dagli esiti futuri incerti sulla salute dell’individuo e dalla temuta scomparsa della 

biodiversità della specie. Sono molti gli agricoltori che rifiutano di diventare completamente dipendenti 

dalle compagnie multinazionali, che controllano la produzione delle sementi modificate. La netta 

contrapposizione tra i cultori dell’agricoltura alternativa (biologica, biodinamica, a lotta integrata) fautori 

di un rispetto dell’ambiente, e i cultori delle nuove biotecnologie applicate all’agricoltura, è sempre più 

forte. Gli interessi sul campo sono tali da scatenare una contrapposizione tale da impedire un dialogo che 

crei una comune base di ricerca, che possa dare alle persone un’informazione reale su questo argomento 

vitale, al di là delle polemiche spesso inutili scatenate dai media. 

Per taluni, il contributo della scienza all’agricoltura ha segnato un passo di crescita inarrestabile e non è 

nemmeno lentamente pensabile mettere in discussione “il nuovo”: “L’agricoltura moderna è creatura 

della scienza, o, più propriamente, di un articolato novero di scienze: se è vero, infatti, che il suo pilastro 

fondamentale, la metodologia delle rotazioni, viene fissato, durante una irripetibile stagione di 

esperienze empiriche, dagli agronomi inglesi del Settecento, senza il supporto di alcuna nozione di 

fisiologia vegetale e di chimica del suolo, è altrettanto vero che essa inizia il cammino verso i più 

straordinari successi produttivi quando, all’alba dell’Ottocento, Théodore de Saussure spiega il 

meccanismo della nutrizione vegetale, un complesso insieme di scambi chimici tra sostanze aeriformi e 

sostanze in soluzione acquosa, una scoperta che sarà integrata, nei decenni successivi, da quelle sulle 

esigenze chimiche delle specie agrarie.” (A. Saltini, Agricoltura biologica: le fondamenta nella scienza, 

o le radici nella superstizione?, 2002: p. 1). 

Per altri, una ragionevole cautela nei confronti di nuove tecniche, in particolare l’ingegneria genetica, è 

fondamentale: "Non tutti i biologi sono entusiasti dei tentativi di ricreare l’uomo a mezzo di “ingegneria 

genetica”. Queste manipolazioni artificiali dei caratteri genetici possono costituire un grave pericolo 

perché minacciano la cosa più preziosa dell’essere umano, la sua libertà. Generalmente gli specialisti di 

tutti i rami della scienza non si preoccupano di questi problemi morali, ma essi esistono e sono l’eco 

della voce saggia della Natura. Questa, mentre permette che gli scienziati diano l’assalto ai suoi segreti, 

sveglia nel frattempo la coscienza di quegli individui che possono sviluppare le idee che porteranno 

l’uomo a conquistare la saggezza.” (B. del Boca, “La dimensione umana”, 1971: p. 279).  



Il tema è forte e complesso, investe interessi politici, economici, ma soprattutto etici, perché si parla di 

organismi umani, brevettati per essere venduti, e questo crea non  pochi problemi.  

Il principio di precauzione, adottato dall’Unione Europea sull’utilizzo degli OGM (1998), per i timori di 

effetti nocivi per la salute umana e l’ambiente stesso, il recente permesso di introdurre alcune colture GM, 

la ribellione di alcuni stati membri, i recenti pareri emessi dall’EFSA (European Authority for Food 

Safety), come il caso della Patata GM, sono solo alcune tra le contraddizioni a cui assistiamo e che ci 

rendono sempre più consapevoli dell’estremo valore di questo tema.  

Vi presentiamo un elenco di testi, siti, documenti, non necessariamente esaustivo, in costante 

aggiornamento, sul tema degli OGM. E’, per comodità del lettore, diviso, sommariamente e a grandi 

linee, in argomenti a sfavore e argomenti in favore degli OGM. Questo per fornire una informazione bi-

partisan e consentire al lettore di formare la sua propria opinione nel modo il più possibile obiettivo.  

Una opinione che investe non solo ambiti scientifici, ma ambiti della coscienza!   

 

A SFAVORE DEGLI OGM 

1. Documento del Comitato Scientifico Antivivisezionista: 

http://www.rfb.it/icc99/articoli_OGM/comitato_scientifico_antivivisez.htm  

2. Biotecnologie: i motivi del dubbio di E. Morioni; 

3. Etica e Bioingegneria  dr. Carlo ZANOLINI - Medico Pediatra; 

4. Manifesto sulle biotecnologie sottoscritto da  C.I.A., COLDIRETTI, LEGAMBIENTE, SLOW 

FOOD; 

5. OGM...Danger sito francese che si occupa di OGM; 

6. World Scientists' Statement - Supplementary Information on the Hazards of Genetic Engineering 

Biotechnology; 

7. Redesigning the World: Ethical Questions about Genetic Engineering, by Ron Epstein (Research 

Professor at the Institute for World Religions, Berkeley, CA, and Lecturer, Philosophy 

Department, San Francisco State University);  

8. Genetic Engineering and Its Danger, Raccolta di Testi su Ogm, curata da  Dr Ron Epstein,  

Philosophy Department College of Humanities San Francisco State University; 

9. Friends of the Earth Europe - BIOTECHNOLOGY PROGRAMME; 

10. Stop Genetic Food Experiments - The Friends of the Earth Campaign; 

11. The Environmental Risks of Transgenic Crops: an Agroecological Assessment  

ARTICOLO DEL PROF. Miguel Altieri  -  Department of Environmental Science, Policy and 

Management - University of California, Berkeley, CA;  

12. MONSANTO VIOLATES REGULATIONS for experimental plantings in Italy;  



13. The Monsanto Monitor: an information and strategic resource for organisations and individuals 

campaigning against Monsanto and its products; 

14. How the Terminator terminates: an explanation for the non-scientist of a remarkable patent for 

killing second generation seeds of crop plants, by Martha L. Crouch, Associate Professor of 

Biology  -  Indiana University - Bloomington, Indiana, USA;  

15. THE TERMINATOR TICKER;  

16. The International Center for Technology Assessment (CTA) Organismo di ricerca sull'impatto 

delle nuove tecnologie nell'ambiente; 

17. Genetic Engineering, Food and the Environment, ricerca sui cibi contenenti OGM da parte di Dr. 

Michael Hanson and Jean Halloran - Consumer Policy Institute/Consumers Union; 

18. The WTO, and the Politics of Harmonised Destruction, Gerard Greenfield - Education Programme 

Organiser (Indonesia); 

19. MANIFESTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO GENETICO; 

20. Center for Food Safety - Fact Sheet on the Dangers of Genetically Engineered Food.  The 

International Center for Technology Assessment (CTA) is a non-profit, bi-partisan organization; 

21. Les pays du Sud rongés par les pesticides; Inchiesta di LE MONDE DIPLOMATIQUE sulle 

esportazioni di diserbanti nei paesi del terzo mondo; 

22. LE IMPLICAZIONI AMBIENTALI DELLA GUERRA IN YUGOSLAVIA: Dichiarazione di 

Mikhail Gorbaciov, Presidente della Croce Verde Internazionale; 

23. The Foundation on Economic Trends addresses the many environmental, social, economic, and 

ethical issues raised by the biotech revolution. (Jeremy Rifkin President); 

24. CBD: convenzione sulla biodiversità www.biodiv.org/; 

25. UNEP: programma delle nazioni unite per l'ambiente,  

www.unep.org/unep/program/natres/biodiv/irb;  

26. PIC: procedura ONU/FAO per aiutare a sapere di più circa le caratteristiche dei prodotti chimici 

potenzialmente pericolosi http://irptc.unep.ch/pic/; 

27. UNIDO: organizzazione delle nazioni unite per lo sviluppo industriale 

http://binas.unido.org/binas/home.html; 

28. BINAS The environmental risks of transgenic crops: an agroecological assessment 

http://binas.unido.org/binas/Library/cabi/altieri.html; 

29. International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology www.icgeb.trieste.it/biosafety; 

30. OECD: organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo http://www.oecd.org; 

31. FAO: organizzazione delle nazioni unite per l' alimentazione e l'agricoltura 

www.fao.org/waicenter/faoinfo/sustdev/Rtdirect/Rtre0034.htm; 



32. WTO: Organizzazione mondiale per il commercio: trattati sul commercio internazionale 

http://www.wto.org; 

33. UE: Rilasci ambientali in accordo alla parte B della Direttiva 90/220/EC; 

34. Joint Research Centre Institute for Systems, Informatics and Safety biotecnology & Enviroment 

Sector http://biotech.jrc.it/gmo.htm; 

35. OECD: BioTrack - Database dei rilasci ambientali nei paesi appartenenti all'OECD: 

www.olis.oecd.org/biotrack.nsf 

36. USA (USDA/ISB): Information System for Biotechnology; Piante non più regolate negli USA: 

http://www.nbiad.vt.edu; 

37. US National Agricultural Library : Genomi Vegetali, di animali d'allevamento e altri organismi 

http://probe.nalusda.gov/alldbs.html; 

38. Alliance for Biointegrity: http://bio-integrity.org/; 

39. Campaign to Ban Genetically Engineered Foods: http://www.netlink.de/gen; 

40. Consumers International: http://www.consumersinternational.org; 

41. Conservation - a newsletter covering UK wildlife conservation: 

http://www.wharfe.demon.co.uk/news1.htm; 

42. Council for Responsible Genetics: http://www.essential.org/crg; 

43. English Nature: http://www.english-nature.org.uk/; 

44. Friends of the Earth – UK site: http://www.foe.co.uk/camps/foodbio/index.htm; 

45. Genetic Concern: http://www.vibrantplanet.com/geneticconcern/; 

46. Genetics Forum: http://www.geneticsforum.org.uk/; 

47. GenetiX Snowball – a campaign of non-violent civil responsibility: 

http://www.gn.apc.org/pmhp/gs/; 

48. GeneWatch: http://www.genewatch.org/; 

49. IfGene, International Forum for Genetic Engineering: http://www.anth.org/ifgene/; 

50. How to avoid genetic foods – a guide to healthy eating: http://wkweb4.cableinet.co.uk/pbrown/; 

51. Indigenous Peoples Coalition Against Biopiracy: http://www.niec.net/ipcb/; 

52. Mothers for Natural Law: http://www.safe-food.org/; 

53. Natural Law Party genetic engineering pages: http://natural-law.ca/genetic/geindex.html; 

54. OneWorld Genetic Engineering pages: http://www.oneworld.org/guides/biotech/front.html; 

55. Physicians and Scientists for Responsible Application of Science and Technology: 

http://www.psrast.org/indexgen.htm; 

56. Pure Food campaign: http://www.purefood.org; 

57. Rural Advancement Foundation International: http://www.rafi.ca/; 

58. Students for Alternatives to Genetic Engineering: http://www.sage-intl.org; 



59. The Data Centre – Genetic Engineering: http://www.gn.apc.org/pmhp/dc/genetics/; 

60. Third World Network –Biotechnology: http://www.twnside.org.sg/souths/twn/bio.htm; 

61. UK Genetic Engineering Network: http://www.dmac.co.uk/gen.html; 

62. FOE: friends of the earth international www.foe.co.uk; 

63. Greenpeace: www.greenpeace.org; 

64. IISD: international institute for sustainable development www.iisd.ca/linkages; 

65. www.iisd.ca/linkages/biodiv/bswg6; 

66. TWN:third world network www.southside.org/souths/twn; 

67. IUCN:world conservation union www.uicn.org/index.htlm; 

68. WWF www.wwf.org; 

69. http://www.slowfoodfoundation.com/; 

70. Union of Concerned Scientists: http://www.ucsusa.org; 

71. Accademia Mediterranea per l’agro-ecologia e la vita (A.M.A. LA VITA) - RETE ZEROGM ; 

72. www.eufic.org; 

73. Giuseppe Altieri, Il codice ecologico perfetto. Fermiamo gli OGM con le armi dei Diritti 

Inviolabili (pubblicato da www.ariannaeditrice.it); 

74. Amflora, la patata transgenica (FONTE: Bodegones/LASTAMPA.IT 03.03.2010);  

75. Giorgio Celli, I semi del dubbio, PDF Format (www.giorgiocelli.it);  

76.  Biotecnologie. L’allarme ignorato dal governo USA (Espresso on line, 24.02.2000, in  

http://www.rfb.it/csa/links/archivio/ogm-allarme-ignorato.htm ); 

77. http://www.unctad.org/en/docs/aldcafrica2008_en.pdf ; Rapporto UNCTAD/UNEP su sviluppo 

economico africano a favore dell’agricoltura biologica.  

78. Dead planet, living planet: Biodiversity and ecosystem restoration for sustainable development, 

UNEP, Year Publication 2010.  

79. Our Planet. Biodiversity – Our Life, UNEP, Year Publication 2010.  

 

A FAVORE DEGLI OGM 

80. Antonio Pascale, Scienza e sentimento, Torino, Einaudi, 2008; 

81. Antonio Saltini, Agricoltura biologica: le fondamenta nella scienza, o le radici nella 

superstizione?, in Accademia nazionale di agricoltura, Problemi dell’agricoltura italiana. Scenari 

Possibili vol. VII, Agricoltura biologica. Bologna 2002; 

82. http://bressanini-lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it/  

83. Influence of growing conditions on the technological performance of bread wheat (Triticum 

aestivum L.) Marina Carcea, Simona Salvatorelli, Valeria Turfani and  Francesco Mellara; 

International Journal of Food Science & Technology, Volume 41 Issue s2, Pages 102 – 107; 



84. Use of molecular markers to improve wheat quality in organic farming systems, G. Charmet, F-X. 

Oury, C. Ravel Workshop on Organic Plant Breeding Strategies and the Use of Molecular 

Markers 2005; 

85. Confronto fra varietà di frumento tenero, Perenzin M., et al., Bioagricultura n° 108, 2008; 

86. Sensory qualities of whole wheat pan bread—influence of farming system, milling and baking 

technique.  Kihlberg I; Johansson L.; Kohler A.; Risvik E. Journal of Cereal Science, Volume 

39, Number 1, January 2004 , pp. 67-84(18); 

87. Sensory Profiles of Bread Made from Paired Samples of Organic and Conventionally Grown 

Wheat Grain, L.E. Annett, D. Spaner, W.V. Wismer, Journal of Food Science Volume 72 Issue 4, 

Pages S254 - S260 (2007); 

88. Rapporto FAO sull’agricoltura Biotech (2004);  

89. World Development Report, Banca Mondiale (2008);  

90. Economic Impact of Dominat GM Crops Worldwide:a review, JRC-IPTS; 

91. Measuring the Economic Impact of Transgenic Crops in Developing Agriculture during the first 

decade, IFPRI;   

92. Dario Bressanini, OGM tra leggende e realtà, Bologna, Zanichelli, 2009;  

93.  Outcome of the public consultation on the draft Scientific Opinion of the Scientific Panel on 

Genetically Modified Organisms (GMO) on the assessment of allergenicity of GM plants and 

microorganisms and derived food and feed , EFSA, 28 luglio 2010;  

94. Scientific Opinion on the assessment of allergenicity of GM plants and microorganisms and 

derived food and feed , EFSA, 30 giugno 2010;  

95. Scientific Opinion on application (EFSA-GMO-NL-2005-16) for the placing on the market of 

insect resistant genetically modified cotton (Gossypium hirsutum L.) 281-24-236 x 3006-210-23 

for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Dow 

AgroSciences , EFSA, 26 maggio 2010;  

96. Defining Environment Risk Assessment Criteria for Genetically Modified Insects to be placed on 

the EU Market - External report , EFSA, 10 settembre 2010;  

97. Defining environmental risk assessment criteria for genetically modified fishes to be placed on the 

EU market - External report , EFSA, 30 luglio 2010.  

 

 

 


