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Presentazione

Tutto quello che si può dire si può dire chiaramente.

Ludwig Wittgenstein (fi losofo austriaco, 1889-1951), Tractatus logico-philosophicus

Il signifi cato etimologico della parola “comunicare”, dal latino 

‘communicare’ richiama la capacità di “rendere partecipi” gli altri di 

un certo evento. Il termine, in questa specifi ca accezione, acquista un 

signifi cato ben più ampio e profondo di quello notoriamente attribuito 

all’esercizio meccanico di trasmissione di un messaggio dall’emittente 

al destinatario. Metaforicamente, comunicare diventa “far partecipare” 

gli altri al proprio operare, mettendoli nella condizione di conoscere, 

valutare e giudicare le azioni svolte. Gli interlocutori di questa 

comunicazione acquistano un ruolo attivo di primaria importanza: ne 

diventano protagonisti e possono muoversi in uno spazio comune di 

confronto e mediazione tra posizioni differenti. 

L’effi cacia della comunicazione, allora, dovrebbe misurarsi non soltanto 

in termini delle necessità di chi la promuove, ma anche - e soprattutto 

- in termini di rispondenza alle istanze e aspettative mosse dal proprio 
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interlocutore. Questo obiettivo oggi è sempre più indispensabile, in un 

momento in cui  i progressi di Scienza e Tecnologia impongono scelte 

che coinvolgono in maniera decisiva  il giudizio della Società in cui 

dovranno trasferirsi e consolidarsi. E, d’altra parte, il perseguimento 

di tale obiettivo risulta ostacolato da una serie di diffi coltà, che 

l’estrema specializzazione della Scienza moderna e dei suoi linguaggi 

tecnici contribuisce ad alimentare. A questo livello, dunque, si pone 

la rilevanza di una comunicazione accogliente e capace di partire 

dal punto di vista degli interessati per sostenere effettivi  percorsi di 

emancipazione del pensiero.

La comunità scientifi ca sta maturando una progressiva consapevolezza 

di questa necessità di dotarsi di strumenti comunicativi appropriati 

per “far uscire” dal laboratorio il linguaggio scientifi co, allo scopo 

di raggiungere l’opinione pubblica in modo effi cace, rigoroso, chiaro 

e trasparente. Questa è anche una doverosa risposta alla crescente 

richiesta della Società nel suo complesso, talvolta anche in concorso 

con il mondo accademico, a partecipare alle  decisioni che riguardano 

le linee guida della ricerca pubblica. Nel caso delle biotecnologie, 

ad esempio, il settore degli organismi geneticamente modifi cati 

rappresenta un terreno in cui il trasferimento della tecnologia dalla 

fase di studio e sperimentazione al momento applicativo ha prodotto 

tensioni non facilmente gestibili dai vari attori coinvolti. In tale 

contesto, dunque, l’esigenza di ricercare un’armonia tra Scienza e 

Società sembra essere indispensabile. 

L’ambizione del presente lavoro, date queste premesse, è proprio 

stata quella di offrire una panoramica il più possibile completa e 
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obiettiva di opinioni, osservazioni e conoscenze concrete nell’ambito 

della comunicazione scientifi ca applicata al dibattito in corso sugli 

organismi geneticamente modifi cati, tema quanto mai attuale 

e controverso. Questa pubblicazione ha volutamente raccolto le 

esperienze di  professionalità differenti, provenienti dal mondo della 

ricerca scientifi ca, ma anche della comunicazione, del marketing, 

della cooperazione internazionale, dell’istruzione. Riteniamo, infatti, 

che il primo sforzo da affrontare per avvicinare Scienza e Società sia 

quello di creare uno spazio comune di mediazione delle differenze in 

cui pensiero, professionalità e competenza possano saldarsi attorno 

ai principali temi che interessano il rapporto tra istituzioni e società 

civile. In questa arena pubblica, le Istituzioni devono sempre più porsi 

come mediatori di rilievo tra le ambizioni della ricerca e le aspettative 

del pubblico ed acquisiscono un ruolo cruciale, che pienamente devono 

saper garantire nel tempo questa coerenza. Questa consapevolezza 

è proprio ciò che, oggi, più contraddistingue la comunicazione 

istituzionale e che la stessa Unione Europea ha individuato tra i fattori 

di consolidamento e competitività dell’intero sistema Europa nell’ambito 

della Strategia di Lisbona.

 Istituto Agrario di San Michele all’Adige
 Il Presidente

 Giovanni Gius
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Introduzione

In questa pubblicazione sono raccolte le relazioni presentate al 

convegno “Organismi Geneticamente Modifi cati (OGM) agroalimentari: 

strategie di comunicazione”, svoltosi presso l’Istituto Agrario 

di San Michele all’Adige il 31 gennaio 2003. L’incontro è stato  

organizzato nell’ambito del progetto “Rintracciabilità degli Organismi 

Geneticamente Modifi cati nella fi liera agroalimentare” (OSSERVA3)”, 

fi nanziato dalla Provincia Autonoma di Trento, Fondo della Ricerca. 

La tematica della giornata, scelta con il contribuito di due importanti 

nomi della comunicazione e del giornalismo scientifi ci, presenti anche 

nelle vesti di relatori e conduttori (Michele Fabbri e Pietro Greco), ha 

reso il convegno particolarmente originale ed innovativo, anche per 

l’approccio multidisciplinare con cui è stata affrontata. L’interesse 

dell’argomento è stato dimostrato dalla notevole presenza di un 

pubblico appartenente a molteplici realtà, quali la ricerca, i media, 

le istituzioni, le associazioni e la scuola, che hanno contribuito, 

con partecipazione, al successo dell’iniziativa, confrontandosi in un 

dibattito di alto livello.
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Giornalisti scientifi ci, esperti in comunicazione e operatori del settore 

hanno confrontato nelle relazioni esperienze specifi che su aspetti 

cruciali della comunicazione degli OGM agroalimentari. Oltre ad 

aspetti squisitamente legati alla comunicazione scientifi ca, è stata 

considerata l’immagine pubblica delle biotecnologie (Massimiano 

Bucchi, Università di Trento), sottolineando l’approccio sociologico e 

analizzando uno studio sugli orientamenti della popolazione italiana 

e internazionale. Sono quindi stati messi a fuoco i presupposti e le 

analisi che sottendono alle strategie di comunicazione e marketing 

negli ambiti della distribuzione alimentare (Gabriella Masciaga, COOP) 

e della produzione (Leonardo Vingiani, Assobiotec-Federchimica), 

ed è stata affrontata la realtà dei Paesi in via di sviluppo, di cui è 

stata analizzata la modalità della comunicazione mediatica (Taysir 

Al-Ghanem, IFAD). Alle relazioni è seguita un’ampia discussione 

che ha coinvolto tutti i presenti, sostenuta anche da un rilevante 

numero di interventi programmati dedicati a questioni cruciali, quali 

la trasparenza dell’informazione scientifi ca, il ruolo dei ricercatori, 

la partecipazione alla gestione dell’innovazione, la divulgazione, la 

formazione e la didattica.

Il convegno ha rappresentato il primo importante appuntamento 

collegiale di una serie di confronti diretti tra i vari attori coinvolti 

nelle biotecnologie agroalimentari che si susseguiranno nei prossimi 

anni, per la durata del progetto, nell’ambito dei gruppi di lavoro 

Forum Scienza & Società e Divulgazione & Multimedia. Riteniamo 

che questi incontri rappresentino uno degli aspetti più innovativi e 

originali del progetto. Ci proponiamo che essi pongano le basi per 
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regolari riunioni tra istituzioni, cittadini e operatori del settore, anche 

oltre al progetto, diventando luoghi in cui sia possibile discutere e 

scambiare informazioni trasparenti per partecipare alle decisioni che 

l’offerta tecnologica propone alla società.

Per la riuscita di questo convegno, accanto a tutti i partecipanti e 

collaboratori, ringraziamo Annarella Facchini per la sua irrinunciabile 

presenza nella segreteria organizzativa.   

Lucia Martinelli e Floriana Marin
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Giovanni Gius, Presidente Istituto Agrario San Michele all’Adige

Gentile signore, egregi signori

un cordiale benvenuto a voi tutti in San Michele ed in particolare pres-

so l’Istituto Agrario, una struttura che vanta un secolo e quasi sei lustri 

di vita. 

Era infatti il 12 gennaio 1874 quando, con provvedimento della Dieta 

tirolese di Innsbruck, veniva fondato nell’antico convento degli Agosti-

niani questo Ente e quella data lo fa essere oggi il più longevo istituto 

italiano del genere. 

Si pensò, allora, di riunire in una istituzione unica le varie fasi neces-

sarie allo sviluppo di quel settore primario che costituiva la voce prin-

cipale dell’economia di una terra dalla orografi a diffi cile. Fu così che 

l’istruzione e la formazione divennero punto di partenza, contestual-

mente alla ricerca e alla sperimentazione, per un impulso che si voleva 

dare all’agricoltura la quale, per divenire fonte di reddito, non poteva 

più esser affi data soltanto all’esperienza delle tradizioni.

Da allora ad oggi, attraverso vicende alterne e talvolta drammatiche 

quali due guerre mondiali, l’Istituto si è modifi cato, si è accresciuto e 

recentemente ha ricomposto la sua fi sionomia iniziale, dimostrando che 

l’intuizione di partenza era stata buona.

Ora San Michele vede riunite sotto un unico tetto le competenze rela-

tive all’istruzione e alla formazione, alla ricerca e alla sperimentazio-

ne, alla consulenza ed alla divulgazione divenendo, oggi più che mai, 

APERTURA DEL CONVEGNO
Interventi di saluto

Intervento di saluto
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punto di riferimento per l’agricoltura trentina e, per alcuni limitati ma 

qualifi cati ambiti, non soltanto trentina.

Sicuramente non è sempre facile coniugare tradizione e innovazione, 

ma certo è importante mantenere un costante stretto legame con il 

tessuto economico sociale del Trentino, una realtà che è in continuo 

divenire, come è in costante evoluzione la sua agricoltura. Accanto al 

cambiamento dell’agricoltura è doveroso evidenziare come sia aumenta-

ta la coscienza ecologica, sia da parte del produttore che del consuma-

tore, e come l’ambiente abbia assunto le funzioni di risorsa delicata, il 

cui equilibrio va rispettato per noi e per le generazioni future. 

In questo contesto, anche l’Istituto Agrario ha cercato di innovare le 

proprie attività, sia per quanto riguarda la scuola, con la realizzazione, 

in collaborazione con le Università di Trento e di Udine, di un corso 

di laurea in viticoltura ed enologia, sia per quanto concerne il Centro 

Sperimentale, con l’attuazione di alcuni progetti di ricerca di elevato 

spessore scientifi co, che consentono di intrattenere rapporti a livello 

nazionale ed internazionale, ma che hanno anche la fi nalità di per-

seguire la soluzione di problemi pratici posti dal settore produttivo 

primario.

Il progetto di “biologia avanzata nel settore della vite, del melo e dei 

salmonidi”, in corso da qualche anno e cofi nanziato da una fondazio-

ne bancaria locale, ha lo scopo di aumentare le conoscenze in detti 

comparti, di accelerare i tempi della ricerca, di meglio comprendere i 

meccanismi che stanno alla base della qualità e delle varie peculiarità 

delle nostre produzioni più tipiche.

Ne deriva che detto progetto, è doveroso chiarirlo visto l’argomento 

trattato dall’odierno convegno, non vuole assolutamente portare alla 

realizzazione di organismi geneticamente modifi cati e questo per spe-

cifi ca indicazione del nostro Consiglio di amministrazione e per input 

della Provincia Autonoma di Trento, che ha fermamente deciso di segui-

re la strada di un’agricoltura “ OGM free.”

Peraltro, è evidente a noi tutti come le biotecnologie occupino una 

parte importante della ricerca che istituti ed enti diversi, fra cui anche 
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l’Istituto Agrario di San Michele all’Adige, stanno perseguendo. Ed è al-

trettanto chiaro come le innovazioni prodotte, sia nel comparto umano 

che vegetale, frequentemente si siano potute tradurre in applicazioni 

pratiche, che hanno risolto non pochi problemi.

Ma è evidente che più aumenta il “settore biotech”, più crescono le 

preoccupazioni e le cautele di quanti vogliono esser tranquillizzati per 

un uso sicuro delle nuove scoperte.

Conseguentemente, in questi ultimi anni, la ricerca nel settore delle 

biotecnologie si sta indirizzando anche allo studio dell’impatto degli 

organismi geneticamente modifi cati (OGM) sulla salute umana e sul-

l’ambiente, si stanno sviluppando sperimentazioni e mettendo a punto 

tecniche per valutare i rischi e rintracciare nell’ambiente e negli ali-

menti gli OGM. 

In tale contesto, l’Istituto Agrario, tramite il proprio Centro Sperimen-

tale ed in particolare l’unità operativa di Biotecnologie, ha presentato 

alla Provincia Autonoma di Trento, per il fi nanziamento sul Fondo della 

ricerca, un progetto dal titolo “Rintracciabilità degli organismi gene-

ticamente modifi cati nella fi liera agro-alimentare (OSSERVA3 )”. Il pro-

getto è stato fi nanziato ed ha preso il via all’inizio dello scorso anno.

Come potrà meglio dettagliare nel suo intervento la coordinatrice scien-

tifi ca, dott.ssa Martinelli, al progetto prendono parte, accanto all’Isti-

tuto, l’Agenzia per la Garanzia della Qualità in Agricoltura, l’Istituto per 

la Ricerca scientifi ca e Tecnologica dell’ITC e l’ENEA di Roma.

Il progetto si propone di sviluppare competenze tecnico-scientifi che 

avanzate al fi ne di acquisire anche in Trentino le competenze per rin-

tracciare gli OGM negli alimenti e nei mangimi.

Il tentativo è, inoltre, quello di far dialogare positivamente, al di là di 

un possibile approccio di tipo ideologico-propagandistico, scienza e 

tecnologia con la società, aprendosi a tutte le esperienze di carattere 

nazionale e internazionale attualmente in corso.

OSSERVA 3 si confi gura, in defi nitiva, come un progetto pilota, carat-

terizzato da una rilevante multidisciplinarietà, che integra tematiche e 

competenze di varia estrazione, afferenti alle scienze biologiche, scien-

Intervento di saluto
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ze della comunicazione e della gestione delle conoscenze, al fi ne di ren-

dere fruibile, ai vari soggetti interessati, conoscenze e professionalità 

in modo trasparente e scientifi camente corretto.

Scopo ultimo del progetto è quello di porre le basi per la costituzione 

di un “Osservatorio sulle Biotecnologie”, gestito da un’istituzione pub-

blica.

Un primo importante passo sulla strada del dialogo e dell’approfondi-

mento della comunicazione è rappresentato dal convegno di oggi, dal 

titolo: “Organismi geneticamente modifi cati agro alimentari: strategie 

di comunicazione”, con cui si vogliono approfondire, grazie alla colla-

borazione di giornalisti scientifi ci, di esperti e di operatori del settore, 

il modo e le tecniche per presentare, divulgare e far conoscere una 

tematica assai importante, ma altrettanto delicata.

Se, alla fi ne dell’odierna giornata, come io sono convinto, gli Organi-

smi Geneticamente Modifi cati sembreranno meno distanti dalla nostra 

comune percezione, ebbene, allora il convegno avrà sicuramente rag-

giunto uno dei suoi obiettivi e, oltre ad aumentare le conoscenze, avrà 

ripagato anche gli organizzatori ed i collaboratori dei loro sforzi.

Vi ringrazio per l’attenzione e vi auguro buon lavoro.

Mauro Leveghi

Mauro Leveghi, Assessore all’Artigianato, Edilizia abitativa e Ricerca
Provincia Autonoma di Trento

La ricerca scientifi ca in Trentino sta vivendo un momento particolar-

mente felice. In controtendenza rispetto alla situazione del resto del 

Paese dove gli investimenti in questo settore strategico si attestano 

attorno all’1% del Pil, contro il 2-2,5% dei paesi più sviluppati, il Tren-

tino si posiziona attualmente sulla media europea, attorno al 2% e con 

l’ambizione di accrescere ulteriormente il suo impegno. 
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Ciò mostra come la nostra Autonomia speciale, quando alimentata da 

una visione strategica di ampio respiro, possa produrre buoni frutti, 

generando ricadute anche al di fuori del territorio provinciale. 

Ma la questione non si esaurisce solo con un’analisi delle risorse a di-

sposizione, che pure sono indispensabili. In Italia, infatti, si può dire 

che si è persa un’intera generazione di ricercatori quella compresa fra 

i 30 e i 40 anni, e che i migliori tra i nostri cervelli, come dimostrano 

anche le cronache degli ultimi giorni, continuano ad andarsene. 

Il Trentino, invece, attira ricercatori. E questo, ripeto, non può essere 

spiegato solo con gli stanziamenti della Provincia autonoma. Se un 

ricercatore sceglie il Trentino come luogo nel quale svolgere il suo la-

voro signifi ca in primo luogo che qui in Trentino esso trova un clima 

culturale e sociale complessivamente favorevole; che qui trova l’aper-

tura necessaria per percorrere nuove strade, senza pressioni eccessive 

né da parte di chi nella ricerche investe o da parte dei mass-media né 

eccessive pastoie burocratiche; che qui trova una rete di relazioni con 

altre realtà scientifi che europee e mondiali ricca, articolata, sviluppata; 

infi ne che qui trova una qualità della vita complessivamente alta, e che 

invoglia a rimanere, ad investire un pezzo della propria vita in una terra 

che è sì di confi ne, ma tutt’altro che periferica. 

Se il panorama della ricerca scientifi ca in Trentino gode di buona salute, 

insomma, il risultato premia il sistema-Trentino nel suo complesso, ed è 

quindi un risultato di cui tutti devono andare orgogliosi.

Dicevamo del Trentino terra aperta: alla sperimentazione, alle nuove 

scommesse, alle alleanze. Alcune le conoscete bene, anche perché se 

ne è parlato a lungo: ad esempio il nuovo Ateneo italo-tedesco, che 

scaturisce da un accordo fra Italia e Germania, segna un punto di arrivo 

importante per l’intero sistema dell’alta formazione e della ricerca della 

nostra provincia. E assieme a lui il suo gemello, il Consorzio italo-ger-

manico per la ricerca.

Altri risultati li diamo ormai per acquisiti, come la presenza, sul nostro 

territorio, di uno dei più importanti centri italiani in quella disciplina 

di frontiera che è l’intelligenza artifi ciale, l’ITC-irst. Anche questa, a suo 
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tempo, fu una scommessa importante, per un territorio come il nostro, 

una scommessa che, come alcuni ricorderanno, fu anche oggetto di 

critiche. Ma oggi, alla luce dell’enorme diffusione che hanno conosciuto 

le tecnologie dell’informazione, nessuno potrebbe seriamente metterne 

in discussione la bontà di quella decisione. 

L’Istituto agrario di San Michele all’Adige rientra a sua volta con pieno 

diritto fra le scommesse che il Trentino ha vinto; anzi, di tutte questa 

è forse la più antica, pur essendo la sua impostazione modernissima, 

per quel suo coniugare, in un disegno complementare, ricerca e alta 

formazione.

Oggi, qui, parliamo ancora una volta di un tema diffi cile, spinoso, quello 

degli organismi geneticamente modifi cati, e dei problemi della comuni-

cazione ad essi inerenti. Mi pare che già il fatto di trovarci a discutere 

di un tema evidentemente “di frontiera” sia una prova ulteriore di come 

il Trentino è capace di  confrontarsi in maniera veramente libera, scevra 

da ogni pregiudizio con problematiche anche assai delicate, come que-

sta. E questo mi sembra molto importante in un’epoca dove da un lato 

emergono con forza paure nuove, spesso suscitate da incaute - per non 

dire aberranti - dichiarazioni come quelle rilasciate da un’oscura setta 

parareligiosa qualche settimana fa agli organi di informazione a propo-

sito della clonazione umana. Mentre d’altro canto si assiste spesso - e 

parallelamente - alla crescita di aspettative miracolistiche nei riguardi 

della scienza, aspettative che dovrebbero in qualche modo colmare le 

nostre ansie, le nostre incertezze, la nostra pochezza di uomini incapaci 

di accettare l’idea di limite, con tutto ciò che essa comporta.

Rispetto a queste opposte tendenze - da un lato la paura, che porta 

alla chiusura, all’oscurantismo, al rifi uto netto, e dall’altro l’aspettativa 

eccessiva, la fi ducia acritica in un progresso scientifi co-tecnologico in 

grado di risolvere ogni nostro problema - il Trentino sceglie la via del-

l’equilibrio e del rigore. 

Noi crediamo che la libertà della ricerca scientifi ca non debba arrestarsi 

di fronte a veti o a scomuniche di sorta; ma al tempo stesso crediamo 

che il fi ne ultimo della scienza debba essere l’Uomo. È su queste basi 

Mauro Leveghi
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che deve fondarsi, io credo, l’alleanza sempre più stretta fra comuni-

tà scientifi ca e società trentina. Un’alleanza che affondi le sue radici 

nell’etica, in uno sviluppo che dia garanzie di sostenibilità, nel libero 

accesso all’informazione, nel confronto leale e continuo con tutti i sog-

getti coinvolti.

Parte da queste premesse il progetto di un centro o polo biotecnologico 

nella nostra provincia, che coinvolge la Provincia Autonoma di Trento, 

l’Università, l’Istituto Agrario di San Michele, l’ITC-irst e alcune indu-

strie. Dove per biotecnologia si intende la biologia molecolare applicata 

alla medicina, alla farmacologia, alle scienze agrarie ed alimentari. 

Il Centro sperimentale dell’Istituto Agrario di San Michele all’Adige, co-

stituisce il primo, importante mattone di questo edifi cio, un centro 

moderno e internazionale per le analisi dei sistemi biologici. Per far sì 

che questa ipotesi prenda corpo, bisognerà ora creare anche in questo 

settore un ambiente scientifi co aperto, in grado di utilizzare al meglio 

il potenziale creativo emergente dalla collaborazione di gruppi scien-

tifi ci con differenti background. Un ambiente, soprattutto, a cui non 

siano estranee le implicazioni sociali, etiche e legali della biologia, 

e che abbia ben presente le vocazioni primarie del nostro territorio: 

ricerca della qualità, valorizzazione delle specifi cità territoriali, ricerca 

di uno sviluppo che sia in grado di coniugare benessere, qualità della 

vita, tutela dell’ambiente, solidarietà.

Ma soprattutto, perché questa esperienza prenda corpo, è necessario il 

coinvolgimento di tutto il territorio. Perciò la rifl essione di oggi - che 

verte anche sulle modalità della comunicazione - assume un’importanza 

tutta particolare. 

Mettendo da parte gli annunci gridati e le campagne terroristiche, ab-

biamo bisogno di costruire un rapporto di fi ducia sempre più saldo con 

l’opinione pubblica, con la gente trentina, nonché con i nostri produt-

tori, con tutti gli anelli della fi liera agroalimentare. 

Ben vengano pertanto convegni come questo: per capire, per appro-

fondire, per dibattere laicamente della scienza, degli orizzonti che essa 

dischiude, e dei limiti etici che è chiamata a darsi.

Intervento di saluto
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Vi do il benvenuto a questo convegno che è organizzato nell’ambito del 

Progetto “Rintracciabilità degli organismi geneticamente modifi cati nella 

fi liera agroalimentare” (OSSERVA3), fi nanziato dalla Provincia Autono-

ma di Trento, Fondo per la ricerca. 

Esso è coordinato dall’Istituto Agrario di San Michele all’Adige, e vi 

partecipano l’Agenzia per la Garanzia della Qualità in Agricoltura AQA 

(la cui attività sarà illustrata dal dr. Gian Antonio Battistel), l’ENEA di 

Roma (sotto la responsabilità del dr. Eugenio Benvenuto) e l’ITC - irst 

(per cui relazioneranno il dr. Paolo Bresciani e la collaboratrice dr. Flo-

riana Marin, che ha fatto anche parte della segreteria organizzativa di 

questo convegno).

Il progetto OSSERVA3

Il Progetto nasce inizialmente con l’idea di acquisire in Trentino una 

competenza che mancava, relativa alla rintracciabilità degli organismi 

geneticamente modifi cati (OGM) nella fi liera agroalimentare.

Secondo la legge (Reg. CE 1830/2003, ex Dir. 2001/18/CE e CE 90/220), 

“un OGM è un organismo diverso da un essere umano, il cui materiale 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO OSSERVA3
Nota introduttiva, attività laboratoriale e dei gruppi di 
lavoro per la comunicazione
Lucia Martinelli1

1  Unità Operativa Biotecnologie, Istituto Agrario di San Michele all’Adige (IASMA) - Responsabile Scientifi co 
del progetto OSSERVA3
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genetico è stato modifi cato in modo diverso da quanto avviene in na-

tura con l’accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale.” Gli 

OGM sono dunque quegli organismi in cui sono stati trasferiti geni con 

tecniche di laboratorio, secondo modalità differenti da quanto avviene 

con l’incrocio, sia in natura, sia con la pratica agricola tradizionale, 

basata sul breeding. La defi nizione “giuridica” di OGM, perciò, sotto-

linea la modalità tecnica con cui questi organismi sono prodotti nei 

laboratori. 

Da poco più di un decennio sono state rilasciate in campo piante pro-

dotte con il trasferimento di geni esogeni e, negli ultimi anni, queste 

si sono diffuse sul mercato a livello mondiale. Per questo, recentemente 

l’Europa - e in particolare l’Italia in modo ancora più restrittivo, vista la 

moratoria in corso - ha deciso per legge di consegnare ai consumatori 

la scelta di acquistare o rifi utare i prodotti agroalimentari contenen-

ti componenti geneticamente modifi cate. La scelta non fa seguito ad 

una dimostrazione scientifi ca della loro nocività, essendo invece una 

precisa posizione politica, da attuare mediante rintracciabilità ed eti-

chettatura. 

Questo prevede l’attivazione di una serie di procedure che riguardano 

la diffusione dei prodotti e le analisi laboratoriali per poter individuare 

negli alimenti la presenza di materiale transgenico. Attualmente, questi 

riguardano principalmente “solo” la soia e il mais, piante che tuttavia 

entrano prepotentemente nel cibo di cui normalmente ci nutriamo, dai 

semi alle farine, agli olii e a vari prodotti complessi, quali, ad esempio 

il gelato, i tortellini e i prodotti da forno, la cioccolata e i vari alimenti 

industriali. Accanto ai cibi per l’alimentazione umana, soia e mais sono 

componenti rilevanti dei mangimi.

Il progetto OSSERVA3, dunque, è nato con l’intento di dotare anche la 

Provincia Autonoma di Trento di expertize adeguate a svolgere le analisi 

per la rintracciabilità degli OGM e ad affrontare le svariate problemati-

che dei vari settori collegati a questa tematica.

OSSERVA3 ha innanzitutto realizzato l’organizzazione delle competenze 

di laboratorio, la messa a punto ex novo della struttura e la defi nizione 

Presentazione del progetto OSSERVA3
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dei protocolli di indagine e delle linee di ricerca e sperimentazione. 

Questo processo ha previsto un’accurata indagine sullo stato dell’arte, 

che si presentava variegato e a volte contraddittorio nei suoi approcci 

per quanto concerne l’organizzazione di laboratori, la formazione delle 

competenze, la defi nizione dei protocolli di analisi e l’attività di ricerca 

e sperimentazione. In seguito all’esame di un’ampia casistica presente 

a livello nazionale, sono state poste le premesse per la costituzione 

presso l’Istituto Agrario di San Michele all’Adige di uno specifi co labo-

ratorio per le analisi riguardanti la presenza di OGM nella fi liera agroa-

limentare e mangimistica. Inoltre, grazie ai rapporti intrecciati con i 

vari stakeholders, sono state individuate le esigenze e le aspettative più 

urgenti dei principali attori trentini coinvolti nel problema OGM e sono 

state impostate le attività dei vari obiettivi in accordo ad esse, al fi ne 

di produrre risultati di interesse per il sistema provinciale. Qui ricade, 

in particolare, l’attenzione a specifi che fi liere (settore mangimistico e 

lattiero-caseario), su cui basare l’attività di ricerca e sperimentazione 

dell’attività laboratoriale.

Accanto agli aspetti laboratoriali, tuttavia, il progetto OSSERVA3 si 

propone di sviluppare sul territorio competenze tecnico-scientifi che a 

largo spettro per affrontare in maniera integrata problematiche cruciali 

relative alla gestione della rintracciabilità degli OGM che spaziano da 

aspetti analitici ad aspetti più ampi che investono tutta la società. Per 

questo, OSSERVA3 è caratterizzato da una forte multidisciplinarietà, 

con cui è possibile integrare tematiche e competenze di varia estra-

zione, afferenti alle Scienze Biologiche, Scienze dell’Organizzazione e a 

Information Technology, rendendo fruibili conoscenze e professionalità 

in modo trasparente e scientifi camente corretto ai vari soggetti inte-

ressati. Non a caso nel progetto si insiste con particolare forza sugli 

aspetti della comunicazione e della formazione. La strategia di OSSER-

VA3 trova il suo punto di forza proprio nella stretta interconnessione tra 

le attività di laboratorio e quelle di gestione delle conoscenze a tutti i 

livelli e attività formativa. 

Il progetto, in sintesi, si prefi gge di costituire e formare un nucleo 
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di esperti prima non presente sul territorio che siano riferimento sul-

le questioni che riguardano gli OGM a largo spettro; di ridurre il gap 

informativo tra ricerca, produzione e consumo, anche con opportune 

iniziative di sensibilizzazione e informazione; di realizzare strumenti 

informatici innovativi per la gestione delle informazioni sulla rintrac-

ciabilità; di realizzare strutture laboratoriali specialistiche prima non 

presenti; di lanciare opportunità di crescita di imprenditoria labora-

toriale nel settore; di partecipare all’attività di normazione nazionale 

e comunitaria sugli OGM; di svolgere ricerca innovativa su processi di 

comunicazione e di disseminare i risultati.

Per la realizzazione di questi obiettivi, il progetto è articolato su attivi-

tà specifi che, quali: un Sistema per l’accesso alle conoscenze sugli OGM 

(WP1); un Laboratorio Pilota per la rintracciabilità degli OGM negli ali-

menti presso IASMA, in collaborazione con ENEA di Roma (WP2), com-

pletato da un’Attività di normazione (WP3); un Forum Scienza-Società 

e un gruppo di lavoro Divulgazione & Multimedia. Inoltre, sono previsti 

momenti fi nalizzati alla formazione e alla divulgazione. 

Il convegno di oggi

Riteniamo che i gruppi di lavoro Forum Scienza-Società e Divulgazione 

& Multimedia rappresentino due aspetti molto innovativi del proget-

to. Essi, infatti, riguardano la comunicazione e si prefi ggono di spe-

rimentare modalità innovative di partecipazione pubblica ai processi 

decisionali inerenti l’introduzione di nuove tecnologie ed applicazioni, 

attivando fasi di dialogo tra il mondo della Scienza e la Società. Da que-

sto confronto diretto con gli attori e gli stakeholders territoriali ci at-

tendiamo di non tralasciare la necessaria componente di realismo nella 

ricerca, contestualizzando ad esigenze e fi liere specifi che e strategiche 

gli aspetti della sicurezza alimentare e della rintracciabilità. 

In più, momenti fondamentali con personalità di fama nazionale nel-

la comunicazione scientifi ca si prefi ggono di far crescere il gruppo di 
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progetto su questioni cruciali relative alla gestione del trasferimento 

tecnologico. 

Il convegno di oggi rappresenta un importante momento di questo 

cammino.  

Vorrei percorrerlo con voi proponendovi il punto di vista di chi rap-

presenta il mondo della ricerca. Infatti, appartengo a quella parte di 

comunità scientifi ca che ha potuto vivere in prima persona lo sviluppo 

delle agrobiotecnologie a partire dagli anni ’80. Per questo, ho seguito 

l’evoluzione della loro percezione nel pubblico, sperimentando anche la 

diffi coltà di comunicazione che caratterizza questo settore. 

Ricordo bene gli anni ’80, quando, al di là delle potenzialità come stru-

menti nella ricerca di base, le biotecnologie erano anche ritenute “… 

un’opportunità innovativa per il miglioramento genetico in agricoltura 

e certamente daranno un contributo, nell‘immediato futuro, alla solu-

zione di questioni cruciali per l’umanità quali, tra l’altro, l’adeguatezza 

delle risorse alimentari e lo sviluppo di un’agricoltura più rispettosa del-

l’ambiente…” (Martinelli, 1997, PhD thesis, Agricultural University of 

Wageningen, The Netherlands). A partire dalla seconda metà degli anni 

’90, questa aspettativa si è tramutata in esponenziale non accettabilità 

da parte della Società in generale: per queste tecnologie, il trasferi-

mento dalla fase di studio e sperimentazione al momento applicativo 

ha prodotto forti confl itti di diffi cile gestione da parte dei vari attori 

coinvolti. 

Attualmente, le biotecnologie si stanno muovendo in un nuovo scena-

rio che ci sta facendo pensare che Scienza e Società - anche in questo 

settore - abbiano avuto diffi coltà ad incontrarsi. Chi di noi non si è 

trovato, infatti, negli ultimi tempi, a partecipare a convegni scientifi ci 

o divulgativi sulle biotecnologie che ci hanno obbligati a confronti con 

l’opinione pubblica quasi sempre diffi cili e a volte drammatici? 

Una delle esperienze più intense che i ricercatori hanno vissuto recen-

temente è stata la Prima Mostra Convegno Internazionale sulle Biotec-

nologie (TEBIO, Genova, 24-26 Maggio 2000). Questa è stata l’occasio-

ne per una mobilitazione di protesta contro il Convegno, che ha visto la 
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partecipazione di almeno 500 associazioni organizzate “in rete” e che 

si è proposta di proseguire ovunque vengano trattati problemi riguar-

danti le regole degli scambi internazionali e venga fatto il punto sui 

progressi, le tecniche e i prodotti della alimentazione futura. 

La protesta ha comportato anche tensione con le forze dell’ordine. 

Ho mostrato ancora questa foto, da me scattata in quell’occasione, 

una foto a cui tengo molto: qui la frattura “Scienza e Società”, per chi 

l’ha vissuta, è stata enorme. Qui noi ricercatori siamo da una parte e 

la Società è dall’altra parte, ben divisi da un cordone di polizia. Chi ha 

vissuto questa esperienza non ha potuto evitare di porsi delle domande 

sulla comunicazione e sul rapporto tra Scienza e Società. Questo è stato 

un impatto molto forte che ha lasciato in me, e anche in altri colleghi, 

l’esigenza di studiare e comprendere la diffi coltà di dialogo tra Scienza 

e Società.

Attualmente, dunque, le biotecnologie rappresentano un incubo per va-

rie componenti della nostra società: per i consumatori che non sanno 

cosa scegliere; per i politici su cui incombono direttive e decisioni; per 

la stampa, soprattutto una stampa seria che non vuole farsi megafono di 

informazioni non corrette; e, sicuramente, per il mondo della ricerca. 

I ricercatori sono coscienti di questo diffi cile dialogo tra “Scienza e 

Società” relativo alle biotecnologie, ma io penso che molti non sappia-
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no ancora come affrontare il problema. Per questo, uno dei principali 

aspetti che il mondo scientifi co, in particolare quello pubblico, deve 

assolutamente capire e prepararsi ad affrontare è quello della comuni-

cazione verso la società civile. La ricerca in questo settore, del resto, 

sta soffrendo per questa situazione di confl itto.

Oggi, dunque, in un momento che considero di grande rilievo per il 

nostro progetto OSSERVA3, vogliamo innanzitutto chiederci chi deve 

parlare e cosa deve dire, cominciando dall’analizzare qual è il dialogo 

tra i vari attori. Con l’aiuto di esperti della comunicazione e dei vari 

attori del settore, insieme al contributo del pubblico nella discussione, 

cercheremo di cominciare a dare risposte a queste domande.  

Il convegno affronterà innanzitutto gli aspetti sociologici della comu-

nicazione relativa alle biotecnologie, analizzando gli orientamenti della 

popolazione italiana, come risultano dalle ricerche nazionali e inter-

nazionali. Saranno quindi presentate le strategie che sottendono alle 

regole di mercato (produzione/distribuzione) degli OGM agroalimentari 

e infi ne saranno affrontate le problematiche della comunicazione rela-

tiva agli OGM nei Paesi in via di sviluppo. Per quanto riguarda l’Europa, 

non essendo potuto essere presente come relatore il dr.  Maurizio Salvi, 

non potremo approfondire quali sono le azioni dell’Unione Europea in 

merito. Sottolineiamo, tuttavia, l’attenzione dell’Unione Europea a que-

ste problematiche, che sono affi date ad uno specifi co Direttorato che 

si occupa di rapporti Scienza - Società. Negli interventi programmati, 

ascolteremo varie esperienze in ambiti che spaziano in realtà molto 

diverse e tutte importanti che riguardano gli OGM, per concludere con 

la discussione che - dato l’interesse per la tematica e la notevole parte-

cipazione a questo convegno - sento già ricca e vivace.
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Per quanto riguarda le attività dell’Agenzia all’interno del Progetto, ci 

è stato affi dato un compito molto particolare, anche in seguito alla 

nostra specializzazione nell’attività di normazione e conoscenza dei 

termini legislativi, che possono essere utilizzati nel campo della rin-

tracciabilità in senso generale dei prodotti agroalimentari e le nozioni 

e la partecipazione a gruppi di lavoro tecnici, in merito alle attività di 

conoscenza laboratoriale per poi effettuare analisi sulla base di stan-

dard riconosciuti a livello internazionale. 

Un primo problema che si è cercato di risolvere, all’interno del nostro 

gruppo, è stato quello dell’interpretazione, data la mia estrazione non 

legata alle biotecnologie e alle biologie in generale. In questo sono 

stato supportato, proprio per cercare di leggere i testi normativi in 

modo corretto, dalla dott.ssa Candioli, biologa, che ha permesso a me 

di entrare in una terminologia, alle volte scritta in maniera errata nelle 

stesse leggi e quindi spesso fonte di diatribe oziose, legate forse a una 

cattiva traduzione, specialmente in ambito di circolari amministrative. 

L’Agenzia è uno di quegli elementi innovativi di cui parlava il Presiden-

te. Nasce dall’Istituto Agrario con la Legge Provinciale del 1996, è ope-

rativa dal 1998 e ha iniziato la sua attività di certifi cazione anche in 

ambito di prodotto (come vedremo successivamente, abbiamo già una 

Attività di normazione 
Gian Antonio Battistel1

1  Agenzia per la Garanzia della Qualità in Agricoltura (AQA), San Michele all’Adige.
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prima richiesta da parte di un’azienda agricola trentina per una certifi -

cazione di tipo “non OGM” per prodotti con caratteristiche non OGM). 

Accanto all’attività di certifi cazione di prodotto, che è il nocciolo della 

questione di oggi, dobbiamo tener presente che l’Agenzia si occupa 

anche di gestione e certifi cazione di sistemi che si occupano dei pro-

blemi di igiene e salubrità degli alimenti, di gestione per la qualità, di 

gestione ambientale, di gestione sostenibile delle foreste. Queste cer-

tifi cazioni sono fatte a fronte di documenti noti ai nostri interlocutori, 

ai nostri attori, che sono le aziende della fi liera agroalimentare, che 

hanno necessità poi di comunicare la loro conformità alla loro attività 

produttiva e tengono a notifi carla anche ai loro clienti. In particolare, 

per quanto riguarda la certifi cazione di prodotto, è stata fatta esigenza, 

dagli ultimi due - tre anni, della certifi cazione di caratteristiche non 

OGM: dietro questa sigla non si cela certamente il termine tolleranza 

zero o riferimenti zero ma si cerca di rendere in positivo un atteggia-

mento, che le aziende vogliono avere, nel dimostrare che operano in 

conformità delle normative di legge e che si attengono a contenere le 

eventuali contaminazioni accidentali per quanto concerne i prodotti o 

anche gli organismi geneticamente modifi cati per quanto riguarda la 

Comunità Europea. Ad esempio, anche a fronte di attività abbastanza 

disperse degli organismi di certifi cazione, quindi creando anche confu-

sione tra gli interlocutori nelle aziende in prima battuta e nei consuma-

tori, è stata creata dall’operazione del SINCERT - un altro interlocutore 

istituzionale per quanto riguarda l’attività degli organismi di certifi -

cazione - un documento, che ha permesso all’Agenzia in particolare di 

operare per defi nire un protocollo, una specifi cazione tecnica, in merito 

a prodotti con caratteristiche non OGM con riferimenti, requisiti, infe-

riori a quelli defi niti dalla legge. A questo proposito, c’è una relazione 

a vostra disposizione nella quale si fa il punto per gli aspetti ultimi 

vigenti. In particolare, questo documento cerca di fornire una traccia 

anche alle aziende per poter essere più effi cienti possibile nel dare le 

informazioni in relazione all’attività produttiva e poi a delle attività 

di sistema e quindi a quello che gira intorno al modo di produrre, in 
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particolare cosa si fa nel momento in cui c’è un prodotto che è stato 

contaminato, come deve operare, che regole si dà, come provvede poi 

continuamente a controllare e in particolare come documenta che è un 

aspetto fondamentale per garantire la rintracciabilità. Le analisi labo-

ratoriali, in particolare, sono quell’elemento che supporta, in maniera 

per certi versi inoppugnabile, la bontà e la buona volontà dell’azienda 

di operare. E tutto è dimostrato attraverso questo documento, il Piano 

dei Controlli, con il quale l’azienda dà evidenza delle modalità con cui 

cerca di effettuare quanto concordato, contrattato con l’azienda. 

Ovviamente l’attività si dilunga poi anche sugli aspetti relativi ai pro-

dotti d’origine, quindi non c’è assolutamente confl itto in questo tipo 

di attività.

In particolare, per quanto riguarda il progetto, al nostro gruppo di 

lavoro è stato assegnato proprio il compito relativo al verifi care e sup-

portare l’accreditabilità delle procedure e dei protocolli che il gruppo 

di lavoro della dott.ssa Martinelli e l’ENEA sta sviluppando proprio per 

la identifi cazione di tipo qualitativo e quantitativo degli OGM e, limi-

tatamente alle conoscenze in campo operate dall’Agenzia in materia 

normativa e legislativa, supportare proprio l’integrazione delle novità 

anche tramite azioni preventive nella lettura di documenti, che poi por-

teranno a proposte o modifi che, integrazioni nella normativa di legge 

vigente. 

Presentazione del progetto OSSERVA3
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In particolare, cosa entra a WP3 per poter operare? Entrano tutti i dati e 

i protocolli dell’esperienza laboratoriale, la legislazione, l’attività a cui 

partecipa l’Agenzia, il WP3 in particolare, l’attività dell’Uni, altro inter-

locutore istituzionale preposto proprio alla defi nizione di norme stan-

dardizzate per l’attività laboratoriale riconoscibili non solo in Italia, 

in Comunità Europea, ma anche a livello mondiale e, in questo senso, 

anche il supporto che ci è dato dal SINCERT, che ha riscritto e defi nito 

quel documento da cui è nata la modalità con cui l’Agenzia e il nostro 

gruppo di lavoro supporta, il WP2. 

Accanto a questo, è stato necessario che potessimo anche verifi care in 

campo le procedure effettuate da altri laboratori sia privati che pub-

blici, poi la partecipazione a corsi di formazione, necessari anche a 

conoscenze che non sono proprie a chi necessita di un avvicinamento 

all’attività di conoscenza degli organismi geneticamente modifi cati. 

Il WP3 cosa ha lasciato e cosa sta lasciando a tutti i partner e quindi 

comunica all’interno e all’esterno del progetto? Esso aggiorna i docu-

menti normativi in merito a metodiche laboratoriali, campionamento. 

Già altre Regioni, come la Toscana e l’Abruzzo, si sono dotate di una 

attività di leggi con le quali stanno già operando. Quindi, la Toscana ha 

già prodotto la prima relazione in merito allo stato dei propri prodotti 

in relazione alla presenza di OGM nei prodotti agricoli e alimentari. 

Ovviamente, l’attività di aggiornamento dei protocolli operativi, corsi 

di formazione legati strettamente alle attività di normalizzazione (un 

primo progetto di corso di formazione è stato effettuato relativamente 

alla conoscenza laboratoriale delle metodiche di tipo non standardizza-

to). Oggigiorno, il lavoro che si sta facendo con l’UNI è un lavoro parti-

colare, perché al momento vi sono metodiche che sono state elaborate 

da istituti di ricerca che fanno da riferimento (e sono quelle che attual-

mente vengono utilizzate anche per i controlli uffi ciali auspicati). 

Accanto a questo c’è un’attività di diffusione di questa informazione, 

sempre legata all’attività di normazione; l’attività di controllo di queste 

specifi che tecniche di cui si è parlato, poi, sorto anche dal contatto con 

gli operatori, in particolare agricoli, stiamo operando nella creazione di 
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un database per la documentazione, quindi la rintracciabilità documen-

tale, dei prodotti che un giorno l’azienda potrà trovarsi a giustifi care, 

una sorta di database molto strutturato che tende ad articolarsi anche 

per gli aspetti relativi a prodotti fi tosanitari e prodotti ad utilizzo di 

fertilizzanti. L’ultima è la produzione e lo sviluppo, concesso dal pro-

getto, di un sito, che evidenzia tutta la parte di documenti che sono 

stati utilizzati anche dal gruppo di lavoro del dott. Bresciani per co-

minciare a vedere quali erano i partner anche legati all’attività di tipo 

normativo e legislativo e loro esigenze (www.osservaogm.it).

In questo sito potete trovare indicazioni sulla legislazione, sulla nor-

mazione vigente, sui documenti anche di natura politica legati alle at-

tività sia della Comunità Europea, sia della FAO, sia dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità, poi letteratura legata alle attività laboratoriali, e 

appuntamenti dedicati alle attività legate sempre alla normalizzazione. 

Ovviamente, qui trovate informazioni che possono essere di supporto 

per crearvi un’opinione, potete trovare indicazioni per quanto riguarda 

la citazione di documenti che possono essere richiamati e dai quali 

potete poi, se non addetti del settore, cercare di operare ed utilizzare 

in maniera più opportuna.

Io ringrazio per l’attenzione e rimango a disposizione per i dettagli. 

Grazie.

Presentazione del progetto OSSERVA3
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Paolo Bresciani

Buongiorno, sono Paolo Bresciani dell’ITC - irst. Sono qui a presentare 

non tanto l’attività svolta in ambito del cosiddetto WP1, quanto l’at-

tività, in realtà, da svolgere. In effetti, questo primo convegno vuole 

essere il momento di inizio per cominciare a raccogliere elementi per 

nutrire questa attività. Abbiamo comunque cominciato ad inquadrare 

le problematiche da alcuni mesi a questa parte. Quello che vorrò pre-

sentarvi oggi è, per l’appunto, il metodo che pensiamo di applicare nel 

corso dell’attività di questo sottoprogetto di OSSERVA3.

Dunque, vi presenterò le metodologie d’analisi della comunicazione, 

in particolare in ambito di OGM e, se volessimo generalizzare in senso 

lato, in ambito di comunicazione scientifi ca. 

Focalizziamoci, però, sull’aspetto degli OGM. 

Sarà importante verifi care non soltanto le strategie di comunicazione 

che inquadrano solo un aspetto della comunicazione - nella direzione 

dal comunicatore al fruitore - ma anche aspetti che coinvolgono quelli 

che sono considerati gli attori “passivi”, che invece, come abbiamo 

visto da una delle foto della dottoressa Martinelli, non sono indiffe-

renti ai fl ussi di informazione di cui sono fatti oggetto. Nel corso del 

progetto l’obiettivo nostro è quello di individuare e comprendere a fon-

Attività per la gestione informatica delle conoscenze  
Paolo Bresciani1 e Floriana Marin1

1  Istituto per la Ricerca Scientifi ca e Tecnologica (ITC-irst), Divisione Sistemi per il Ragionamento Automatico 
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do i motivi per cui, in particolare nell’ambito degli OGM e in generale 

nell’ambito dell’informazione scientifi ca, ci si trova spesso ad avere 

situazioni di mal comprensione o di formazione di un’opinione deviata 

o non del tutto corretta. Questo può dipendere, a volte, dalla mancanza 

o da un errore di fondo nel modo di fare la comunicazione scientifi ca.

È importante che la comunicazione abiliti il suo fruitore ad essere at-

tore attivo, in quanto appunto “attore” capace di formarsi una propria 

conoscenza, una propria opinione, basata su consapevolezza e fatti 

concreti e non su opinioni altrui, riportate o indotte per vari motivi. 

Purtroppo, nell’ambito specifi co degli OGM, questo rischio è estrema-

mente elevato, come si vedrà fra poco. 

L’obiettivo a lungo termine del Progetto, che dura tre anni, sarà quello 

di riuscire a valutare “nei giusti termini” quali sono le disponibilità dal 

lato di chi effettua la comunicazione, e le esigenze dal lato dei fruitori 

di informazioni, nel caso degli OGM. La speranza è quella, alla fi ne del 

Progetto, di poter contribuire con una proposta di possibili nuovi canali 

di comunicazione, metodi innovativi per integrare e non per sostituire 

gli esistenti, al fi ne di riuscire a migliorare, per quanto possibile, la dif-

fusione di conoscenze in quest’ambito, per riportarla su un livello più 

fattuale e più fruibile in senso pieno da parte degli attori fi nali.

Per fare questo tipo di analisi e quindi addivenire a una proposta fi nale, 

è importante considerare diversi punti di vista. Possiamo vedere, da un 

lato, i fornitori dell’informazione: gli scienziati o i comunicatori scien-

tifi ci o, da un altro punto di vista, i politici e i giornalisti. Dall’altra 

parte vi sono i fruitori dell’informazione, gli attori destinatari della 

comunicazione: agricoltori e consumatori. A questo punto, lo scopo no-

stro è quello di individuare e applicare una metodologia specifi ca, che 

deriva discipline di business engineering appartenenti alla requirement 

engineering (una cultura ingegneristico - informatica) da applicare a 

questo contesto. 

In questo ambito, il Progetto prevede la collaborazione a tempo pieno 

di una persona, che è stata ingaggiata appositamente: la dottoressa 

Marin, qui presente. Dal momento che è stata lei a raccogliere diretta-
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mente i vari contributi che cominciano ora a consentirci di formarci un 

quadro della situazione, le passo la parola, per poi riprenderla per trarre 

le conclusioni.

Floriana Marin

Buongiorno a tutti. Vi presenterò lo stato attuale dello studio da noi 

svolto fi nora e le prime considerazioni emerse. 

La nostra attività di analisi della comunicazione nell’ambito degli OGM 

ha fatto un costante riferimento ad una approfondita ricerca di fonti 

bibliografi che, sia quelle tradizionali cartacee, sia quelle virtuali, repe-

ribili on line su Internet. Questo tipo di ricerca presenta un limite, dato 

dalla staticità dei dati, che è stato superato attraverso la partecipazio-

ne a convegni, seminari, workshop, permettendoci di ottenere dei dati 

aggiornati in tempo reale ed approfonditi grazie a ripetuti confronti 

con esperti del settore. Nei convegni elencati, inseriamo anche quello 

di oggi, che costituirà un’ulteriore base per l’attività presente e futura.  

Il nostro studio ci ha permesso di trarre alcune considerazioni prelimi-

nari: in particolare, abbiamo notato la diffusione di percezioni tenden-

zialmente negative da parte della società nei confronti degli organismi 

geneticamente modifi cati.

Inoltre, la comunicazione sull’argomento risulta quasi totalmente fi l-

trata dai mass media, che ne accentuano gli aspetti di sensazionali-

smo, attribuendo invece scarsa rilevanza ad aspetti più cruciali per un 

dialogo tra la scienza e la società. Infi ne, appare come la discussione 

in merito agli OGM sia centrata sostanzialmente sugli effetti di utilità 

(quindi di vantaggio o di svantaggio) e di rischio associato alle singole 

applicazioni, in termini, ad esempio, di conseguenze sulla salute del 

cittadino o di effetti sull’ambiente.

Riprendendo i soggetti prima citati e quindi i fornitori di comunica-

zione (gli scienziati, i politici e i giornalisti) ed i fruitori della stessa 

(agricoltori e consumatori), potremmo scendere nello specifi co ed evi-
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denziare alcuni particolari punti di vista. 

Partendo ad analizzare l’aspetto dei consumatori, abbiamo rilevato 

come le opinioni della gente risultino fortemente condizionate, sia dai 

mass media, sia da prese di posizione molto forti da parte di associazio-

ni, quali, ad esempio, quelle ambientaliste o di tutela dei consumatori. 

Questo atteggiamento potrebbe essere giustifi cato da un certo grado 

di paura del “nuovo”, un timore dell’innovazione tecnologica legato in-

scindibilmente ad altri eventi precedenti, come ad esempio l’esplosione 

della sindrome della BSE o il caso dei polli alla diossina. D’altra parte, 

anche l’aumento di benessere che ha interessato la società degli ultimi 

decenni ha portato ad uno slittamento nelle preferenze del consuma-

tore per cui criteri di scelta tradizionalmente basati sulla quantità di 

risorse disponibili si fondano ormai sempre più sulla qualità del prodot-

to offerto sul mercato. 

Inoltre, nell’immaginario collettivo tende ad affermarsi una secca con-

trapposizione tra biologico, inteso come sano, e biotecnologico visto 

come minaccia, concezione spesso legata alla scarsa qualità e quantità 

dell’informazione disponibile in materia.

Nel caso del rapporto tra gli operatori del settore agricolo e le bio-

tecnologie agroalimentari, troviamo ugualmente un atteggiamento di 

sostanziale rifi uto nei confronti del trasferimento genico. 

Se, da una parte, questa posizione di contrarietà potrebbe essere giu-

stifi cata da aspetti legati alla disinformazione sull’argomento, d’altro 

lato un ruolo cruciale è giocato dalle considerazioni più strettamente 

legate al vantaggio economico, ad esempio la presunzione che una 

produzione più specializzata sul biologico possa fornire maggiori mar-

gini di profi tto, oppure il timore di una perdita della competitività, nel 

caso si puntasse più sulla quantità, quindi sulla standardizzazione del 

prodotto, piuttosto che sulla qualità e sulla tradizionalità. Possiamo, 

infi ne, pensare che alcuni atteggiamenti specifi ci siano giustifi cati dal-

l’adozione di cautele per mantenere la quota di mercato e quindi un 

rapporto fi duciario con i propri consumatori.

Passando a trattare le fonti di informazioni sulle biotecnologie, dal pun-
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to di vista degli scienziati vediamo come l’obiettivo prioritario di con-

durre ricerca in questo settore, necessita in concreto di fi nanziamenti e 

di un sistema regolatorio fl essibile. Questi requisiti, a loro volta, creano 

una sorta di dipendenza del mondo della scienza da quello delle isti-

tuzioni e quello delle aziende. In questi termini, un’informazione più 

corretta ed adeguata sulla ricerca in atto potrebbe consentire di accre-

scere le conoscenze del destinatario, con una maggiore comprensione 

delle questioni ed una maggiore apertura e consenso verso di queste. 

Allo stato attuale, tuttavia, quasi tutta l’informazione scientifi ca risulta 

fi ltrata dalla componente mediatica. 

Uno degli obiettivi prioritari dei mezzi di comunicazione mediatici 

(stampa, TV, radio, web, ecc.) è quello di massimizzare il numero delle 

copie di giornale vendute o dell’audience televisiva. Questo comporta, 

molto spesso, un ruolo passivo dei mediatori all’interno della comu-

nicazione sugli OGM, che presenta, di conseguenza, una carenza di 

confronti tra posizioni diverse e di approfondimenti e una relativa ab-

bondanza di eccessi e di metafore che accentuano il sensazionalismo 

della notizia. Molto frequentemente manca poi il parere degli esperti di 

settore, sostituiti da politici o personaggi audience - making. 

Il discorso fatto ci permette di individuare alcuni difetti tipici della co-

municazione standard sugli OGM: i commenti, molto spesso, prevalgono 
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sui fatti, per cui alle notizie date non segue poi un’adeguata descrizio-

ne tecnica di approfondimento. 

L’atteggiamento passivo di chi operativamente “fa” la comunicazione fa 

emergere palesemente la necessità di evidenziare pregiudizi ed interes-

si di parte, al fi ne di consentire una libera formazione delle opinioni. 

Infi ne, la disseminazione delle conoscenze tecnico-scientifi che sulle 

biotecnologie avviene quasi sempre in assenza di autorità tecnico am-

ministrative e di esperti del settore, che invece potrebbero contribuire 

a ridare una dimensione fattuale all’intero dibattito.

Il collega Paolo Bresciani approfondirà quindi gli aspetti che, in questo 

contesto che ho descritto, diverranno oggetto dell’attività di ricerca del 

WP1 di OSSERVA3.

Paolo Bresciani

È già stato evidenziato come esista tuttora una percezione abbastanza 

negativa sugli OGM, dovuta principalmente a vari fattori di non preci-

sa e facile fruizione della fattualità dei dati in ballo. Bisogna quindi 

capire meglio come riuscire ad affrontare questa situazione e come 

procedere in questa analisi: ciò che proponiamo, e che è importante, è 

capire bene quali siano le aspettative e gli interessi coinvolti rispetto 

ai diversi attori in gioco. Non si può connaturare l’informazione in 

un modo o nell’altro, come “buona” o “cattiva”, ma la comunicazione 

può essere rapportata a determinati punti di vista, che inevitabilmente 

sono infl uenzati dalle aspettative dei diversi attori in questione. Tali 

ruoli, che sono stati molto rapidamente illustrati dalla dott.ssa Marin, 

vanno ulteriormente indagati ed evidenziati. 

Per fare questo, come accennavo all’inizio, esistono delle metodologie 

ingegneristiche, che ci consentono di rappresentare il contesto del di-

battito sugli OGM attraverso l’uso di specifi ci linguaggi formali. In tal 

senso, nel nostro scenario possiamo individuare diversi attori in gioco 

e diverse relazioni tra questi attori.
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Il punto centrale, pertanto, è focalizzare la nostra analisi sugli obiettivi 

che i diversi attori hanno, sugli attori stessi e sulle loro dipendenze 

intenzionali, che, in ultima, li guidano nei comportamenti. 

I diversi attori sono, chiaramente, di estrazione diversa: dalle indu-

strie ai fornitori di prodotti OGM, a chi studia la società o ne fa par-

te, a chi, alla fi ne, è l’ultimo fruitore di taliprodotti. Quello che si 

può fare con la metodologia che intendiamo applicare è dar corpo a 

tutte queste premesse, enunciate con approccio “umanistico” e poco 

concretizzabili, utilizzando metodologie precise. Abbiamo pensato di 

adottare una metodologia di requirement engineering, chiamata Tropos, 

da anni proposta in un gruppo di lavoro dell’Università di Toronto, 

principalmente dal Prof. Milopoulos e dal Prof. Eric Yu, che da qualche 

anno collaborano saltuariamente con noi in ITC - irst, e di usare questo 

loro formalismo grafi co/descrittivo per evidenziare, ad esempio, come 

il Cittadino dipenda dal Mass Media per essere correttamente informato, 

oppure dipenda dal Politico per essere opportunamente tutelato, dipen-

Fig. 1. - Rappresentazione esemplifi cativa di un diagramma realizzato in Tropos
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da dall’Agricoltore per avere un buon tipo di prodotti, e via dicendo, 

aggiungendo anche elementi descrittivi (Fig. 1).

Oltre al Cittadino, preso a titolo di esempio, anche gli altri attori a 

loro volta dipendono da attori già coinvolti: ad esempio, il Politico 

dipende dall’Agricoltore, affi nché vi sia una corretta applicazione delle 

leggi emanate e così via. Applicando la metodologia Tropos ai dati og-

gettivi che abbiamo già raccolto e che ancora raccoglieremo, potremo 

completare il quadro che ho qui presentato con molti altri diagrammi, 

per riuscire in ultima a proporre alle istituzioni locali delle linee guida 

effi caci e realistiche.

In particolare, usando la logica di Tropos dovremo rispondere a doman-

de del tipo “Chi è chi?”, “Cosa vuole fare?” “Perché?” “Come si possono 

bilanciare i vari interessi in gioco?”. Con i diagrammi che andremo a 

defi nire, potremo formalizzare lo stato attuale del dibattito, le diverse 

alternative, e, alla fi ne, proporre una soluzione. Tale soluzione potrà 

essere rappresentata dall’inserimento di un attore in più nel nostro 

sistema, ad esempio un sistema complesso socio- tecnologico, oppure 

semplicemente un sistema tecnologico in sé e per sé, come un portale 

web o un sistema informativo che possa contribuire positivamente alla 

gestione effi cace ed effi ciente delle biotecnologie e soddisfare i requi-

siti emersi dall’analisi che avremo condotto. 
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Il convegno di oggi non dovrebbe portare né alla presentazione di punti 

di vista contrapposti che faticano a dialogare (sarebbe un’occasione 

persa e la replica di troppi analoghi incontri), ma nemmeno limitarsi ad 

una semplice carrellata di contributi fra loro slegati  e di cui è diffi cile 

cogliere l’unitarietà. Vorremmo invece partire, in questa fase iniziale di 

costruzione di un percorso, dalla complessità delle fi gure degli attori, 

dei ruoli e delle relazioni che entrano in campo nella comunicazione 

degli OGM agroalimentari, senza dare niente per scontato.

Il rischio, se non si accetta di partire da questa complessità, è che 

tutto si banalizzi appiattendosi su stereotipi del tipo: “quando si af-

fronta il tema degli OGM, il ruolo della comunicazione e dei media non 

è nient’altro che trasferire in maniera effi cace e comprensibile a tutti i 

cittadini le scoperte della scienza. I media però non sanno fare, o fanno 

molto male, questo lavoro. Se lo facessero un po’ meglio e se altre forze 

entrassero in campo (ad esempio la scuola) il problema della comunica-

zione degli OGM agroalimentari sarebbe sostanzialmente risolto”. 

In realtà noi abbiamo molti dubbi che questo approccio funzioni; pen-

siamo che la questione sia molto più complessa e che questo aspetto 

della corretta divulgazione sia solo uno dei problemi, inserito in una 

costellazione molto più vasta. E questa complessità di relazioni vorrem-

mo cominciasse ad emergere nel presente incontro.

LE STRATEGIE DI COMUNICAZIONE DEGLI 
OGM AGROALIMENTARI
Introduzione alla problematica  
Michele Fabbri1

1  Responsabile scientifi co Master in giornalismo scientifi co e comunicazione istituzionale, Università di 
Ferrara
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Una segreta armonia
Facciamo un passo indietro nel tempo e allarghiamo il nostro sguardo a 

cose apparentemente lontane. Siamo all’inizio del secolo scorso quan-

do Kandinskij, il grande artista di origine russa, affronta in maniera 

esplicita e teorizza il rapporto fra scienza e arte, fra conoscenza scien-

tifi ca ed espressione artistica. Da questa scelta derivano una serie di 

conseguenze formidabili, che sono in larga parte alla base della forza 

innovativa dell’arte di Kandinskij: l’artista sceglie i colori partendo da 

teorie scientifi che di tipo percettivo e forme geometriche al posto delle 

forme naturali, in base a una peculiare impostazione scientifi ca. 

Al fondo di questa “visione” scientifi ca c’è una particolare idea della 

scienza: una forte impostazione antipositivista, che ha i suoi ascen-

denti illustri in Goethe e nella fi losofi a steineriana. Secondo questa 

visione, c’è un rapporto profondo, in parte segreto (che può sfociare per 

alcuni tratti, anche forti, in misticismo) ma sempre positivo, buono, 

che unisce l’uomo all’universo, l’uomo alla natura. Una segreta armonia 

che può essere colta e  rappresentata.

Himmel blau è un opera degli anni ’30, realizzata in un periodo suc-

cessivo al formarsi della visione scientifi ca 

della natura di cui abbiamo parlato, e appar-

tiene ai lavori che sono detti  “composizioni 

biomorfe”. 

La cosa strana, rispetto agli altri quadri dei pe-

riodi precedenti, è che scompaiono quasi tutte 

le forme geometriche che costituivano l’origi-

nale scelta espressiva di cui abbiamo parlato; 

i colori sono più tenui, acquosi, a maggiore 

trasparenza, maggiore dolcezza. Soprattutto, 

la cosa più interessante è che questo quadro 

è  pieno di piccoli esseri microscopici, pic-

coli invertebrati, artisticamente interpretati, 

forme di plancton, fi no ad arrivare a forme 

embrionali. Per fare questo, ancora una volta, 

Le strategie di comunicazione degli OGM agroalimentari
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Kandinskij si basa su una ricerca scientifi ca 

specifi ca e dice, con le sue parole: “Chiamo 

sguardo interiore questa esperienza dell’ani-

ma segreta, di tutte le cose che vediamo ad 

occhio nudo, al microscopio o ad un telesco-

pio” (teniamo presente che, negli anni ’30, 

l’ingrandimento, la scala di grandezza visibile 

del vivente, era quello consentito dal micro-

scopio, non si arrivava ancora, ovviamente, al 

livello del DNA) “Questo sguardo attraversa il 

duro involucro esteriore e giunge all’interno 

delle cose, facendoci percepire il suo pulsare 

interno in tutti i nostri sensi”, corrispondenza 

fra l’intima natura  delle cose  e la nostra ca-

pacità percettiva.

In quest’altra opera dello stesso periodo, che si chiama Bunt Ensemble, 

insieme multicolorato, “È come se un sole lontano volesse, ancora una 

volta, mettere in moto la vita in una pozza di protoplasma”. 

Ancora una volta, la vita embrionale che, nell’opera dell’artista, fa ris-

pecchiare l’uomo nella natura. 

La rottura dell’armonia e la responsabilità etica
Facciamo un salto molto in avanti nel tempo, fi no alla fi ne del secolo: 

nel 1999, a Linz, all’annuale rassegna Ars Electronica, il più importan-

te appuntamento dell’arte elettronica contemporanea da almeno dieci 

anni a questa parte. Nell’anno in cui si espone quest’opera, il tema scel-

to è Life Sciences. L’anno prima era stato Science Factor. Questi sono 

gli ultimi temi scelti per una rassegna nata esplicitamente per indagare 

l’immaginario dell’era elettronica. Una scelta indicativa.

Negli ultimi anni, l’attenzione della rassegna si è spostata dall’elet-

tronica, dall’informatica alle scienze della vita. Il fi ne, ovviamente, è 

completamente diverso da quello di oltre mezzo secolo fa. Dice uno 

degli artisti selezionati per l’edizione del ‘99: “La pelle non è più l’ine-

W. Kandinskij
“Ensemble multicolore”, 1938, Paris,
Centre Georges Pompidou
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luttabile barriera che contiene e defi nisce il 

corpo nello spazio. Al contrario, si trasforma 

nel luogo della mutazione continua”. Sono pa-

role di Gunther von Hagens, che è diventato 

celebre - e molto criticato - per una serie di 

opere basate sulla “plastilinizzazione” di corpi 

veri: sono esseri umani che, dopo la morte, 

sono stati scorticati e ai quali è stato iniettato 

nelle vene un particolare liquido che consen-

te di plastilinizzarli. Il risultato è la perfetta 

conservazione dei tessuti e degli organi, e un 

colore naturale e vivido: una specie di iper-

realismo che consente di “aprire” il corpo e di 

analizzare la fi gura umana, ma che non ha più 

l’intento settorio, anatomico, di chi vuole co-

noscere la natura, intento che caratterizzava le belle tavole anatomiche 

dei secoli precedenti. 

Il messaggio che quest’opera trasmette è completamente diverso: l’uo-

mo, il soggetto conoscente univocamente defi nito che si pone davanti 

alla natura non esiste più; o meglio, ne esistono molteplici sfaccetta-

ture, che si possono ricombinare secondo infi nite prospettive. Diventa, 

se vogliamo, una disperata dichiarazione di fragilità. Il tema, come si 

capisce, non è certo originale, e già negli anni ’60, con la Body Art, 

si erano affermate tutte quelle espressioni di performance molto forti, 

che coinvolgono direttamente il corpo dell’artista come opera d’arte, a 

signifi care che non è quasi più possibile una creatività che non metta 

in gioco lo stesso corpo del soggetto che conosce. Questo tipo di arte, 

ed il suo trasferimento nella Pop art, e da essa nella vita quotidiana è 

facilmente riconoscibile come componente culturale del nostro tempo: 

pensiamo alla diffusione che hanno oggi pratiche come il piercing, il 

tatuaggio, la scarifi cazione, le ustioni a scopo estetico, gli impianti 

bioestetici e così via… 

Le strategie di comunicazione degli OGM agroalimentari

Gunther von Hagens
Bodyworlds di Koerperwelter
www.bodyworlds.com
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A un livello molto basso, se vogliamo a un livello molto popolare, si 

va diffondendo questa idea di un corpo soggettivo, che possa essere 

trasformato continuamente dalla tecnologia. Ma la dimensione etica ed 

esistenziale in cui questa potenzialità è vissuta e rappresentata non è 

certamente positiva e carica di speranza. 

Nella edizione dello stesso anno della manifestazione di Linz, Eduardo 

Kac presenta un’opera di “arte transgenica” (e qui ci avviciniamo mag-

giormente al nostro campo d’indagine). “L’arte transgenica - afferma 

Kac - è una nuova forma di arte, basata sull’uso di tecniche di inge-

gneria genetica per trasferire geni sintetici in un organismo, quindi 

per trasferire il materiale genetico naturale da una specie all’altra per 

generare un essere vivente originale”. La cosa che qui ci interessa è: 

perché un artista fa questo? Perché l’arte deve misurarsi con questo 

tipo di conoscenza scientifi ca? La risposta esplicita ce la fornisce lo 

stesso Kac : “Con l’estinzione di almeno una specie vivente al giorno, 

io propongo, e gli artisti contribuiscono ad aumentare, la biodiversità 

inventando nuove forma di vita.

Non c’è arte transgenica senza un impegno, una responsabilità costante 

per le nuove forme di arte così creata”. 

L’intento, evidentemente, è un intento etico, che deriva da una forte 

preoccupazione di qualcosa di grave che sta accadendo nel mondo del-

la natura. L’opera a cui stava lavorando si chiama “GFP K-9”, e non è 

ancora fi nita. Essa comporta il trasferimento del gene per una proteina 

fl uorescente al DNA del suo cane; quando fi nalmente sarà stato decodi-

fi cato il genoma del cane, provvederà ad inserirlo e fi nalmente avrà un 

cane fl uorescente, che sarà la sua opera d’arte. 

L’opera presentata a Linz: si chiama “Genesi”. Egli dice della sua opera: 

“L’elemento chiave di questo lavoro è il gene dell’artista, cioè un gene 

sintetico che ho inventato e che non esiste in natura. Questo gene è 

stato generato traducendo una frase del libro preso dalla Genesi ‘Sog-

giogate la terra e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli nel cielo 

e su ogni essere vivente che striscia sulla terra’. L’ho tradotta in codice 

morse, convertendo poi il codice morse nelle basi del DNA, secondo 
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un principio di conversione che ho sviluppato specifi camente per que-

sto lavoro. Questa frase è stata scelta per le relative implicazioni per 

quanto riguarda la nozione dubbia di supremazia dell’umanità sopra la 

natura. Il codice morse è stato scelto perché primo impiego nella ra-

diotelegrafi a per rappresentare l’alba di questa era” (http://www.ekac.

org/geninfo.html).

Che cosa è successo dunque nell’arco di questo secolo, nel tempo che 

va da Kandinskij a Kac? All’immagine rutilante di colori di Kandinskij, 

alla sensazione di profonda interazione positiva fra uomo e natura si è 

sostituita una visione cupa della natura e dell’uomo, carica di paure, 

gravata di problemi etici. Dice il grande storico inglese Hobsabawm 

- analizzando tutte le correnti nell’arte post moderna - “Tutti i post 

modernismi hanno in comune uno scetticismo essenziale circa la possi-

bilità di giungere ad una comprensione concorde della realtà oggettiva 

con metodi razionali”. 

Una diffusa sfi ducia nella scienza
Perché ci interessa - in questa sede - questo tipo di discorso, che sem-

bra riguardare solo l’elaborazione artistica? Ci interessa perché questo 

tipo di elaborazione “alta” è in realtà una chiave importante per capire 

sensazioni, visioni e sensibilità dell’uomo comune, quelle dentro cui 

Eduardo Kac
“Soggiogate la Terra e dominate
sui pesci del mare
e sugli uccelli del cielo
e su ogni essere vivente,
che striscia sulla terra”

Genesi

www.ekac.org/geninfo.html
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viviamo la vita di tutti i giorni, rispetto alle quali interpretiamo anche 

il nostro quotidiano vivere, alimentarci e riprodurci. 

Come è potuta accadere questa trasformazione così radicale, in un 

tempo storico così breve? È proprio da qui che dobbiamo partire: ci 

sono ragioni profonde e complesse che stanno alla base della sfi ducia 

contemporanea in tutti i campi scientifi ci. E, paradossalmente, come 

nota Umberto Eco, a questa sfi ducia, che si manifesta in tutti i campi 

scientifi ci, si accoppia contemporaneamente una magica aspettativa di 

potenza tecnologica. Con una divaricazione impressionante: ricerchia-

mo nella tecnologia, cioè dalle applicazioni, risposte effi cienti, senza 

chiederci da dove derivano e come funzionano, purché funzionino. E 

invece abbiamo, dal punto di vista della rifl essione epistemologica, del 

sapere da che cosa derivano i nostri successi tecnologici, una radicale 

sfi ducia nella scienza. 

Questo processo coinvolge tutte le scienze. Le scienze della vita non 

potevano certamente rimanerne estranee. Anzi, esse sono forse l’esem-

pio paradigmatico di questo tipo di processo. 

Vista in questo quadro, allora, la comunicazione scientifi ca intesa come 

trasferimento di conoscenza dallo scienziato che lavora nel chiuso del 

proprio laboratori al cittadino comune  riveste un ruolo evidentemente 

secondario. Come dicono gli storici della mentalità, è un quadro di lun-

go periodo che sta cambiando. Non possiamo pensare che sia solo l’ot-

timizzazione del canale di comunicazione quello che darà un’immagine 

migliore della scienza, che ci farà capire meglio le scienze della vita, e 

rifl ettere sugli effetti positivi delle loro possibili applicazioni. 

In una recente indagine condotta fra i propri iscritti, la Società Italiana 

di Genetica Agraria (SIGA, www.siga.unina.it), ha chiesto come, sino ad 

oggi, è stato presentato sui maggiori mezzi di comunicazione il dibat-

tito sugli OGM (vedi grafi ci a pag. 54).

La maggior parte ha risposto che il dibattito e le informazioni non sono 

state presentate in maniera corretta. Il giudizio è assolutamente dra-

stico. Secondo la stragrande maggioranza degli intervistati, i potenziali 
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Il dibattito sugli OGM a livello dei maggiori mezzi di comunicazione 
(giornali, TV, radio) è stato sino ad oggi condotto:

I potenziali rischi prospettati per gli alimenti OGM-derivati sono stati:

Ritenete che vi sia stata una campagna non corretta
di informazione al pubblico degli OGM?

Le strategie di comunicazione degli OGM agroalimentari
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rischi degli alimenti derivati da OGM sono stati presentati in maniera 

fuorviante, così come si ritiene che sia stata fatta una campagna di 

comunicazione non corretta. 

Ai fi ni del nostro discorso, quello che importa non è tanto che questi 

dati siano veri; quello che è interessante notare è che c’è una  eccessiva 

focalizzazione sul ruolo e sulla responsabilità dei media che semplifi ca 

troppo il problema. 

Il problema non sta solo nella inadeguatezza della comunicazione. Ma-

gari fosse così! Basterebbe fare una divulgazione scientifi ca corretta, 

basterebbe avere dei bravi giornalisti, e il problema sarebbe risolto. E 

invece, come dimostra la ricerca di Bucchi che sarà illustrata nel corso 

dei lavori di oggi, non è assolutamente vero che essere esposti in ma-

niera corretta e con suffi ciente frequenza a una buona comunicazione 

scientifi ca generi poi atteggiamenti prevedibili, ad esempio l’accetta-

zione degli OGM.  

Non funziona così: i due fenomeni sono abbastanza lontani. 

Dunque, se quello che va preso in considerazione è tutto un comples-

so problema culturale che in questo tempo si è venuto manifestando, 

è necessario, come dicevamo all’inizio, incominciare a individuare gli 

attori del cambiamento: chi sono, che ruolo giocano e come cambiano 

nel tempo. 

Scienziati, comunicatori e cittadini
Partiamo da tre gruppi principali. 

Il primo è la comunità degli scienziati. Agli inizi del secolo, nel 1910, 

la somma dei fi sici inglesi e tedeschi era calcolata in circa 8000 indivi-

dui. Nel 1980 si calcola che scienziati e ingegneri a vario titolo applica-

ti alla ricerca siano arrivati a 5 milioni. Quindi, è chiaro che se da una 

parte il cambiamento quantitativo pone dei problemi enormi, dall’altra 

si sono manifestati anche cambiamenti qualitativi. 

Quegli 8000 scienziati non erano certo tutti fi losofi  naturali,  nel senso 

sei - settecentesco del termine: erano, comunque, persone che avevano 
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una conoscenza profonda delle basi della propria ricerca scientifi ca. 

Oggi, la comunità degli scienziati è invece costituita da un mix di 

scienziati, fi losofi  naturali, ma molto spesso anche di tecnici, di gente 

che lavora nei laboratori facendo scienza come si fa un qualsiasi altro 

mestiere, senza particolari attitudini alla rifl essione teorica. 

C’è poi un altro elemento di cui tener conto per capire cosa sta cam-

biando in questo primo gruppo: il mondo della ricerca, e con esso gli 

scienziati, è sempre più legato per la propria sopravvivenza al fi nanzia-

mento sia pubblico, sia privato della ricerca. Questo non è, in sè,  né un 

bene, né un male;  ma è  una constatazione piena di implicazioni. 

Fino a pochi anni fa, lo scienziato era certo di ricevere, soprattutto 

nelle istituzioni pubbliche, soprattutto in Europa, un fl usso costante, 

e praticamente non sottoposto a vincoli, di fi nanziamenti per fare ri-

cerca, e molta di tale ricerca era svincolata da fi nalità immediatamente 

applicative. Oggi, invece, il fi nanziamento alla ricerca tende sempre 

più ad essere collegato alla ricaduta produttiva, diventa una variabile 

dipendente dal ciclo politico - e per questa via, in una qualche misura, 

dal controllo dei cittadini - e dalle diverse istanze istituzionali. 

Quindi, il primo insieme si è complicato, ingrandito e va in qualche 

modo studiato più da vicino. 

L’altro grande insieme è quello della comunicazione. 

Ovviamente, anche la comunicazione è cambiata, è esplosa enormemen-

te dall’epoca di Kandinski, in cui c’erano solo le gazzette, il giornale 

e la radio. Oggi, c’è la televisione innanzitutto, ma anche internet e 

tutti gli altri mezzi di comunicazione: la telefonia mobile, che ormai 

sta diventando quasi un medium anch’essa. Anche qui è enormemente 

aumentato il numero di soggetti che lavorano nel settore ed è cambiato 

assolutamente il modo in cui quel tipo di informazione si fa. È velleita-

rio pretendere, ad esempio, che la televisione faccia buona informazio-

ne scientifi ca: la televisione non è una scuola. La notizia televisiva ha 

le sue regole: deve “bucare” lo schermo: non si possono fare delle cose 

che hanno un andamento, un tempo della comunicazione lento e rifl es-

sivo, perché il medium non lo sopporta. Non possiamo pensare di usare 

Le strategie di comunicazione degli OGM agroalimentari
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la televisione per educare la gente: semplicemente questa cambia ca-

nale, fa zapping; se realizzassimo un programma sugli OGM “fatto bene” 

secondo i nostri parametri, probabilmente non avremmo spettatori. 

Il terzo gruppo - il pubblico, i cittadini, i consumatori - è ancora più 

diffi cile da defi nire. Contemporaneamente, sono cittadini in quanto 

soggetti portatori di diritti, sono consumatori perché stanno sul mer-

cato dei beni prodotti dall’apparato tecno-scientifi co e sono pubblico 

perché leggono e utilizzano i media. Anche in questo caso, probabil-

mente, l’approccio più interessante è partire dalle trasformazioni che 

questa galassia sta subendo. Siamo in presenza di una “società fl uida”, 

secondo l’interpretazione proposta dalla sociologia contemporanea, di 

un universo composito estremamente diffi cile da segmentare (che è la 

prima operazione del sociologo o del comunicatore quando vuol cono-

scere il proprio target di riferimento). 

Non abbiamo più gruppi univocamente defi niti in funzione di alcune 

caratteristiche, idee o comportamenti, persone che sono delineate al-

l’interno di certi profi li individuati dagli ambiti sociali, economici o 

politici di appartenenza. Abbiamo, anche in questo caso, entità, gruppi 

mutanti, a seconda della cosa di cui si parla, del luogo in cui si trova-

no, della situazione che stanno esaminando; quindi anche questo è un 

problema grande e complesso di ridefi nizione. 

Costruire insieme le  nuove regole della comunicazione
Che cosa possiamo fare insieme, concretamente, per migliorare la comu-

nicazione fra questi soggetti? 

Ognuno, a partire dalle proprie esperienze, deve anzitutto fare meglio 

la propria parte: i comunicatori devono fare meglio i comunicatori, gli 

scienziati devono imparare a comunicare con il pubblico, il pubblico 

deve essere meno superfi ciale, gli studenti devono anche avere un pò 

voglia di stare sui libri a studiare e non solo di avere un’informazione 

spot. 

Già questo non è un compito da poco. 

Sul fronte del giornalismo scientifi co, ad esempio, c’è un impegno nuo-
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vo e forte a migliorare la formazione, che qui è rappresentato dal Master 

in giornalismo scientifi co della SISSA di Trieste.

Tutti possono fare la propria parte. 

Ma, soprattutto, va ripensata la relazione fra gli attori, una volta che 

siamo in grado, anche in prima approssimazione, di identifi carli. Una 

nuova relazione fra gli attori, che faccia una cosa, prima di tutte le 

altre: discutere le regole, le modalità del proprio incontro. Prima an-

cora di pensare a come comunicare correttamente verso l’esterno, deve 

decidere al proprio interno come discutere e prendere decisioni.

Quando le regole della discussione, i rapporti fra i soggetti coinvolti e le 

regole della comunicazione  saranno frutto di una discussione articolata 

in questo modo, non abbiamo la garanzia che il risultato sarà il migliore 

dal punto di vista scientifi co. Ne abbiamo però un’altra,  altrettanto 

importante: ovvero che sarà quella socialmente più condivisa. Il che è 

un’utile piattaforma per poter continuare a lavorare su queste cose. 

Chiudo facendo un esempio. Una soluzione infruttuosa, che spesso vie-

ne realizzata è questa: se c’è un problema scientifi co nuovo e ricco di 

implicazioni culturali si investe la scuola secondo il solito modello di 

trasferimento “dall’alto al basso”. Si sceglie la scuola perché ci sono 

milioni di studenti, quindi individui in formazione, e c’è un “mediatore” 

naturale nel processo di trasferimento, cioè l’insegnante.

Si prende quindi l’insegnante, lo si porta dallo scienziato, lo si aggiorna 

(per cui le cose che lui non sa, le impara) ed egli le trasferisce con la 

mediazione linguistica e didattica appropriata agli studenti. E questo 

è stato fatto, ad esempio, nel campo delle biotecnologie e degli OGM. 

Il risultato è quasi nullo, peggio ancora se poi si attuano processi di 

mimesi comunicativa, ad esempio copiando i linguaggi giovanilistici, 

con i vari Lupo Alberto, Paperino e Topolino. Fate questo in una classe 

e sarete quasi sicuri di allevarvi un gruppetto di futuri no global.

Il processo di trasferimento di informazione, così congeniato, è percepi-

to dal fruitore come una comunicazione assolutamente fuori registro. 

Un esempio positivo in questo campo mi pare invece quello recen-

temente impostato da “Scienza della vita e società”. È un progetto 
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europeo, che si chiama Science Generation, rivolto ai giovani e si basa 

su queste cose: un’attività di barometro che raccoglie preliminarmente 

informazioni; una rete di mobilitazione, cioè di gruppi di persone orga-

nizzati per categorie (studenti, genitori e insegnanti) che possono non 

solo discutere, ma che hanno soprattutto l’opportunità di portare avan-

ti delle proposte  per aprire il mondo delle scienze ai comuni cittadini, 

per poter esprimere delle proprie opinioni e partecipare alle decisioni.

Questo progetto è stato avviato in Francia, in cinque centri regionali, e 

ha prodotto già dei risultati.

Due modelli, quindi: quello dell’insegnante che fa da mediatore usando 

un registro linguistico semplifi cato e quello un gruppo di pari - perché 

si riconoscono come pari nel momento della discussione - pur con di-

verse competenze, che, sulla base di dati, organizza la propria discus-

sione. Una discussione che produce anche proposte, che devono trovare 

ascolto in sede istituzionale, perché è questo il punto fondamentale; 

altrimenti accade come è accaduto spesso, ad esempio, nelle esperien-

ze di Agenda 21 locale, in cui soggetti che si sono trovati a parlare di 

problemi quali salute o problemi ambientali gravi del proprio territorio, 

hanno fi nito per discutere senza avere poi nessun passaggio fra la di-

scussione e il momento dell’ascolto vero, che nelle istituzioni vuol dire 

partecipare alle decisioni. 
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Insegno Sociologia della Scienza all’Università di Trento e mi occupo di 

comunicazione e percezione pubblica della scienza. 

Quello che presenterò oggi è un contributo su un tema piuttosto spe-

cifi co: una ricerca a carattere scientifi co sulla percezione e gli orien-

tamenti del pubblico italiano. Si tratta di una ricerca che abbiamo 

condotto per due anni consecutivi, la prima nel 2000, la seconda nel 

2001, una terza è in corso di realizzazione e i dati saranno presentati 

probabilmente in maggio. 

L’indagine è stata realizzata in collaborazione con “Observa”, un’asso-

ciazione che si occupa di rapporti tra scienza e società, e con il contri-

buto fondamentale della “Fondazione Bassetti” di Milano, la cui missio-

ne è quella di occuparsi di responsabilità e innovazione tecnologica. 

La metodologia usata ha fatto riferimento ad una rilevazione telefonica 

su un campione di 1.017 soggetti rappresentativi della popolazione 

italiana sopra i 18 anni, stratifi cato per genere ed età. 

La seconda edizione ci permette di fare una serie di confronti, sia con 

il passato, sia con quanto fanno alcuni nostri colleghi in altri Paesi 

europei, in sostanza le ricerche di “Eurobarometro”.

Abbiamo anche, per la terza edizione, una collaborazione con gli Stati 

Uniti e con il Giappone. 

Scopo della ricerca era cercare di verifi care tutta una serie di luoghi 

comuni, opinioni, argomentazioni che spesso tutti noi abbiamo sen-

CHI HA PAURA DEGLI OGM?
Biotecnologie ed opinione pubblica in Italia  
Massimiano Bucchi1

1  Docente di Sociologia della Scienza - Facoltà di Sociologia, Università degli Studi di Trento.

Le strategie di comunicazione degli OGM agroalimentari



61Massimiano Bucchi

tito circolare: “le persone hanno paura delle biotecnologie, l’opinione 

pubblica è ignorante, non capisce che cosa siano le biotecnologie”, e 

via dicendo.  

Comincio illustrando un aspetto abbastanza generale, rappresentato da 

un indice di fi ducia nella scienza. Abbiamo posto una serie di domande 

per misurare la fi ducia dei cittadini nella scienza e specifi co che nel 

confronto tra 2000 e 2001, non è cambiato molto. 

In generale gli Italiani mostrano di avere una certa fi ducia nella scien-

za. Infatti, se sommati quelli che hanno una fi ducia “medio-alta” con 

chi ne ha “alta” raggiungiamo il 55% del totale degli intervistati, livel-

lo, tra l’altro, molto più elevato di quello di altri Paesi europei.

L’istituto italiano di riferimento per le ricerche sui giovani, lo “IARD” 

di Milano, trova regolarmente, da alcuni anni, nelle sue indagini che, 

quando si chiede di stilare una lista di professioni in cui si ha fi ducia 

(magistrati, politici, medici ecc…) gli scienziati risultano sempre al 

primo posto.

Però, l’aspetto centrale della nostra ricerca dal punto di vista degli 

obiettivi è un altro, ed è su questo aspetto che abbiamo anche pub-

blicato un breve articolo sulla rivista “Nature”, proprio perché ci inte-

ressava dialogare non solo con i nostri colleghi sociologi ma con gli 

scienziati più in generale. 

Esso riguarda la questione se sia vero o meno che “la gente si oppone 

alle biotecnologie perché è ignorante e disinformata”. 

Per misurare il livello di conoscenza delle persone sulle biotecnologie, 

abbiamo utilizzato una batteria di “item” adattata da “Eurobarometro” 

e che è stata quindi testata più volte. 

Ad esempio, alla domanda sulla veridicità dell’affermazione secondo cui 

“i comuni pomodori non contengono geni, mentre quelli geneticamente 

modifi cati sì”, nel 2001 il 30% degli italiani riteneva che ciò fosse vero; 

il 27% credeva che questa affermazione fosse falsa (correttamente!); il 

43% (percentuale che non va sottovalutata perché molto alta rispetto 

alla quota che di solito si ha in questo tipo di indagini) non sapeva 

cosa rispondere.
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Inoltre, considerando le altre domande vorrei notare che il 21% credeva 

che “se una persona mangia frutta geneticamente modifi cata i suoi geni 

si modifi cano”, il 73% pensava che “è possibile scoprire durante i primi 

mesi di gravidanza se il nascituro sarà affetto da sindrome di Down”, 

il 37% pensava che “gli animali geneticamente modifi cati sono sempre 

più grandi di quelli comuni” e solo il 15% pensava che “è possibile 

trasferire i geni di  animali nelle piante”.  

Ciò che risulta, quindi, è un quadro innegabile di una certa disinfor-

mazione. 

Per considerare invece gli atteggiamenti, si chiedeva di dare tre giudizi 

su una serie di applicazioni delle biotecnologie: uno sull’utilità, uno sul 

rischio e uno sull’accettabilità morale, che sono tre dimensioni netta-

mente diverse nella percezione. 

Da qui emerge una caratteristica del pubblico italiano: vi è una divari-

cazione abbastanza netta, con alcune eccezioni, tra le biotecnologie in 

campo medico e quelle in campo agroalimentare. Mentre in molti Paesi 

europei l’ostilità nei confronti delle biotecnologie è abbastanza omoge-

nea ed è addirittura più forte, come ad esempio nel caso della Germania 

o della Gran Bretagna per le biotecnologie mediche, gli italiani sono 

invece relativamente aperti ad alcune applicazioni biotecnologiche in 

campo medico. Risultano invece quasi totalmente chiusi di fronte a 

quelle in campo alimentare. 

Questo è il quadro riassuntivo. 

Esaminiamo l’aspetto dell’utilità. Il 59% ritiene che sia inutile trasferire 

geni nella verdura e nella frutta per renderla più resistente ai parassiti; 

mentre un più elevato numero, 48%, ritiene che potrebbe essere utile 

ricorrere ai cosiddetti xenotrapianti (muovendo addirittura geni ed or-

gani da animali a esseri umani). 

Se poi consideriamo la clonazione, le cose cambiano. Attiro l’attenzione 

sull’ultima domanda, che era una novità nel 2001, e che riguarda la 

brevettabilità delle scoperte scientifi che da parte degli scienziati per ri-

cavare un guadagno economico: quasi tutti sostanzialmente rispondono 

che ciò sia inutile e deleterio. 

Chi ha paura degli OGM?
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Per quanto riguarda il giudizio di rischio, anche qui le applicazioni 

alimentari vengono considerate molto rischiose o tendenzialmente più 

rischiose delle altre, con l’eccezione, di nuovo, della clonazione. 

Nel caso dell’accettabilità morale, infi ne, il 35%, ritiene che possa es-

sere accettabile utililizzare geni dalle piante. In questo caso la proble-

matica è un po’ diversa poiché il giudizio di accettabilità morale è più 

legato alle biotecnologie in campo medico. 

In sostanza, questo è il quadro che emerge e che caratterizza l’Italia dal 

punto di vista degli atteggiamenti. 

Vediamo ora il rapporto tra questi atteggiamenti e il livello di informa-

zione. 

L’elemento di base è se l’intervistato ha sentito parlare delle biotec-

nologie nei tre mesi precedenti all’intervista. Il primo dato è quello di 

“Eurobarometro” del 1996, poi ci sono quelli raccolti da noi nel 2000 e 

2001. Sembra che tra il 1996 e il 2000 (anni che in ambito europeo da 

chi si occupa di percezione pubblica delle biotecnologie vengono chia-

mati “gli anni della controversia”) il pubblico italiano abbia scoperto 

le biotecnologie. 

Nella nostra ricerca del novembre del 2001 però, questa attenzione 

subisce un momento di calo. Va ricordato del resto che nel frattempo 

è avvenuto l’”11 settembre” che può aver suscitato altre priorità nel-

l’agenda dei media e nell’interesse dei cittadini. 

Esaminando poi la fonte dell’informazione sulle biotecnologie, risulta 

che i quotidiani, le riviste e soprattutto la televisione siano la fonte 

principale, anche se al 2001 c’è stata una diminuzione abbastanza 

netta. 

Probabilmente, si può speculare sul fatto che, fi nché l’argomento è nuo-

vo, la televisione è un medium molto potente per portare all’attenzione 

gli eventi, mentre per approfondirli il quotidiano, la rivista o la radio 

risultano più adatti. La radio è il medium minoritario. 

La domanda “di chi si fi dano gli italiani per quanto riguarda le biotec-

nologie?” è molto importante anche perché le tendenze nel tempo sono 

veramente così chiare che ogni volta ci stupiamo. 
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Al primo posto ci sono le organizzazioni dei consumatori (il 42% ritie-

ne che siano, in assoluto, la fonte più credibile), con un incremento 

costante e particolarmente forte negli ultimi due anni. Questo dato è 

interessante anche perché è evidente che in Italia le organizzazioni dei 

consumatori non hanno ancora la visibilità che hanno invece nei Paesi, 

ad esempio, del Nord Europa. 

Qui le spiegazioni possono essere di due tipi: o c’è un aspetto per 

così dire residuale, cioè “non mi fi do di tutti gli altri, quindi meglio 

le organizzazioni dei consumatori, anche se non so bene cosa faccia-

no…”; oppure c’è un effetto di sovrapposizione e di confusione con 

delle campagne molto visibili che sono state fatte, per esempio, da 

alcune catene di distribuzione negli ultimi anni (es.: COOP o Esselunga) 

che essendo nell’area del consumo, i nostri intervistati confondono con 

le organizzazioni dei consumatori. 

Declino abbastanza netto si ha per le organizzazioni ambientaliste, an-

che questo fatto abbastanza interessante, che nel 1996 erano la prima 

fonte per credibilità; ora sono la terza (scendendo al 18% dal 26%). 

Recuperano per fi ducia le università e i centri di ricerca. Perdono invece 

credibilità le organizzazioni di tipo religioso: anche questo risultato 

fa cadere un altro argomento che viene spesso utilizzato nel dibattito 

italiano per spiegare l’avversione degli italiani per le biotecnologie nel 

campo medico, attribuendola all’infl uenza della Chiesa. 

Chi ha paura degli OGM?
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La fi ducia nelle industrie e nelle autorità pubbliche recuperava un po’ 

tra il 2000 e il 2001, forse a causa delle iniziative prese dall’allora 

Ministro Pecoraro Scanio, per cui il Governo aveva avuto un po’ di visi-

bilità sui media per quanto riguarda gli OGM. Dei partiti è quasi inutile 

parlare, solo il 2% degli intervistati li considera credibili. 

Per quanto riguarda la verifi ca della convinzione che a noi interessava 

di più e cioè “è vero che la gente è ignorante perché si parla poco 

di scienza nei media e/o perché non se ne parla correttamente?”, ad 

un primo livello abbiamo diviso le persone in base all’esposizione alla 

scienza nei media. Abbiamo cioè chiesto agli intervistati se guardano 

programmi scientifi ci alla TV, se leggono riviste e che cosa leggono. 

Poi abbiamo incrociato i risultati ottenuti con la domanda “i comuni 

pomodori non contengono geni mentre quelli geneticamente modifi cati 

sì”. Considerando anche coloro che hanno l’esposizione più elevata alla 

scienza nei media (abbiamo controllato anche il livello della fonte e 

dunque qui è compreso anche chi legge addirittura “Le Scienze”) il 29% 

(dato non molto distante dal 30% già sopra commentato!) ritiene che i 

comuni pomodori non contengano geni. 

In merito al giudizio di accettabilità morale sull’uso degli embrioni 

umani per la ricerca, confrontato con l’esposizione alla scienza nei me-

dia, risulta che i più forti consumatori di scienza nei media sono anche 

quelli più spesso e più fortemente contrari all’uso di embrioni per la 

ricerca.

Si potrebbe qui confutare che questa ricerca, valutando quanti si espon-

gono alla scienza nei media, non ha tenuto conto che in questi - gli 

scienziati lo dicono spesso - vi è anche “un sacco di spazzatura” e che 

dunque detti risultati siano poco attendibili.

Tuttavia, incrociando l’indice “livello informativo” con l’indice “atteg-

giamenti” otteniamo che le risposte non dipendono solo da un proble-

ma di disinformazione, ma da cause più complesse. 

Ad esempio, questo item proponeva le questioni “le attuali leggi sono 

suffi cienti a proteggere dai rischi delle biotecnologie?; il cittadino vor-

rebbe più regolamentazione in questo settore?”. Qui, tra chi fruisce di 
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un buon livello informativo (e quindi non solo di un’esposizione ai me-

dia) l’83% vorrebbe delle leggi ancora più restrittive. Facciamo notare 

che in Italia esse sono già signifi cativamente restrittive. 

In conclusione, commento un aspetto che rappresenta un’altra delle 

novità, forse la novità più signifi cativa per quanto riguarda le tendenze 

dell’opinione pubblica in Italia e anche in Europa. 

Alla domanda “chi dovrebbe decidere sulla prosecuzione della ricerca 

scientifi ca nel settore delle biotecnologie e sulle sue applicazioni?” al 

primo posto c’è il Governo, dato signifi cativo anche in considerazione 

del fatto che abitualmente i cittadini italiani non hanno particolare fi -

ducia nelle istituzioni, in particolare nel Governo. Però, quando si tratta 

di biotecnologie, sembra di sì. 

Al secondo posto, dato forse ancora più interessante, emerge la richie-

sta di partecipazione: il 21% ritiene infatti che “sulla prosecuzione 

della ricerca scientifi ca nel settore delle biotecnologie, dovrebbero de-

cidere tutti i cittadini”. 

Al terzo posto vengono scelti “gli scienziati”. 

Dopo queste scelte vi è una serie di varie opzioni, quali: c’è chi “non 

sa o non risponde”; qualcuno che pensa sia “meglio bloccare la ricer-

ca” o ancora che la decisione sia cura de “i potenziali benefi ciari delle 

applicazioni” (Paesi in via di sviluppo, associazioni di pazienti per le 

biotecnologie mediche ecc…), degli “imprenditori”; in ultimo chi ritie-

ne “ è meglio non mettere limiti”. 

Abbiamo chiesto anche “chi dovrebbe essere in ogni caso coinvolto nel-

le scelte relative alle biotecnologie”. Qui i cittadini risultano addirittura 

al primo posto, con il 23%, poi compaiono le organizzazioni di tutela 

del cittadino e le associazioni dei consumatori.

Per chi lo volesse, il rapporto di ricerca è disponibile scaricandolo o dal 

sito dell’Associazione “Observa”(www.observanet.it) dove si può anche 

scaricare l’articolo apparso su “Nature”, oppure dal sito della “Fon-

dazione Bassetti” (www.fondazionebassetti.org) che ha contribuito a 

fi nanziare la ricerca. 

Per concludere, è innegabile che vi sia una ostilità da parte dell’opinio-

Chi ha paura degli OGM?
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ne pubblica italiana verso le biotecnologie, che è polarizzata soprattut-

to sul versante delle agrobiotecnologie

Tuttavia, non sottovaluterei due aspetti: in primis il fatto che questa 

ostilità non è spiegabile solo con un problema di ignoranza, ma anzi, a 

volte chi è più informato è anche più contrario (e qui si potrebbe discu-

tere a lungo sul perché); poi, il fatto che, a fronte di questa chiusura c’è 

tuttavia un desiderio sempre più chiaro, che non riguarda solo le bio-

tecnologie ma un numero sempre maggiore di temi tecnoscientifi ci, da 

parte dei cittadini di essere coinvolti nelle decisioni. Quel rapporto che 

una volta riguardava solo i ricercatori, gli scienziati, il potere politico 

e che si svolgeva un po’ al chiuso non regge più per tanti motivi: per 

il ruolo che i media hanno assunto, per come sono cambiate la scienza 

e la società e per il fatto che i cittadini chiedono di essere non solo 

informati ma anche coinvolti. 

Come ciò sia possibile è, credo, la grande sfi da: abbiamo capito che non 

basta sapere che questo modello che io chiamerei non tanto di propa-

ganda ma quasi “evangelico pastorale” di portare la scienza all’opinione 

pubblica non funziona, non ha mai funzionato, non funziona di sicuro 

per quanto riguarda le biotecnologie. 

Bisogna inventarsi qualcosa di diverso.
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GLI OGM NON SONO UN GIOCO DA TAVOLA
Gabriella Masciaga1

Dalle varie ricerche fatte in materia di biotecnologie, risulta un’eviden-

te disinformazione sugli OGM come, del resto, su tantissimi altri temi. 

Io non vorrei che si concentrasse l’attenzione su un tema scientifi co 

che ha delle caratteristiche magari anche ostiche nella divulgazione, 

perché questo medesimo tema, quello della disinformazione di fondo, 

esiste su tantissime altre cose, tra la gente, i cittadini e tra di noi. Ciò 

dipende un po’ da come si fa l’informazione. 

Ascoltavo, ad esempio, ieri sera, un servizio di un telegiornale dove, 

nel lancio del servizio, veniva annunciato che un gruppo di scienziati 

svizzeri è riuscito ad attuare il teletrasporto. Seguiva un’intervista ad 

un fi sico italiano che diceva che i ricercatori non avevano trasportato 

la materia ma le sue proprietà. 

Che cosa hanno capito di questo evento i cittadini davanti alla televi-

sione? Nulla. Questo perché l’argomento non è stato spiegato, quindi 

l’informazione è trattata male. 

Questo avviene anche perché siamo tutti bombardati da milioni di in-

formazioni tra le quali scegliamo quelle cui dedicare attenzione. 

Quindi, selezioniamo sulla base de “se una cosa mi interessa l’ascolto, 

cerco di informarmi, forse anche di approfondire; se una cosa mi inte-

ressa poco o relativamente, la ascolto poco, non la tengo a mente, non 

mi interessa neppure di andarla ad approfondire”. 

Sulle biotecnologie applicate all’alimentazione, come vediamo dalle ri-

1  Direttore Comunicazione COOP, Bologna

Chi ha paura degli OGM?
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cerche e dalle indagini che tutti quanti abbiamo a disposizione, tra i 

consumatori prevale un atteggiamento di sospetto, che non è basato 

su un’approfondita conoscenza del tema, su una valutazione di rischi 

e benefi ci. 

Quella di valutare i rischi e benefi ci è una cosa che facciamo magari noi, 

ma i consumatori hanno un atteggiamento generalmente di sospetto.

Vorrei anche sottolineare, però, che nella percezione di rischio tra i 

consumatori, gli OGM non sono al primo posto. Questo risulta dalle no-

stre indagini. Il consumatore sembra vedere una serie di rischi diffusa 

rispetto ai prodotti alimentari. 

Come la pensa COOP? 

Credo sia importante precisare che COOP non ha una posizione oscu-

rantista, non è contraria alla ricerca scientifi ca e nemmeno alle biotec-

nologie. 

COOP ha un atteggiamento di precauzione, ritiene che non sia il caso 

di aprire le porte ad alimenti geneticamente modifi cati oggi, subito, 

fi nché non si sarà capito bene che cosa succede nel ciclo alimentare, 

non soltanto all’uomo, ma anche agli animali e all’ambiente. 

COOP è talmente convinta di questa posizione di precauzione che ha 
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persino promosso due ricerche triennali cominciate ormai da qualche 

mese in convenzione con alcune università italiane. 

La prima riguarda la tracciabilità degli OGM nella catena alimentare e 

la seconda l’incidenza che la coltivazione di piante OGM potrebbe avere 

sulla biodiversità e i cosiddetti rischi ambientali. 

Ci aspettiamo di avere qualche risposta in più anche da queste ricerche 

che ci facciano passare da una posizione di sospetto, di lontananza, di 

precauzione, di cautela, ad una posizione forse un po’ più precisa per 

il sì o per il no. 

Ci sono, naturalmente, tante implicazioni in questi ragionamenti sulla 

diffusione delle biotecnologie. 

Io non vorrei fermarmi su questi aspetti. 

Preferirei, invece, affrontare il tema dal punto di vista della comuni-

cazione.

Posto che la posizione di COOP è una posizione di cautela, prudenza, 

precauzione, come abbiamo cercato di comunicare questa posizione? 

Vi proietto un’immagine che, come tutte le immagini della pubblicità, 

usa un linguaggio assolutamente sintetico ed allusivo, cercando di tra-

smettere un concetto. 

In questo caso il concetto è che gli OGM è meglio tenerli lontani dalla 

nostra tavola, quindi “non sono un gioco da tavola”. Sotto si spiega: 

fi no a che non vi saranno risposte sicure diciamo “no” ai prodotti gene-

ticamente modifi cati. E si racconta la posizione di COOP. 

Con questo, certo, si interpreta e si dà spazio a un atteggiamento forse 

di sospetto e, forse, lo si conferma anche tra i consumatori. 

Non si fa divulgazione scientifi ca, non è nostro compito farlo, ma è 

nostro compito dire ai consumatori quali sono le garanzie che COOP si 

assume nei loro confronti rispetto ai prodotti che commercializza. Una 

delle garanzie, rispetto a tante altre (il controllo delle fi liere, la certifi -

cazione di qualità, il ciclo del biologico, l’eticamente corretto etc. etc.) 

è anche questa: la garanzia dell’assenza di OGM. Un impegno questo 

che, al pari di tutti gli altri, costa parecchio a COOP, perché la catena 

dei controlli è impegnativa e anche costosa. 

Gli OGM non sono un gioco da tavola
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Potrei farvi vedere anche la traduzione di questo medesimo concetto 

nello spot televisivo: si tratta semplicemente di un gioco di ombre ci-

nesi, dove con le mani compaiono diverse fi gure di animali e si dice che 

COOP “tiene fuori gli OGM dagli alimenti perché pensiamo che la natura 

se la cavi benissimo con le sue mani”, quindi si usa una metafora per 

ribadire un messaggio. 

E’ corretto questo tipo di comunicazione dal punto di vista di un obiet-

tivo di conoscenza o di diffusione della conoscenza sugli OGM?

Sicuramente, è incompleto e assolutamente parziale, ma, ripeto, lo sco-

po di COOP è quello di dare le garanzie ai consumatori. Quindi di dire 

“per conto vostro noi ci siamo presi un impegno, che è quello di garan-

tirvi su questo fronte”. 

Ma non è quello di togliere gli alimenti OGM dai nostri negozi, an-

che questo vorrei che fosse chiaro: noi vendiamo più o meno di tutto, 

compresi prodotti che vengono fatti dall’industria e che contengono 

delle componenti OGM parzialmente, o nelle percentuali che non è ob-

bligatorio dichiarare per legge, per intenderci. Ma i prodotti che sono 

marchiati COOP sono controllati lungo l’intero ciclo produttivo. Quindi, 

questa è la garanzia che noi diamo ai consumatori ed è la garanzia che, 

tutto sommato, i consumatori si aspettano da noi. 

Nessun cittadino, per conto suo, potrebbe rintracciare e controllare 

tutta la catena alimentare. 

È come per la BSE: ciascuno di noi si affi da alle autorità pubbliche, ai 

controlli sanitari, alla garanzia o alla fi ducia che ha nei confronti di un 

certo distributore e la stessa cosa vale per gli OGM. 

Potrei fare anche l’esempio del biologico: nessuno di noi va a control-

lare che davvero il campo non sia trattato, ma si affi da alle garanzie 

che i certifi catori, i produttori, i distributori danno che quel prodotto 

sia biologico o che sia controllato lungo la fi liera, eccetera. E questa 

è la garanzia che COOP dà e che attraverso la comunicazione cerca di 

trasmettere.

Ho analizzato fi nora qual è la strategia dal punto di vista COOP verso 

il consumatore. 
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Vogliamo ora vedere perché COOP è arrivata a questa strategia, chi ha 

visto dall’altra parte, perché crede che il consumatore COOP richieda 

certe cose. 

Dietro vi sono degli studi ben precisi sui cui basare una scelta di mer-

cato. Vengono svolte ricerche sull’atteggiamento del consumatore nei 

confronti di certi temi cruciali, quali la salute, l’ambiente, l’atteggia-

mento verso il consumo, eccetera. Da esse, noi abbiamo ricavato un 

senso di sospetto nei confronti degli OGM e un bisogno di rassicurazio-

ne da parte dei consumatori. A questo noi abbiamo tentato di rispon-

dere, allo stesso tempo cercando di parlarne un po’ di più. 

Per approfondimenti è possibile visitare il nostro sito internet, dove 

si possono trovare maggiori informazioni di quanto non possa dare un 

messaggio pubblicitario. 

In conclusione, sottolineiamo che ci è tornata indietro dai consumatori 

la percezione di COOP come una catena che li garantisce, che si sforza 

di soddisfare tutte quelle esigenze di garanzia rispetto all’alimentazio-

ne e alla salute che il consumatore ha.

Gli OGM non sono un gioco da tavola
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COMUNICARE LE BIOTECNOLOGIE IN 
AGRICOLTURA
L’esperienza dell’industria agrobiotecnologica italiana  
Leonardo Vingiani1

1  Direttore Assobiotec, Associazione Nazionale per lo Sviluppo delle Biotecnologie

Nella mia relazione sarà considerato il punto di vista dell’industria.

Io rappresento “Assobiotec”, l’associazione delle industrie che operano 

nel nostro Paese con le biotecnologie. Per questo, la mia è una testi-

monianza non di impresa ma di industria. 

Per dare un’idea di massima di quali sono gli attori in gioco quando si 

parla di agrobiotecnologie, ricordo che in Italia vi sono piccole e me-

die imprese, in numero ridottissimo assolutamente inferiore al livello 

scientifi co che il nostro Paese esprime, alla capacità di impresa, alla 

imprenditorialità in tanti altri settori e, nel complesso, assolutamente 

inferiore all’immagine e al valore economico del Paese in genere ri-

spetto agli altri concorrenti nel mondo, anzitutto gli altri grandi Paesi 

nell’Unione Europea, ma soprattutto rispetto al nostro patrimonio di 

parchi scientifi ci e istituti di ricerca pubblici e privati.

Vorrei ripercorrere brevemente insieme a voi quale è stata, dal punto 

di vista industriale, la percezione e la storia della comunicazione in 

materia di agrobiotecnologie, almeno nel nostro Paese. 

Una prima fase va dal 1996 al 1999, quando la vicenda degli OGM co-

mincia a diventare sempre di più una issue pubblica di comunicazione. 

Fino al 1995, infatti, essa era patrimonio del mondo della ricerca. 

Dal 1996 inizia invece una dialettica tra i movimenti ambientalisti, e 

poi consumeristi e le singole imprese. 

Questo nasce anche a causa di una prima omissione di responsabilità da 
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parte delle imprese, forse l’errore più grosso e clamoroso compiuto da 

queste, che per prime hanno portato sul mercato prodotti geneticamen-

te modifi cati ritenendo che questi prodotti si sarebbero venduti da soli. 

Perché? Perché erano prodotti che avevano dei vantaggi competitivi 

rispetto a quelli esistenti fi no a quel momento sul mercato. 

Non entro nel merito dei singoli prodotti, speculando su quanto questi 

vantaggi competitivi fossero reali. Ciò che conta nel convegno di oggi 

è che questi prodotti sono arrivati sul mercato con la stessa continuità 

culturale con cui arrivavano sul mercato i prodotti fi no a quel momento. 

Per fare un esempio, ricordo il caso del kiwi. Esso è giunto nel nostro 

Paese non più di 15 anni fa. Poi qualcuno lo ha messo in coltivazione. 

Quindi è stato portato ai mercati,  venduto, consumato… e sono co-

minciati a emergere qua e là problemi di allergia al frutto. Certamente, 

nessuno si è posto il problema se quel kiwi poteva danneggiare la biodi-

versità locale o se per il consumare quel prodotto poneva dei problemi 

di sanità pubblica. Tutt’al più, l’avvertenza al singolo era quella di stare 

attenti a consumarlo. Erano queste le raccomandazioni da parte dei 

medici. 

Tornando agli OGM, nel 1996 l’industria e soprattutto le grandi imprese 

che per prime hanno avvalorato questi prodotti, portandoli in commer-

cio, si sono comportate nello stesso e identico modo del passato. 

Era cambiato qualcosa nella società? Non lo è stato percepito. 

Quello che è cambiato, lasciando perdere le date, è che oggi la società 

ha un’idea della democrazia come partecipazione alla costruzione delle 

scelte, a maggior ragione quando si tratta di scelte strategiche, in gra-

do cioè di infl uire, oltre che nel presente, anche sul futuro. 

Questo è un dato, magari a qualcuno potrebbe perfi no non piacere, ma 

è ineludibile ed ineliminabile: si tratta di trovare le forme del consenso. 

Si tratta augurabilmente di giocare nella maniera meno sleale possibile 

per evitare che i vantaggi a breve termine di questo o di quello possano 

compromettere le innovazioni dello sviluppo. Innovazioni che debbono 

essere care a tutti, indipendentemente dai ruoli di ciascuno.

Dal 2000 al 2001 il dibattito sulle biotecnologie si inasprisce, forse per-
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ché circa un anno o due prima, l’atto che più prepotentemente ha por-

tato per la prima volta all’attenzione del grande pubblico il problema 

degli OGM è stato di natura criminosa. Voi ricorderete infatti i famosi 

panettoni di un noto marchio nazionale che erano stati avvelenati pro-

vocandone il ritiro nel periodo natalizio (proprio il periodo in cui quel 

prodotto viene venduto) oltre ad una diffusa psicosi. 

Questo è un elemento che ha contato, perché nessun’altra industria 

come quella alimentare è così fortemente a diretto contatto col consu-

matore e di certo non può permettersi il rischio di non essere percepita 

in maniera sicura e tranquillizzante.  

La Dottoressa Masciaga ha cercato di dirlo nel suo intervento, anche tra 

le righe: alle mie orecchie è stata molto chiara. 

E’ evidente che il must di qualunque soggetto economico è quello di 

crescere e svilupparsi; lo deve fare, ovviamente, con un atteggiamento 

etico nei confronti del mercato, ma anche avendo ben chiari quelli che 

sono i propri obiettivi, ben sapendo quali sono i propri rischi. 

Un’industria che vende ad un consumatore l’alimento non può correre 

alcun rischio di essere percepita come vagamente commista a qualche 

cosa di rischioso.

Magari questo qualcosa di rischioso è stato introdotto, in maniera an-

che fraudolenta, da qualcuno che ha avvelenato il prodotto: certo è 

che, nel dubbio, il consumatore, invece di comperare il panettone con 

quel marchio, ne acquista uno con un marchio diverso. Poi, magari, è 

dispiaciuto perché gli operai che fabbricavano quel marchio vanno in 

cassa integrazione, però egli sa che non può mettere a repentaglio la 

vita sua e dei suoi familiari. 

Questo è un dato che deve essere tenuto ben presente. Perché alcune 

dinamiche, che anche le ricerche di mercato confermano, trovano non 

dico delle soluzioni, ma delle infl uenze, non solo nella testa, ma anche 

nella pancia (espressione adeguata, visto che parliamo di alimentazio-

ne!). 

Comunque, negli anni di cui parliamo il confronto/scontro cresce. 

In Italia si fa una scelta: le imprese che erano fi no a quel momento 
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intervenute in prima persona gestendo il dibattito e la comunicazione 

sugli OGM decidono che i prodotti sono ancora lontani dal commercio e 

che pertanto non serve una comunicazione d’impresa, serve di più una 

comunicazione d’industria. 

Bisogna recuperare quel ritardo che era stato accumulato e cercare an-

che di rappresentare le potenziali utilità della tecnologia impiegata per 

realizzare questi prodotti, dal momento che i temi sulla sicurezza sono 

estremamente più complicati.

Che cosa è successo nel frattempo? 

Nelle strategie di marketing di grandi realtà economiche del nostro 

Paese l’introduzione delle biotecnologie non era magari al vertice delle 

preoccupazioni, poteva però essere al vertice dei prodotti che così si 

potevano realizzare e fare in maniera molto semplice. Voi capite che 

quando si parla di chimica la questione si fa complessa, non fosse altro 

perché certe produzioni oggi sono evidentemente fatte con le tecno-

logie che vengono richieste dal modo di produrre. In quel momento, 

allora, prodotti “nuovi” potevano molto più facilmente essere utilizzati 

come elemento di focalizzazione di tutte le paure e le preoccupazioni 

in ambito alimentare. 

Origina da qui la scelta di alcune realtà distributive nei confronti del-

l’impiego delle biotecnologie: una scelta consapevole, fatta da entità 

economiche che devono perseguire il proprio futuro e il proprio succes-

so d’impresa e che hanno deciso di cavalcare quella preoccupazione. 

Tutto questo non per dire a quelli che sono preoccupati dei “nuovi 

prodotti” “guardate, noi abbiamo delle linee che garantiscono!” ma per 

dire “Guardate che noi siamo preoccupati e noi, nel dubbio, decidiamo 

di non utilizzarli fi no a quando la comunità scientifi ca non si esprimerà 

in riguardo!”. 

Nel frattempo, vorrei dare il mio punto di vista a chi, in sala, ha sugge-

rito di fare un referendum sull’impiego o meno delle biotecnologie nei 

prodotti alimentari italiani. 

Io credo che tutti condividiate il fatto che la comunità scientifi ca non 

parli per referendum, ma per pubblicazioni. E anche noi, a mio avviso, 
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non dobbiamo fare dei referendum. Ma dobbiamo assolutamente ren-

derci conto che non basta che il singolo dica “uno mi ha detto…”: la 

comunità scientifi ca parla sulla base di quanto riportato nelle pubbli-

cazioni, nelle riviste scientifi che ad impact factor signifi cativo e non 

sull’intervista rilasciata a qualunque giornale “generalista”. 

Tutto il rispetto per il Corriere della Sera o la Repubblica, che leggo tutti 

i giorni, con Il Sole 24 Ore o l’Unità, ma il fatto è che la ricerca non par-

la attraverso l’intervista al quotidiano, ma deve parlare attraverso delle 

riviste che sono riconosciute come tali dalla comunità scientifi ca.

Perché cito le strategie di marketing di quelle aziende che hanno voluto 

cogliere l’opportunità delle biotecnologie per modifi care il loro posizio-

namento sul mercato? 

Perché ritengo che queste scelte siano state fatte per differenziarsi, per 

creare valori aggiunti: si è trattato, appunto, di scelte di marketing. 

Io non sento mai parlare degli eventuali benefi ci di queste scelte. 

Sono un socio della COOP e chiunque può fare come faccio io andando 

ad acquistare in un negozio della COOP. Si trova, ad esempio un pro-

dotto a caso, il petto di pollo con il bollino del “divieto di transito 

agli OGM” e si nota che esso costa di più del petto di pollo di una nota 

azienda confi nante con il Trentino, l’Aia. Quindi, probabilmente, una 

parte di quei costi li paga il consumatore. 

Si può anche immaginare che ci siano dei benefi ci in termini di margini 

di contribuzione di quel prodotto. Certo è che i prodotti a marchio COOP 

negli ultimi quattro/cinque anni sono aumentati nel prezzo di un 30%; 

mentre prima erano ben al di sotto dei prodotti cosiddetti “di marca” 

ora essi hanno lo stesso prezzo. Quindi bravissima la Dottoressa Mascia-

ga, bravissimo il management di COOP, ma questo non c’entra niente 

con la presunta pericolosità degli OGM. 

Qual è il vero elemento forte? 

Lo diceva il nostro moderatore prima: la televisione non può fare divul-

gazione scientifi ca perché come medium non è in grado di parlare con i 

tempi lenti e la complessità che richiede la divulgazione. La televisione 

fa altro. Fa degli spot e questi penetrano molto di più dei giornali o 
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delle trasmissioni scientifi che, tanto che ci sono ricercatori che vanno 

ad indagare gli effetti degli spot pubblicitari sulle nostre percezioni e 

sulle scelte di acquisto che facciamo. 

In questi ultimi anni abbiamo avuto campagne pubblicitarie massicce 

che hanno fatto passare a livello subliminale un concetto molto banale: 

“Guardate che, nel dubbio, non vi conviene”. E questo è il messaggio 

che rimane alla fi ne. 

Ecco perché la decisione si prende spesso “con la pancia” e non “con la 

testa”. Perché si ha un bel raccontare ma poi, alla fi ne, se la pancia, nel 

dubbio, mi dice “vai dove già sei stato”, io non cambio. 

I messaggi che sono stati dati con la pubblicità non li ripeto, perché li 

conoscete tutti: sono quelli che vedete nella slide, più o meno interse-

cantisi fra di loro, perché più o meno è vasto il mondo degli interessi 

”contro gli OGM’’. 

Il problema degli interessi è un problema se volete banale, ma poco 

approfondito. 

Chi vi parla, in quanto rappresentante dell’industria biotecnologica che 

opera in Italia, sta tutelando gli interessi industriali. 

Però, sul terreno degli OGM ci sono tanti altri attori che sono intervenu-

ti. Ne abbiamo visto una parte stamattina ma ce ne sono tanti altri. 

Quando molti di questi parlano, la percezione degli interessi che in 

quel momento stanno difendendo sfugge ai più. Io non vado oltre, mi 
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limito semplicemente a ricordare a ciascuno di voi che non è peccato 

avere degli interessi; però è ingenuo pensare che gli interessi siano da 

una sola parte, quando da tutte le parti vi sono interessi complessi in 

gioco. 

Così, a mio avviso, tutte le posizioni sono legittime perché portano 

degli interessi legittimi, e come tali vanno valutate nel merito. E’ un 

apriorismo che banalizza troppo la realtà immaginare che certi interessi 

siano di per sé meritevoli ed altri interessi siano di per sé non merite-

voli. 

Come ci siamo mossi in questo contesto noi dell’industria biotecnolo-

gica? 

Innanzitutto cercando, se volete, una banalità: il “diritto di cittadinan-

za” e cioè restituire alle biotecnologie la loro legittimità. Esse sono una 

tecnologia e come tale sono trasversali; non ripeto gli esempi banali 

del coltello che serve per tagliare ma anche per ammazzare. 

Dico semplicemente che privarsi di una capacità di gestione consapevo-

le di una tecnologia signifi ca innanzitutto privarsi di una potenzialità, 

ma soprattutto privarsi della capacità di utilizzare quella tecnologia per 

tutti gli innumerevoli utilizzi che se ne possono fare, indipendentemen-

te dal fatto che poi il primo, il secondo o il terzo non interessino. 

L’altro aspetto al quale abbiamo dedicato attenzione è stato quello di 

ricostruire la fi ducia nella sicurezza.

E’ facile ora affermare (perché lo dice anche il Ministro dell’Agricoltura 

Alemanno) che la sicurezza dei prodotti da biotecnologie presenti sul 

mercato non è un problema. Se infatti essi sono sul mercato è perché 

sono stati vagliati da enti terzi, sono stati verifi cati e ritenuti sicuri. 

Inoltre, anche la Commissione Europea ha pubblicato i risultati di 15 

anni di ricerche confermandone la sicurezza. Però, fi no a due anni fa, 

gli stessi prodotti erano spesso descritti come “una minaccia incom-

bente per la salute”. 

Potete così capire che il primo passo necessario è stata la necessità di 

sgomberare il campo dalle pseudo-informazioni sulla sicurezza di questi 

prodotti. 
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Dopodiché sono seguite tutta una serie di esigenze legate alla neces-

sità di rappresentare la duttilità della tecnologia e di valutare “caso 

per caso” i singoli prodotti e le potenziali utilità per il nostro Paese 

dell’impiego delle biotecnologie, perché, alla fi ne, è sulle utilità che 

c’è bisogno di allargare gli sforzi di tutti quelli che non vogliono che il 

Paese resti aprioristicamente al di fuori della gestione consapevole di 

questa tecnologia. 

Di utilità ce ne sono diverse e per di più notevoli: basti ricordare che 

nessun patrimonio si tutela conservandolo sotto il materasso. Così fa-

cendo, a distanza di anni non si trova più nulla, mentre i patrimoni 

vanno tutelati attivamente. 

Figuriamoci quelli viventi, come il patrimonio della biodiversità, le fa-

mose produzioni tipiche che vanta il nostro Paese. E non dimentichia-

moci, ma non compete a me dirlo, che questo Paese, che pure ha come 

punta di diamante il 15% del PIL del prodotto agricolo nei prodotti 

tipici e di nicchia, ha un altro 85% che si deve porre sempre e concre-

tamente i problemi della produttività. 

Per ricostruire la fi ducia nella sicurezza dei prodotti a chi ci siamo 

rivolti? 

Non abbiamo utilizzato Lupo Alberto nè abbiamo fatto dei pacchetti 

informativi per le scuole. Ma, insieme al Movimento per i Consumatori, 

l’ACU, abbiamo sollecitato il Provveditorato agli Studi di Milano per 

organizzare degli incontri che avevano una prima parte d’informazione 

ed una seconda di dibattito a più voci sulle potenzialità delle biotec-

nologie e, tra queste, anche le agrobiotecnologie. 

Nel frattempo abbiamo constatato un crescente interesse su questi 

temi, accompagnato però da una notevole “ignoranza’’, passatemi il 

termine forse un poco crudo, ma nei fatti il termine biotecnologie è 

spesso associato alle cose più strampalate. 

E’ di pochi giorni fa un’intervista sul perché la Commissione Europea 

abbia deciso di ridurre l’uso della cantaxantina nel salmone. Indipen-

dentemente dal merito della vicenda di cui so poco è evidente che, in 

realtà, la cantaxantina che si usa da 20 anni a questa parte è un addi-
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tivo di sintesi chimica che non ha nulla a che vedere con le biotecnolo-

gie. Eppure, anche in questo caso si è parlato, a sproposito, di salmone 

”trattato con le biotecnologie’’. 

Concludo affermando che negli ultimi tempi stiamo assistendo a una 

maggiore serenità.

Il dibattito, evidentemente, non è più sulle corde estreme. 

Una dimostrazione di questo è che il tema degli OGM è scomparso dalla 

prime pagine o comunque dalle pagine più strillate dei giornali. 

Di questo ci danno anche conferma alcune recenti indagini, tra cui una 

da noi commissionata ad Astra Demoskopea nel giugno 2002, l’altra 

da Coldiretti all’ISPO nell’ottobre 2002: il numero delle persone che 

pregiudizialmente è contro le biotecnologie nel nostro Paese si abbassa 

progressivamente. Adesso siamo a un cittadino su due. 

E’ un numero assolutamente signifi cativo e forte, da confrontare con 

il risultato di una ricerca di Coldiretti  in cui emerge che solo il 30% 

degli italiani afferma di non aver mai acquistato prodotti biologici (non 

entro in merito a quanto possa essere buono il biologico), pur essendo 

questo un settore considerato di punta della nostra agricoltura. 

Pensate a cosa signifi ca questa percentuale in confronto al fatto che il 

70% delle persone, fi no a non molto tempo fa, si dichiarava pregiudi-

zialmente contro le biotecnologie. 

Magari è legittimo augurarsi che le prossime campagne della COOP sia-

no fatte su altri rischi piuttosto che su quello che non c’è. 
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COME VIENE VISTO IL PRODOTTO GM 
NEI MEZZI DI COMUNICAZIONE DEI PAESI
IN VIA DI SVILUPPO
Taysir Al-Ghanem1

1  Coordinator, Communications & Public Affairs Unit, International Fund for Agricultural Development (IFAD), 
Roma.

Innanzitutto, vorrei premettere che IFAD, che è un’Agenzia delle Na-

zioni Unite, non ha preso posizione sulla questione degli OGM, come 

hanno fatto altre agenzie come la FAO e il Programma delle Nazioni 

Unite per lo Sviluppo. 

IFAD si occupa di contadini poveri nei Paesi in Via di Sviluppo e fi nan-

zia progetti di sviluppo rurale, compresi i progetti di microcredito. 

Il suo fi nanziamento alla ricerca è destinato al settore dei prodotti agri-

coli; ne benefi ciano principalmente i contadini poveri delle campagne 

del Terzo Mondo. 

Oggi parlo solamente a titolo personale, non vorrei che le mie parole 

fossero interpretate come la posizione uffi ciale del Fondo. 

Noi osserviamo quanto succede nei Paesi in Via di Sviluppo a proposito 

degli OGM, attraverso i mezzi di comunicazione. Quello che si nota è 

che la questione non viene vista come un lusso, un accessorio, ma come 

cosa di fondamentale importanza per la salute e la sopravvivenza eco-

nomica o fi sica in certe regioni dei Paesi in Via di Sviluppo. 

In Asia, ad esempio, dove la Rivoluzione Verde ha aumentato la pro-

duzione agricola, c’è meno fame, non si vedono le carestie diffuse in 

Africa, per esempio nello Zambia.

Vorrei concentrare il mio intervento, poiché le zone del Terzo Mondo 

sono grandi e variate. 
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Per sottolineare come la sopravvivenza economica sia di vitale impor-

tanza per questi Paesi, prendo l’esempio dell’India, dove c’è stato un 

dibattito molto forte, acceso, tra diverse forze sociali, sindacati dei 

contadini, governo, ONG, governi locali e governo centrale. L’India è 

un Paese che ha delle ricchezze agricole molto importanti, che contri-

buiscono in percentuale rilevante al prodotto interno lordo. Quindi, per 

questo Paese l’agricoltura è importante. 

Uno dei prodotti agricoli da cui dipendono l’economia e tantissimi pic-

coli agricoltori è il cotone: un quarto dei terreni coltivati a cotone del 

mondo è in India, il maggior Paese produttore. Tuttavia, attualmente la 

Cina ha aumentato la sua produzione, nonostante i terreni coltivati a 

cotone non siano cambiati, grazie all’introduzione uffi ciale e legale di 

sei varietà di cotone geneticamente modifi cato. 

Ovviamente, questo fatto ha un impatto sull’economia dei Paesi. Si 

guarda alla Cina per qualsiasi prodotto. Anche nel caso del riso la Cina 

ha cominciato a sviluppare delle varietà molto importanti. 

Il dibattito in India si è svolto attraverso i media: televisione, radio, 

giornali. 

Io ho preso come esempio uno dei giornali più affi dabili e importanti 

del Paese, il “Times of India” e ho portato un po’ di articoli per rac-

contarvi la storia del cotone geneticamente modifi cato in India negli 

ultimi due anni. 

Nel 2001 l’India ha perso circa la metà della sua produzione di cotone a 

causa di malattie e parassiti che hanno colpito il Paese. Quindi, varietà 

migliorate geneticamente hanno apportato un aumento della produtti-

vità durante l’estate in India, periodo in cui si concentra la produzione, 

evitando certe malattie come il verme americano (bollworm). 

Allo stesso tempo, alcune forze sociali, soprattutto le ONG, si sono 

schierate in opposizione all’introduzione di questa varietà di cotone 

perché sostenevano potesse essere dannosa per l’ambiente o la salute 

pubblica, gli animali e gli esseri umani, attraverso il latte o derivati del 

latte. Molti giornali del Paese hanno criticato l’introduzione selvaggia 

che c’è stata, dopo la Cina, di queste varietà in India, dove molti con-
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tadini hanno iniziato ad impiegarle. 

Il Governo inizialmente non poteva limitare l’ingresso di queste varietà 

perché non c’è una legge che vieta ad un’azienda che ha la licenza di 

vendita di semi del cotone di commercializzarli. 

Questo ha avviato un dibattito, avvenuto in un periodo in cui l’India 

ha perso metà della sua produzione agricola a causa dell’introduzione 

di queste varietà in Cina. 

Gli articoli che ho portato descrivono lo stato di incertezza iniziale 

in India, dovuto alla incapacità di decidere da parte del Governo che, 

nello stesso tempo, permetteva ad aziende anche locali di lavorare ed 

introdurre queste varietà. 

La varietà più venduta è la varietà 151 (in lingua locale Nabarat), che 

resiste alle malattie del cotone ed offre un prodotto molto più grande 

di altre varietà tradizionali. 

Queste varietà sono state vendute ai contadini illegalmente, infatti sui 

sacchi venduti non erano riportati provenienza e contenuto. 

C’è stata una reazione da parte sia del Governo locale, sia del Commis-

sariato dell’Agricoltura, inizialmente, contro la vendita di questi sacchi 

e ci sono state decine di articoli giornalistici, radiofonici, televisivi, 

dibattiti, durante i quali si è avuta anche un po’ di manipolazione da 

parte delle forze politiche di opposizione contro il Governo, per la sua 

incapacità di agire. 

Alla fi ne, il Governo centrale ha deciso di autorizzare la sperimentazio-

ne sul campo di alcuni di questi prodotti, per verifi carne gli eventuali 

effetti negativi. Infatti, molti ritengono che le varietà GM contenga-

no delle tossine che possono essere dannose, anche perché parte del 

prodotto viene dato agli animali come mangime, con cui si potrebbe 

contaminare il latte, trasmettendo i geni modifi cati anche all’essere 

umano. Ma, effettivamente, sappiamo che non è così. Infi ne, il Ministe-

ro dell’Agricoltura ha dato il via alle coltivazioni in modo non del tutto 

uffi ciale, considerato il dibattito avvenuto tra il Ministero dell’Agricol-

tura da una parte e il Ministero della Sanità dall’altra.

Il Ministero dell’Agricoltura ha effettuato tutti gli esami possibili e 

Come viene visto il prodotto GM nei mezzi di comunicazione dei Paesi in Via di Sviluppo



85Taysir Al-Ghanem

ha scoperto che con queste nuove colture si ottiene una produzione 

abbastanza forte e senza effetti collaterali con aumenti sensibili di 

produttività: quasi il doppio in termini di produzione a fronte di una 

diminuzione dei costi (mentre il costo di un sacco di semi per un ettaro 

è di un dollaro, prima il costo era di 140 dollari per l’acquisto dei pe-

sticidi per debellare la malattia). 

La spesa era quindi ingente, un disastro dal punto di vista economico: 

ecco perché questa, per i Paesi del Terzo Mondo, è una questione di 

sopravvivenza economica. Magari per altri Paesi, come l’Italia, non è 

una necessità, perché il cibo c’è, l’economia va bene e la situazione è 

del tutto diversa. 

Nel corso di questo dibattito si è notata una certa sensibilità da parte 

dei mezzi di comunicazione: qualsiasi prodotto nuovo GM rilasciato in 

Occidente fa molta notizia nei Paesi in Via di Sviluppo. Cito il caso del 

collutorio geneticamente modifi cato per l’igiene orale che entrerà in 

sperimentazione negli U.S.A. e Gran Bretagna. Questo fa molta notizia 

in Paesi come l’India, a differenza dei Paesi Occidentali. Sono usciti 

tantissimi articoli, ad esempio del “Times of India”, su questo prodot-

to, perché i costi di un dentista sono alti e molta gente in India non 

riesce nemmeno a pagarsi una visita. Ricordiamo che l’età media di un 

etiope non raggiunge nemmeno i 40 anni e molta gente può morire per-

fi no di malattie del cavo orale. Quindi qualsiasi prodotto geneticamente 
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modifi cato fa molta notizia, perché potrebbe rappresentare la salvezza 

in certi contesti. 

Certamente alcune ONG legate a vari gruppi in Europa criticano anche 

attraverso la stampa locale loro legata il fatto che l’India o i Paesi in Via 

di Sviluppo siano diventati campo di sperimentazione e laboratorio di 

questi prodotti geneticamente modifi cati prima della loro introduzione 

in Europa. Ma, in quei Paesi, la maggioranza della gente che si accon-

tenta di sopravvivere giorno per giorno, non la vede in quest’ottica. Ciò 

non signifi ca che i Paesi in Via di Sviluppo non guardino alla salute e 

alla protezione dei cittadini, solo che qualche volta assumono posizioni 

radicali, come è avvenuto nel caso dello Zambia, o del Malawi. 

Questi Paesi hanno rifi utato gli aiuti agricoli alimentari mondiali dopo 

il fallimento della stagione di produzione agricola dello scorso anno a 

causa della siccità, con il risultato che migliaia di persone sono morte 

di fame. 

Queste notizie arrivano anche in India, gli articoli che parlano della 

modifi cazione genetica e del rifi uto di questi Governi hanno giustifi ca-

to anche una reazione da parte di certe ONG ed esponenti di sindacati 

indiani contro il Governo. Non c’è ancora un permesso uffi ciale o lega-

lizzato dell’uso dei prodotti OGM, ad eccezione di un riconoscimento 

generale per il cotone. 

Però continua il trend di qualsiasi promozione fatta a livello mondiale, 

riproposta da radio o televisione. Ad esempio, l’iniziativa di Paul Mc 

Cartney o la notizia che Roger Moore ha pregato il governo dallo Zambia 

di accettare le quantità di cibo stanziato per evitare che moltissime 

persone morissero di fame. Questo, per aiutare chi vuole che il prodotto 

venga autorizzato o usato su larga scala. 

Nello stesso Zambia il popolo inizialmente era solidale con il suo Gover-

no che rifi utava questi prodotti geneticamente modifi cati. Col passare 

del tempo, tuttavia, si è visto che l’agricoltura non produceva a suffi -

cienza e molta gente ha cominciato a trasferirsi in Malawi per ricevere 

cibo, abbandonando i propri terreni lasciati incolti. 

Adesso abbiamo una situazione molto drammatica: tra marzo e giugno, 

Come viene visto il prodotto GM nei mezzi di comunicazione dei Paesi in Via di Sviluppo
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stagione più devastante in termini di mancanza di cibo, è previsto che 

quasi tre milioni di persone, un terzo della popolazione dello Zambia, 

soffrirà per la fame, a meno che non arrivino degli aiuti urgenti. Il 

Governo rifi uta ancora questi prodotti e la popolazione, come riportato 

nell’ultimo articolo del “Post” dello Zambia, ha fatto appello al Governo 

per permettere alla Comunità Internazionale di distribuire questi cibi, 

perché molti hanno cominciato anche a mangiare erbe selvatiche con-

tenenti tossine. 

La questione, ora, è cosa sia, dal punto di vista morale, più accettabile: 

morire di fame o morire a causa degli OGM (ammesso che di questi si 

muoia!)? 

La parola a voi.
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Vorrei fare delle rifl essioni, più che voler concludere. 

Desidero rientrare nel tema della discussione di oggi, che non riguarda 

tanto lo sviluppo, quanto la comunicazione delle biotecnologie. 

E’ chiaro che le due cose sono intrinsecamente legate: non ci sarebbe 

problema di comunicazione sulle biotecnologie, se esse non rappresen-

tassero di per sé un fatto davvero importante. 

La prima considerazione che mi viene da fare, e che può essere una pic-

cola conclusione, è che, abbiamo visto, la comunicazione nella scienza, 

o se volete la comunicazione della tecnoscienza, è uno degli elementi 

assolutamente qualifi canti della democrazia oggi. 

La comunicazione della scienza, 50 – 60 anni fa, non veniva percepita 

come un elemento qualifi cante della democrazia; semmai, poteva essere 

vista come un elemento qualifi cante del dibattito culturale, ma non 

esattamente uno degli elementi fondanti della democrazia. 

Oggi lo è divenuta, perché la scienza - la tecnologia che in modo sem-

pre più sistematico attinge alle conoscenze scientifi che - informa in sé 

la nostra vita quotidiana. 

Quindi, ci pone dei problemi, ci chiede delle questioni, tutti i giorni, 

in modo sempre più stringente. Talvolta, queste decisioni portano a 

problemi assolutamente globali, addirittura epocali. 

Siccome, come oggi è stato ampiamente dimostrato, viviamo in un’epo-

LE STRATEGIE DI COMUNICAZIONE DEGLI 
OGM AGROALIMENTARI
Rifl essioni conclusive  
Pietro Greco1

1  Agenzia Zadig, Roma e Direttore del Master in Comunicazione della Scienza, Scuola Internazionale Superiore 
di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste
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ca in cui la gente chiede di partecipare perché si sente compartecipe 

dello sviluppo democratico, la comunicazione della scienza diventa ele-

mento fondante della democrazia. 

Questo non signifi ca che non ci sia cattiva comunicazione della scienza, 

ma che, in presenza di una cattiva comunicazione della scienza, è la 

democrazia a soffrirne, prima ancora che qualsiasi altra cosa. Questo 

mi sembra un elemento su cui bisogna molto rifl ettere a partire dalle 

biotecnologie, che rappresentano uno dei casi importanti della declina-

zione democratica della comunicazione della scienza. 

Le biotecnologie sono importanti per tutto quello che noi abbiamo 

visto, e, infatti, da più anni sono considerate uno dei due o tre assi 

portanti di quella che viene defi nita la “società della conoscenza”, la 

società del futuro, che non è tanto futuro perché già in atto. Una 

società che è fondata sull’innovazione culturale, di cui l’innovazione 

biologica fa il paio con l’innovazione nel settore informatico. 

Adesso qualcuno, proiettandosi sul futuro, inserisce in questo duopolio 

della società della conoscenza un terzo elemento: si parla di nanotec-

nologie, che in futuro avranno un’importanza paragonabile, si parla di 

triade della società della conoscenza. Quindi, le biotecnologie sono 

importanti per il presente ma soprattutto per la nostra aspettativa per 

il futuro. 

Se questo è anche solo minimamente vero, allora il discorso sulle bio-

tecnologie diventa un problema estremamente importante di democra-

zia e la comunicazione delle biotecnologie diventa un problema impor-

tante per la nostra democrazia presente e futura. 

Oggi ne abbiamo avuto una pallida idea.

Non abbiamo avuto il tempo per affrontare tutto quello che è connesso 

al discorso biotecnologico e al discorso sulla comunicazione delle bio-

tecnologie. 

Io vorrei fare qualche breve rifl essione sulla comunicazione delle bio-

tecnologie, non potendo non prendere atto che il problema delle bio-

tecnologie, anche se limitatamente al campo agroalimentare, ed è già 

una grossa limitazione, attraversa almeno tre grandi dimensioni. 
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Per prima cosa, la dimensione strettamente scientifi ca o, se volete, 

tecnoscientifi ca, che è una dimensione assolutamente importante. 

C’è, però, anche una dimensione economica, che, abbiamo visto, è al-

trettanto importante perché coinvolge grandi masse. 

E c’è addirittura una dimensione sociale, più generale, perché l’introdu-

zione dell’economia biotecnologica altera degli equilibri sociali più o 

meno consolidati in varie regioni del mondo e li rimodella, in qualche 

modo, nell’ordinamento sociale, come fanno tutte le grandi tecnologie, 

e le biotecnologie indubbiamente sono una grande tecnologia. 

Quando parliamo di comunicazione delle biotecnologie, dobbiamo tene-

re presenti queste tre grandi dimensioni. 

Però, ancora una volta, non ci siamo perché ciascuna di queste di-

mensioni, a sua volta, ha una sua struttura interna e anche piuttosto 

complessa. 

Prendiamo, per esempio, la dimensione scientifi ca o tecnoscientifi ca, 

alla cui defi nizione concorre tutta una serie di fi gure, attori della inno-

vazione tecnoscientifi ca, ma anche e contemporaneamente attori della 

comunicazione nella biotecnologia. E penso ai genetisti, agli esperti di 

biosicurezza, agli ecologi, agli agronomi…dal punto di vista soltanto 

degli scienziati; poi ci sono i tecnici, che lavorano nei laboratori di 

ricerca, quelli che lavorano nei laboratori di sviluppo industriale; poi 

ci sono le industrie, con i loro manager, con i loro settori di sviluppo 

industriale, con il loro apparato di marketing e così via. 

Inoltre, c’è il problema dei laboratori pubblici e dei laboratori privati. 

Non è un caso, per esempio, che nei laboratori privati americani si 

sia data maggiore importanza alle cosiddette biotecnologie di prima 

generazione, quelle che sono tutte proiettate verso il soddisfacimento 

delle esigenze dei produttori, mentre nei laboratori pubblici si dà forse 

maggiore attenzione alle cosiddette biotecnologie di seconda gene-

razione, quelle che tendono a soddisfare esigenze dei consumatori. Il 

Golden Rice è nato in un laboratorio pubblico, per esempio, e questo è 

un elemento importante. 

Quindi, quando si fa comunicazione e si ha a che fare con il problema 

Le strategie di comunicazione degli OGM agroalimentari
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di comunicazione delle biotecnologie, bisogna tenere conto che c’è una 

grande varietà di attori che, a loro volta, non sono rappresentati da 

gruppi omogenei, ma da gruppi altamente differenziati al loro interno, 

che compartecipano al discorso. 

Poi c’è la dimensione economica, che, anch’essa, si potrebbe articolare 

in più parti: l’industria dei produttori, gli agricoltori, l’industria tra-

sformatrice, che non è la stessa cosa dell’industria produttrice, e poi le 

imprese di distribuzione. 

Come abbiamo visto stamattina, le imprese di distribuzione, alle volte, 

possono divergere in modo plateale rispetto all’industria produttrice 

dal punto di vista delle fi nalità e degli obiettivi. Poi ci sono i controlli, 

le autorità di controllo, che hanno una dimensione locale, nazionale e 

internazionale. 

In ultima, ci sono i consumatori, che sono tutti attori nel sociale, su 

cui le biotecnologie producono effetti, per così dire, biotecnologici, ma 

sono anche comunicatori. 

Inoltre, ci sono i soggetti sociali, a cominciare dalle istituzioni: la 

politica delle biotecnologie non è una politica che si risolve solo in 

Italia; qui abbiamo la provincia di Trento, che promuove un certo tipo 

di politica, abbiamo la Regione, abbiamo il Governo nazionale, ma la 

partita biotecnologica in Europa si gioca anche e soprattutto a Bruxel-

les. Quindi, c’è una dimensione politica quantomeno europea. 
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Ma la politica internazionale si gioca a più dimensioni su uno scacchiere 

ancora più grande. Infatti ci sono anche le agenzie delle Nazioni Unite, 

con la FAO, che fa un certo tipo di politica nei confronti delle biotecno-

logie; altre agenzie che hanno un atteggiamento un po’ diverso. 

E poi ci sono le associazioni ambientaliste e i movimenti dei consu-

matori e i sindacati, sia in occidente sia a livello di movimento dei 

produttori e piccoli produttori dei Paesi in Via di Sviluppo.

Abbiamo una costellazione enorme di soggetti, che contribuisce a co-

municare le biotecnologie. Certo, nel panorama della comunicazione 

delle biotecnologie, non tutti questi attori hanno lo stesso peso. Anche 

di questo bisogna tener conto. 

E poi, bisogna aver presente che questi soggetti non sono statici: non 

sono defi niti una volta e per sempre, agendo in un’arena sempre come 

tali. Si modifi cano o modifi cano le loro culture, il loro modo di fare, le 

loro aspettative e i loro obiettivi. 

Quando parliamo di comunicazione delle biotecnologie dobbiamo tene-

re presente che siamo in presenza di una costellazione di soggetti che 

comunicano e quindi è diffi cile stabilire una strategia di comunicazio-

ne. E’ diffi cile perché, spesso, i soggetti comunicano fra di loro in modo 

bidirezionale, molto più bidirezionale di quanto ogni singolo soggetto 

non percepisca, nel senso che un soggetto comunica ma poi ha un ri-

torno alla sua attività di comunicazione. 

Tutto questo impone, secondo me, un principio per cui è impossibile 

defi nire una singola strategia di comunicazione, perché ci sono tante 

strategie di comunicazione possibili almeno tanti quanti sono i sogget-

ti che comunicano. 

Siccome ogni livello di comunicazione utilizza dei media, utilizza degli 

strumenti e ha degli obiettivi che sono diversi, ciascuna strategia an-

drebbe meglio defi nita, soprattutto tenendo conto di un fatto: proprio 

perché ci troviamo in presenza di un sistema estremamente complesso, 

in cui molte delle azioni producono delle contro-reazioni, non sempre 

tutte completamente prevedibili, non ci sono effetti deterministici, mai 

in questo livello di comunicazione. 

Le strategie di comunicazione degli OGM agroalimentari



93Pietro Greco

Non è che si stabilisce una strategia di comunicazione e si può essere 

certi a priori di ottenere un certo effetto. Questa è una delle illusioni 

che hanno non solo gli scienziati, ma anche molti in ambito sociologico 

anglosassone, che negli anni scorsi hanno, secondo me meritoriamente 

ma perentoriamente, perseguito quella che è stata defi nita la public un-

derstanding of science, cioè l’idea per cui, in modo abbastanza determi-

nistico, con una sorta di proiettile d’argento, si lancia un messaggio e 

si ottiene un effetto, che può essere una maggiore accettabilità sociale 

per le cose ed i fatti. 

Non è così: sarebbe bello, dal punto di vista degli scienziati, ma non 

avviene, come hanno dimostrato molte ricerche sul campo. 

Questo non signifi ca che, essendo in presenza di un sistema complesso, 

in cui i soggetti comunicanti sono multipli, in cui non c’è un determi-

nismo stretto, non sia necessario e possibile agire per diradare quella 

confusione estrema, che percepiamo tutti, ad ogni livello, quando co-

munichiamo o sentiamo comunicare le biotecnologie. 

Dicevo che tutti questi soggetti hanno degli obiettivi diversi, oggi ne 

abbiamo avuto un’idea, e quindi è anche diffi cile trovare un comune 

denominatore nella defi nizione di una strategia che abbia un carattere 

più generale: quello che può andar bene ad alcuni, legittimamente, 

potrebbe non andar bene ad altri. 

C’è però un elemento su cui, forse, conviene rifl ettere, di assoluto valo-

re generale, che conviene a tutti, o almeno a tutti coloro che sono sulla 

scena della comunicazione delle biotecnologie e che vogliono operare 

in modo schietto e sincero: si tratta di elevare la qualità della comu-

nicazione. 

Questo è l’unico tratto comune: non avere una medesima comunica-

zione o una medesima strategia di comunicazione, non omogeneizzare 

gli obiettivi. Questo è assolutamente impossibile, ma penso sia in-

teresse comune di tutti, almeno di tutti coloro che vogliono operare 

in modo schietto, elevare la qualità del dibattito, la qualità della 

comunicazione. 

Tale ambizione passa attraverso un miglioramento, un affi namento del-
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le capacità di comunicazione tramite i mezzi di comunicazione di massa 

(quindi, anche attraverso la formazione dei giornalisti, che sono uno 

degli anelli deboli, ma non l’unico, nel processo di comunicazione). 

Signifi ca anche migliorare la qualità della comunicazione ad ogni livel-

lo, ad esempio, a livello della pubblicità. Perché no?

La pubblicità è uno dei veicoli principali di comunicazione delle bio-

tecnologie, lo si voglia oppure no, quindi è interesse di tutti che la 

qualità della comunicazione pubblicitaria migliori e così si potrebbero 

fare mille altri esempi, tenendo presente che, se noi eleviamo la qualità 

dell’informazione, miglioriamo la qualità del dibattito democratico nella 

nostra società. 

Il sistema di comunicazione in generale, della scienza, delle biotecno-

logie, è un sistema che si autoregola, un sistema complesso che trova 

un equilibrio in modo abbastanza spontaneo. 

Tuttavia, noi possiamo cercare di indirizzarlo ad avere degli equilibri di 

livello superiore, migliori. 

Quindi, se c’è uno sforzo comune per migliorare la qualità della comuni-

cazione, ad ogni livello, anche per capire le ragioni comunicative degli 

altri soggetti, forse questa è la strada per migliorare anche la nostra 

democrazia. 

Le strategie di comunicazione degli OGM agroalimentari
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Racconto questa esperienza perché credo che sia interessante dal punto 

di vista della comunicazione e della partecipazione dei cittadini o me-

glio degli attori sociali su questo tema delle biotecnologie. 

Circa sei mesi fa, a Casalino, un comune di circa 5000 abitanti nel 

novarese dove si coltiva il riso, il Sindaco ha ricevuto una telefonata 

da una ricercatrice dell’Università di Trieste che chiedeva un’intervista, 

avendo saputo che nel suo comune si stava facendo una sperimentazio-

ne sul riso. Il sindaco è rimasto stupito, non sapendo niente di questa 

sperimentazione. 

Questa ricercatrice è coinvolta in un progetto europeo di analisi delle 

forme di partecipazione pubblica a fasi di sperimentazione. Dopo la te-

lefonata, anche piuttosto “drammatica” perché non ci si aspettava una 

reazione simile da un pubblico amministratore, nasce un dialogo con 

questo Sindaco che subito ha in animo di fare qualche cosa. 

Non sapendone nulla né lui né i suoi cittadini, come peraltro previsto 

dalla legge (non è infatti previsto che chi svolge attività di sperimen-

tazione debba comunicarlo al Sindaco anche se sono tutta una serie di 

autorizzazioni e procedure ben calibrate che però si svolgono ad altri li-

velli), nasce dal Sindaco stesso l’idea di indire una pubblica asemblea. 

Ma su che cosa? Certamente non si pensa a un’assemblea pubblica per 

dire sì o no agli OGM, ma per parlare invece della sperimentazione in 

campo aperto, tenendo presente che in Italia si può fare sperimentazio-

INTERVENTI PROGRAMMATI
Sperimentazione in campo di piante OGM: informazione e 
partecipazione dei cittadini. L’esperienza di Casalino (NO)  
Giuseppe Pellegrini1

1  Dipartimento di Sociologia, Università degli Studi di Padova
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ne e che la sperimentazione è controllata e garantita da una normativa 

europea recepita dall’Italia che prevede anche l’aspetto dell’informazio-

ne e della comunicazione con i cittadini, in modo abbastanza preciso. 

Infatti, l’informazione avviene attraverso il sito web del Ministero della 

Sanità, dove sono esposti in maniera trasparente tutti i siti dove si 

svolgono le sperimentazioni.

In altri Paesi, lo vediamo dai partner del progetto che noi seguiamo, 

si fanno anche altre cose: per esempio si pubblica un’informativa sui 

giornali locali, oppure i sindaci convocano delle assemblee assieme a 

esperti governativi che discutono con i cittadini. 

A Casalino ha avuto luogo un lungo periodo di preparazione, perché, 

come si può immaginare, la situazione che stava prefi gurandosi è an-

che critica e complessa, in un momento in cui ci sono dei ricercatori 

che stanno facendo il loro lavoro, la sperimentazione ed i cittadini e il 

consiglio comunale non ne sanno nulla, come pure altre organizzazioni 

varie sul territorio. Si decide anzitutto di focalizzare bene l’argomento 

di questa assemblea che si è tenuta in ottobre e si discute su quali pos-

sano essere gli attori interessati a un momento partecipativo di questo 

tipo. Come già evidenziato varie volte oggi, in particolare da Pietro 

Greco, gli attori interessati all’argomento sono tantissimi: le istituzioni 

a vari livelli, il Ministero, la Regione, la Provincia, il Comune e quindi 

tutti i livelli politici conseguenti; ma anche le associazioni di catego-

ria, che sono più di una, i ricercatori, gli ambientalisti, i cittadini, i 

giornalisti, le aziende che afferiscono all’Assobiotech ecc… 

Il Sindaco decide di realizzare un indirizzario piuttosto nutrito per invi-

tare la cittadinanza e tutti questi attori in una serata in cui si parli di 

sperimentazione con OGM e racconta, quando la introduce, come lui ha 

vissuto questo tipo di situazione, la sua sorpresa nel non saper nulla e 

tutta la serie di interrogativi. Nel suo ruolo di politico cerca in qualche 

modo di distaccarsi dalla facile presa di posizione pro o contro dicendo 

“Siamo qui per capire le ragioni di tutti, per discutere e cogliere le 

indicazioni che ciascuno, con ruoli e intensità diverse, sta mettendo in 

questa situazione”. 

Interventi programmati
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Negli interventi prendono la parola per prime le Istituzioni deputate e 

poi i tecnici della Regione e gli scienziati che in maniera molto semplice 

spiegano cosa avviene, come si fa una sperimentazione e quali sono 

le garanzie. Quindi prendono la parola le associazioni di categoria che 

spiegano la loro posizione che sostanzialmente non è contro la ricerca 

ma contro la produzione e la commercializzazione.

Si arriva, poi, ad ascoltare i cittadini che incominciano, dopo questa 

presentazione, a fare una serie di domande, sostanzialmente su tre im-

portanti argomenti:

1. l’informazione: “perché non abbiamo saputo nulla di questa cosa?”. 

Ovviamente, informarli non è previsto dalla legge; tuttavia al di là di 

quanto previsto dalla legge va tenuto conto della possibilità, degli 

amministratori e dei funzionari regionali, di diffondere informazioni 

agli enti locali, cosa che è emersa nel corso di discussioni successive 

all’incontro di Casalino.

 Ciò che emerge molto chiaramente da parte dei cittadini è la neces-

sità di conoscere maggiormente la problematica e avere innanzitutto 

un’informazione. 

 In Europa è possibile intervenire, in alcuni casi, anche prima che 

venga presa la decisione se svolgere o meno una sperimentazione ed 

è possibile per i cittadini e per le organizzazioni ambientaliste pro-

porre una serie di questioni e quanto meno “farsi sentire” prima che 

avvenga la decisione sulla sperimentazione. Questo, in Italia, non si 

può fare.

2. la responsabilità dell’innovazione tecno-scientifi ca. I vari attori qui 

hanno posizioni abbastanza diversifi cate: c’è chi dice che è impos-

sibile identifi care una sola responsabilità per quanto riguarda l’inno-

vazione, mentre c’è chi ritiene che ai politici spetti decidere mentre 

agli esperti valutare il rischio e fornire una serie di elementi che 

indichino quale sia la strada migliore da intraprendere.

3. la modalità di coinvolgimento degli attori: come gestire questo tipo 

di partecipazione e come permettere a ciascuno di dire la propria 

opinione, arrivando anche a prendere alcune decisioni? 
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Troverete notizie su questa esperienza con la rassegna stampa nel sito 

di Observa  (http://www.observanet.it). E’ interessante la rassegna 

stampa perché nella stampa ci sono stati echi dissonanti: chi ha valu-

tato con pregio questa iniziativa, chi l’ha vista in maniera un po’ più 

negativa. E’ impossibile, infatti, valutare a priori i risultati di un’azione, 

anche costruita con una certa attenzione e con una certa precisione.

Se, da un lato, c’era la preoccupazione che questo tipo di situazione 

partecipativa potesse dare luogo a  confl itti molto ampi, in realtà l’ini-

ziativa è stata condotta con un certo equilibrio, producendo un dialogo 

aperto in cui opinioni anche diverse sono state presentate in un clima 

di ascolto positivo. 

Non c’è una conclusione defi nitiva dell’intera iniziativa, nel senso che 

la sperimentazione sta procedendo; i ricercatori si sono impegnati a 

tornare per spiegare come sta andando questa sperimentazione e ciò è 

stato apprezzato. Il dibattito ha portato ad una sorta di “patto infor-

mativo”, grazie ad un confronto costruttivo fra cittadini ed esperti che 

ha permesso di identifi care un punto di accordo. 

Questo è stato il risultato più interessante, dato che questa modalità di 

confronto e dibattito ha rappresentato una forma credibile di dialogo 

fra vari attori su un tema piuttosto controverso, la sperimentazione in 

campo aperto di piante geneticamente modifi cate.
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1  Istituto Agronomico per l’Oltremare, Firenze.

Sono un agronomo e lavoro come borsista di ricerca sulla conservazione 

on farm dell’agrobiodiversità presso l’Istituto Agronomico dell’Oltrema-

re, Istituto del Ministero degli Esteri con sede a Firenze. 

Noi ci occupiamo di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, e, nello 

specifi co, abbiamo un settore che si occupa di biodiversità, biotec-

nologie, biosicurezza; organizziamo, inoltre, con l’International Centre 

for Genetic Engineering and Biotechnology di Trieste dei corsi sulla 

biosicurezza per i decisori nei Paesi in via di sviluppo. Sul fronte bio-

diversità, lavoriamo sulla conservazione on farm delle risorse genetiche 

agricole. 

Nel febbraio 2002 abbiamo organizzato a Firenze il workshop “GM crops 

in the centres of crop diversity - What lesson to be learnt from, and 

beyond, Oaxaca?” prendendo spunto dal dibattito aperto dall’articolo 

pubblicato su “Nature” nel novembre 2001, sulla “contaminazione” ge-

netica delle varietà locali di mais messicane. 

Che cosa è successo ad Oaxaca? 

Due ricercatori americani hanno scoperto in alcune varietà locali di 

mais coltivate da contadini nello stato di Oaxaca, un elemento transge-

nico probabilmente proveniente da mais B.t. Si trattava di un promoto-

re che viene utilizzato nella produzione di questo mais. 

Il Governo messicano ha subito fatto una conferenza stampa comuni-

cando l’avvenuto fl usso genico; il 27 settembre 2001 è comparsa una 

Il dibattito sulla stampa del caso Oaxaca  
Riccardo Bocci1
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piccola news su “Nature” che riportava questo caso e il 29 novembre 

i ricercatori Quist e Chapela hanno pubblicato l’articolo con la ricerca 

svolta, aprendo il caso nella comunità scientifi ca internazionale.

Perché abbiamo deciso, come istituto pubblico, di occuparci di questa 

questione molto critica che ha sollevato nella stampa internazionale, 

specializzata e non, un dibattito che ancora non è stato chiuso? 

Perché crediamo nostro dovere cercare di riunire soggetti interessati 

seppur così diversi tra loro quali agricoltori, ricercatori, industria biotec-

no logica e rappresentanti di ONG e governativi, per cercare di comuni-

care e quindi arrivare ad un minimo comune denominatore anche su una 

questione spinosa come il fl usso di geni da OGM nei centri di diversità 

delle colture. 

Questo infatti era e resta per noi il principale problema scientifi co aper-

to dall’articolo di “Nature”. Certo nel convegno la problematica è stata 

allargata anche agli impatti socio economici sui sistemi agricoli tradi-

zionali della coltivazione di OGM.

Dal novembre 2001 è cominciata una campagna stampa molto forte su 

questo caso, che ha avuto eco non solo su “Science”, “New Scientist” 

e la stessa “Nature”, ma anche su quotidiani e riviste non specializzate 

come “Usa Today”, “The Guardian”, “The Nation” ecc... 

Sul piano comunicativo, una parte importante delle informazioni per 

l’opinione pubblica ha viaggiato in rete, promuovendo campagne sia 

a favore sia contro le tesi di Quist e Chapela. Anche noi siamo stati 

oggetto in Italia di una campagna molto aggressiva, per il semplice fat-

to di aver voluto parlare dell’argomento; e questo, malgrado avessimo 

invitato persone sia dal campo del pro biotech, come l’industria bio-

tech e alcuni ricercatori, sia potenzialmente contro, come le ONG e le 

associazioni agricole di categoria, non dimenticando il mondo del gior-

nalismo scientifi co e della sociologia della scienza. Avevamo, quindi, 

uno spettro di soggetti il più ampio possibile. Tuttavia, una parte del 

giornalismo scientifi co si è rivolta a noi chiedendoci perché volevamo 

parlare di una cosa che in Italia non aveva avuto eco, e che trattandosi 

di junk science, avremmo fatto meglio a tenere nascosta. 
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Noi siamo andati avanti, abbiamo prodotto un report del workshop, che 

potete scaricare dal nostro sito (http://biodiv.iao.fl orence.it ) dove ci 

sono alcune conclusioni interessanti. 

A parte questa piccola questione italiana che ha avuto anche qualche 

coda polemica successiva, il dibattito più interessante si è svolto sulle 

riviste scientifi che internazionali. 

Questa mattina si parlava della vera scienza, quella che viene costrui-

ta all’interno delle riviste scientifi che e non su “La Repubblica” o “Il 

Corriere della Sera”: l’analisi del caso Oaxaca ci permette di vedere ed 

analizzare al microscopio quella che Bruna Latour chiamava la “scienza 

in azione”. Infatti, quanto accaduto dal settembre 2001 ad oggi met-

te in luce la debolezza odierna del sistema di referaggio nelle riviste 

scientifi che e la potenza comunicativa di un mezzo come Internet col 

suo nuovo ruolo nel fare scienza. 

“Nature” per la prima volta in vita sua dopo aver pubblicato questo 

articolo si è trovata costretta a ritrattarlo, in seguito alla campagna 

stampa partita da Internet. 

Abbiamo quindi avuto una comunità di ricercatori che fanno capo a 

un’agenzia che sta in India, diretta dal ricercatore indiano Prakash che 

ha cominciato una campagna molto dura sulla metodologia che ave-

vano applicato questi ricercatori per arrivare ai dati (non si criticava 

il fatto che ci fosse del mais transgenico in Messico malgrado ci fosse 

una moratoria nel Paese, bensì il metodo scientifi co). Questi dati non 

erano considerati scientifi ci e la campagna, cominciata e condotta an-

che attraverso Internet, mostra come la scienza non si limiti alle riviste 

scientifi che, ma anche ad altri nuovi mezzi tecnologici, i quali contri-

buiscono a formarla. 

“Nature” ha ritrattato pubblicamente l’articolo il 4 aprile 2002 dicendo 

che alla luce di tutte le lettere ricevute esso non avrebbe dovuto essere 

pubblicato perché mancava di scientifi cità. Alla fi ne però, siccome gli 

autori hanno continuato a sostenere la loro tesi, “Nature” ha dichia-

rato di lasciare giudicare da sé ai lettori della rivista, pubblicando la 

risposta di Quist e Chapela ai loro critici e commentando che spetta al 
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lettore giudicare quale sia scienza e quale no. 

Il dibattito è proseguito fi no al dicembre 2002 quando nei commenti 

dell’anno su “Nature” si è avuto un breve paragrafo su questo fatto. 

Come ho già detto, però, altre riviste scientifi che come “Science” o 

“New Scientist” hanno ripreso questo fatto evidenziando che alcuni 

giornalisti inglesi avevano scoperto che dietro la campagna iniziata 

su Internet c’erano due persone non reali, o comunque i cui indirizzi 

e-mail da cui erano partite le prime denunce in realtà facevano capo 

ad una ditta di public relations che ha tra i suoi datori di lavoro la 

Monsanto. 

Quindi “New Scientist” ha defi nito la vicenda Oaxaca “il grande scan-

dalo del mais sudamericano” perché tutta questa campagna stampa 

e Internet è partita da una ditta che fa public relation per la stessa 

multinazionale Monsanto. 

Tutti noi l’anno scorso abbiamo aspettato che il governo messicano si 

esprimesse uffi cialmente con i propri studi fatti dopo Quist e Chapela 

confermando o meno la presenza di mais GM nelle varietà locali. Erano 

molto attesi i risultati uffi ciali del governo messicano per poter placare 

le polemiche. Quando questi sono stati espressi, l’Istituto Nazionale 

di Ecologia che li aveva prodotti ha mandato la relazione a “Nature”. 

A questo punto alcuni referee hanno bocciato la pubblicazione con 

queste motivazioni: è talmente ovvio aspettarsi fl usso genico tra va-

rietà che non è scientifi co pubblicarlo; il fl usso genico è inaspettato in 

quanto nel Messico vige moratoria alla coltivazione di mais GM e quindi 

occorrono ulteriori informazioni.

Non è questa la sede per prendere posizione pro o contro l’uso degli 

OGM in agricoltura, ma mi preme sottolineare che tutto ciò ha posto, 

o dovrebbe porre, dei problemi sul come si fa scienza e cosa vuol dire 

pubblicare su una rivista scientifi ca e quali sono i criteri migliori per 

produrre scienza. Questione non da poco, visto l’uso corrente che si fa 

dei termini hard e junk science.

Ricordo però che in Italia, per parlare di giornalismo scientifi co, su que-

sto fatto è uscita soltanto qualche cosa sul supplemento domenicale de 
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“il Sole 24 Ore” e un breve articolo su “Internazionale” che riportava 

in traduzione un articolo americano. Per il resto, questo caso è rimasto 

assolutamente nascosto.

Finisco invitandovi ad approfondire queste cose e se volete più infor-

mazioni noi abbiamo tutta la rassegna stampa che abbiamo curato in 

questo anno, con tutti gli articoli apparsi sulla questione. 
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Vorrei trattare un aspetto che è quello che tocca più da vicino una so-

cietà scientifi ca come la nostra. 

E’ stato ampiamente visto oggi che la percezione pubblica nei confronti 

delle biotecnologie è largamente negativa e che questo riguarda tipica-

mente le cosiddette green biotechnologies perché, per quanto riguarda 

le red biotech (le biotecnologie applicate alla salute umana), l’atteg-

giamento è molto diverso.

Il problema, dal nostro punto di vista in particolare essendo una Socie-

tà di Genetica Agraria, è che questo atteggiamento negativo e di grossa 

diffi denza nei confronti delle biotecnologie vegetali, è stato condiviso 

negli ultimi anni, anzi direi che è stato anche più drastico, da parte 

dei nostri organi di governo, in particolare il Ministero dell’Agricoltura 

nelle persone dei suoi ministri, prima Pecoraro Scanio e poi il Ministro 

attuale. 

Questo atteggiamento di diffi denza ha portato in realtà a delle con-

seguenze di più ampio raggio nei confronti della ricerca scientifi ca in 

quest’area. 

Come molti di voi sanno, infatti, anche a livello europeo i fi nanziamenti 

per la ricerca sulle piante, non le plant biotechnologies ma le piante in 

generale, sono quasi scomparsi nell’ultimo Programma Quadro UE e per 

avere un fi nanziamento, chi lavora sulle piante deve addurre le più sva-

1  Dipartimento di Genetica e Biologia dei Microrganismi, Università degli Studi di Milano, Presidente della 
Società Italiana di Genetica Agraria.

Il ruolo delle società scientifi che nelle scelte di politica 
della ricerca e nella sua comunicazione  
Mirella Sari Gorla1
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riate motivazioni e utilità, legate in qualche modo alla salute umana, 

per sperare di avere un riscontro. 

La riduzione dei fi nanziamenti per la ricerca pubblica porta chiaramente 

al mancato sviluppo di tecnologie innovative, aumentando così il nostro 

divario non solo con gli Stati Uniti, ma anche con il resto dell’Europa, 

dove i governi locali hanno messo in piedi dei network di ricerca molto 

potenti. Ad esempio, in Francia hanno costituito un network per la 

ricerca genomica e post-genomica: si tratta di cinque laboratori colle-

gati fra loro e sovvenzionati adeguatamente (si tratta di ricerche molto 

costose per quanto riguarda la strumentazione e per il funzionamento) 

che si occupano di queste discipline. La ricerca genomica è la ricerca 

sul genoma, ovvero sulla struttura del DNA di una specie. La post-ge-

nomica è la ricerca che sfrutta i risultati ottenuti dalla genomica per 

capire la funzione dei geni. Per esempio, il genoma umano è stato com-

pletamente sequenziato, ma questo è solo il punto di partenza perché 

sapere quale sequenza di basi ci sia in una certa posizione del genoma 

non fornisce nessuna informazione utile. Partendo da questa base, è 

importante sapere quali sono i geni costituiti da quelle sequenze di 

DNA e qual è la loro funzione. 

Quando si parla di biotecnologie, vengono subito menzionate le “dia-

boliche” multinazionali, ma è ovvio che se la ricerca pubblica non viene 

fi nanziata, i risultati più importanti verranno conseguiti dalle industrie, 

il che porta naturalmente al fatto che i brevetti saranno detenuti solo 

da loro e soprattutto che le aree di ricerca saranno solo quelle di inte-

resse dell’industria stessa. 

Per esempio, in relazione ai problemi dei Paesi in Via di Sviluppo, è 

chiaro che un’industria europea o americana non ha nessun interesse a 

fare ricerca biotecnologica, ma anche solo miglioramento genetico, di 

specie come la cassava che non ha mercato nei paesi ricchi. 

Uno dei modi più effi caci per aiutare questi Paesi, secondo me, sta pro-

prio nel fornire loro il know how perché si costruiscano da sé le specie 

migliorate che sono di loro interesse. 

In questo quadro si inserisce il ruolo delle società scientifi che il cui 
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peso, nel nostro Paese, è sostanzialmente inesistente. 

Dal punto di vista della comunicazione, sicuramente gli scienziati non 

sono dei comunicatori; ce n’è qualcuno molto bravo, ad esempio Bonci-

nelli, ma in generale sono dei pessimi comunicatori quasi sempre. 

Peraltro, ho assistito spesso a dibattiti in cui c’è un tecnico, ovvero uno 

scienziato esperto della materia che studia da molti anni, e un signore 

che incarna l’”uomo della strada”. L’opinione del primo e del secondo 

sono assolutamente considerate allo stesso livello: questo, secondo me, 

è indice di una mentalità perlomeno un po’ strana. Quando io chiedo un 

consiglio medico, ascolto quello che mi dice il mio medico e non quanto 

mi dice ad esempio la mia portinaia. 

Perché invece in altri campi è così? 

Questo vale anche per gli organi di governo. Le società scientifi che non 

vengono, se non in casi particolari, mai interpellate, mentre quando si 

fanno i piani per la politica della ricerca, il parere di chi la ricerca la 

fa in termini almeno consultivi, dovrebbe essere ascoltato. Al contrario 

spesso ci si avvale soltanto del parere di tecnici non meglio preci-

sati, dal cui curriculum non si evince alcuna particolare competenza 

nel campo. Indubbiamente questo è un problema molto sentito dalla 

nostra Società che raccoglie più di 400 soci, la larga maggioranza dei 

ricercatori che operano nel campo della genetica vegetale e delle bio-

tecnologie vegetali. 

Tra l’altro, contrariamente a quanto spesso si sente dire, essi non hanno 

legami con l’industria privata. 

E’ necessario precisare che, anche volendo, non è possibile averli per-

ché un’industria privata che faccia ricerca in questo campo in Italia non 

c’è. Quindi, il parere di un comitato di esperti di una società scientifi ca 

dovrebbe essere tenuto per lo meno in considerazione. 

Detto questo, bisogna riconoscere che il mondo scientifi co non è esente 

da colpe perché per molto tempo i ricercatori sono rimasti piuttosto se-

parati dal “mondo civile”. Non si sono impegnati nella comunicazione, 

hanno mostrato poca propensione a partecipare ad incontri di tipo non 

scientifi co (per esempio da un incontro come questo un ricercatore non 
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porta a casa una pubblicazione, quindi è meglio andare invece ad un 

convegno dal quale si ricava visibilità e un articolo). 

E in realtà, c’è anche poca voglia di confrontarsi col mondo politico, 

con “quelli al di fuori” dell’Accademia e del mondo scientifi co ad essa 

collegato. 

Oggi, però, direi che l’atteggiamento della comunità scientifi ca è molto 

cambiato. 

Questo vale in particolare nel caso della nostra Società. Ad esempio, 

abbiamo cercato di fare degli incontri con il pubblico per discutere i 

problemi, non solo per informare, ma anche per conoscere le rispettive 

posizioni e avere uno scambio di idee. 

Un punto importante, secondo noi, contrariamente a quello che ho 

sentito dire, è l’informazione. 

Si è detto che l’atteggiamento negativo del pubblico non dipende asso-

lutamente dalla mancanza di informazione ma da cause molto diverse: 

io sono d’accordo che le cause sono diverse, però una mancanza assolu-

ta di informazione impedisce il dialogo. In Italia, persone soprattutto 

anziane ma anche più giovani hanno una cultura scientifi ca modestissi-

ma, come si evince dalle dichiarazioni di chi crede che i geni sono pre-

senti soltanto nei pomodori transgenici. Come si può dialogare con uno 

che parte da questo livello culturale? Non è possibile; secondo noi ci 

vuole una base minima, che costituisce la premessa per poter discutere 

i problemi. La conclusione a cui si arriva non dipenderà dall’informazio-

ne di base che uno ha avuto, però ciascuno sarà in grado di esprimere 

pareri che abbiano un senso. Che peso si può dare al parere su questi 

argomenti di una persona convinta che i geni li abbiano solo i pomodori 

transgenici? Qualsiasi cosa dica, verrà l’impulso di non ascoltarla. 

Abbiamo cercato di operare in questo senso e abbiamo prodotto per 

esempio un libretto tradotto e adattato alla cultura italiana da un ana-

logo opuscolo che aveva preparato Maarten Chrispels, uno scienziato 

americano che lavora in una struttura pubblica di San Diego, non in 

una multinazionale. 

Questo libretto, molto lineare, dovrebbe nei nostri auspici aiutare per-
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sone che non hanno una conoscenza scientifi ca su questi argomenti a 

capire, per lo meno, di cosa stiamo parlando. 

Inoltre, abbiamo fatto appelli ai politici (questi lasciano un po’ il tem-

po che trovano) e abbiamo cercato anche di stabilire un rapporto di 

confronto costruttivo con società ambientaliste. Questo perché, molto 

spesso, ci sono delle contrapposizioni che sembrano veramente aprio-

ristiche: parlando in modo più disteso con alcune di queste persone, 

si può scoprire che ci sono dei punti in comune e, anzi, sotto alcuni 

aspetti le nostre posizioni sono proprio le stesse. 

Infi ne, sempre a proposito della divulgazione, io non sono d’accordo 

circa la assoluta inutilità di coinvolgere gli insegnanti dei licei, di cui 

si è detto stamattina, aggiornandoli e fornendo strumenti per consentir 

loro di preparare dei corsi che includano questi argomenti. 

Da due anni, tra i vari corsi, insegno genetica per la SILSIS, scuo-

la di formazione post lauream per gli insegnanti delle scuole medie 

superiori. Questo corso non riguarda la genetica di base, ma in esso 

vengono sviluppati solo alcuni argomenti: l’anno scorso, riguardavano 

gli OGM, soprattutto in agricoltura, e il sequenziamento del genoma 

umano. L’esame sostenuto da queste persone alla fi ne del corso consiste 

nell’organizzazione ed illustrazione di una serie di lezioni su uno degli 

argomenti trattati. Questi insegnanti hanno svolto l’esame molto bene 

ma, soprattutto, è risultato che anche le lezioni che loro stessi avevano 

fatto in classe sono state accolte positivamente, suscitando notevole 

interesse nei ragazzi. In particolare, un’insegnante ha riferito che la 

classe che aveva seguito era giudicata come una classe diffi cile e sca-

dente dal consiglio dei docenti; invece, questi ragazzi si sono proprio 

interessati e appassionati all’argomento. 

Io ho la deformazione professionale del ricercatore, per cui, avendo 

fatto un esperimento e avendo avuto un risultato positivo, quest’anno 

lo rifarò. 
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1  Dipartimento di Biologia e Patologia Vegetale, Università degli Studi di Bari.

Bene o male, i motivi per cui mi sembra utile utilizzare come strategia 

di comunicazione anche la formazione degli insegnanti sono la possibi-

lità di una maggiore diffusione e, forse meno immediata, la possibilità 

di feedback per avere un ritorno e sapere quali sono le esigenze della 

base e poter eventualmente migliorare le strategie di comunicazione. 

Questa è una cosa che mi sembra piuttosto importante e poco sotto-

lineata. 

Con gli insegnanti vi sono delle ovvie diffi coltà da superare tra cui il 

fatto che quelli di scienze naturali devono insegnare un po’ di tutto: 

ci sono dei geologi che si ritrovano ad insegnare biologia e viceversa e 

questo è un grosso limite. Un altro aspetto è la motivazione: non tutti 

gli insegnanti sono interessati ad aggiornarsi; non c’è da scandalizzarsi, 

perché questo avviene anche in ambito accademico. 

Ci sono anche dei limiti strutturali che dipendono dalla localizzazione, 

per cui ci sono aree più o meno fortunate. 

Le SISS sono delle scuole di specializzazione che abilitano all’insegna-

mento per il quale ormai non più richiesto “semplicemente” il supe-

ramento di un concorso ma necessita una frequenza di corsi biennali. 

Corsi che sono sia di tipo generale (psicologia, didattica generale, do-

cimologia che è la scienza della valutazione ecc…), ma anche di tipo 

specifi co, come per la genetica. 

Nel mio caso, in qualità di docente in una scuola di questo tipo per 

Biologia e Biotecnologie Vegetali per l’aggiornamento 
degli insegnanti di Scuola Media: informare 1 per 
comunicare con 100  
Mario de Tullio1
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la formazione dei futuri insegnanti, io ho tenuto un corso di biologia 

vegetale.

Ho organizzato il corso utilizzando diversi argomenti, tra cui il miglio-

ramento genetico delle piante e gli OGM. Io dovevo fornire a questi 

futuri insegnanti gli strumenti didattici per organizzare il lavoro in 

classe.

Il miglioramento genetico e in particolare gli OGM è stato l’argomento 

più gradito. 

Occorre però trovare gli strumenti didattici adeguati. 

Un esempio: negli Stati Uniti, l’American Society for Biology ha la sua 

Education Foundation  (ASFB) che oltre a produrre per esempio quel li-

bretto di Martin Crisphen sulle agrobiotecnologie (illustrato dalla Prof. 

Sari Gorla) ha prodotto recentemente anche un documentario, in cui 

la base razionale è che l’ingegneria genetica è un’estensione delle tra-

dizionali pratiche di miglioramento genetico vegetale, per cui c’è una 

continuità assoluta tra le vecchie e le nuove tecnologie.

In Europa, iniziative analoghe si ritrovano ad esempio nell’Iniziativa 

Europea per la formazione e l’educazione alla biotecnologia che ha pro-

dotto alcuni materiali didattici, per nostra fortuna in italiano, perché 

non tutti i nostri docenti delle scuole medie superiori purtroppo hanno 

una buona conoscenza dell’inglese. 

Tra le varie unità didattiche sviluppate, ci sono dei consigli per l’in-

segnamento e anche delle attività pratiche che si possono fare, come 

i giochi di ruolo, ad esempio, una simulazione di quello che è stato 

fatto nel caso di Casalino. In questo caso, la simulazione è da fare in 

classe. Vi è una differenza fra EIBE e ASFB: i fi nanziamenti dell’EIBE 

sono esclusivamente della Commissione Europea; la ASFB ha tra i suoi 

fi nanziatori Pioneer e Monsanto e, ovviamente, dichiara questa cosa 

perché tutto sommato non c’è niente di male se l’oggetto è un’informa-

zione fatta bene. 

Quello che abbiamo fatto con i corsisti di cui ho parlato prima è stato 

di cercare di organizzare un percorso didattico, partendo da domande 

molto banali ma che abbiamo visto hanno un loro fondamento. Doman-
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de del tipo “Quando mangiamo l’insalata mangiamo anche il DNA della 

pianta? Mangiare il DNA fa male?; “Perché ci dobbiamo preoccupare di 

mangiare l’insalata transgenica?; Dovremmo preoccuparci anche dell’in-

salata non transgenica che mangiamo?”. 

Oppure, cercare di smitizzare certe parole chiave terribili come “clona-

re”, con una domanda ovviamente ingenua del tipo “Hai mai clonato 

una pianta?” (chiunque abbia fatto una talea del geranio a casa sua ha 

clonato una pianta). 

Il percorso che ne è uscito è un percorso modulare che si può rivolgere 

a ragazzi di varie età a seconda del curriculum scolastico.

Un’altra possibilità è cercare di creare dei collegamenti interdisciplina-

ri, ad esempio con il ricorso al racconto di Primo Levi, Disfi dassi in cui 

si ipotizza uno scenario in cui sono cadute le barriere interspecifi che 

per cui la protagonista del racconto è la nipotina di un larice.

Sono delle cose che in qualche modo, senza le pallottole d’argento 

nominate oggi, senza nessuna certezza dell’obiettivo che si va a rag-

giungere, possono in qualche modo stimolare il dibattito e, si spera, 

fare in modo di evitare che ci sia gente che è convinta che il pomodoro 

transgenico sia l’unico ad avere i geni. 

Secondo me, la formazione dei futuri insegnanti è un obiettivo da per-

seguire, ma sarebbe opportuno che non fosse un’iniziativa isolata della 

prof.ssa Sari Gorla o del dott. Mario de Tullio, ma che fosse una cosa 

coordinata, in modo che tutte le iniziative di questo tipo possano con-

fl uire, cioè che tutti i corsi di formazione degli insegnanti possano in 

qualche modo avere un percorso se non comune (chiaramente ciascuno 

avrà la sua libertà di insegnamento) almeno basato su  tematiche co-

muni. 

Gli insegnanti in servizio sono un “osso duro” perché sono ormai in 

qualche modo standardizzati nel loro tipo di insegnamento e non hanno 

molta intenzione in generale di cambiare. 

Si potrebbe, anche pensare di effettuare corsi di aggiornamento e an-

che di formazione a distanza, in maniera da non penalizzare chi è “nel-

l’ultima provincia dell’impero” e non può accedere a dei corsi. 
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Infi ne, occorrono nuove risorse didattiche e in questo il contributo 

degli scienziati, delle società scientifi che e di tutti quanti, è assoluta-

mente indispensabile. 

In conclusione, quali sono in motivi per affrontare questa sfi da della 

ricerca didattica nelle scuole, dal punto di vista di chi lavora nelle uni-

versità e di chi fa il ricercatore negli enti di ricerca? 

Ne ho estrapolati soltanto due, sui tanti possibili, da un lungo elenco. 

Uno è stato già citato in precedenza: il fatto che bisogna aiutare, ovve-

ro chi ha delle informazioni le deve mettere a disposizione degli altri, 

in maniera tale da poter prendere delle decisioni consapevoli. 

In secondo luogo, è ora di farla fi nita con lo scienziato pazzo col cami-

ce bianco che va in giro a fare follie per il gusto di farle e per avere un 

ipotetico Premio Nobel. 
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1  Università degli Studi di Genova - Dipartimento Oncologia, Biologia e Genetica
Consulente Legale Istituto Superiore di Oncologia

Gli ultimi vent’anni anni hanno visto crescere in maniera esponenziale 

l’interesse per gli argomenti scientifi ci e hanno reso molto più stretto 

rispetto al passato il rapporto tra il mondo della scienza e quello dei  

media.

I temi di politica delle scienze e bioetica hanno conquistato le prime 

pagine dei giornali, gli inserti speciali dedicati alla scienza e alla me-

dicina e le riviste scientifi che sono proliferati. La scienza, insomma, 

è diventata parte integrante della nostra cultura; informare il pubbli-

co sui progressi della ricerca, e tentare di farlo fornendo al contempo 

gli strumenti (concettuali e di metodo) per valutare lo stato delle co-

noscenze scientifi che e le possibili implicazioni, signifi ca partecipare 

al processo di formazione dell’opinione pubblica sul signifi cato degli 

obiettivi raggiunti o da raggiungere.

Mai come negli ultimi anni (e quasi mai quanto nel caso delle biotec-

nologie) sono aumentate le implicazioni etiche della ricerca scientifi ca 

e, se da una parte sono cresciute le aspettative nella competenza del-

la scienza, dall’altra eventi precisi - come il fenomeno “mucca pazza” 

o le notizie su possibili esperimenti di clonazione degli esseri umani 

- hanno fatto aumentare il senso di diffi denza e di sfi ducia verso le 

possibilità della scienza. 

(Nel maggio e giugno 2001 il sondaggio Eurobarometro confermava 

Esempi di comunicazione e diffusione della cultura 
scientifi ca nei progetti realizzati presso il CBA di Genova  
Arianna Greco1
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che la fi ducia dei cittadini nella politica agricola comune è stata dan-

neggiata dall’epidemia di afta epizootica e dalla crisi della BSE. Un 

raffronto tra le risposte di questo sondaggio e i due sondaggi lampo 

effettuati alla fi ne del 2000 avevano, infatti, evidenziato un calo me-

dio del 10% delle risposte positive e specularmente un aumento delle 

risposte “non so”.

Nel giugno 2002 i risultati di Eurobarometro dicono che la fi ducia dei 

cittadini dell’UE nella capacità della PAC di fornire prodotti agricoli 

sicuri è stata un po’ ristabilita ed è passata dal 37% (2001) al 42 % di 

coloro che hanno risposto al sondaggio; a loro avviso, la PAC garantisce 

prodotti agricoli sani. A fronte di questo, però, la mancanza di infor-

mazione continua ad essere un problema: le risposte “non so” vanno 

dal 24% al 35% e soltanto il 20% di coloro che hanno risposto riteneva 

di essere suffi cientemente informato sulle modalità di produzione e di 

trattamento degli alimenti.)

Durante la mia esperienza di consulente al Centro Biotecnologie Avan-

zate di Genova ho potuto sperimentare l’emergere di una costante do-

manda - da parte di una serie variegata di soggetti e a diversi livelli 

di specializzazione - di informazioni corrette sulle scoperte scienti-

fi che nell’ambito delle biotecnologie, soprattutto in campo agro-ali-

mentare. Pur senza entrare nei dettagli, ho quindi  utilizzato proprio 

l’analisi di alcuni dei principali progetti e attività realizzati (nelle gri-

glie alla fi ne di ciascun paragrafo) quale utile spunto per “andare oltre” 

ed esemplifi care alcuni dei principali fabbisogni, dei principali quesiti 

o delle risorse collegati a questo sfaccettato tema.

A monte del pubblico: il rapporto scienza e media

Il rapporto tra scienziati e media risente ovviamente delle pressioni, dei 

limiti, e dei vincoli delle reciproche professioni ed è talvolta diffi cile 

trovare in questa bipolarità (al cui centro c’è il pubblico) un equili-

brio.
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Le rifl essioni emerse evidenziano limiti che sono conosciuti e che tal-

volta sembrano ineliminabili:

• per il giornalista: tempi stretti (che può implicare tendenza a non 

verifi care le fonti o impossibilità di approfondire) necessità di at-

tirare i lettori (e, di conseguenza, ricerca del sensazionalismo e 

dell’aneddoto a tutti i costi, tendenza alla eccessiva semplifi cazio-

ne);  mancanza di background scientifi co o di tempo per formazione 

specifi ca (quindi accettazione di ciò che dicono gli scienziati come 

obiettivo e neutrale e mancanza di scrutinio critico);

• per lo scienziato: competitività; fretta di “bruciare le tappe” (ca-

pita che la notizia sia anticipata dai media prima che l’articolo 

scientifi co sia uscito su una rivista specializzata e abbia superato il 

vaglio del collegio di esperti); incapacità di comunicare le notizie 

in maniera comprensibile ai non addetti ai lavori; controllo o utiliz-

zo malizioso dei mezzi di informazione e comunicazione attraverso 

uffi ci stampa agguerriti; tendenza a non prendere in considerazione 

i dilemmi sociali, politici, ed etici; mancanza di tempo e di motiva-

zione.

I suggerimenti emersi a seguito della discussione da parte dei giorna-

listi e degli scienziati coinvolti nei due workshop possono essere così 

sintetizzati:

• è necessario lanciare studi analitici a livello europeo sulle dinamiche 

della comunicazione scientifi ca e sulle aspettative del pubblico;

• sono indispensabili corsi attentamente tagliati sulle esigenze forma-

tive di giornalisti e scienziati, che prevedano esperienze dirette per 

sperimentare in prima persona i rispettivi ambiti operativi;

• bisogna prendere coscienza che gli scienziati si impegneranno se-

riamente sul fronte dell’informazione al grande pubblico, sottraendo 

tempo alla loro abituale attività, solo a fronte di un riconoscimen-

to concreto per tale impegno; è quindi indispensabile provvedere 

in tale direzione (attraverso, ad esempio, l’istituzione di premi ad 

hoc);
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• al contempo, vanno riconosciute specifi cità e valore alla professione 

di “giornalista scientifi co”;

• è altresì urgente promuovere un maggior coinvolgimento delle istitu-

zioni in questo campo, a fi anco di media e ricercatori.

Il pubblico: luoghi comuni e incomprensioni

Fino ad oggi, molte delle attività realizzate per aumentare il dialogo tra 

scienza e società partono da quello che alcuni defi niscono un “modello 

defi citario”, si basano cioè sulla convinzione (spesso non espressa a 

parole) che il pubblico sia “ignorante” e che, una volta adeguatamente 

e correttamente informato, potrà fi nalmente capire l’utilità e le poten-

zialità dei progressi compiuti dalla scienza, condividerne gli obiettivi 

e supportarli.

Si lavora, insomma, solo sulle capacità o le metodologie di comunica-

zione, si formano i giornalisti e gli scienziati, si creano occasioni di 

incontro e di scambio... e si attendono i risultati!

Il fenomeno è, ovviamente, molto più complesso e - come emerge con 

chiarezza su un tema delicato come il cibo, soprattutto nei Paesi medi-

terranei - coinvolge una molteplicità di aspetti, sentimenti, paure.

È auspicabile, quindi, accompagnare lo sviluppo delle biotecnologie e 

la rifl essione bioetica con un’attenta valutazione dell’impatto culturale 

(costume, rapporto con il territorio, tradizioni alimentari etc.)

Un tentativo di approccio nuovo a questi temi, è stato realizzato proprio 

con questo  primo Convegno Nazionale interamente dedicato all’alimen-

tazione nelle sue multiformi espressioni sociali, culturali, scientifi che 
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 Anno Ente Tipologia Titolo Progetto/Argomento corso

 
2002

 European Group for Life 
Workshop Science & Media Meeting

  Science + Commissione Europea

 2001
 

CBA + Comitato Nazionale
 Workshop per Metodologie di Comunicazione

  
Biosicurezza e Biotecnologie

 giornalisti nel campo delle
   scientifi ci Scienze della Vita
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ed etiche, che ha coinvolto oltre 40 relatori esperti nelle loro diverse 

discipline provenienti da tutta Italia.

“Non esiste, forse, comportamento più carico di simbolismo di quello 

alimentare.

Parlare di alimentazione è, in qualche modo, parlare dell’uomo nella 

sua interiorità, nella sua storia, nella sua religiosità, nella sua identità 

etico-sociale.

L’alimentazione oggi, per la sua stessa complessità, diventa cartina di 

tornasole per testimoniare costumi, stili di vita, scelte morali, apparte-

nenze, reciproci riconoscimenti, rapporti con il proprio corpo, la terra 

e le altre specie, consapevolezza di nuovi diritti e di inedite responsa-

bilità.

Una bioetica dell’alimentazione - eccellente esempio di bioetica del 

quotidiano - oltre a riguardare l’individuo in primo luogo come citta-

dino, coinvolge diversi soggetti (famiglie, scuole, istituzioni, gruppi 

di interesse, associazioni, di consumatori, organizzazioni non gover-

native etc.) per stimolarne la partecipazione attiva alle scelte col-

lettive e promuovere una rifl essione ad ampio raggio su temi quali 

la sicurezza e le sue garanzie, il diritto all’informazione, la libertà 

di scelta, il ruolo dell’educazione, la qualità della vita, nel quadro di 

una sempre più estesa democrazia deliberativa.” (Dal Programma del 

convegno).

I metodi e gli strumenti: conoscere l’utente e diversifi care 
secondo il target

L’esperienza compiuta grazie a questi progetti ha palesato che per co-

municare effi cacemente con il pubblico è indispensabile chiedersi:

 Anno Ente Tipologia Titolo Progetto/Argomento corso

 
2002

 CBA + Istituto Italiano di Convegno
 

“Buono da mangiare:
  Bioetica + Regione Liguria Nazionale bioetica e alimentazione”

Arianna Greco
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• innanzitutto “che tipo” di informazione  sia più appropriata per una 

specifi ca tipologia di pubblico (incontro, dibattito, lezione, visita 

sul campo, fi lmati etc );

• in secondo luogo “quale motivazione ” spinga quello specifi co uten-

te a cercare l’informazione ( gli agricoltori, ad esempio, sono senza 

dubbio condizionati sia dalle preoccupazioni riguardanti l’alimen-

tazione, quindi la sicurezza e la salute, che da quelle riguardanti 

le implicazioni socio-economiche e le ripercussioni che le moderne 

biotecnologie potrebbero avere sui sistemi agricoli, però sono an-

che spesso realmente interessati a cercare di comprendere se, come 

e in che misura le biotecnologie potrebbero essere una risposta ai 

molti problemi che affl iggono l’agricoltura;

• “da chi” l’utente voglia essere informato, quale soggetto consideri 

attendibile o deputato a farlo, affi ancando quando opportuno ai ri-

cercatori e ai comunicatori le istituzioni, le associazioni dei consu-

matori, gli stessi imprenditori;

• e non ultimo “come” voglia essere informato, sperimentando stru-

menti che garantiscano informazioni trasparenti, comprensibili, 

scientifi camente documentate, aggiornate, fruibili (in taluni casi 

anche in formato elettronico e possibilmente gratuitamente), e dif-

ferenziate per fasce di utenza.

 Anno Ente Tipologia Titolo Progetto/Argomento corso

 
2001

 
C.B.A. + S.S.O.S.B. + I.S.O.

 Incontro con BSE, sindrome della “mucca
   gli Esperti pazza”: informiamo i consumatori

 
2001

 C.B.A. + Camera di Commercio + Convegno Le Biotecnologie in Italia: 
  Associazione Industriali diffusione Prospettive  e percorsi di Sviluppo
   informazioni

 

2001

 
C.B.A. + I.A.M. di Bari +

 Corso di 
“Agricoltura, Ambiente

  
  

Assess. Agricoltura Regione
 formazione e 

e competitività” e “Risorse
 

  
Liguria + EUC Team Liguria

 aggiornamento 
e Tecniche per un’agricoltura

   per operatori 
sostenibile”

   agricoli
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Considerazioni “a margine”: quale ruolo per il giurista?

Le biotecnologie nel settore agricolo e alimentare costituiscono una 

branca della scienza in rapida espansione e con svariate applicazioni 

fi nalizzate; ciascuna di esse, e alcune più di altre,  è preceduta da di-

scussioni circa la  sicurezza, effettiva necessità ed “eticità”.

La comunicazione (rapporto con i media,  diffusione delle notizie, ac-

cesso alle informazioni, scambio delle informazioni) costituisce una 

delle importanti questioni etiche  riferite alla ricerca biotecnologica; le 

problematiche legate alla comunicazione, inoltre, condizionano l’atteg-

giamento e le aspettative dei fruitori dei risultati delle ricerche biotech 

infl uenzando, quindi, il mercato e altresì il quadro normativo. 

Molti degli spunti collegati al rapporto scienza-società nel settore delle 

agro-biotecnologie, visti con gli occhi del giurista, si arricchiscono di 

sfumature nuove o diverse, il cui approfondimento può senz’altro risul-

tare utile al dibattito in corso.

Un esempio importante si ha nel dibattito sul “concetto di rischio”,  al 

quale si accompagnano molte “convinzioni da sfatare”.

Che cosa è il rischio? Quali sono le differenze e i punti di contatto tra  

il concetto di rischio in ambito giuridico e in ambito biologico? Che re-

lazione esiste tra fenomeni quali “rischio - pericolo - danno” e “vulne-

rabilità - sicurezza”? In quale modo vengono (o non vengono) compresi 

dal pubblico questi fenomeni? Quali differenze  esistono in questo cam-

po tra realtà e percezione? Quali sono i rifl essi della “analisi del rischio” 

 Anno Ente Tipologia Titolo Progetto/Argomento corso

 

2002

 
Veneto Agricoltura +

 
Progetto FSE

 Agro-biotec DISC 
  

CBA + Vari
 

Regione Veneto
  “Agro-biotecnologie: Diffusione

    dell’Informazione per una
    scelta consapevole”

 2001
 

Plattform Gentechnik & Wir
 

Progetto
 Ecod Bio “Effective Comunication 

  
(AUSTRIA) + I.S.O. + Vari

 
Europeo

 and Dissemination of 
    bioscience information”
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(valutazione, gestione e comunicazione) e come bisogna agire affi nchè 

la cultura della prevenzione, che conduce poi al “principio di precauzio-

ne”, non si traduca in un mero presupposto dell’immobilismo?

Un altro esempio è collegato alla constatazione che la paura del tran-

sgenico, pur nascendo anche da un insieme di situazioni ideologiche o 

pregiudiziali (quali il timore che le prassi biotecnologiche aumentino 

l’allontanamento tra uomo e “natura” o che rappresentino lo strumento 

per il facile guadagno di colossi della produzione oggi, a scapito della 

salute dell’uomo e del pianeta domani) e da una divulgazione delle 

informazioni non sempre rigorosa, è tuttavia fortemente “indotta da” e 

“collegata con” la paura di essere raggirati.

Da questo punto di vista, meriterebbe, quindi, di essere sviluppata in 

maniera più approfondita ed obiettiva la rifl essione sull’interazione tra 

informazione/comunicazione - rapporto domanda/offerta - diritti del 

consumatore, arrivando ad un’applicazione del principio del “consenso 

informato” che vada fi nalmente oltre il campo delle applicazioni bio-

mediche.

Un altro aspetto interessante di rifl essione è collegato al dibattito sulla 

necessità di una legislazione armoniosa e coerente. Il “caos normativo” 

può avere, infatti, sulla percezione che il cittadino ha sia delle isti-

tuzioni che del mercato un effetto peggiore del ritardo o addirittura 

dell’assenza di legislazione. Infatti, nonostante l’intenzione di tute-

lare il consumatore, i casi di legislazione non inserita in un contesto 

omogeneo, di “anarchia normativa”, invece di rassicurarlo fi niscono al 

contrario per rafforzare in lui la sensazione di un quadro frammentato e 

incerto con ulteriore perdita di fi ducia.

Sotto tutti questi profi li, peraltro solo esmplifi cativi, il giurista è chia-

mato - nell’ambito di una rifl essione che in qualche modo riguarda il 

rapporto tra scienza, diritto e democrazia e i suoi risvolti - a parteci-

pare ad un “dibattito a molte voci”, che coinvolge discipline e contesti 

diversi, nel quale sono rappresentate differenti posizioni ed opinioni e 

all’interno del quale lo stesso cittadino reclama il proprio ruolo.

Per fare ciò è richiesto anche al giurista ciò che potremmo defi nire 
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come un consistente e continuo sforzo di rinnovamento. Infatti, pur 

non potendo prescindere dalla specifi cità del ragionamento giuridico e 

dagli assunti che ne stanno alla base, nella questione delle tecnologie 

genetiche la sfi da del giurista è apportare in maniera attiva e innova-

tiva il suo contributo ad una rifl essione che mette in crisi molti dei 

concetti giuridici tradizionali e all’interno della quale le categorie del 

diritto interagiscono come forse non era mai accaduto in passato con 

quelle della scienza.
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1  Osservatorio di Pavia

L’Osservatorio di Pavia nasce nel 1994 e si sviluppa come istituto di 

ricerca e di analisi della comunicazione.

Obiettivo fondante dell’Osservatorio è la tutela del pluralismo sociale, 

culturale e politico nei mezzi di comunicazione. 

In questa prospettiva si inquadrano le differenti attività, le strategie e 

le aree di azione dell’istituto.

Sin dalla sua nascita l’Osservatorio lavora in stretta collaborazione con 

l’Università degli Studi di Pavia, grazie al cui apporto scientifi co ha 

messo a punto una complessa metodologia di rilevazione e analisi della 

presenza politica nella comunicazione mediatica. 

Frutto di questo sforzo metodologico è il lungo rapporto di collabora-

zione con la RAI, per cui l’Osservatorio effettua attività di monitorag-

gio sin dal 1994. 

I dati dell’Osservatorio vengono, inoltre, attualmente utilizzati dalla 

Commissione Parlamentare di Vigilanza sulla RAI.

A partire dal 1996, ai monitoraggi puramente quantitativi si affi anca-

no progetti di ricerca qualitativa che analizzano in profondità alcuni 

aspetti della comunicazione mediatica. 

Fra i partner con i quali l’Osservatorio di Pavia ha collaborato nel corso 

degli anni ricordiamo l’IULM, l’Università Cattolica di Milano, il Ministe-

ro del Tesoro, il Ministero dell’Ambiente, l’Istituto Superiore di Sanità, i 

Corerat/Corecom (authority locali), l’ENI, il CNEL e Abacus.

Le agrobiotecnologie nei media italiani  
Stefano Mosti1
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Grazie all’esperienza maturata in ambito nazionale, l’Osservatorio si è 

accreditato come centro di primo piano in tema di libertà di espres-

sione, mass media e democrazia a livello internazionale, in particolare 

attraverso la collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, l’OSCE/

ODIHR, l’UE, il Council of Europe (COE) e con organizzazioni non gover-

native italiane e straniere.

Da tempo, l’esperienza capitalizzata ha permesso di intraprendere per-

corsi formativi, sia a livello d’istruzione superiore, sia a livello accade-

mico. In questa veste l’Osservatorio di Pavia fa parte dei fondatori del 

Forum su Giustizia Internazionale e Diritti Umani e collabora attiva-

mente con il CIM (Comunicazione Interculturale Multimediale) dell’Uni-

versità degli Studi di Pavia.

Vi espongo il progetto di ricerca “Le agrobiotecnologie nei media italia-

ni” fi nanziato da CropLife di durata biennale (2001-2002), che ha pre-

visto la stesura di tre rapporti per il 2001, per il primo semestre 2002 e 

per il secondo semestre e riepilogativo per tutto il 2002.

L’attività di osservazione e analisi ha avuto come scopo quello di indi-

viduare gli elementi caratterizzanti la comunicazione relativa agli OGM 

in campo vegetale.  A tal scopo si è agito su una rassegna stampa di 10 

quotidiani (“Corriere della Sera”, “Il Giornale”, “Il Giorno”, “Il Manife-

sto”, “Il Messaggero”, “L’Unità”, “La Repubblica”, “Il Sole 24ore”, “La 

Stampa”, “Avvenire”) e di due settimanali (“Espresso” e “Panorama”). 

La scelta dei quotidiani è stata fatta sia in base ai dati delle tirature 

(sono presenti nella rassegna i primi sette quotidiani italiani) sia, per 

quanto riguarda “Il Manifesto”, “Avvenire” e “L’Unità”, al fatto di rap-

presentare posizioni culturali molto defi nite.

Per la televisione, il monitoraggio ha coperto le sette televisioni nazio-

nali (“Rai”, “Mediaset” e “La7”) nella fascia di programmazione estesa 

dalle ore 8 alle ore 24.00. 

Per valutare la correttezza dell’informazione scientifi ca, l’Osservatorio 

di Pavia ha pensato di rivolgersi alla competenza di esperti che rappre-

sentassero differenti sensibilità nei confronti degli OGM. A tale scopo è 

stato costituito un comitato scientifi co, di cui sono stati chiamati a far 

Stefano Mosti
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parte il Prof. Francesco Sala, uno dei protagonisti italiani della ricerca 

sugli OGM vegetali, ed il Prof. Fabio Terragni, autore e curatore di di-

versi volumi dedicati alle biotecnologie ed esperto di problemi etici e 

dell’informazione legati alle biotecnologie.

Il Corpus è stato analizzato utilizzando una scheda di analisi che rileva 

variabili quantitative e qualitative. 

Le variabili sono: (1) il tempo in secondi o spazio in cm2 dedicato 

all’OGM in televisione o sulla stampa; (2) la posizione complessiva del 

servizio/articolo nei confronti dell’OGM; (3) la descrizione specifi ca e 

sintetica di chi produce la comunicazione sull’OGM; (4) il tempo o lo 

spazio in cui vengono riportate opinioni dell’agente sugli OGM; (5) 

il tempo o lo spazio in cui l’agente esprime direttamente (nel gior-

nale sarà defi nito dalle virgolette) le proprie opinioni sugli OGM; (6) 

l’espressione esplicita della posizione dell’agente nei confronti dell’OGM 

(positiva, neutra, negativa); (7) la descrizione specifi ca e sintetica del-

l’OGM trattato; (8) l’ argomento associato all’OGM da scegliere all’inter-

no di una lista comprendente i principali temi protagonisti del dibattito 

scientifi co e  politico sugli OGM.

Le variabili qualitative della comunicazione servono a ricostruire come 

l’agente argomenta la propria posizione nei confronti degli OGM (1) 

attraverso elementi di “vantaggio–svantaggio”, vale a dire argomenta-

zioni atte a suscitare nel ricevente la percezione di utilità o non utilità 

della produzione degli OGM; (2) di “sicurezza - allarme”, vale a dire 

argomentazioni atte a suscitare nel ricevente la percezione di sicurezza 

o non sicurezza degli OGM.

Per quanto riguarda i principali risultati della ricerca, i dati relativi a 

tutto il 2002 verranno presentati a marzo in luogo e data ancora da 

defi nire.

L’analisi dei dati sulla comunicazione relativa agli OGM del primo seme-

stre 2002 conferma molte valutazioni espresse nel precedente Rapporto 

2001, ma segnala anche un’evoluzione nell’atteggiamento dei media 

rispetto al tema delle agrobiotecnologie. 

Nel complesso continua a prevalere una connotazione negativa associa-
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ta alla comunicazione sugli OGM. Si notano tuttavia i seguenti segnali 

di cambiamento rispetto allo scorso anno: (1) mentre la stampa con-

ferma, accentuandolo, un atteggiamento tendenzialmente sfavorevole, 

nella televisione si ha all’opposto un incremento relativo della comu-

nicazione positiva (dal 3% del 2001 al 28% attuale), che resta comun-

que ancora molto minoritaria; (2) trasmissioni e servizi televisivi sono 

caratterizzati da maggiore maturità ed equilibrio; (3) la comunicazione 

sulle biotecnologie si fa sempre più puntuale, gli OGM sono sempre 

meno un pericolo generico e quindi indefi nito, ma sempre più singole 

applicazioni, (semi, piante, frutti, alimenti) da valutare caso per caso e 

di fronte a cui confrontarsi.

Tuttavia, l’introduzione e l’utilizzo degli OGM in campo agroalimentare 

rimane nella rappresentazione mediatica un argomento controverso, sul 

quale spesso le opinioni precedono i fatti e dove risulta diffi cile identi-

fi care luoghi di confronto e mediazione.

Spesso gli attori della comunicazione hanno idee precise e radicate 

e appaiono quindi poco propensi ad una mediazione o almeno ad un 

reciproco riconoscimento.

Le agrobiotecnologie continuano ad essere oggetto di attenzione nel-

l’agenda di giornali e telegiornali in concomitanza con eventi con-

giunturali; quindi anche in questo semestre la comunicazione presenta 

punti di particolare concentrazione in occasione di eventi di cronaca. 

L’elemento di novità rispetto all’anno precedente è che gli OGM in que-

sto periodo non vengono messi sullo sfondo della comunicazione, ma 

diventano protagonisti dell’informazione. 

I tre “eventi” principali su cui si articola la comunicazione relativa agli 

OGM sono: (1) il dibattito suscitato dalle normative UE relative alla vite 

transgenica e ai limiti di tolleranza sulle sementi GM; (2) il vertice FAO 

sulla fame nel mondo tenutosi a Roma in giugno; (3) il presidio di con-

testazione alla Monsanto di Lodi dopo la presunta scoperta di semi GM.

Nel 2001, invece, l’attenzione alle biotecnologie in campo agricolo si è 

concentrata attorno a tre “emergenze”, di cui gli Ogm vegetali sono sta-

te la causa scatenante: (1) la protesta degli scienziati, scattata dopo il 
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divieto posto dal ministro Pecoraro Scanio alla sperimentazione in cam-

po aperto degli OGM; (2) il sequestro delle sementi Monsanto, ordinato 

per una sospetta contaminazione con sementi OGM; (3) l’allarme sulla 

pasta “radioattiva”, lanciato perché si sospetta che le qualità di grano 

utilizzate per la produzione siano “geneticamente modifi cate”.

Inoltre, gli OGM venivano connotati negativamente, e presentati come 

“cattivi” in sé.

Sul piano linguistico la connotazione avveniva  attraverso: (1) l’acco-

stamento degli OGM a temi assolutamente estranei quali afta epizoo-

tica, BSE, effetto serra; (2) l’uso ricorrente di termini quali “cibo di 

Frankenstein, cibo mostro”, eccetera.

Un elemento signifi cativo dello spostamento di prospettiva riguarda il 

peso dei soggetti che comunicano sugli OGM: la presenza degli Scien-

ziati risulta decisamente superiore rispetto all’anno 2001, indice di uno 

spostamento verso un’informazione più attenta ad ascoltare il parere di 

persone competenti in materia.

Il dato rilevante è il cambio di prospettiva: da uno scontro molto gene-

rale e ideologico ad uno più circoscritto e specifi co. Un atteggiamento 

pragmatico determinato in parte dal doversi confrontare con problemi 

“pratici” e concreti, ad esempio la fame nel mondo al vertice FAO, su 

cui intervengono molti esponenti di Organizzazioni Internazionali e Go-

verni Esteri. La svolta verso un maggior pragmatismo nel discorso sugli 

OGM viene confermata anche dalla maggiore attenzione, nel complesso, 

ad elementi di vantaggio/svantaggio (utilità) che non ad elementi di 

sicurezza/rischio (allarmismo).

I Politici sono un agente importante nella costruzione della comuni-

cazione e della rappresentazione delle agrobiotecnologie nei media, 

anche se rispetto al primo semestre del 2001 diminuisce il loro peso 

relativo. La classe dei Politici è costituita in gran parte da politici ita-

liani, in particolare da esponenti del Governo Italiano, su tutti il Mini-

stro dell’Agricoltura Giovanni Alemanno. In questo semestre scompare 

la contrapposizione tra Ministro dell’Agricoltura e Ministro della Sanità 

che aveva caratterizzato il primo semestre 2001. L’atteggiamento del 
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Ministro dell’Agricoltura non cambia, e rimane caratterizzato da una va-

lutazione negativa nei confronti degli OGM. La differenza sta in un’im-

postazione più pragmatica che non rifi uta gli OGM in quanto nocivi per 

la salute - innescando un confronto con il Ministro della Salute - ma 

in quanto “inutili” o “estranei” al settore agro-alimentare italiano. Su 

questo piano il confronto avviene con il Ministro dell’Industria e con 

altre componenti del governo, tra cui lo stesso Presidente del Consiglio, 

i quali nelle biotecnologie vedono un elemento di sviluppo tecnologico 

importante per la competitività del sistema industriale italiano.

L’assenza del dibattito tra Ministro dell’Agricoltura e Ministro della Sa-

nità, se da una parte segnala un’evoluzione delle caratteristiche del 

dibattito sugli OGM, dall’altra determina uno sbilanciamento nella rap-

presentazione delle posizioni del Governo verso le valutazioni negative 

del Ministro Alemanno, la cui presenza sui media è costante in tutto il 

semestre. Le differenti posizioni di altri membri del Governo - il Mini-

stro Marzano, il Premier Berlusconi, il sottosegretario Scarpa Bonazza - 

emergono solo in singole occasioni ( la vicenda delle sementi Monsanto 

o il vertice FAO).

La posizione rappresentata dal Ministro Alemanno è emblematica di una 

concezione dello sviluppo agricolo che assegna a tipicità, tradizione, 

cultura e localismo un ruolo propulsivo decisivo in grado di promuove-

re-tutelare i prodotti agricoli italiani. Gli OGM in quest’ottica sono visti 

come esemplari della standardizzazione, della produzione industriale e 

della globalizzazione nella sua accezione negativa.

Il vertice FAO svoltosi a Roma, e il documento della FAO possibilista 

sull’uso delle biotecnologie hanno attirato l’attenzione soprattutto dei 

quotidiani, tanto che il tema Fame nel Terzo Mondo risulta essere quello 

maggiormente associato agli OGM. 

Il vertice ha offerto un’occasione di confronto specifi co, concreto sul-

l’uso e la sperimentazione degli OGM, e i dati associati al tema Fame 

nel Terzo Mondo descrivono un dibattito in cui prevalgono valutazio-

ni favorevoli e segnalazioni di elementi di vantaggio: dati anomali se 

confrontati con quelli relativi al totale della comunicazione (ciò trova 
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conferma anche in relazione al secondo semestre 2002).

Si delinea in questo periodo una polarità tra un dibattito “locale” ca-

ratterizzato da un sostanziale “isolazionismo” (la tutela dell’agricoltura 

italiana, di cui emblematica è la vicenda della vite transgenica) e uno 

“globale”, di cui è invece esemplare la problematica della fame e dello 

sviluppo dei Paesi in Via di Sviluppo.

Interessante è l’emergere della possibilità di utilizzo degli OGM nella 

salvaguardia dei prodotti tipici: grazie alla tecnica transgenica alcuni di 

essi (San Marzano, Carnaroli, ecc.) potrebbero essere “salvati”, tutelati, 

mettendo in crisi la contrapposizione tipico contro  standardizzato. 

La comunicazione televisiva è stata prodotta in maniera preponderante 

dalle tre reti RAI e da LA7. Questo dato trova spiegazione nelle nu-

merose trasmissioni e rubriche tematiche dedicate da dette emitten-

ti. MEDIASET concentra l’attenzione quasi eslusivamente nei notiziari 

(cronaca).

Per la stampa, il dato più rilevante concerne il fatto che la maggiore at-

tenzione nei confronti delle agrobiotecnologie è risultato appannaggio 

di tre quotidiani politicamente e culturalmente defi niti - “Il Manifesto”, 

“Avvenire” e “L’Unità” - e non tra i più diffusi.

Si rileva in alcune occasioni, soprattutto nei notiziari (il caso del “vino 

transgenico”), un ruolo passivo dell’informazione televisiva. Su un tema 

controverso e dibattuto come quello delle biotecnologie i media sem-

brano a volte ridursi a registrare le diverse opinioni, a subire le pressioni 

dei soggetti coinvolti (ambientalisti, agricoltori, ricercatori, industria), 

a rappresentare, se non ad assumere, il loro punto di vista. Non sempre 

si riscontra lo sforzo di produrre indagine, approfondimento, confronto 

a partire da informazioni rigorose e precise.
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1  Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bologna, Consigliere della Fondazione “ M. Golinelli”, 
Bologna

Mi riallaccio direttamente agli interventi che mi hanno preceduto, che 

ho apprezzato perché pongono un problema, seppure con quella ”in” 

che distingue la formazione dall’informazione (questa parentesi tutta-

via è una parentesi labile, colta anche nella diffi cile interpretazione e 

distinzione dei campi, che pur concettualmente sono chiari).

La Fondazione Marino Golinelli che nasce nel 1988 a Bologna dall’aiuto 

di privati in collaborazione con l’Alma Mater Studiorum, Università di 

Bologna, nella prima fase della sua vita ha avuto come scopo quello di 

cercare di sostenere la ricerca pensando che in quegli anni un aiuto, 

tanto o poco che il privato potesse dare al pubblico in questo senso, 

avrebbe sortito dei risultati.

Ci siamo accorti, ben presto, che il problema su cui appuntare la nostra 

attenzione era un altro: non l’intervento diretto alla ricerca, dove la 

quantità di investimento era già così rilevante da fare apparire ogni 

nuovo contributo come una goccia nel mare, ma il campo della forma-

zione e dell’informazione. Abbiamo promosso tre iniziative, affrontando 

un problema che la Prof.ssa Sari Gorla, con molta evidenza e anche 

molta ironia, ci ha posto: quello dell’alfabetizzazione.

Noi parliamo spesso di queste cose, infatti, non conoscendole affatto.

Abbiamo cercato di dividere il nostro intervento modulandolo su tre 

fasce. 

Il ruolo dei privati nella comunicazione biotech: il caso 
della Fondazione Marino Golinelli  
Andrea Zanotti1
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Per le fasce più piccole, per così dire elementari, abbiamo cercato di 

inventarci un portale che si chiama Ticaebio nel quale spiegare ai bam-

bini quali sono gli “abc”, i segreti iniziali di questa scienza e di questa 

tecnologia che oggi tiene larga parte nei nostri quotidiani.

Ci siamo avvalsi di un piccolo baby virtual lab per far loro capire la te-

matica e farli interagire, opponendoci alla prassi secondo cui i bambini 

dovrebbero saper leggere e far di numero e non sapere assolutamente 

nulla di queste cose. Il secondo passaggio è riservato invece ad un’età 

scolare più avanzata, scuole medie superiori, ed è rivolto sia ai ragazzi 

che agli insegnanti: abbiamo fondato il Life Learning Center che mette 

a disposizione laboratori per stage di esperienze didattiche di due o tre 

giorni da fare direttamente sul campo con le classi o con i professori. Si 

tratta di cose piccole, banali, come il trasferimento in Escherichia coli 

con il gene GFP della medusa per cui alla fi ne i ragazzi, spegnendo la 

luce capiscono se funziona o non funziona.

Ma sono iniziative che inseriscono l’utente in un sistema di ragiona-

mento, fanno toccare con mano che cosa succede maneggiando concre-

tamente una pipetta.

Nel terzo livello d’intervento, abbiamo cercato di sostenere la scuola 

di giornalismo, che è nata dall’Alma Mater Studiorum, Università di Bo-

logna, anche in collaborazione con Zadig, cercando di far nascere una 

sezione dedicata al giornalismo scientifi co e specifi catamente a questi 

temi. C’è un quarto livello su cui operiamo, che è il livello più alto, 

quello dell’Osservatorio “Le Scienze della Vita e il Nuovo Umanesimo” 

che sta sviluppando due operazioni. La prima si è fatta carico esatta-

mente di quanto diceva Pietro Greco, cioè della quantità alluvionale di 

informazioni che arrivano, e di quanto poco siamo abituati a distingue-

re e ad essere guidati in questa selva molto dispersiva. 

Sempre in accordo con Zadig, sul nostro sito abbiamo cercato di sele-

zionare una notizia a settimana, facendola commentare brevemente da 

un addetto ai lavori che potesse chiarirne le implicazioni all’utente. E 

con i dati di questa esperienza, che abbiamo raccolto in via cartacea, 

abbiamo realizzato anche un piccolo e agile volume.
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La seconda operazione, a cui lavoro io personalmente, si collega ad una 

serie di ragionamenti che ho fatto e sentito e mi pare costituisca il pro-

fi lo più alto e anche quello più denso di implicazioni. Quando parliamo 

di questi temi, affrontiamo un grande tabù che è il tabù sulla genesi 

della vita, sull’idea di natura, cioè di quelle due o tre idee fondamentali 

sulle quali, fi n qui, la civiltà umana si è evoluta. Noi stiamo andando 

oltre a questo e probabilmente non abbiamo oggi tutte le categorie, 

anche di pensiero, per potere affrontare ciò che la scienza e la tecnolo-

gia ci mettono davanti in un’accelerazione, una fuga verso il futuro che 

giuristi, moralisti e fi losofi  fanno fatica a rincorrere. La nostra idea è di 

mettere attorno ad un tavolo non semplicemente tecnici di settore, ma 

specialisti di discipline diverse perché queste ultime si contaminino tra 

loro e per cercare di trovare, se c’è, la possibilità di un ragionamento 

comune o di un dialogo comune. Da lì, forse, può nascere qualche ca-

tegoria di pensiero che ci permetta di metabolizzare ciò che di nuovo 

sta venendo avanti. 

Io do solo un esempio, per far capire ciò di cui stiamo parlando: dai pri-

mi disegni di Leonardo sulle macchine volanti al primo volo dei fratelli 

Wright sono passati più di 400 anni, un lungo tempo, ed ancora altri 50 

anni si è dovuto attendere per avere un codice dell’aeronautica. 

Dalla scoperta nel 1953 del DNA, alla mappatura del DNA, sono passati 

meno di 50 anni, quindi non siamo affatto abituati a vivere lo scenario 

nuovo che si è determinato e questo per noi è un grosso problema.

Il tema su cui oggi l’Osservatorio sta lavorando è la mappatura genetica 

delle popolazioni. Abbiamo messo intorno ad un tavolo alcuni biologi 

di fama internazionale, da Luca Cavalli Sforza a Francisco Ayala, ad 

Edoardo Boncinelli, ma anche altri pensatori come Umberto Galimberti 

e come Tristan Engelhardt, qualche giurista come il sottoscritto o come 

Olivier Guillod, per cercare di capire se, insieme, è possibile trovare una 

via d’uscita per far capire alla gente che ciò che sta emergendo dalle 

provette non è affatto l’omuncolo di Faust di cui parlava Goethe, ma 

è qualcosa che noi vorremmo fosse ancora e comunque, nel futuro, un 

Uomo. 

Andrea Zanotti
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Quella che voglio presentarvi è un’esperienza che stiamo realizzando 

presso INEA, Istituto Nazionale di Economia Agraria, con un progetto 

dal titolo “Governare la rivoluzione Biotech in Agricoltura: Politiche ed 

Istituzioni” . 

Questa esperienza parte da un cammino di ormai più di 15 anni che il 

mio Istituto sta realizzando nel campo del “Sistema della conoscenza 

in agricoltura” che fi no a qualche anno fa era il “Sistema dei servizi di 

sviluppo agricoli” nell’ambito del quale INEA realizza studi e ricerche, 

ma sul quale ha svolto anche un’importante attività di supporto alle 

Regioni e al Ministero dell’Agricoltura. Abbiamo, quindi, fatto ricerca, 

ma abbiamo anche avuto sperimentazioni per poter verifi care le nostre 

attività. 

Se posso dare un contributo oggi alla discussione, credo di poterlo dare 

in termini fondamentalmente metodologici. L’esperienza che noi abbia-

mo fatto nel campo dei servizi riguarda un errore di fondo che spesso si 

fa nell’affrontare la problematica innovazione e sviluppo, innovazione 

e, nel nostro caso, sviluppo economico e sociale dell’agricoltore. 

Questo errore, che si perpetua nella ricerca, nel mondo scientifi co, oltre 

che da parte di chi divulga l’innovazione agli agricoltori, consiste nel 

porre al centro del progetto di sviluppo l’innovazione e non l’utente, 

non il produttore agricolo. 

Più di una volta, fornendo supporto al personale tecnico delle Regioni, 

1  Istituto Nazionale di Economia Agraria, Roma

Implicazioni socio - economiche dell’innovazione 
biotech e comunicazione  
Anna Vagnozzi1



133

ci è capitato di sentir dire “Ma noi abbiamo presentato, nel nostro 

progetto sulla melicoltura, le innovazioni migliori, le più importanti, 

quelle che gli scienziati ci avevano detto fossero le più avanzate. In 

realtà gli agricoltori non le mettono in pratica”. Sperimentando e veri-

fi cando con loro i metodi e gli strumenti utilizzati, ci siamo resi conto 

che doveva essere fatta una rivoluzione nell’approccio che consisteva 

nel mettere l’utente al centro dei progetti. 

Questo è l’approccio metodologico che da dieci - dodici anni il mio 

Istituto porta avanti su questi temi e con il quale abbiamo anche af-

frontato il progetto sulle biotecnologie, dal titolo “Il governo delle 

biotecnologie in agricoltura”, che ha come obiettivo quello di fare una 

rifl essione multidisciplinare su questo tema per fornire elementi di ri-

fl essione ai decisori pubblici di livello nazionale e regionale. 

Perché è importante questo approccio metodologico? 

Perché anche nel campo dell’innovazione biotecnologica abbiamo deci-

so di mettere al centro la rete dei soggetti (in agricoltura si continua 

a parlare di fi liera, ma in realtà l’innovazione agrobiotecnolgica mette 

in gioco una rete di soggetti) che concorrono alla sua produzione, che 

la coltivano, la acquistano e consumano nei prodotti alimentari, in 

sostanza ne utilizzano o ne subiscono difetti e benefi ci. 

Ci siamo resi conto, nel corso delle nostre indagini e studi, che all’inter-

no di questa rete di soggetti si è molto dibattuto sui pro e i contro, sui 

problemi di sicurezza alimentare degli OGM, e forse si è un po’ offuscato 

il problema della distribuzione dei benefi ci e delle utilità che questa 

innovazione può offrire. 

E’lì il nocciolo della questione ed è lì che vanno approfonditi la ricerca, 

lo studio e la rifl essione: la distribuzione dei benefi ci, che probabil-

mente trova diffi dente il consumatore perché è sperequata, perché non 

è su di esso che i benefi ci ricadono totalmente, né forse sul produttore 

agricolo. 

Se, ad esempio, si affrontano le problematiche legate alla brevettabilità 

della materia vivente ci si rende subito conto che alcune categorie di 

soggetti potrebbero trarne benefi ci mentre altre no. 

Anna Vagnozzi
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Qual è, quindi, in sintesi il messaggio che oggi ci preme rivolgere a 

tutti voi? 

Quando si approfondisce il tema della comunicazione in ambito di in-

novazione biotecnologica è importante mettere al centro la rete dei 

soggetti e fare in modo che essi, non in maniera univoca, ma in maniera 

biunivoca e addirittura molto interrelata, possano dire la loro e in qual-

che modo decidere, partecipare alle decisioni. 

Come qualcun altro ha già detto, è opportuno ridiscutere le modalità 

per la defi nizione delle regole di comportamento e creare nuovi tavoli 

di trattativa dove i cittadini partecipino alle decisione e ne prendano 

le responsabilità. 

Il nostro gruppo di lavoro ha approfondito molto (sul sito INEA trove-

rete i primi paper) tutta la questione del commercio internazionale e 

delle contese, attuali o potenziali, che sulla questione OGM potrebbero 

essere aperte in sede WTO. 

Il WTO, però, è una sede nella quale la questione OGM viene affrontata 

parzialmente, soltanto rispetto agli aspetti commerciali e di mercato, 

mentre sulle questioni nuove che la società civile propone occorrono 

nuovi luoghi di discussione nei quali gli aspetti scientifi ci siano affron-

tati insieme a quelli commerciali, distributivi, etici e sociali. 
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