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Marcello Buiatti è professore di Genetica all’Università di Firenze. E’ impegnato sulle tematiche sociali 

e politiche legate al settore degli Organismi Geneticamente Modificati  (OGM) ed è autore di noti testi 

fra i quali citiamo “Frontiere della genetica” (1984), “Lo stato vivente della materia” (2000) e 

“Biotecnologie” (2001). 
La tematica affrontata nell’incontro è incentrata sugli OGM come attentato alla sovranità alimentare 

dei paesi del sud del mondo. 
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Organismi geneticamente modificati e sovranità alimentare 
 
 

Introduzione 
 
Oggi vi parlerò degli Organismi Geneticamente Modificati (OGM). Generalmente questo argomento viene 
trattato in relazione alla salute umana, questa sera però non parleremo solo di questo aspetto, ma anche 
degli OGM come strumento di implementazione dello squilibrio tra il nord ed il sud del mondo.  
 
Cosa sono gli OGM? 
 
Gli OGM sono organismi (batteri, piante, animali, ecc.) nei quali sono stati introdotti uno o più geni 
(generalmente uno o due) di un organismo che non sarebbe normalmente interfecondo con loro, ovvero che 
non sarebbe capace di incrociarsi (ad esempio introdurre il gene di un animale in una pianta, o il gene di un 
uomo in una animale).  
 
Esseri viventi o macchine? 
 
Questa operazione ci viene propagandata come un fatto estremamente positivo che ci permette di aprire 
nuove frontiere, di progettare nuovi organismi. La concezione che si possa progettare un essere vivente 
come se si progettasse una macchina è stata in auge in un passato recente, ma oggi è obsoleta ed 
appartiene alla biologia moderna, non certo alla biologia contemporanea che ha oramai acquisito e dato per 
scontato il concetto di complessità degli essere viventi, che non possono sicuramente essere accostati alle 
macchine. 
I pezzi di una macchina infatti non dipendono l’uno dall’altro: se ad esempio stacco il microfono dalla 
macchina al quale è collegato, esso rimane uguale a prima. Una macchina inoltre non può cambiare il suo 
progetto a seconda delle condizioni atmosferiche. La macchina è progettata dall’essere umano che, una 
volta proiettato il progetto sulla materia, non può cambiarlo ma solo degradarlo. Quindi sintetizzando, 
possiamo dire che la prima caratteristica della macchina è la non interazione tra le parti: le parti sono 
indipendenti, sono uguali sia che siano attaccate l’una all’altra, sia che siano staccate. Una macchina inoltre 
non muta autonomamente, ma solo in conseguenza di un impulso esterno. 
Un essere vivente non è fatto così. Se qualcuno mi toglie un braccio, l’arto non rimane lo stesso, perché 
dopo poco tempo, anche se non muoio, assisto ad una mutazione. Perché? Perché il mio organismo 
interagisce con il braccio. 
Altro esempio: in questa stanza siamo un organismo, perché comunichiamo e la comunicazione è la 
dimostrazione che il cervello funziona e quindi produce determinate reazioni chimiche. 
Se prendiamo un topo appena nato e lo teniamo al buio, questo diventerà cieco in maniera irreversibile. Se 
guardiamo il cervello del topo, ci accorgiamo che i neuroni che si dovevano dirigere verso gli occhi non 
l’hanno fatto, perché gli occhi non ricevevano alcun segnale. Quei neuroni non sono morti tutti, ma si sono 
diretti verso i baffi, che per i ratti sono un organo tattile e di orientamento.  
Questo esempio ci fa capire che anche il nostro cervello si modella dalla nascita in poi, non è predeterminato 
come quello delle macchine; non abbiamo cioè un programma ma un fascio enorme di percorsi possibili. La 
nostra vita è quindi un fatto storico. Io non sono Marcello Buiatti, ma un’infinità di Marcello Buiatti. Tutto ciò 
ha implicazioni molto importanti per l’ingegneria genetica.  
Se le nostre parti sono tutte collegate tra di loro e se si diversificano nel caso in cui le dividiamo 
dall’organismo, significa che se ne cambio una influenzerò anche le altre; quindi se non conosco la dinamica 
delle interazioni, non posso prevedere le successive reazioni. Se mi introducessero un gene che mi permette 
di assimilare moltissimo, dovrebbero sostituirmi anche altri geni, perché rischierei di morire intossicato, in 
quanto il nostro organismo non sarebbe in grado di espellere il surplus di sostanze assimilate a causa 
dell’introduzione del nuovo gene. 
Se prendo un gene da un’altra specie che interagisce con la mia, sto male: l’organismo che per primo ha 
effetti negativi è l’organismo ingegnerizzato e non chi lo utilizza. 
Noi non siamo ancora in grado di conoscere le interazioni, ma sappiamo che siamo interattivi. Gli esseri 
umani hanno circa 40.000 geni, ogni gene ha un’utilità specifica: c’è il gene per il naso, il gene per il colore 
degli occhi, ecc. Nel 2001 è stato scoperto che questi 40.000 geni rappresentano meno del 2% del DNA, 
quindi il rimanente 98% è formato da un sistema caratterizzato da capacità plastica di risposta agli impulsi 
esterni. L’organismo che meglio si adatta, che vince la battaglia per l’evoluzione, è quello che è capace di 
rispondere con una enorme flessibilità alle contingenze e non quello più forte in un determinato ambiente. 
Questo concetto è noto da tempo in biologia, basti pensare agli eterozigoti (gli individui misti) che sono gli 
organismi più flessibili e con maggior capacità di adattamento. Ognuno di noi ha due copie di ognuno dei 
40.000 geni: più diversa sarà una copia dall’altra tanto più il nostro organismo riuscirà ad adattarsi alle 



esigenze più disparate. Ecco perché i consanguinei tendono a non far bambini insieme, proprio perché in 
questo caso le copie dei geni sarebbero quasi identiche.  
Questi concetti ci comunicano che un gene proveniente dall’esterno non può non essere caratterizzato da un 
grande livello di imprevedibilità.   
 
I geni ed i batteri 
 
E’ interessante notare come nei batteri sia possibile introdurre geni che non interferiscono con il loro 
metabolismo. Ad esempio è possibile costruire armi biologiche di considerevole livello (gli USA le hanno 
ufficialmente dal 1984). Non è molto difficile dotarsi di armi di distruzioni di massa: è sufficiente un 
investimento di 700.000 euro e la disponibilità di due ricercatori che sappiano lavorare bene. 
I batteri possono produrre dei farmaci: pensiamo al gene umano per insulina che è stato introdotto in un 
batterio che produce l’insulina pura. 
 
Animali e piante: differenze 
 
Non esiste nessun animale transgenico ad uso alimentare in commercio. Il primo animale transgenico è 
stato prodotto nel 1981; dopo 22 anni la ricerca, da questo punto di vista, è ferma. Tutto ciò dimostra che gli 
animali non sono assimilabili alle piante, che sopportano meglio i cambiamenti transgenici. Il 97-98% delle 
piante transgeniche sono state cambiate per due soli caratteri riguardanti la resistenza agli insetti ed ai 
diserbanti. I fattori che sono stati alterati sono geni batterici che non interferiscono con il metabolismo della 
pianta: alle piante resistenti agli insetti è stato iniettato un gene che produce una tossina insetticida, mentre 
a quelle resistenti ai diserbanti sono stati introdotti due geni che permettono l’eliminazione delle scorie 
prodotte dai diserbanti. Le piante transgeniche sono comunque poche: soprattutto mais, colza, soia e 
cotone. Esistevano anche patate e pomodori transgenici che sono stati tolti dal commercio, perché la loro 
qualità non era buona.  
Anche le piante transgeniche non sono mai uguali tra loro, questo significa che non è possibile vendere 
prodotti perfettamente omogenei e brevettabili. L’imprevedibilità e la scarsa conoscenza sono quindi due 
caratteristiche del transgenico: il DNA ci dà gli strumenti per “costruire una casa“ ma non ci dice quali 
saranno le caratteristiche di questa casa. 
 
I pericoli del transgenico 
 
L’aspetto più pericoloso del transgenico riguarda le piante rese resistenti ai diserbanti. Questi tipi di piante 
permettono all’agricoltore di usare diserbante fino a pochi giorni prima del raccolto, senza che il vegetale 
subisca conseguenze negative dall’uso massiccio del pesticida. Ciò significa che il frutto può essere colto 
anche pochi giorni dopo il trattamento con diserbante. E’ necessario a questo punto inserire una parentesi: i 
diserbanti di ultima generazioni non sono nocivi immediatamente, ma se entrano a contatto con l’organismo 
umano (quando mangiamo ad esempio il frutto una pianta trattata) possono liberare sostanze cancerogene. 
Possiamo quindi comprendere che le piante transgeniche trattate con diserbante poco prima della raccolta 
rappresentano un pericolo serio per la salute umana. Sarebbe sufficiente approvare una legge che vieti la 
possibilità di dare diserbanti nelle spazio temporale immediatamente antecedente alla raccolta; ma una 
legge del genere farebbe diminuire in maniera sostanziale l’utilità del transgenico. 
Un altro potenziale pericolo è dato dalle possibile reazioni allergiche alle nuove proteine batteriche derivanti 
dal transgenico. Questo pericolo non è dimostrabile, a meno che un gruppo di persone che mangia soia 
transgenica ed uno che si ciba di soia naturale siano messi a confronto. 
Una simile comparazione sarebbe possibile se mettessimo a confronto le allergie degli europei (che non 
mangiano prodotti transgenici) con quelle degli statunitensi (che si cibano di diversi prodotti transgenici). 
Il terzo pericolo è dato da quelle piante nelle quali viene introdotto un gene che conferisce la resistenza agli 
antibiotici: questo processo permette all’agricoltore di far crescere su un terreno trattato con antibiotici solo la 
pianta transgenica resistente. Ovviamente questa attività velocizza di molto la coltura, ma presenta anche 
diversi pericoli che oggi non conosciamo del tutto. Fortunatamente in Europa dal 27 ottobre 2002, grazie ad 
una direttiva, non è possibile quest’ultima pratica descritta. 
 
La staticità delle biotecnologie 
 
Attualmente la ricerca sulle biotecnologie è sostanzialmente statica. In futuro sarà possibile progredire. Oggi 
stiamo scontando il superficiale approccio culturale nei confronti della complessità della vita che la biologia 
moderna considerava come un semplice hardware mutabile. Bisogna quindi ricominciare a studiare con 
criteri nuovi. 
A questo punto generalmente si fermano tutte le conferenze degli addetti ai lavori che sono riassumibili in 
alcuni semplici punti: 



 
1. Quello descritto è lo stato attuale della scienza. 
 
2. I pericoli sono quelli appena esposti.  
 
Questo perché per noi occidentali il fatto fondamentale è rappresentato dalla salute individuale e dallo stato 
della ricerca scientifica. In realtà la discussione vera dovrebbe iniziare da questo momento.  
Noi abbiamo modificato solamente due caratteri per quanto riguarda le piante; oggi circa 55-60 milioni di 
ettari di terreno sono coltivati a mais, soia, colza e cotone transgenici. Questi milioni di ettari sono 
concentrati in soli quattro stati: Canada, Argentina, Stati Uniti, Cina. Perché in altri paesi no? Forse perché 
gli OGM non sono vantaggiosi dal punto di vista economico per tutti i tipi di agricolture. Le piante 
transgeniche “rendono” nei quattro paesi citati perché essi dispongono di vastissime aree agricole, a 
differenza ad esempio dell’Italia. Per fare un esempio, se voglio trattare un’enorme distesa di mais o di soia 
con un diserbante, lo posso fare con un aereo. In Italia, dove un’azienda agricola ha dimensioni medie di 6-7 
ettari, non posso dare pesticidi con un aereo, ma con un trattore. Questo comporta processi più lenti e 
difficoltosi. I quattro paesi citati (Canada, Argentina, Stati Uniti, Cina) hanno un’intensità di capitale molto 
ampia o sono caratterizzati (Cina) da un costo della manodopera molto basso. In Europa quindi gli OGM non 
producono un reale vantaggio economico se non in alcune zone limitate (ad esempio in Pianura Padana), 
anche perché oggi il settore primario italiano sta puntando sulla qualità, sulle coltivazioni tipiche, non certo 
su un’indistinta monocoltura. Come mai allora assistiamo ad una sorta di “accanimento terapeutico” al fine di 
promuove anche sui nostri territori mais e soia OGM? Questi due prodotti sono in mano a due sole 
multinazionali, e noi, per solo due prodotti, stiamo assistendo alla nascita di vere e proprie campagne di 
pressione ed alla sempre maggior disponibilità da parte delle multinazionali di investire somme ingenti in 
questo settore. Perché? Perché i prodotti di ingegneria genetica hanno permesso di cambiare la legislazione 
brevettuale del cibo e dei cosiddetti esseri viventi superiori.  
 
La legislazione internazionale sui brevetti 
 
Ipotizziamo che una signora abbia un ottimo gene per la resistenza al cancro. Io genetista chiedo alla 
signora di fare un’analisi ematica con una scusa qualunque. Invece di fare le analisi, estraggo da quella 
goccia di sangue il gene anticancro, che, una volta estratto con procedimento artificiale e non puramente 
biologico, è brevettabile. Se faccio questa operazione, ho automaticamente brevettato tutti i materiale in cui il 
gene è contenuto con quella funzione…quindi ho brevettato quella signora. Il gene può essere trasferito in 
altre persone che devono pagare il cosiddetto “brevetto di processo”. In questo modo posso controllare tutti i 
materiali. Quindi ho brevettato la conoscenza di quel gene.  
Posso inoltre brevettare tutti gli strumenti che uso e che altri useranno al fine di trasferire quel gene. Un mio 
collega ha estratto un gene che voleva brevettare, ma ha scoperto che era già coperto da 70 brevetti. Ha 
quindi venduto il gene ad una grande multinazionale, la Novartis. Ciò significa che la conoscenza è 
brevettabile, è possibile quindi controllare non solo quello che è stato fatto, ma anche gli usi futuri di quel 
determinato gene.  
E’ bene evidenziare il fatto che i genetisti sono stati i primi ad avvertire il mondo dei possibili pericoli 
dell’ingegneria genetica; questo succedeva nel 1974.  
Le biotecnologie hanno quindi provocato un vero e proprio cambiamento delle regole mondiali del 
commercio, in quanto il brevetto non si limita ai geni. Se faccio passare il concetto che la modifica di un 
organismo o di una pianta mi permette di brevettare, significa che ho la possibilità di brevettare una pianta. 
Ciò significa che una pianta originaria del sud del mondo è brevettabile: in questo caso il contadino che la 
coltiva dovrebbe pagarmi. Questo è già successo: mi riferisco al caso di un albero indiano che è stato 
brevettato perché da questa pianta sono estraibili sostanze utili per la ricerca medica. L’India si è ribellata, 
c’è stata una contesa giuridica, in quanto la farmacopea indiana ha sempre utilizzato le sostanze di questo 
albero. La causa è stata vinta dagli indiani. 
Una vicenda simile è accaduta con un tipo riso basmati che è stato brevettato. Anche in questo caso gli 
indiani hanno vinto la contesa giuridica, perché sono riusciti a dimostrare che questa varietà era già presente 
ed utilizzata, non era quindi un’invenzione. 
Questa è la cosiddetta “biopirateria”, ovvero quei tentativi di porre brevetti su piante ed organismi che un 
popolo ha utilizzato da sempre. 
Questo sistema di controllo sull’agricoltura mondiale è veramente pesante. Le industrie che commerciano 
carne ed alcune aziende farmaceutiche sono unite insieme, formando multinazionali potentissime che 
riescono a controllare la quasi totalità del mercato mondiale. Succede questo perché non esiste nessuna 
norma antitrust internazionale. 
Nell’Organizzazione Mondiale del Commercio la regola dominante è quella del libero scambio: ognuno può 
importare ed esportare tutto, senza regole. Da questo deriva che se non voglio importare un prodotto per 
ragioni etiche, non lo posso fare, perché il mercato non mi perdonerebbe.  



I brevetti mi impongono di non regalare a nessuno il prodotto brevettato, che potrà essere venduto non al 
prezzo di produzione, ma a quello stabilito dall’offerta e dalla domanda. Pensiamo a questo proposito ai 
farmaci anti AIDS che non possono essere venduti al prezzo di produzione, ma al prezzo fissato dalle grandi 
multinazionali farmaceutiche. Se contravvengo a questo obbligo vengo multato ed estromesso dal mercato. 
Tutto questo avviene nonostante l’Articolo 273 dei Trattati Internazionali sul Commercio affermi che, in casi 
di emergenze ambientali ed umanitarie, ci possano essere eccezioni. 
 
Ambiguità degli aiuti umanitari alimentari 
 
Nell’argomento trattato sino ad ora entrano a buon diritto anche gli aiuti umanitari che spesso consistono in 
aiuti in natura (mais, grano, ecc.). In alcuni casi questa è l’unica via da percorrere, ma ci sono esempi che 
dimostrano la pericolosità per un’agricoltura di essere inondata da grosse quantità di prodotti agricoli da 
distribuire gratuitamente. In India molti aiuti alimentari hanno prodotto la scomparsa di moltissimi piccoli 
agricoltori i cui prodotti non potevano competere, dal punto di vista economico, con le derrate alimentari 
provenienti dall’Occidente.  
Al tempo della cosiddetta “Rivoluzione verde” non era presente una legislazione brevettuale così stretta, e 
nel mondo potevamo trovare centri di riserva della biodiversità finanziati dalla FAO che provvedeva a fornire 
gratuitamente alle agricolture di interi paesi varie specie di piante. In molti paesi africani la “rivoluzione 
verde” ha prodotto soprattutto effetti negativi, ma in alcuni paesi asiatici e sudamericani i suoi effetti sono 
stati estremamente positivi. 
Oggi le pressioni delle multinazionali sui centri di riserva della biodiversità sono talmente forti che sono 
riuscite ad entrare negli organismi dirigenti di questi centri. 
 
Conclusioni 
 
E’ quindi necessario allargare il campo di indagine sugli OGM. Non possiamo limitarci ad una mera 
valutazione dei loro effetti sulla salute umana. Il procedimento mentale che ho usato per illustrare la mia 
relazione è lo stesso che normalmente le agenzie di protezione ambientale utilizzano per la cosiddetta 
valutazione di impatto ambientale e per la protezione dal rischio. Quando parliamo di rischio non intendiamo 
solamente rischio immediato, ma anche mediato. Facciamo un esempio: se decido di costruire 
un’autostrada, dovrò valutare le interazioni che intercorreranno tra questa infrastruttura e l’ambiente 
circostante. Non devo valutare solo i rischi immediati derivanti dalla costruzione, ma anche i rischi che 
potranno intercorrere in futuro. Questo ragionamento dovrebbe valere per ogni prodotto industriale, quindi 
anche per gli OGM. 
Sono dell’idea che non dovrebbero esserci preclusioni aprioristiche nei confronti delle biotecnologie e degli 
OGM. E’ invece necessario valutare bene tutti gli effetti collaterali che l’ingegneria genetica potrebbe 
causare. Non dobbiamo quindi combattere direttamente gli OGM, ma ciò che sta a monte, ovvero la 
legislazione internazionale che regola il campo dei brevetti.  
Alcuni paesi africani hanno provato ad opporsi all’invio di derrate alimentari OGM, non per un’opposizione 
ambientalista agli OGM, ma perché quei prodotti agricoli avrebbero inondato l’agricoltura locale, 
distruggendola. 
E’ quindi necessario rivedere le regole internazionali che regolano questa globalizzazione che sta 
trasformando il mondo in un coacervo di interessi privati disordinati, non collegati tra loro. Dobbiamo far sì 
che questo coacervo si trasformi in un’armonia di interessi privati collettivi, in cui ognuno è libero se sono 
liberi anche gli altri. 
 
 

Interventi del pubblico 
 

Intervento n°1 
 
I pericoli derivanti dal trasferimento genico orizzontale sono lievi limitatamente alle due specie che lei ha 
citato. Ecco, volevo sapere se la resistenza dei batteri nei confronti degli antibiotici è stata ottenuta con 
queste tecniche. 
Lei ha detto che nel genoma viene immesso il gene che interessa in quel determinato momento ed il gene 
resistente agli antibiotici. Nel genoma vengono veicolati sono questi due tipi di geni oppure anche altri che 
possono provocare conseguenze che ancora non conosciamo? 
 
Intervento n°2 
 



Personalmente sono contrario a sperimentare gli OGM, perché, come ha detto lei, i pericoli sono molti e 
sconosciuti. Volevo inoltre chiederle qualche informazione sui cosiddetti OGM “terminator”, chiamati così 
perché sterili. Non c’è il pericolo che questo tipo di OGM sterili possa causare la perdita di molte specie? 
Capitolo multinazionali: talvolta mi chiedo che tipo di organismi sono, a me sembrano come un’entità quasi 
diabolica. Come sono strutturate? Di chi sono proprietà?  
 
Intervento n°3 
 
Per quanto riguarda gli aiuti umanitari ho qualche esperienza, perché essendo un medico ospedaliero, fino a 
non molto tempo fa mi venivano richieste quantità sempre maggiori di latte in polvere da destinare al sud del 
mondo. Continuamente ripetevo che se tutta quell’enorme quantità di latte in polvere avesse inondato i 
mercati indiani o africani, avrebbe enormemente aggravato le condizioni sanitarie dei soggetti che ne 
avrebbero fatto uso, perché questi prodotti sono destinati ai bambini, non certo all’alimentazione degli adulti.  
Volevo infine chiederle qual è la differenza tra inviare, in un posto dove si muore di fame, granturco naturale 
o OGM. Capisco che immettendo sul mercato locale grandi quantità di cibo si possano danneggiare i mercati 
locali, ma in alcuni casi penso che non ci siano altre soluzioni e che sia illusorio pensare ad un sistema 
economico protezionistico. 
 

 
Risposte del relatore 

 
Per immettere un gene in un organismo è necessaria una parte di DNA che si chiama vettore. Nel caso dei 
batteri i vettori non sono i virus ma i plasmidi, che non sono particolarmente pericolosi. Nel caso degli animali 
i vettori utilizzati sono i cosiddetti retrovirus (l’HIV ad esempio è un retrovirus) che sono virus “disarmati”, 
ovvero senza il gene che li farebbe riprodurre. Non sono quindi infettivi, anche se qualche pericolo rimane. 
Non sappiamo quante copie di ogni gene immettiamo, non siamo sicuri di eventuali modifiche del gene, non 
sappiamo dove il nuovo gene si posizionerà all’interno del nuovo genoma. Molti di questi aspetti sono 
comunque controllabili, sempre che ci sia la volontà del ricercatore.  
Faccio un esempio. E’ stato scoperto che una varietà di soia brevettata resistente agli erbicidi (il brevetto è 
valido solo se il procedimento è ripetibile) si era modificata, aveva cioè perduto determinate caratteristiche e 
ne aveva acquistate altre.  
L’aspetto positivo dell’ingegneria genetica è che “sappiamo ciò che non sappiamo”. A questo riguardo è 
necessario fare una distinzione tra imprevedibilità, rischio e pericolo. Gli OGM in quanto tali sono più 
imprevedibili rispetto ad un prodotto derivante da un incrocio; nell’incrocio infatti noi scambiamo gli stessi 
geni. Se invece prendiamo un gene dall’esterno, il livello di imprevedibilità è maggiore. Tale imprevedibilità 
può comportare un rischio per la salute e per l’ambiente.  
Uno studio sugli OGM è arrivato alla conclusione che se in un paese oltre il 10% delle colture di una 
determinata specie sono transgeniche, è impossibile per ragioni economiche, impedire che i geni delle 
piante OGM, trasportati dal polline, si posino su altre piante. Su questo versante c’è ancora molto da 
lavorare; non è ancora chiaro se il DNA di una pianta che marcisce sul terreno si trasferisce o meno ai 
microrganismi presenti nel campo coltivato.  
Per quanto riguarda i cosiddetti geni “terminator”, fortunatamente non sono mai stati immessi nel circuito 
commerciale, proprio grazie alla forte opposizione dell’opinione pubblica e di buona parte della comunità 
scientifica.  
Un’ultima cosa: nelle multinazionali non c’è niente di diabolico. Queste aziende sono i derivati di un processo 
quasi naturale e tendono ad autosostenersi ed a crescere: sono quindi attori privilegiati del nostro tempo. 
Purtroppo anche la ricerca scientifica del nostro paese si sta accodando al pensiero dominante che tende a 
mettere tutto in secondo piano rispetto al mercato. Le multinazionali, in due parole, prosperano a causa della 
mancanza di leggi antitrust a livello mondiale.  
Credo che per cambiare il mondo serva un atteggiamento non angosciante ed angosciato, ma un 
atteggiamento che permetta di trovare soluzione alternative a quelle attuali. 
 
Per quanto riguarda gli ibridi, essi sono il prodotto dell’incrocio tra individui della stessa specie; grazie a 
questo gli ibridi sono caratterizzati da un’alta variabilità interna. Essere ibrido è molto positivo, perché 
l’organismo è più flessibile ed adattabile. Questo fatto fu scoperto nel 1944 quando alcuni allevatori 
statunitensi di mais scoprirono che la scelta di piante che producono di più permette una selezione di geni 
che provoca un aumento della produttività per ogni pianta. Sperimentarono questa teoria con le piante di 
mais che furono incappucciate per far sì che il polline non si disperdesse ma fecondasse la pianta stessa. 
Per due generazioni la produzione aumentò, ma alla terza iniziò l’inversione di tendenza, fino ad arrivare ad 
un mais poco produttivo. Avevano praticamente creato un tipo di mais purissimo, per niente capace di 
adattarsi ai minimi mutamenti provenienti dall’esterno. I contadini allora tolsero il cappuccio al mais ed il 



polline si disperse nuovamente creando così piante enormi, perché il vigore degli ibridi è tanto più alto 
quanto più consanguinei all’interno sono i “genitori”.  
Noi oggi mangiano quasi unicamente prodotto ibridi, che, come già detto hanno una capacità di adattamento 
infinitamente maggiore rispetto agli organismi puri.  
 
Per quanto riguarda il ragionamento sugli aiuti umanitari, concordo anch’io sul fatto che in caso di 
emergenze umanitarie sia necessario fornire derrate, OGM o naturali. 
Il settore agricolo è uno di quelli dove questa globalizzazione ha fatto sentire i suoi effetti in maniera più 
netta; non è quindi così facile approntare politiche che riescano a risollevare questo settore. Un capo di 
governo lungimirante che voglia migliorare il settore primario, deve fare molta attenzione a non coltivare 
prodotti brevettati, infatti se nel nord del mondo i contadini non riutilizzano i semi, nel resto del mondo 
avviene il contrario, per cui se un contadino acquista piante OGM, anche i semi derivati saranno OGM. Per 
questo motivo dovrebbe continuare pagare i proprietari del seme brevettato che possono essere anche le 
multinazionali. Utilizzare semi OGM può quindi essere pericoloso non solo da un punto di vista ambientale, 
ma anche economico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


