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Una fra le principali preoccupazioni sollevate dall’opinione pubblica sull’impiego degli 

OGM nel settore agroalimentare è rappresentata dal destino di frammenti di DNA 

modificato ingeriti dagli animali. Infatti anche utilizzando alimenti convenzionali, il DNA 

vegetale introdotto con la dieta non è completamente degradato nel tratto gastro-

intestinale.

In merito a questa tematica il gruppo di ricerca di Nutrizione e Alimentazione animale, 

della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Napoli Federico II, ha condotto una

serie di indagini in diverse specie animali mettendo in evidenza la presenza di frammenti 

di DNA vegetale nel sangue e in alcuni organi.

Lo studio del destino metabolico del DNA vegetale di origine alimentare nell’organismo 

animale, risulta importante al fine di valutare la sicurezza dei prodotti transgenici. 

L’integrità del DNA, infatti, rappresenta il fattore chiave per un ipotetico trasferimento 

genico orizzontale del DNA ricombinante dagli alimenti geneticamente modificati (GM) 

alla microflora intestinale. Di interesse non minore risulta la valutazione di possibili effetti 

organo-metabolici indotti da una dieta GM.

Allo scopo di apportare un contributo in merito, sono state effettuate alcune indagini 

sperimentali in ognuna delle quali sono stati costituiti gruppi omogenei di animali che 

ricevevano, con la dieta, soia convenzionale vs soia RoundUp Ready (RR), caratterizzata 

dalla presenza del gene epsps, isolato dall’Agrobacterium tumefaciens ceppo CP4, in grado 

di rendere la pianta resistente all’azione dell’erbicida glifosate. In tutte le indagini si è 

provveduto alla ricerca, mediante PCR, delle sequenze di DNA transgenico, nonché alla 

valutazione dell’attività di alcuni enzimi serici e tissutali.

Nell’indagine effettuata sui conigli, mentre non è stato possibile mettere in evidenza 

sequenze di DNA transgenico, gli animali alimentati con soia GM hanno mostrato livelli 

significativamente più elevati dell’attività degli enzimi LDH a livello cardiaco e renale, e 

degli ALT e GGT solo a livello renale. Per quanto riguarda la distribuzione degli isoenzimi, 

differenze significative sono state rilevate per LDH1 e LDH2 nel cuore e LDH1 nel rene. Un

significativo aumento di questo isoenzima è stato anche rilevato nel fegato.

Nelle prove effettuate sulle capre, soltanto nel gruppo di animali alimentati con soia RR, 

sono stati rilevati, nel latte frammenti transgenici del promotore 35S e del gene cp4 epsps 

della soia RR con frequenza tra il 20 e il 60% e tra il 30 e il 40%, e nel sangue con 

frequenza del 20.% e del 42.5%, rispettivamente. Nel siero di questi animali i livelli degli 

enzimi AST and ALT risultarono significativamente (P<0.05) più bassi.

http://en.wikipedia.org/wiki/Agrobacterium_tumefaciens


Molto interessanti appaiono i risultati scaturiti dalle indagini effettuate sui capretti nati da 

madri che ricevevano, a partire da 60 giorni prima del parto, soia GM vs soia 

convenzionale e alimentati esclusivamente con latte materno.

Soltanto nel gruppo di capretti figli di madri alimentate con soia GM, infatti, sono stati 

rilevati frammenti del DNA transgenico nel fegato, rene, muscolo, milza, cuore e sangue. 

Tali risultati suggerirebbero un passaggio del DNA attraverso il latte. In questi capretti, 

infine, è stato registrato un significativo aumento dell’LDH, in particolare dell’isoenzima 

LDH1 nel cuore, muscolo e rene, nonché della GGT nel fegato. Tali ultime alterazioni, 

confermate anche da reazioni di istochimica, sarebbero da attribuire ad un aumento del 

metabolismo cellulare e indicano la necessità di ulteriori studi per valutare possibili effetti 

a lungo termine.
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L’utilizzo di piante geneticamente modificate (GM) nell’alimentazione umana e in 

zootecnia è sempre più diffuso. Queste piante sono state modificate inserendo nel loro 

DNA uno o pochi geni, allo scopo di esprimere alcune specifiche caratteristiche, quali la 

produzione di particolari nutrienti, la tolleranza a pesticidi, la resistenza a fattori 

ambientali, malattie o parassiti, ecc.

Il nostro gruppo di ricerca ha indagato per alcuni anni i possibili effetti di un’alimentazione

contenente soia Roundup Ready sull’organizzazione cellulare e tessutale di topo. Questa 

soia è stata modificata geneticamente per tollerare l’erbicida Roundup, a base di glifosate. 

Il glifosate inibisce l’enzima 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintetasi (EPSPS), che, nelle 

piante, catalizza una tappa della sintesi degli aminoacidi aromatici. Nella soia Roundup 

Ready, l’enzima originale è stato sostituito dall’enzima CP4-EPSPS, da Agrobacterium 

tumefaciens, che non viene inibito dal glifosate, rendendo quindi la pianta resistente 

all’erbicida.

I nostri studi, condotti con approccio multidisciplinare associando indagini in microscopia 

ottica ed elettronica ad analisi biochimiche e microbiologiche, hanno evidenziato alcune 

modificazioni nell’organizzazione del nucleo cellulare in fegato, pancreas esocrino e 

testicolo di topi nutriti con soia Roundup Ready, rispetto ai topi nutriti con soia non GM. 

Inoltre, nelle cellule acinose pancreatiche sono state osservate anche modificazioni morfo-

funzionali degli organuli citoplasmatici coinvolti nell’attività di sintesi proteica, mentre 

nelle cellule di Sertoli presenti nel testicolo sono state osservate dilatazioni del reticolo 

endoplasmatico liscio. Molte di queste modificazioni si sono rivelate reversibili in poche 

settimane, sostituendo la soia GM con soia non GM.

http://www.roundup.com/
http://maps.google.com/maps?ll=43.7166666667,12.6333333333&spn=1.0,1.0&q=43.7166666667,12.6333333333%20(Urbino)&t=h
http://maps.google.com/maps?ll=45.4333333333,10.9833333333&spn=0.1,0.1&q=45.4333333333,10.9833333333%20(Verona)&t=h
http://www.biodinamica.org/2010/09/effetti-sul-topo-di-un%E2%80%99alimentazione-contenente-soia-gm/


Negli animali vecchi (24 mesi), le modificazioni epatiche – prevalentemente a carico del 

nucleo e dei mitocondri – nei topi nutriti con soia GM suggeriscono un’accentuazione dei 

fenomeni di invecchiamento rispetto ai controlli. L’intestino, sia tenue che crasso, sembra, 

invece, non subire modificazioni strutturali legate alla dieta neanche dopo 24 mesi di 

alimentazione con soia GM; tuttavia, si assiste ad una diminuzione dell’espressione di 

mucine acide e solforate.

Va comunque sottolineato che, ad esclusione di queste differenze a livello istologico e 

cellulare, non è stata osservata alcuna differenza macroscopica tra i due gruppi di animali, 

così come nessun segno di sofferenza e tanto meno di patologie è stato rilevato nei topi 

nutriti con soia GM fino al 24° mese di vita.

E’ stato, inoltre, osservato un ritardo nell’attivazione del genoma degli embrioni allo stadio 

di 2 e 4-8 cellule di topi nutriti con soia GM rispetto ai controlli. Tuttavia, l’assenza di 

differenze di fertilità tra topi nutriti con soia GM e non GM indica che questo ritardo 

nell’attivazione dei meccanismi nucleari allo stadio pre-impianto rappresenta un fenomeno

temporaneo e non danneggia il successivo sviluppo embrionale.

Successivamente alla somministrazione in campo di Roundup, risulta assai difficile 

determinare, attraverso analisi chimiche, la presenza di suoi residui nelle piante trattate: 

per chiarire se le modificazioni morfo-funzionali osservate nei tessuti dei topi nutriti con 

soia GM possano essere dipendenti dalla presenza nel mangime di residui di erbicida, è 

stato dunque condotto uno studio anche su cellule in coltura. Cellule epatiche isolate sono 

state trattate con basse concentrazioni di Roundup ed i risultati hanno evidenziato 

modificazioni nucleari e mitocondriali analoghe a quelle osservate nel fegato dei topi 

nutriti con soia GM. Questi dati sembrano, quindi, avvalorare l’ipotesi che residui di 

Roundup possano avere un ruolo nell’instaurarsi delle modificazioni cellulari e tessutali 

nei topi nutriti con soia Roundup Ready; coerentemente,  dati in letteratura dimostrano 

che lo stesso erbicida è in grado di inibire l’attività mitocondriale e rallentare la 

riattivazione del genoma in embrioni precoci di riccio di mare.
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Nella realizzazione di organismi transgenici o geneticamente modificati (OGM) si ritiene 

sufficiente inserire un gene estraneo per determinare un nuovo specifico carattere, ma i 

geni agiscono secondo una logica a rete, tipica di un sistema complesso, in cui ogni gene 

interagisce con tutti gli altri. A questo proposito, nel 2002, il premio Nobel Dulbecco, ha 

http://maps.google.com/maps?ll=45.4166666667,11.8666666667&spn=0.1,0.1&q=45.4166666667,11.8666666667%20(Padua)&t=h


dichiarato: “introducendo un nuovo gene in una cellula, la funzione di un gran numero di 

altri geni viene alterata: non è sufficiente introdurre un gene nell’organismo per 

determinarne l’effetto, che invece dipende da quali altri geni sono già presenti.”

Non è facilmente prevedibile quali alterazioni potrebbe provocare la diffusione 

nell’ambiente di OGM, ma sicuramente si dovrebbero adottare criteri cautelativi. Negli 

Stati Uniti, dove le coltivazioni transgeniche sono diffuse da vari anni, è stata realizzata 

una ricerca sugli impatti ambientali di tali coltivazioni. Nell’ampio studio “Impacts of 

Genetically Engineered Crops on Pesticide Use: The First Thirteen Years” (Benbrook, 

2009) viene ampiamente documentato che, tra il 1996 e il 2008, nelle aree coltivate con 

soia o mais transgenici, l’uso di erbicidi e di insetticidi è aumentato in misura notevole. La 

principale conseguenza di questo incremento è stata la proliferazione di molte piante 

spontanee resistenti al glifosato, l’erbicida utilizzato nella coltivazione di soia transgenica.

Lo studio dimostra non solo che i semi transgenici non riducono l’uso di pesticidi, ma 

anche che vi è un veloce adattamento di alcune infestanti al glifosato, aumentando i costi 

degli agricoltori e diminuendo la produzione.

Infine, va ricordato che, per ovviare alla contaminazione ambientale attraverso il polline, si

è pensato di inserire i geni nel DNA dei cloroplasti, ma una ricerca del 2003 ha dimostrato 

che i geni estranei inseriti in una pianta possano spostarsi dai cloroplasti al DNA del 

nucleo della cellula e in questo modo disperdersi nell’ambiente con il polline.

Gianni Tamino
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E’ necessario sottolineare la differenza tra DNA transgenico e DNA naturale, in quanto 

molto spesso vengono considerati, erroneamente, identici. Il DNA transgenico è un 

cocktail di diversi pezzi di DNA di diversa origine, tra cui una sintesi approssimativa del 

gene che si vuole trasferire (e non il gene come spesso affermano i fautori dell’ingegneria 

genetica) nella pianta o animale, che vengono chiamati organismi geneticamente 

modificati (OGM) o transgenici. Questo cocktail si chiama costrutto e contiene anche il 

DNA per la resistenza agli antibiotici. Nel cocktail ci sono anche pezzi di DNA virali, spesso

mortali. il DNA per la resistenza agli antibiotici deve essere aggiunto obbligatoriamente 

poiché senza di esso è impossibile individuare le cellule trasformate, cioè quelle nelle quali 

si è riusciti ad inserire il DNA transgenico. A volte non è sufficiente un costrutto, ma ce ne 

vuole più di uno per raggiungere l’obiettivo. Più costrutti formano una cassetta. I legami 

http://www.biodinamica.org/2010/09/dna-transgenico-il-vero-flagello-dell%E2%80%99ingegneria-genetica/


interni tra promotori (start) e terminatori (stop) del DNA transgenico sono deboli e si 

rompono facilmente, ragione per cui gli OGM sono instabili. Il DNA transgenico contiene 

punti caldi alla ricombinazione e ciò contribuisce alla formazione di nuovi legami con altro 

DNA disponibile e quindi alla formazione di nuovi virus, nuovi batteri e nuove malattie. 

Una delle conseguenze del comportamento del DNA transgenico è che esso, in tutto o in 

parte, si trasferisce orizzontalmente anche tra specie lontane e ad una frequenza di gran 

lunga superiore a quella del trasferimento genico orizzontale naturale. Con la differenza 

che il trasferimento genico orizzontale naturale (TGON) non avviene per caso, ma è 

causale (promosso o provocato da motivi ambientali) ed è preciso, mentre il trasferimento 

genico orizzontale artificiale (TGOA), cioè provocato dal DNA transgenico, è casuale, 

impreciso ed inaffidabile. Inoltre, il TGON avviene con una frequenza pari a 1, mentre il 

TGOA avviene con una frequenza pari a 1000. Non a torto, c’è chi asserisce che l’ingegneria

genetica ha aperto delle vere e proprie autostrade al trasferimento genico orizzontale 

(TGO). Una conseguenza drammatica di questa alta frequenza del TGO del DNA 

transgenico è che il DNA transgenico presente nei residui delle piante transgeniche si 

trasferisce anche a specie lontane e non solo alle colture non transgeniche della stessa 

specie. Questo è un aspetto gravido di conseguenze, ma, stranamente, è sempre ignorato, 

come se non esistesse. Tutte le discussioni sulle distanze tra campi coltivati con colture 

convenzionali o biologiche e campi coltivati con colture geneticamente modificate o colture

transgeniche sono sempre basate sul trasferimento genico verticale, cioè il trasferimento 

genico che avviene attraverso il polline (il cosiddetto flusso genico), ignorando 

completamente il trasferimento genico orizzontale del DNA transgenico e la 

ricombinazione. L’informazione che il trasferimento orizzontale del DNA transgenico 

esiste e che è pericoloso quanto il trasferimento via polline (se non di più), è fondamentale.

 Questa informazione spiega anche perché la coesistenza è impossibile. Le due colture 

convenzionali e transgeniche non possono coesistere, in quanto la contaminazione o 

trasferimento del DNA transgenico dalle colture geneticamente modificate a quelle 

convenzionali è matematicamente certa. Alcuni studi hanno dimostrato che il DNA 

transgenico si trasferisce orizzontalmente ad una velocità o frequenza notevolmente 

superiore a quella del DNA naturale. Il DNA transgenico è il vero flagello dell’ingegneria 

genetica e questa è la ragione per cui il problema degli OGM sta proprio nella tecnica, che 

deve essere abbandonata prima che faccia altri danni.



 “Agricoltura e biotecnologie: il fronte della ricerca tra un’avanguardia
silenziosa e un’innovazione superata”

Roma 2010

Evento è stato organizzato dalla “Task Force per un’Italia libera da OGM” ed era quindi 

assolutamente di parte, tuttavia la presenza, al lordo di qualche defezione, 

di diciassette professori universitari, molti dei quali autori in prima persona di studi 

sull’argomento, appare rilevante. Per chi è abituato al contraddittorio di Internet, un 

convegno in cui ogni affermazione è supportata da uno o più articoli pubblicati su testate 

dell’autorevolezza di Science o Nature Biotechnology, rivista peraltro decisamente schierata 

a favore della tecnologia in agricoltura, genera una sensazione decisamente gradevole.

Ad esempio, quando Rita Levi Montalcini dichiara che gli OGM non hanno mai ucciso 
nessuno commette un’inesattezza: come dimenticare l’”incidente” del 1989 in cui batteri 

geneticamente modificati per produrre l’amminoacido L-Triptofano (usato all’epoca come 

integratore) generarono negli Stati Uniti una serie di casi di sindrome eosinofilo-mialgica 

che ufficialmente causarono 37 morti e 1535 invalidi permanenti? Un caso isolato di 

vent’anni fa, certo, ma dovrebbe insegnarci che il principio dell’equivalenza 
sostanziale sostenuto dall’OMS non basta e vanno condotti test specifici su ogni 

organismo transgenico. E parliamo di test seri, non di quelli dell’EFSA che prevedono 

l’utilizzo di 40 topi per 90 giorni di sperimentazione e come se non bastasse sono condotti 

esclusivamente da ricercatori stipendiati dalle tre multinazionali del transgenico (nota di 

colore: questi test furono sviluppati da una persona che oggi dirige il marketing di 

Syngenta, una delle tre multinazionali di cui sopra). Che i rischi esistono lo testimonia 

l’eccellente intervento del Prof. Mariano Bizzarri,autore di un libro che cita oltre 4.000 

riferimenti bibliografici a sostegno delle proprie tesi.

I rischi più gravi, riassumendo, sono:

- Alterazioni nella qualità e nel valore nutrizionale dei cibi: ad esempio, come dimostrato 

dal Prof. Federico Infascelli dell’Università Federico II di Napoli, il mais transgenico Bt 

fermenta nel rumine dei bovini a velocità assai superiore di quello convenzionale. Le 

possibili interazioni gene-nutriente e variazioni di biodisponibilità e metabolismo dei 

nutrienti suggeriscono che almeno nell’infanzia l’utilizzo di cibi transgenici dovrebbe 

essere assai prudente;

- Resistenza agli antibiotici: Pietro Perrino, Dirigente di Ricerca del CNR di Bari ed ex 

direttore dell’Istituto del Germoplasma, cita studi che dimostrano che, per la sua natura 

intrinseca, il DNA transgenico contiene punti caldi per la ricombinazione ed è 1.000 volte 

più propenso di quello naturale al trasferimento genico anche tra specie lontane. Questo 

può creare, ad esempio, piante infestanti con resistenza doppia o tripla agli erbicidi, ma c’è

di peggio. I geni marker utilizzati nelle tecniche transgeniche conferiscono forme di 



resistenza antibiotica, ed è dimostrato che questi geni possono essere trasferiti alla flora 

intestinale umana. E tutti in medicina, dall’OMS in giù, concordano nel ritenere 

preoccupante e pericolosa l’ascesa della resistenza batterica agli antibiotici nell’era 

contemporanea;

- Allergie: le allergie alimentari sono cresciute di circa il 600% negli ultimi 15 anni, la colpa 

non è certo degli OGM, ma è passato alla storia il caso di quella soia transgenica, 

modificata con un gene della noce del Brasile, ritirata in fretta e furia dal commercio dopo 

avere scatenato reazioni allergiche gravi in circa un quarto dei soggetti esposti;

- Effetti tossici e cancerogeni: sì, ci sono prove della riattivazione di linfomi 

precedentemente in remissione ad opera di transgeni, e non solo: rimando al Bizzarri per 

approfondimenti.

Ma dimentichiamo, per un attimo, tutti i dubbi sui possibili rischi per la salute e l’ambiente 

del transgenico. Lasciamoli proprio da parte e ipotizziamo che si tratti di una tecnologia 

sicura al 100%.

Fatto? Bene.

Partiamo dalle basi: la tecnologia per lo sviluppo di organismi transgenici risale agli anni 

Ottanta, e la loro immissione sul mercato data 1996. Da allora, si utilizzano esattamente le

stesse tecniche ormai obsolete (non entro nel tecnico, ma in tre lustri le biotecnologie 

hanno compiuto passi da gigante), e relativamente a quattro sole specie vegetali: mais, 

soia, cotone e colza. E’ interessante notare che il cotone e la colza non hanno 

praticamente usi alimentari, e per le altre due specie l’uso nell’alimentazione umana è 

assai ridotto rispetto a quelli energetico e zootecnico. Inoltre, le modificazioni transgeniche

sono solo di due tipi: resistenza agli erbicidi e resistenza agli insetti, con prevalenza della 

prima.

Ah, un’altra nota di colore: il transgene della “resistenza agli insetti” agisce producendo la 

famosa tossina Bt, considerata dalle solite multinazionali completamente innocua. Peccato

che il Dr.Arpad Pusztai abbia dimostrato fin dal 1997 i suoi effetti sui topi, che includono 

la riduzione della massa di fegato, cuore e cervello unite a immunodeficienze varie. E il già

citato studio del Prof. Infascelli ha ritrovato tracce della tossina negli organi interni di 

capretti nutriti esclusivamente con il latte delle madri, a loro volta nutrite con un 20% di 

soia transgenica. Ma questa è solo una nota di colore, la domanda spontanea è un’altra: 

perché, se questa tecnologia produce risultati così straordinari, in 15 anni non è progredita

minimamente e viene utilizzata solo per quattro piante, per di più di scarsissima rilevanza 

alimentare? Gli OGM non dovevano risolvere la fame del mondo?

Ma c’è di più: la tecnologia transgenica è obsoleta. Si basava sull’idea che il DNA fosse il 

software dell’organismo, unico codice della vita, e quest’idea si è dimostrata sbagliata. 



Come sottolinea Livio Giuliani, Dirigente di Ricerca dell’ISPSEL, il DNA è piuttosto il 

firmware, o meglio uno dei firmware, dell’organismo. Ma soprattutto esiste un altro 

“software”, quello elettromagnetico. Iniziarono Preparata e Del Giudice con i loro straordinari 

studi sulla natura bifase dell’acqua, proseguirono Zhadin e Novikov scoprendo gli effetti di 

campi magnetici deboli sul transito degli ioni. A mettere insieme i pezzi ci ha pensato il 

Premio Nobel per la Medicina Luc Montagnier, che nel 2009 ha dimostrato, assieme a 

quattro collaboratori, come durante un’infezione batterica compaiano segnali 

elettromagnetici che condizionano il DNA cellulare finalizzandone l’attività allo sviluppo 

infettivo.

Gli studi sui trattamenti elettromagnetici delle colture, come quello di Pietruszewski e 

Wojcik del 2000 [Pietruszewski, S. and S. Wójcik, 2000. Effect of magnetic field on yield and

chemical composition of sugar beet roots. Int. Agrophysics, 14: 89-92], sono oltre un 

centinaio, e mostrano le straordinarie potenzialità di tecniche come l’ICR (Risonanza di 

Ciclotrone, fenomeno noto da oltre un secolo e di ampio uso medico) in agricoltura: 

inducendo modifiche non ereditarie, in modo privo di controindicazioni e senza alterare gli 

ecosistemi, è (o sarà) possibile ottenere gli effetti somatici desiderati.

Ma se nell’attesa dell’implementazione dell’ICR sulle colture (lenta perché non gode dei 

finanziamenti di multinazionali miliardarie) si volesse utilizzare comunque il transgenico, 

forse è il caso di chiederci se e quanto ci converrebbe. Attualmente l’UE autorizza il solo 

Mais Bt, coltivato per circa 75.000 ettari in Spagna e per meno di 20.000 ettari complessivi

in altri cinque Paesi (qui i dati). Nel mondo si coltivano circa 100 milioni di ettari di mais, 

200.000 in Italia. L’aumento di resa con il mais Bt arriva al massimo al 15-20%, ma in Italia

dove le rese sono già fra le più alte al mondo sarebbe un po’ inferiore. Considerando i 

costi maggiori, il guadagno sarebbe non oltre il 5%, senza contare gli effetti sociali sulla 

manodopera e il prezzo minore dovuto alle rese più elevate. C’è davvero bisogno di fare 

tutto questo casino per utili così ridotti, rilevanti soprattutto per i pochi con estensioni 

significative e per le biomasse? O forse l’agricoltura italiana avrebbe un premio nel 

continuare a perseguire la via della qualità, piuttosto che quella delle grandi quantità a 

basso prezzo in cui –anche per motivi di costi sociali e retribuzione del lavoro- non saremo

mai competitivi rispetto al Nuovo Mondo?

La risposta la sanno anche le multinazionali: il business della coltivazione transgenica in 

Europa è molto piccolo, per cui l’interesse maggiore è nel consumo. Ad esempio, l’Italia 

importa soia per uso zootecnico per circa 1,5 miliardi di euro l’anno, e buona parte di 

questa è transgenica. Nessuno, però, ci dirà mai se la carne e il latte che finiscono sulle 

nostre tavole provengono da animali nutriti con prodotti transgenici… o almeno questo è 

l’attuale orientamento di Bruxelles. Una sfida persa in partenza? Vedremo.
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Ogm sì, ogm no? L’ultima controversa e contestata ricerca 
(Ottobre 2012)

Il dibattito è ancora aperto e spesso partigiano, ma da quando alla fine degli anni ’80 gli ogm arrivarono sul 

mercato e venne introdotto il principio di equivalenza, tale per cui gli ogm sono stati considerati come le 

controparti non modificate, molta strada è stata fatta. Oggi un lavoro anticipato da Le nouvel Obeservateur 

condotto da un gruppo di ricercatori italiani e francesi guidati dal professor Gilles-Eric Séralini e pubblicato 

integralmente lo scorso mese sulla rivista internazionale Food and Chemical Toxicology, ha esaminato per 

due anni 200 ratti nutriti con mangimi contenenti ogm in percentuali variabili arrivando a risultati preoccupanti. 

In particolare l’ogm utilizzato dal team di scienziati è un mais Monsanto, l’NK603 attualmente 

commercializzabile nell’Unione Europea per l’alimentazione animale e quindi indirettamente presente nella 

catena alimentare umana, modificato per resistere ad un erbicida commercializzato col nome di Roundup dalla

stessa Monsanto e con alle spalle in Francia un’accusa di avvelenamento.

La ricerca è nata dal presupposto che nonostante non siano mai stati riscontrati effetti collaterali immediati in 

seguito al consumo di ogm, poco o nulla si conosce degli effetti cronici legati all’ingestione di quantità ridotte 

per un periodo prolungato di tempo. Gli studi tossicologi normalmente condotti per l’approvazione di un

alimento geneticamente modificato durano solo 90 giorni, mentre l’analisi di Séralini osserva gli effetti su

un arco temporale di due anni. I 200 ratti analizzati durante 24 mesi sono stati divisi in quattro gruppi: il primo 

è stato alimentato con mais ogm non trattato con l’erbicida, il secondo con mais ogm trattato con il Roundup, il 

terzo con mais convenzionale, ma diluendo nell'acqua una certa dose di Roundup e il quarto era il gruppo di 

controllo nutrito con mangimi convenzionali e senza erbicida nell’acqua. Su questi animali sono state valutate la

mortalità a lungo termine, la comparsa e l’estensione di masse tumorali e le possibili malattie metaboliche, 

fisiologiche e anatomiche. “L’analisi dei risultati ha evidenziato che i primi tre gruppi hanno fatto tutti 

registrare tassi di mortalità molto più alti, oltre che forti danni e alterazioni alla funzionalità di 

fegato e reni” ha dichiarato Slow Food che da anni si occupa del “buono, pulito e giusto” nell’alimentazione.

Oltre alle preoccupanti differenze di mortalità sul lungo periodo “è interessante osservare - ha ricordato Slow 

Food - che per la prima volta sono state studiate le conseguenze dell’alimentazione di mangimi 

trattati con l’erbicida e come poi si può eventualmente ritrovare come residuo nei cibi o nei mangimi che 

vengono venduti”. Generalmente, infatti, a venire testati sono gli effetti del solo principio attivo presente 

nell’erbicida, decontestualizzandolo rispetto alla soluzione in cui è disciolto quando viene commercializzato, cosa

che fa una certa differenza dal momento che nella soluzione si trovano anche diversi coadiuvanti che aiutano 

l’azione del principio attivo.

L’analisi dei risultati? Controversa e contestata nonostante, come hanno affermato gli stessi autori, da soli i 

risultati dello studio non possono considerarsi risolutivi nel dibattito ancora aperto sui possibili effetti per la 

salute umana e animale del consumo di ogm. Tuttavia “il lavoro che è stato pubblicato su una rivista 

internazionale peer-reviewed garantisce la validità scientifica dello studio e la serietà professionale del 

teamche ci ha lavorato, perché se così non fosse, significherebbe mettere in discussione la rivista intera e tutti 

coloro che a vario titolo ci lavorano”, ha commentato il prof.Federico Infascelli, ordinario di Nutrizione 



animale all’Università di Napoli Federico II e ascoltato da Slow Food. I dubbi e quesiti che lo studio di Séralini 

apre sono sicuramente preoccupanti anche perché, ha concluso Infascelli, “Gli autori mettono a confronto 

materiali e metodi da loro impiegati con quelli di lavori precedenti volti a dimostrare la non tossicità degli ogm, 

che risultano essere per molti aspetti più incompleti di questo”.

Ma come ha ricordato Marco Cattaneo su Le Scienze la quasi totalità degli esperti si è detta scettica sul design 

dell’esperimento, sul ceppo di topi scelto, sui metodi di analisi dei risultati, persino sulla selezione delle 

fotografie pubblicate”. Insomma, secondo una parte della comunità scientifica l’articolo di Séralini e colleghi non

ha le caratteristiche della “buona scienza”, e secondo alcune autorevoli fonti citate da Cattaneo (il Science 

Media Centre britannico, biofortified.org e Stats Chat) non dimostra proprio nulla. Simile l’analisi di Giordano 

Masini agricoltore e blogger: “Gilles-Éric Séralini, più che uno scienziato, è l’incarnazione di un 

paradosso: nonostante i suoi studi vengano regolarmente snobbati (e smontati) dalla comunità scientifica, lui 

continua a godere di un’apertura di credito pressoché illimitata da parte della politica e del mondo 

dell’informazione. Che si tratti di un classico esempio di cherry picking, ovvero del vizio di raccogliere solo quei

dati che possono portare argomenti alla propria posizione precostituita, ignorando consapevolmente tutti gli 

altri? Per Masini “da uno scienziato che l’anno scorso aveva acquistato il riconoscimento di scienziato 

dell’anno da una società specializzata nella vendita di titoli onorifici fasulli nelle più disparate discipline, ci si può

aspettare questo ed altro”.

Difficile trovare il bandolo della matassa in una storia che vede scienza e mercato forse non solo 

apparentemente compromessi. Tuttavia, come sostiene Greenpeace, il dibattito che circonda lo studio 

francese ha chiaramente evidenziato come tuttora non esistano protocolli adeguati e universalmente 

riconosciuti per l'esecuzione di test a lungo termine. “Tutti gli ogm attualmente consumati da esseri 

umani e animali nell'Ue sono stati approvati sulla base di test di durata compresa tra 28 e 90 giorni effettuati 

dalle stesse aziende biotech che ne chiedono la commercializzazione. Questo non è assolutamente sufficiente 

per identificare i problemi che possono emergere durante l'arco della vita di uomini e animali o delle generazioni

future” ha dichiarato Federica Ferrario, responsabile campagna ogm di Greenpeace Italia. 

Attualmente l’Agenzia Europea per la sicurezza alimentare (Efsa) riconosce che è fondamentale adottare 

una metodologia adeguata per una seria ricerca scientifica, ma omette di menzionare il fatto che attualmente 

non esistono metodi concordati e riconosciuti. Servirebbe una legge chiara sull’etichettatura degli 

alimenti, cosicché non solo siano riconoscibili i cibi contenenti ogm, come indicato nei Regolamenti 1829 e 

1830/2003/CE, ma anche i prodotti come carne e formaggi, derivati da animali nutriti con mangimi ogm.

E intanto? Il consiglio della Ferrario è chiaro: “I risultati dello studio di Séralini sono molto preoccupanti e per 

questo li andremo a verificare in modo approfondito. Resta il fatto che non ha senso correre rischi 

inutili, bisogna applicare il principio di precauzione e adottare subito una moratoria all'importazione 

e alla coltivazione di ogm a livello europeo”. Ne è convinto anche il Ministro delle Politiche agricole 

alimentari e forestali, Mario Catania, che ha chiesto al Ministro della Salute, Renato Balduzzi, di 

verificare al più presto i dati contenuti nel recente studio di Séralini
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