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Napoli	  	  
18	  maggio	  1787,	  Johann	  Wolfgang	  von	  Goethe	  	  
scriveva	  a	  Johann	  Go:ried	  Herder	  :	  
	  
“Inoltre	  ho	  da	  confidar/	  che	  sono	  prossimo	  a	  scoprire	  il	  segreto	  	  
della	  genesi	  e	  dell’organizzazione	  delle	  piante	  e	  si	  tra7a	  della	  	  
cosa	  più	  semplice	  che	  si	  possa	  immaginare.	  So7o	  questo	  cielo	  	  
sono	  possibili	  osservazioni	  bellissime.	  Il	  punto	  fondamentale	  	  
in	  cui	  si	  cela	  il	  germe,	  l’ho	  scoperto	  nel	  più	  chiaro	  indubitabile	  	  
dei	  modi;	  tu7o	  il	  rimanente	  lo	  vedo	  nel	  suo	  insieme	  e	  soltanto	  	  
pochi	  pun/	  sono	  da	  definire	  meglio.	  La	  pianta	  originaria	  sarà	  	  
la	  più	  straordinaria	  creazione	  del	  mondo,	  e	  la	  natura	  stessa	  	  
me	  la	  invidierà.	  Con	  questo	  modello	  e	  con	  la	  rela/va	  chiave	  si	  	  
potranno	  poi	  inventare	  piante	  all’infinito,	  che	  debbono	  essere	  	  
coeren/	  tra	  loro:	  vale	  a	  dire	  che,	  anche	  se	  non	  esistono,	  	  
potrebbero	  esistere,	  e	  non	  sono	  ombre	  o	  parvenze	  pi7oriche	  o	  	  
poe/che,	  ma	  hanno	  un’in/ma	  verità	  e	  necessità.	  E	  la	  medesima	  	  
legge	  potrà	  applicarsi	  ad	  ogni	  essere	  vivente.”	  
	  	  
	  

















      a  lake in Hubei province clogged with algae,  
caused by excess fertilizer running off nearby fields 



most Chinese farms are tiny, making it hard  
       to boost yields while reducing  
environmental costs such as air pollution 













Peter Parker è uno studente come tanti. 
Oltre a frequentare il college, lavora 
come fotografo per il Daily Bugle 
dell'editore J.Jonah Jameson. Peter, 
durante una visita scolastica al 
Columbia Genetics Research 
Institute, assiste ad alcuni esperimenti 
scientifici sui ragni. Accidentalmente 
un ragno geneticamente modificato lo 
morde. Ben presto Peter si accorge di 
aver acquisito poteri straordinari: forza, 
sensibilità, agilità e velocità 
superumane.



l’OGM-che-non-e-mai-esistito
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Falsi copiati
•  Report di Rai3 “Si è 

prodotta, per esempio, 
una fragola che è stata 
resa resistente al gelo 
inserendo dei geni di 
pesci che vivevano in zone 
fredde. Questa fragola ha 
cominciato a produrre un 
prodotto secondario che 
era il glicoletilenico, il 
comune liquido antigelo 
dei radiatori. Quindi sono 
diventate immangiabili”



Falsi	  d’autore	  

•  “60 persone sono 
morte mangiando 
il pomodoro 
antigelo, perchè 
erano allergiche al 
pesce“



UnomaAna:	  Mario	  Capanna,	  
presidente	  della	  “Fondazione	  per	  i	  

DiriA	  GeneGci”	  

•  “Un	  caso	  classico	  è	  la	  fragola	  in	  cui	  viene	  immesso	  un	  
gene	  di	  un	  pesce	  arGco	  per	  permeJere	  alla	  pianta	  di	  
poter	   produrre	   in	   condizioni	   climaGche	   di	   maggior	  
freddo.	  Naturalmente	  viene	  fuori	  una	  fragola	  che	  ha	  
poco	  a	  che	  sparGre	  con	  il	  sapore	  di	  quella	  naturale”	  



Report,	  RAI3	  

•  Si	   è	   prodo7a,	   per	   esempio,	   una	   fragola	   che	   è	   stata	  
resa	  resistente	  al	  gelo	  inserendo	  dei	  geni	  di	  pesci	  che	  
vivevano	   in	   zone	   fredde.	   Questa	   fragola	   ha	  
cominciato	   a	   produrre	   un	   prodo7o	   secondario	   che	  
era	   il	   glicole/lenico,	   il	   comune	   liquido	   an/gelo	   dei	  
radiatori.	  Quindi	  sono	  diventate	  immangiabili.	  

GM2009	  



Repubblica,	  supplemento	  D,	  Maggio	  
1999	  

•  la	  fragola	  con	  il	  gene	  di	  una	  sogliola	  del	  mar	  Bal/co	  
che	  doveva	   renderla	   resistente	  al	   freddo,	  è	   stata	  un	  
disastro:	   il	  risultato	  è	  una	  fragola	  che	  sa	  di	  an/gelo.	  
Gli	   esperimen/	   sono	   sta/	   subito	   interroK,	   e	   la	  
fragogliola	   è	   finita	   sullo	   scaffale	   dei	   “cibi	  
Frankenstein”	  

GM2009	  



La	  Rivista	  dei	  Parchi,	  Regione	  
Piemonte,	  OJobre	  2004	  

•  In	   campo	   agricolo,	   lo	   scopo	   degli	   ogm	   è	  modificare	  
una	  pianta	  inserendo	  nel	  suo	  DNA	  uno	  o	  più	  geni	  che	  
le	   conferiscano	   le	   cara7eris/che	   desiderate.	   Il	   caso	  
dellʼintroduzione	   di	   geni	   di	   passera	   di	   mare	   nelle	  
fragole	  per	  aumentarne	   la	  conservabilità	  è	  un	  /pico	  
esempio.	  

GM2009	  



COOP,	  dossier	  sulle	  biotecnologie,	  
2007	  

•  Un	  gene	  prelevato	  dal	  pesce	  ar/co	  inserito	  in	  fragole	  
e	  patate	  conferisce	  la	  resistenza	  al	  freddo	  e	  perme7e	  
la	   col/vazione	   di	   ques/	   prodoK	   in	   zone	  
cara7erizzate	   da	   bassissime	   temperature.	   Eʼ	   il	   caso	  
della	   Finlandia,	   che	   ormai	   ha	   interro1o	   quasi	   del	  
tu1o	   le	   importazioni	  di	   fragole,	  consumando	  quelle	  
col/vate	   sul	   proprio	   territorio,	   per	   lunghi	   periodi	  
dellʼanno	   costantemente	   coperto	   da	   spessi	   stra/	   di	  
ghiaccio	  

GM2009	  





Vandana Shiva, vice presidente di Slow Food International. Domenica 
26 ottobre 2007 “semi sterili ogm hanno causato in questi anni 
centomila suicidi tra i contadini indiani”. 

"Il suicidio dei contadini indiani, che hanno seminato gli Ogm venduti 
dagli americani". Nell'ultimo decennio più di 40mila agricoltori si 
sono suicidati - anche se sarebbe più esatto parlare di 
omicidio, o addirittura di genocidio” 1 ottobre 2007 
http://dweb.repubblica.it/dettaglio/La-guerra-del-cibo/23342?ref=rephpsp4 

Hanno avuto bisogno di più pesticidi e più acqua. Si sono 
pesantemente indebitati. Risultato: in India duecentomila morti in 
dieci anni. Da La Stampa, 17 gennaio 2010 
http://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=30050 



Nel 2002 in India vengono piantati 29,000 ettari 
con cotone Bt. Nel 2009 sono stati piantati 8,3 
milioni di ettari con cotone OGM.
 Oggi l’87% del cotone indiano deriva da OGM 
perché così hanno abbatuto l’uso di pesticidi del 
39%, aumentato i raccolti del 31% ed incrementato 
la resa per ettaro dell’88% ossia di 250 dollari per 
ettaro
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Recommended	  daily	  allowance	  

50%	  RDA	  suffient	  to	  prevent	  malnutri6on	  

!	  

Es6ma6on	  from	  Interna6onal	  Food	  Policy	  Ins6tute:	  

!	  
	   (H	  Bouis,	  2005,	  unpublished.)	  

What	  is	  the	  contribu6on	  of	  Golden	  Rice	  to	  vitamin	  A	  intake?	  

Golden	  Rice	  could	  minimize	  vitamin	  A-‐malnutri6on	  sustained	  and	  at	  no	  costs,	  as	  
soon	  as	  it	  would	  replace	  ordinary	  rice.	  

16	  µg	  line	  

4	  µg	  line	  

Calcula6on	  
based	  on	  

assump6on	  of	  
a	  12:1	  

conversion	  
rate	  from	  

provitamin	  A	  
to	  vitamin	  A.	  
Conversion	  3:1	  

instead	  of	  
12:1!	  



Greenpeace	  invests	  ca.	  12	  million	  per	  annum	  	  into	  an6	  GMO-‐campaigns,	  trying	  every	  
trick	  to	  prevent,	  that	  Golden	  Rice	  can	  save	  these	  lives	  -‐	  and	  Greenpeace	  is	  

considered	  a	  „altruis6c“	  organiza6on!	  

Golden	  Rice	  could	  save	  between	  5‘500-‐39‘700	  lives	  or	  204‘000-‐1,382’000	  DALYs	  per	  
year	  in	  India	  alone,	  but	  GMO-‐regula6on	  delays	  use	  for	  at	  least	  six	  years,	  thus	  being	  

responsible	  for	  the	  loss	  of	  	  minimum	  33‘	  000	  lives.	  





Ingo	  Potrykus	  


