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Un EXPO sull’alimentazione ha 
attirato (nuovamente) molto 

interesse sugli Organismi 
Geneticamente Modificati



sensazioni…



sensazioni…



“Dall’altra parte”



“Il cibo di qualità”







OGM,
tanta disinformazione…

(anche in buona fede)





Non è vero, non lo “ha fatto 
la natura” nel senso inteso 

da chi lo ha scritto





Dal teosinte al mais



Dall’uro alla blu belga



Dall’uro alla frisona

Media produzione annua: 
30 kg/giorno

Top produzione annua:
90 kg/giorno

Massima produzione giorno:
125 kg/giorno



Questi non sono 
considerati OGM



Questi non sono 
considerati OGM

…ma sono organismi che l’uomo ha 
fortemente modificato in circa 

10.000 anni attraverso un processo 
di selezione artificiale



Mondo 
della 

ricerca

Mondo 
di tutti 
i giorni







E’ il prodotto di un OGM







Arthur Riggs,
prima insulina 

“sintetica”:
1978



Dai batteri al lievito…



…alle capre!



Mondo 
della 

ricerca

Mondo 
di tutti 
i giorni



Transgenico e OGM



Transgenico



OGM

organismi che sono stati modificati 
tramite ingegneria genetica 

(non necessariamente transgenici) 



Mondo 
della 

ricerca

Mondo 
di tutti 
i giorni



Topi transgenici



Topi transgenici





la ricerca si avvale di OGM
la medicina usa OGM  

Sono prodotti di OGM



Dei 105 premi Nobel per la Medicina 
e Fisiologia in ben 91 ricerche è stato 
fatto uso di sperimentazione animale



Questo lato del “mondo” degli 
OGM è sconosciuto ai più, e 
in genere si è molto tolleranti







Gli OGM in agricoltura

Colza, biocarburanti e cibo
OGM circa 20% produzione mondiale

Resistenza diserbanti      

Mais, cibo (uomo e altri animali)
OGM circa 25% produzione mondiale

Resistenza diserbanti e insetti nocivi         



Gli OGM in agricoltura

Soia, cibo (uomo e altri animali)
OGM circa 80% produzione mondiale

Resistenza diserbanti e insetti nocivi   

Cotone, fibre
OGM circa 50% produzione mondiale

Resistenza agli insetti nocivi   



Gli OGM in agricoltura

Papaia, cibo
OGM circa 80% produzione mondiale

Resistenza virus   

Barbabietola, zucchero
OGM circa 10% produzione mondiale

Resistenza ai diserbanti   



Sono il 90% delle colture OGM

Il resto delle colture OGM oggi 
praticamente non esiste



Golden rice
Golden rice, cibo e integratore

Precursore della vitamina A, ferro   



Flavr Savr Tomato

Flavr Savr
Ritardo nella senescenza



Gli OGM fanno male 
alla salute?



allergeni?

resistenza  
antibiotici?

cambio 
dell’espressione 

genica?diffusione 
geni esogeni?

alterazione 
metabolismi?







Gli OGM fanno male 
all’ambiente?



Bt corn

Farfalla monarca





Gli OGM sono sterili



non necessariamente. 
Ma se pensiamo siano pericolosi, 

non è meglio? 

Gli OGM sono sterili



Restrizione alla 
coltivazione di OGM





Tracciabilità




