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O.G.M.: NE VALE DAVVERO LA PENA ?

Di organismi geneticamente modificati (O.G.M.) si parla ormai da anni e, negli ultimi mesi, la questione ha

avuto un notevole aumento di interesse da parte dei mass media e dell’opinione pubblica italiana ed

internazionale.

Il discorso può prendere l’avvio dal D.N.A. (acido desossiribonucleico) che è il materiale capace di

trasmettere l’informazione ereditaria da una generazione alla successiva, presente in tutte le cellule viventi e
costituente dei geni.

I geni sono singole unità ereditarie e presiedono ciascuno alla sintesi di una particolare proteina: dalla loro
espressione si possono avere caratteri ereditari determinati da un solo gene o dall’azione di un complesso di

geni.

I geni si trasmettono, nell’uomo e nel resto dei viventi vegetali ed animali, da una generazione alla successiva

per mezzo dei gameti o cellule sessuali, che fecondandosi danno origine ad un nuovo individuo della stessa
specie dei suoi genitori.

L’uomo, fin da quando ha iniziato a coltivare le piante e ad allevare gli animali, ha sempre cercato di

migliorare le proprie produzioni selezionando i soggetti e le razze migliori per molteplici scopi.

Per millenni tale selezione, pur affinandosi progressivamente, si è sempre mantenuta all’interno delle barriere

naturali che separano tra loro le diverse specie viventi: l’incrocio dava risultato, cioè una nuova generazione,

solo se realizzato tra individui della stessa specie o di specie molto simili per il patrimonio genetico posseduto.

E’ il concetto stesso di specie a darci ulteriore chiarezza in merito: la si può definire come quel gruppo di

individui che sono in grado di interincrociarsi liberamente, dando origine ad una progenie illimitatamente

feconda, e che sono geneticamente distinti e riproduttivamente isolati dagli individui appartenenti alle altre

specie.

E’ quindi, in ultima analisi, la barriera sessuale a porre i confini tra una specie e l’altra e ad isolarle

reciprocamente e così è sempre stato dalle origini della vita sul nostro pianeta.

La storia degli O.G.M. segue di pari passo quella della biologia molecolare e si può dire che prenda inizio dal

1953, anno in cui Watson e Crick annunciarono al mondo la scoperta della struttura del D.N.A., aprendo

così la strada alla ricerca e alla sperimentazione sul materiale ereditario, che hanno oggi raggiunto livelli
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estremamente sofisticati ed anche particolarmente incerti circa la loro liceità.

Nel 1972, per la prima volta, viene infranta la barriera naturale esistente tra le specie viventi ed, in particolare,

tra specie molto distanti per la loro filogenesi: infatti, alcuni ricercatori americani crearono una molecola di
D.N.A. ibrida dall’incrocio del D.N.A. di una scimmia e quello di un batterio realizzando qualcosa che la

natura mai avrebbe potuto fare secondo le sue leggi.

Da allora, attraverso alterne vicende, la realizzazione di O.G.M. si è progressivamente andata affermando sia

in campo animale che in campo vegetale, al punto che possiamo oggi definire O.G.M. qualsiasi organismo

(pianta, animale, virus, batterio o fungo) il cui materiale ereditario viene manipolato in modo diverso da

quanto può verificarsi attraverso i naturali processi di incrocio e ricombinazione.

Si tratta quindi di nuovi individui ottenuti agendo sul D.N.A. in maniera del tutto innaturale, secondo i dettami

dell’ingegneria genetica e delle biotecnologie, che agiscono sugli organismi viventi come se fossero prodotti di

fabbrica, oggetti da manipolare a piacimento secondo una logica troppo spesso scevra da problemi etici e

mossa per lo più da interessi mercantili.

Indubbiamente vi sono anche alcuni interessanti risultati conseguiti con il ricorso alle biotecnologie in
laboratorio: ne è un esempio la produzione di molecole utili all’uomo attraverso lo sviluppo di microrganismi

appositamente manipolati.

Tutta la questione, però, si complica enormemente nel momento in cui le applicazioni delle biotecnologie
ricadono sulle piante agrarie e quindi non si opera più nei ristretti e abbastanza sicuri confini di una moderna

fabbrica di molecole ma all’aperto in pieno campo.

Sono sempre più numerosi, all’interno della comunità scientifica internazionale, i ricercatori che prendono
posizione, rendendo di pubblico dominio le informazioni circa i gravi rischi ed i forti dubbi nutriti sulla

necessità dell’utilizzo degli O.G.M..

Recentemente, nei pressi di Perugia, ho assistito ad un Simposio Internazionale sugli O.G.M., a cui sono
intervenuti scienziati di altissimo livello: innanzitutto vorrei raccontarvi le vicissitudini di uno dei relatori, il dr.

Arpad Pusztai, microbiologo ed ex-ricercatore del Rowett Research Institute con sede in Scozia.

Questo scienziato, studiando gli effetti sulla mucosa intestinale di ratti provocati dall’alimentazione con patate
geneticamente modificate, ha dimostrato che tali soggetti presentavano una riduzione della risposta

immunitaria ed ha ipotizzato che la causa di questa tossicità risiedesse proprio nel complesso di geni estranei
trasferiti nel D.N.A. originario della patata.

Dopo aver reso note le sue conclusioni alla stampa, il dr. Pusztai è stato subito allontanato dal suo laboratorio
e dalle ricerche che stava svolgendo e non ha più potuto prendervi parte.

I suoi dati, tenuti fino ad allora segreti, sono stati da lui stesso pubblicati nel 1999 sulla prestigiosa rivista

medica inglese "The Lancet" suscitando ulteriore apprensione nella comunità scientifica circa i rischi per la
salute provenienti dagli O.G.M..

Un’altra studiosa di fama mondiale era presente al Simposio: si tratta della dr.ssa Mae Wan Ho, biofisica

impegnata da anni contro la diffusione degli O.G.M.; nel suo intervento la scienziata ha ribadito l’estrema
incertezza in cui si opera quando si vogliono ottenere nuovi O.G.M., precisando che i geni non vengono

trasferiti nel D.N.A. in maniera chirurgica e lineare, come ci viene fatto credere, che tale trasferimento
riguarda sempre, oltre al gene da trasferire, anche un discreto numero di altri geni con effetti sulla salute ignoti,

che l’inserimento dei nuovi geni nel D.N.A. è realizzato in maniera del tutto casuale e senza nessuna garanzia
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circa la stabilità nel tempo del materiale ereditario ottenuto.

Il dr. Jean Pierre Berlan, agronomo dell’I.N.R.A. di Parigi, ha posto l’attenzione sulle varietà "terminator",
ampiamente utilizzate negli U.S.A., cioè quelle colture non riseminabili per modificazioni nel loro patrimonio

ereditario, che ne impediscono la produzione di polline, a solo vantaggio delle multinazionali che si assicurano
così la vendita di semi ogni anno agli agricoltori di tutto il mondo.

Nel concludere riporto due notizie, per nulla confortanti, sugli O.G.M. a livello comunitario: la prima è che il

Parlamento Europeo ha deciso di abbassare la soglia massima, oltre la quale è obbligatorio dichiarare in
etichetta la presenza di O.G.M. negli alimenti, dal precedente limite dell’1 % ad un risibile 0,9 %; la seconda

è che, in data 23 luglio 2003, la Commissione Europea ha adottato una Raccomandazione agli stati membri,
in cui sono stabilite le linee guida per l'elaborazione di strategie nazionali e norme di buona pratica agricola

finalizzate ad assicurare la coesistenza delle colture geneticamente modificate, convenzionali e biologiche.

Gli scienziati più responsabili ammoniscono circa l’irreversibilità a cui si va incontro una volta introdotti
nell’ambiente gli O.G.M.: ne vale davvero la pena ?
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