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Salamini: Le cosiddette biotecnologie, anche quelle agroalimentari, nascono a seguito di un certo progresso 
scientifico, che di fatto si ha solo quando c’è un certo interesse economico.  

Il concetto di “transgenico” è in realtà abbastanza banale. Si sapeva che quando gli insetti ingeriscono una proteina 
cristallizzata, in una particolare forma, muoiono. La proteina è prodotta da un batterio, i geni del batterio sono stati 
estratti; alcuni dei geni che portano questa proteina sono attivi contro gli epidotteri, contro i coleotteri oppure contro i 
ditteri. In laboratorio è possibile oggi trasferire un gene da una specie all’altra, il gene batterico. Per esempio, il gene 
batterico in laboratorio è stato trasferito al mais e il risultato è che il fusto della pianta transgenica resiste alle erosioni di 
una larva di piralide, mentre invece il fusto della pianta di controllo non resiste. Cosa significa? Che semplicemente 
quel gene preso dal batterio, messo in una pianta, fatto esprimere nel tessuto della pianta si mette a lavorare, produce la 
proteina; la proteina è presente e se l’insetto si nutre della pianta l’insetto muore. Quindi la pianta diventa autodifesa 
dall’insetto. La tecnologia è oggi molto avanzata, si può usare per migliaia di cose. Ad esempio per i meloni: in un 
melone transgenico è bloccata la sintesi dell’etilene, che è un ormone della maturazione del frutto e quindi il melone 
può essere trasportato per lunghe distanze e non matura, si mantiene abbastanza verde. Il melone di controllo, invece, 
marcisce. O ancora: il fiore di tabacco. C’è un organo del fiore si chiama sepalo; con la trasformazione di un gene, 
questo sepalo si trasforma in corolla e si può produrre un fiore transgenico che ha due volte la corolla e non una volta il 
sepalo. Gli ultimi due esempi dimostrano che si tratta di una tecnologia molto flessibile e che promette di poter risolvere 
molti problemi.  

Salto di pari passo alla querelle che da diversi anni ormai, appassiona i lettori e fa vendere i giornali.  
Le ragioni che motivano gli opponenti ai cibi transgenici sono due: che si deve ridurre la nostra dipendenza dalla 

tecnologia e che tutto quanto modifica la natura è negativo. Quello invece di cui si discute sempre è che i transgenici 
sono un pericolo potenziale per l’ambiente e per la salute. Mi vorrei fermare a discutere brevemente questi due punti 
che, secondo me, sono due punti che ciascuno di noi dovrebbe con molta coscienza considerare.  

Dal 1950 l’economia globale è quintuplicata, il consumo di grano, carne e acqua è triplicato, il consumo di carta è 
aumentato di sei volte, l’energia fossile consumata quattro volte in più come l’emissione di CO2… tutto questo in 
cinquant’anni. Ancora, dal 1950 il 20% del pianeta ha moltiplicato per due il consumo di acciaio. 

Questo modello consumistico nord americano e europeo sta per essere esteso a Cina, India, Messico, Brasile, 
Russia, Turchia… ma sarà possibile accettare e gestire nel mondo un miliardo di veicoli nel 2025? La domanda se il 
continuo ricorso alle tecnologia giustifichi un modello sostenibile di vita nel mondo nel lungo periodo è una domanda 
giusta e dobbiamo essere grati alle associazioni ambientaliste che continuamente ce la rivolgono. Infatti non c’è nulla di 
sbagliato in tutte queste cifre se le risorse potessero essere riciclate: è emblematico il caso dell’acciaio e della carta che 
teoricamente si potrebbero riciclare, ma per il terreno arabile che degrada o per l’acqua dolce sottratta all’agricoltura 
non sono riciclabili.  

Visto che una soluzione nazista, quella di ammazzare la gente, non può essere adottata, dobbiamo chiederci: 
abbiamo noi o no a disposizione delle tecnologie per rendere possibile la coesistenza di questo modello con i desideri e i 
bisogni delle persone che vivono nel mondo? Questa è la prima motivazione per la quale il richiamo a una attenzione 
verso i problemi del mondo è logico e giusto, che vale quindi anche per l’intensificazione tecnologica dovuta alla 
biotecnologia.  

Il secondo problema è un problema etico e anche questo credo sia assolutamente giusto. Le società umane hanno 
potuto organizzarsi dandosi leggi etiche e valori oppure ricevendo etiche e valori. Quello che fa scandalo dell’intervento 
biotecnologico è che quando voi avete fatto quella semplice trasformazione di prendere un gene e di metterlo dentro a 
una certa specie di pianta o animale, i figli di quell’individuo che avete trasformato porteranno e riprodurranno quel 
gene: questo fa scandalo, il fatto di fare un intervento che si propaga nel tempo e che entra nel grande gruppo degli 
eventi che è in natura sotto il termine che noi chiamiamo evoluzione. È molto difficile discutere eticamente, ci vorrebbe 



non solo un convegno ma ci vorrebbero almeno dieci giorni per discutere di tutto questo. Io riassumo in una sola 
affermazione la mia posizione: anche in questo caso, come in tanti altri, ci si deve piegare alla logica del buono perché 
socialmente utile e non del buono perché naturale. Questo nel rispetto di etiche condivise nella società e se possibile 
anche nel rispetto di gruppi che nella società rappresentano parte minoritaria.  

Quello di cui si discute moltissimo in senso negativo, è invece l’affermazione “I transgenici sono un pericolo per 
l’ambiente, i transgenici sono un pericolo per la salute”. Lascio la questione della salute ai relatori che mi seguiranno, 
vorrei invece soffermarvi sull’ambiente.  

L’agricoltura, oggi e da sempre, è uno sforzo costante agronomico modificare l’ambiente per adattarlo alla pianta: 
abbiamo spianato i terreni e li abbiamo irrigati perché la pianta crescesse meglio, abbiamo creato le serre per proteggere 
la pianta dal freddo, abbiamo fatto le protezioni contro il vento per proteggere la pianta dalla salinità del mare, abbiamo 
immesso nell’ambiente delle sostanze chimiche per proteggere la pianta dagli insetticidi, i funghicidi, i battericidi, 
abbiamo concimato la pianta… Pensate dunque alla praticabilità di un approccio agricolo nel quale la pianta si adatti 
all’ambiente, non dove l’ambiante debba venire modificato per adattare la pianta. In questo caso la pianta dovrebbe 
essere capace di auto difendersi dagli insetti, di auto difendersi dai funghi e dai batteri, di resistere di più al freddo e al 
secco, di essere meno esigente di concime e di catturare più luce. Se questa possibilità potesse essere realizzata, darebbe 
un contributo sostanziale alla creazione di nuovi sistemi agricoli soffici e più ecocompatibili.  

L’introduzione della biotecnologia ha rappresentato una caduta verticale dell’uso degli insetticidi e quindi della 
dispersione nell’ambiente di molecole chimiche. Molto ci si aspetta in più dalle scoperte degli ultimi anni che hanno 
portato al clonaggio dei recettori della presenza delle malattie nelle piante. Una spora di una malattia arriva su una 
foglia, c’è un recettore della pianta che è sensibile alla presenza di quel patogeno, mette in atto delle reazioni di 
resistenza. Questa è la base per poter pensare nel futuro a arrivare a produrre delle piante che non richiedano più 
l’intervento esterno di insetticidi e di funghicidi, ma che siano immuni dalle malattie. 

Coloro che hanno scientificamente analizzato il problema dell’uso del mais resistente agli insetti negli Stati Uniti, 
dopo tre anni hanno prodotto una serie di dati secondo i quali il prodotto di questi mais resistenti è molto più sicuro in 
termini di infezione funginea: l’infezione funginea entra nelle rosure dell’insetto che viene combattuto, e porta alla 
presenza di tossine. Nei prodotti non trasformati, non transgenici si osserva un elevato contenuto in fumosina e in 
aflatossina, mentre nei prodotti transgenici che non sono attaccati dagli insetti che non hanno rosura e che non si 
infettano dai funghi, queste sostanze che sono altamente cancerogene non vengono ritrovate.  

Questo dibattito così accanito cui assistiamo oggi in Italia, per me non è nuovo perché lo abbiamo vissuto in 
Germania, dove invece la situazione si è ormai piuttosto diluita e raffreddata. Il mio istituto in quei tempi era 
pesantemente coinvolto perché in uno dei dipartimenti dell’Istituto erano stati sviluppati metodi per trasformare le 
piante. Ho vissuto un’esperienza un po’ traumatica in tutti questi anni; voglio per concludere aggiungere una frase di un 
libro che è stato pubblicato e che riassume il mio punto di vista sul dibattito, ovvero la convinzione che molto di quanto 
è stato scritto è stato scritto male e con menzogna. La frase è: “La verità galleggia sopra l’errore come l’olio 
sull’acqua”. Perché l’errore e non la menzogna? 

 
Bagni: La Coop è una organizzazione di consumatori che ha quattro milioni di proprietari; noi dobbiamo fare i loro 

interessi. Noi sosteniamo che le tecnologie e le biotecnologie sono una grande opportunità per l’umanità; non abbiamo 
nulla contro l’evoluzione genetica della ricerca, grazie alla quale si potranno curare malattie oggi incurabili e si 
potranno risolvere problemi per l’uomo e per l’ambiente; tuttavia, crediamo anche che allo stato attuale ci siano ancora 
delle incertezze, incertezze che richiedono delle attenzioni, delle cautele, degli accorgimenti. Per questo bisogna 
studiare e sperimentare; occorrerà essere cauti e questo è un invito che rivolgiamo alle istituzioni.  

Le nostre perplessità possono essere riassunte in quattro punti: anzitutto, proprio per l’incertezza attuale non si sa 
che cosa accada dopo cinquant’anni a chi ha mangiato cibi con elementi geneticamente modificati. Allo stato attuale 
sembra non facciano male, ma non è detto che nel tempo non accada qualcosa o che non ci siano degli effetti collaterali. 
Potremmo trovare mille scienziati che ci dicano che questi cibi non faranno mai male ma mille scienziati che invece ci 
dicano che fanno già male e che l’esplosione delle allergie nei bambini dipende da questo. Noi non siamo radicali o 
estremisti, crediamo che ci debba essere ricerca scientifica sperimentabile e più certezza: per questo crediamo che 
almeno a livello europeo debba essere istituita una commissione, una agenzia perché ci sia maggiore certezza su come 
vengono effettuate le ricerche e su come si controllano i dossier delle case produttrici che portano le richieste di 
coltivazione. Questo dunque è il primo punto: noi chiediamo un ente pubblico europeo sopra le parti che governi questa 
fase di sperimentazione e di incertezza. 

In secondo luogo, poiché siamo una cooperativa di consumatori siamo assolutamente convinti che il nostro 
consumatore debba scegliere, debba essere in grado di sapere cosa c’è nel prodotto che acquista, e dunque se ci sono o 
meno organismi geneticamente modificati. Nei nostri punti di vendita ci sono moltissimi prodotti che probabilmente 
contengono organismi geneticamente modificati; noi li vendiamo, però crediamo che quando un consumatore entra in 
un negozio possa scegliere in modo libero e consapevole. La libertà di un consumatore di scegliere e di essere informato 
ci sembra un fatto assolutamente necessario. 

In terzo luogo, crediamo che la natura ci abbia portato delle forme di vita evolute in modo naturale nel tempo che 
non si possono perdere, per cui anche quando sarà certo che un prodotto geneticamente modificato produce benefici 
all’uomo – noi siamo convinti che questo prima o poi accadrà – bisognerà tenere conto del fatto che i semi che la storia 
ci ha tramandato devono essere mantenuti.  

L’ultima osservazione che facciamo è questa: dietro questi dibattiti ci sono elementi economicamente rilevanti. Tutti 
sentite parlare di globalizzazione, che un quarto del mondo, che è ricco, sfrutta gli altri tre quarti… qualche rischio c’è 



anche sulla questione dei cibi transgenici. Il rischio è soprattutto di impoverire economicamente ancora di più i paesi del 
terzo mondo che semineranno quello che gli vendono i paesi ricchi, dicendogli di prenderlo perché loro non sono 
comunque in grado di far semi; il rischio dunque che i paesi poveri saranno dipendenti sempre di più da chi vende loro 
questi semi. Crediamo che questo sia un tema da sottoporre all’attenzione di un forum internazionale al quale 
bisognerebbe cominciare a far partecipare anche i paesi del sud del mondo, quelli poveri, oltre alle organizzazioni non 
governative. 

Che cosa facciamo di fronte a questi problemi? Come dicevo prima, nei nostri punti di vendita convivono i prodotti 
che potrebbero essere fatti con ingredienti geneticamente modificati così come prodotti che non lo sono. Ogni volta che 
uno mette in bocca del cioccolato dove c’è della soia dentro, può darsi che quella soia arrivi da una coltivazione o da 
un’altra, non si sa. Si sa che nel cioccolato non ci sono tracce di DNA modificato che i processi di lavorazione possono 
portare via, ma non è detto che questo alla lunga possa essere assolutamente neutrale. 

La scelta che noi abbiamo fatto è che dal 1998, proprio dietro ad un’informazione che facciamo in modo capillare ai 
nostri consumatori e ai nostri soci, abbiamo deciso che nei prodotti che portano il nostro nome, a marchio Coop – che è 
una massa importante di prodotti, 2500 prodotti per qualche decina di migliaia di miliardi – non usiamo ingredienti 
geneticamente modificati. È un problema. Vi garantisco che poter dire che un latte è stato fatto da una mucca che ha 
mangiato cibi non geneticamente modificati è estremamente complicato, ma è il fatto conseguente alla nostra posizione. 

Stiamo facendo anche dell’altro. Appena fatto questo, quindi appena operato nei prodotti industriali, ci siamo posti il 
problema dei prodotti non industriali, come il pesce, la carne e ci siamo posti un obiettivo anche molto difficile che è 
quello di far si che le nostre bistecche siano di animali che hanno vissuto in un modo diverso, compreso l’essere 
alimentati con cibi non geneticamente modificati. Anche questo è un meccanismo molto complesso, che interessa i 
macelli, gli allevatori, chi produce i mangimi… abbiamo così costituito degli accordi con la Confagricoltura, con la 
Coldiretti, con l’ANCA proprio per valorizzare la produzione italiana di carne e dunque l’economia italiana. 

 
Gibellini: Innanzitutto vorrei spiegare brevemente chi è Eridania. Eridania è una società che trasforma le 

barbabietole, che trasforma il mais, che trasforma la soia. Dalla barbabietola si ricava lo zucchero, dal mais si ricavano 
gli amidi, dalla soia si ricavano proteine e grassi.  

Il problema che riguarda le sostanze geneticamente modificate fortunatamente per la barbabietola non esiste ancora. 
Esiste per il mais, ma per il mais le produzioni nazionali per noi sono sufficienti. 

Il problema invece esiste per la soia. In Italia produciamo molto poca soia, circa un milione e duecentomila 
tonnellate. In Europa abbiamo bisogno di circa 27 milioni di tonnellate di farina di soia. Quindi pensate la necessità 
assoluta di avere prodotti derivati dalla soia, farina e olio, per i quali dunque dipendiamo quasi esclusivamente 
dall’importazione. Tutta questa farina viene importata dall’estero, prevalentemente da Stati Uniti, Brasile e Argentina, 
paesi che notoriamente sono produttori di sostanze o di materie prime transgeniche. 

Negli Stati Uniti il 33% del mais è transgenico, nella soia addirittura il 50% è transgenico, in Argentina addirittura il 
90% è transgenico.  

In queste condizioni cosa deve fare l’industria? L’industria purtroppo si è trovata in grande difficoltà perché non 
esistono normative precise in materia. In Italia e in Europa non sono consentite coltivazioni di prodotti geneticamente 
modificati: contemporaneamente sono consentite le importazioni. Che cosa significa? Significa confusione. In queste 
condizioni le soluzioni sono: o rinunciare alla produzione e quindi chiudere gli stabilimenti, perché rinunciare alla 
produzione significa rinunciare alle proteine, rinunciare alle materie prime che servono per l’industria; oppure trovare 
una soluzione alternativa. Fermo restando che noi non siamo assolutamente contrari al progresso tecnologico e quindi 
all’ingegneria genetica e che nel contempo pensiamo che le cose non bisogna imporle, abbiamo deciso di istituire due 
linee: abbiamo adibito impianti a prodotti che vengono trasformati e che sono non geneticamente modificati, abbiamo 
invece altri stabilimenti nei quali la produzione è pressoché tutta transgenica o quanto meno di difficile controllabilità, 
perché dipendono esclusivamente dall’estero. In buona sostanza, abbiamo due impianti, un impianto a produzione non 
transgenica quindi a materie prime non transgeniche, mentre negli altri impianti produciamo materie prime da prodotti 
importati. 

Noi, come Eridania, stiamo informando il consumatore di questa possibilità di scelta. Il fornitore o comunque il 
consumatore prosegue con la strada del transgenico o con quella del non geneticamente modificato. Purtroppo in Italia 
c’è ancora molta disinformazione e confusione su questa tematica perché, producendo noi poche materie prime, al 
consumatore spicciolo non arriva direttamente il messaggio.  

 
Massobrio: In quanto giornalista, vorrei fare il punto, come mediatore e lettore di giornali e anche come 

informatore, sulle ripercussioni che il dibattito sui cibi transgenici hanno portato sull’opinione pubblica.  
Si è detto tutto e il contrario di tutto; il dibattito ha alcune fasce d’ombra specialmente se pensiamo che molte 

battaglie si combattono sulla questione dell’etichettatura o meno dei prodotti, e anche se pensiamo che c’è un tentativo 
di occultare delle notizie, delle informazioni agli occhi dei consumatori. Per cui è evidente che tutti auspichiamo, come 
hanno detto i relatori precedenti, che il consumatore sia libero, libero di poter scegliere ciò che gli è più gradito e poter 
scegliere anche i prodotti della ricerca scientifica quando riterrà opportuno di essere tranquillo perché sa che si tratta di 
prodotti sicuri. 

Il dibattito sui cibi transgenici ha visto purtroppo da una parte delle pregiudiziali ideologiche, secondo la regola per 
cui la guerra unisce sempre la sintesi politica e per cui trovare il nemico permette anche di unirsi e fare battaglie, e 
dall’altra parte delle reazioni stizzose della comunità scientifica che è custode di un particolare, ovvero della 
convinzione che l’oggetto è il risultato della propria ricerca. Ma questo è un particolare, perché i cibi modificati 



geneticamente devono essere trattati sotto vari particolari: etico, economico ed anche del gusto, che è un elemento 
sempre sottovalutato. Io sono contro la omologazione del gusto, la ritengo addirittura diabolica perché il gusto è un 
dono che ci è dato e che ci permette di riconoscerci uomini e di riconoscere anche il creatore che ce lo ha dato. 

Il gusto è un elemento che ci permette di riconoscere che Dio è tutto in tutti. L’appiattimento di questo non permette 
di riconoscersi uomini, nella completezza dei doni che abbiamo ricevuto. Ma da qui non posso passare ad affermare che 
i cibi transgenici non hanno gusto, perché non li ho mai mangiati e spero di non mangiarli mai. Dirò soltanto che 
inquieta già lo studio in tanti laboratori che hanno portato a varietà resistenti da diversi punti di vista ma che in realtà 
non sanno più di nulla, con il gusto non hanno nulla a che fare. Purtroppo per sfamare grandi quantità di persone c’è 
bisogno anche di questi; però non dimentichiamo l’aspetto del gusto, cioè lasciamo spazio, non facciamo sì che ci sia 
una sovrastazione della omologazione alimentare che arriva dall’America. 

Le piante, attraverso le mutazioni genetiche si rafforzano – lo abbiamo visto anche nella relazione del professor 
Salamini – e questo è sempre accaduto. Nel corso di tempi, anche gli insetti nocivi si sono adattati riproponendo il 
problema. Non spariscono del tutto, in qualche modo si adattano. La natura li ha dotati anche di questo. La domanda 
che si impone è dunque: c’è un limite alla mutazione genetica? 

Da questo punto di vista c’è da sottolineare che è interessante, anche se non è risolutivo, che la natura abbia dato in 
dotazione la lotta naturale, che è molto più in uso in Francia che in Italia, cioè insetti che combattono altri insetti. Un 
motivo a leggere tutto questo, a leggere questo altro dono della natura ci sarà pure! 

Cosa potrebbe accadere all’ecosistema? Le autorizzazioni in America vengono date ogni cinque anni: ci sarà un 
motivo per cui vengono date o non date. 

 
D’Agnolo: Quali sono i meccanismi pubblici che sottendono le valutazioni di rischio di cui si è parlato a lungo e che 

riguardano gli organismi geneticamente modificati? 
Tutto nasce nel 1990 da parte della Comunità Europea, in particolare della direttiva 90-220 la quale partiva dal 

presupposto che un organismo non esistente precedentemente in natura, e che aveva subìto quindi la modifica genetica, 
potesse rappresentare un rischio potenziale per l’ambiente e per la salute umana. E quindi ha ritenuto per la prima volta 
nella storia della tecnologia, di regolamentare una tecnologia: è stata regolamentata l’ingegneria genetica, non il 
prodotto finale; questo non è stato fatto neppure per l’energia nucleare. È il primo caso nella storia.  

Questa regolamentazione prevede che la sperimentazione venga seguita passo passo proprio per identificare fin 
dall’inizio di qualunque impatto con l’ambiente eventuali rischi. Le autorità competenti di quindici paesi degli Stati 
membri, ognuna per il proprio paese, ricevono un dossier da chiunque voglia fare una sperimentazione in campo aperto, 
limitato naturalmente ad un certo numero di piante; il dossier viene valutato e, se non esistono rischi o si valuta che non 
esistano rischi, la sperimentazione viene autorizzata. 

Dal 1991 ad oggi, cioè da quando è entrata in vigore la direttiva, le sperimentazioni effettuate in Italia sono state 
250. Sottolineo questo aspetto perché si parla continuamente di queste sperimentazioni: sono numeri che vanno, 
tornano, vengono sui giornali, è come se in questo momento fossero presenti in Italia 450 siti sperimentali, ma non è 
così perché alla fine della sperimentazione le piante si raccolgono, e quindi le sperimentazioni del 1991, 1992, 1993 e 
così via sono finite. In questo momento sono non più di dieci le sperimentazioni in campo aperto in Italia. 

Che queste sperimentazioni abbiano dato le risposte agronomiche che lo sperimentatore voleva raggiungere, se 
vuole passare la fase di commercializzazione, deve richiedere una autorizzazione, quella che si chiama “La parte C della 
direttiva”. Per l’immissione in commercio si deve presentare un dossier all’autorità dello Stato membro con una 
procedura che è estremamente complessa: il notificante manda il proprio dossier all’autorità dello Stato membro e 
l’autorità competente di questo Stato ha 90 giorni di tempo per esaminarla, respingerla, chiedere integrazioni nel qual 
caso si interrompono i termini e, se dà l’assenso, comunica questo assenso alla commercializzazione e all’Unione 
Europea e l’unione europea fornisce a tutti gli altri stati membri il dossier scientifico in questione, tutti gli aspetti di 
valutazione di impatto ambientale e di sicurezza ambientale. Quindi ci sono centinaia di esperti che, in ogni stato 
membro, esaminano e valutano questi dossier scientifici e che possono porre domande. La Commissione europea cerca 
di vedere se queste obiezioni possono essere superate; se questo avviene e propone ad una decisione comune a questo 
comitato che è il comitato in cui siedono tutti i rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri, se questo 
non avviene finisce al consiglio dei ministri. 

La parte C della direttiva ha riguardato anche la valutazione di sicurezza d’uso al 1997, quando entrava in funzione 
la cosiddetta direttiva sui nuovi alimenti, in gergo novel food; di conseguenza la parte C della direttiva di fatto si limita 
oggi ad una semplice valutazione di impatto ambientale. Nel nostro sistema in Italia, l’autorità competente, sia per la 
valutazione di impatto ambientale, sia come punto di riferimento per il ministero dell’ambiente e delle risorse agricole e 
quindi anche per novel food, è un comitato che fa capo al ministero della sanità. Ma proprio per la delicatezza del 
dibattito in questi anni abbiamo voluto che questi comitati facessero riferimento a due direzioni generali diverse e che 
negli stessi sedessero degli esperti diversi. 

Dal 1997 ad oggi la novel food non ha autorizzato un singolo prodotto transgenico. Ci sono una serie di prodotti in 
lista di attesa per i quali sono stati presentati dei dossier – prodotti interi, quali il fico, il pomodoro, e così via – che non 
sono ancora stati autorizzati.  

Che cosa è stato autorizzato invece? È stato autorizzato attraverso questa procedura, chiamiamola semplificata, una 
serie di derivati di trasformazione industriale dei prodotti che sono stati considerati sostanzialmente equivalenti. La 
direttiva ha una procedura semplificata per quelli che si chiamano i prodotti sostanzialmente equivalenti a quelli 
tradizionali. Il concetto stesso, la definizione sostanziale di equivalenza, vi dice subito che non si tratta di prodotti 
identici: la sostanziale equivalenza è una valutazione funzionale, nutrizionale e tossicologica, allergologica. 



Chiaramente il prodotto in questione contiene il transgene, quindi la parte di DNA che è stata inserita più la proteina che 
è espressa dallo stesso DNA. 

Il governo italiano, con una decisione presa l’8 agosto, ha deciso che questi prodotti venissero sospesi dalla 
commercializzazione in Italia, nonostante che il mio istituto avesse dato un parere secondo il quale non esistevano rischi 
per la salute umana ed animale dal consumo di questi prodotti derivati. Tuttavia, in base al principio di precauzione il 
governo ha deciso di sospendere la commercializzazione.  

Questo mi consente di passare ad uno degli elementi di fondo di questa intera vicenda, che sono stati in parte presi 
da Bagni e anche da Massobrio: il problema che dietro tutto il discorso dell’alimentazione c’è un problema di fondo che 
è la percezione. Mentre se uno chiede agli statunitensi di valutare qual è la componente fondamentale di un alimento 
rispondono che è la salute, l’europeo risponde che è il piacere. Questo è il problema di fondo e contro questo discorso 
c’è poca realtà scientifica che tenga. Anche se, ovviamente, facendo la spesa al supermercato è chiaro che si consumano 
prodotti transgenici oggi perché sono quelli autorizzati alla commercializzazione.  

Per quanto riguarda il tema delle allergie, le allergie hanno base genetica, si basano su un gene che dispone alla 
sovraproduzione di una classe speciale di immunoglobuline di una classe di tipo E.  

Nel mondo in cui viviamo aumentano le allergie? Questo è vero per le allergie respiratorie, perché l’inquinamento 
delle grandi città provocando un’irritazione sui bronchi, induce un fenomeno di risposta all’irritazione tale che mima 
l’allergia e che quindi predispone facilmente all’allergia respiratoria nel momento in cui si incontra l’antigene che 
scatena l’evento. 

Nel caso delle allergie alimentari non ci sono evidenze epidemiologiche riportate in letteratura che dimostrino che le 
allergie sono aumentate negli ultimi anni. Anzi, c’è un dato molto interessante che riguarda tutti i paesi del mondo e in 
particolare l’Europa. Mentre l’allergia alimentare colpisce il 7% dei bambini, queste allergie tendono a scomparire man 
mano che si cresce. In Europa soltanto il 2% degli adulti è allergico. L’aumento delle allergie è una convinzione 
esistente nella popolazione, che non ha nessuna base scientifica ma ha una base reale personale, perché si confonde 
l’allergia con quella che è l’intolleranza alimentare che uno può sperimentare una volta perché, magari, ha mangiato un 
cibo che non era cotto bene, e che comunque è un fenomeno comune in uno stadio della vita rispetto ad un altro. Inoltre 
sulle allergie alimentari giocano i cambi di abitudini alimentari.  

Gli alimenti transgenici provocano allergie? Prima di tutto, i geni che sono stati inseriti provengono da organismi 
che non danno allergia. Questo è un primo elemento da valutare. In secondo luogo, tutti gli allergeni alimentari sono 
proteine. Una proteina alimentare, per essere allergica, deve avere tre caratteristiche. Primo: deve essere stabile alla 
digestione gastrica, ovvero deve resistere alla digestione che avviene nei succhi gastrici, perché deve passare 
parzialmente intatta il lume intestinale; in secondo luogo deve avere un peso molecolare, perché anche questo è 
fondamentale, compreso fra dieci e quaranta mila di peso molecolare – per chi è addetto ai lavori – ed ha anche una 
struttura molecolare abbastanza particolare, perché deve avere una sequenza degli amminoacidi tale che poi vengano 
riconosciuti dall’immunoglobulina di classe E. Da ultimo, se ci fosse ancora un dubbio, dopo che la proteina ha 
dimostrato di possedere tutti questi elementi, si può fare anche un’analisi molto complessa ma che ha dei riflessi etici 
abbastanza grossi, che consiste nel dare il cibo che provoca allergia ad un allergico. 

A questa materia va dunque applicata la scienza, la misura scientifica, ma va fondamentalmente applicato il buon 
senso. 
 
 
 


