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Verschobene Marktreife
(Il mercato deve attendere)

RIEPILOGO

Da anni ormai i sondaggi confermano lo stesso risultato: la maggior parte dei cittadini
europei nutre una spiccata diffidenza nei confronti degli alimenti transgenici. Le
aziende agrochimiche e i ricercatori sostengono che il motivo di questo rifiuto, così
netto e su così vasta scala, sia da imputare all’assenza di vantaggi per i consumatori.
Nelle piante transgeniche di prima generazione, infatti, le modifiche riguardano
soltanto le proprietà agronomiche (tolleranza a erbicidi e resistenza a insetti), quindi
interessano esclusivamente gli agricoltori. Per far sì che in un prossimo futuro anche i
consumatori possano apprezzare i vantaggi dei prodotti alimentari GM – accettandoli
nella quotidianità – le aziende e i ricercatori sono impegnati nella creazione di piante
transgeniche di seconda e terza generazione. Le modifiche non riguarderanno più le
proprietà agronomiche, bensì la qualità delle piante stesse, che vanteranno un
contenuto maggiore di vitamine e di fibre, nonché di grassi più salubri. Attualmente,
però, queste piante non sono presenti nelle aree di coltivazione commerciale e di rado
si possono trovare nei campi di rilascio. Pur se, sin dalla fine degli anni '90, si
continua ad annunciare la nascita di piante transgeniche di seconda e terza
generazione, in realtà, nei campi di rilascio dell'UE e degli Stati Uniti si riscontra un
trend decisamente opposto: dalla metà degli anni '90, infatti, è in calo il numero delle
sperimentazioni di modifica della qualità di piante transgeniche. Perché questa
discrepanza? Innanzitutto, perché modificare la qualità di una pianta è un
procedimento difficile dal punto di vista tecnico, oltre a presentare un rischio
economico; inoltre, gli interessi delle aziende agrochimiche sono, in realtà, focalizzati
su altri settori.
Se, invece, esaminiamo la questione in maniera più approfondita, scopriamo anche
un'altra motivazione:

DuPont, Monsanto, Syngenta, Bayer, Dow e BASF non sono soltanto sei giganti
agrochimici di livello mondiale, ma anche gli attori principali del business delle piante
transgeniche. Sono loro, infatti, che - attraverso fusioni, alleanze, l'acquisto di aziende
sementiere e biotecniche - determinano gli obiettivi di ricerca e sviluppo, nonché la
commercializzazione delle piante transgeniche. Possiedono il 90% delle piante
transgeniche autorizzate per la coltivazione, detengono oltre la metà dei brevetti ad
esse relativi ed effettuano gran parte delle sperimentazioni di rilascio. Come se non
bastasse, cercano di condizionare tutto il percorso di approvvigionamento, stringendo
alleanze con le industrie di trasformazione e con i commercianti di cereali. In pratica,
quindi, i giganti agrochimici controllano di fatto la ricerca e la sperimentazione,
perseguendo contemporaneamente i propri interessi, stabilendo quali piante
transgeniche – e con quali proprietà – devono approdare sul mercato. Il procedimento
per la creazione di una pianta transgenica dura da sei a dodici anni ed è alquanto
scarsa la possibilità (una su 250) che una scoperta di laboratorio possa essere
realmente messa in commercio. I costi della progettazione oscillano fra i 50 e i 60
milioni di dollari. Chi vuole trarre profitti da una pianta geneticamente modificata
deve poter contare su grandi mercati e su modifiche transgeniche che consentono un
rapido ritorno degli investimenti. Solo quelle varietà di piante con i cosiddetti
“caratteri di input” che hanno un singolo, grande mercato soddisfano queste
condizioni.
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Nel 1983 venne modificata geneticamente la prima varietà di pianta: il tabacco. Oggi è
possibile modificare tutte le varietà di colture annuali, di maggiore o minore pregio,
inserendo nel patrimonio genetico della pianta un gene, isolato in precedenza da un
altro organismo. I caratteri - obiettivo della manipolazione genetica - si raggruppano
essenzialmente in due categorie: caratteri di input e caratteri di output. I caratteri di
input sono le proprietà di una pianta che hanno effetti sulla coltivazione e sul raccolto,
ma che non incidono sulla qualità del prodotto finale. Incrementano, invece, la resa
produttiva, riducono i costi di produzione e, dunque, sono di notevole importanza per
allevatori e coltivatori. Di tutt'altra natura sono i caratteri di output, il cui obiettivo
primario deve risultare in un vantaggio addizionale per l'industria alimentare e per i
consumatori. I caratteri di output, infatti, non riguardano soltanto la prestazione
agronomica, bensì modificano sostanzialmente la qualità del prodotto agricolo (ad
esempio eliminando sostanze indesiderate, aggiungendo sostanze importanti dal punto
di vista nutrizionale o migliorando le proprietà di lavorazione). La Plant Molecular
Farming è un settore relativamente nuovo dell'industria biotecnologica. Le varietà
ottenibili attraverso questa forma di transgenesi vegetale servono per produrre nuove
sostanze da sfruttare nell'industria o da utilizzare come vaccino o farmaco nella
medicina umana.

Le piante commercializzate sino a oggi - messe a punto dai pochi giganti chimici in
grado di determinare il corso della ricerca - contengono quasi esclusivamente caratteri
di input, quindi sono resistenti a erbicidi e insetti. Proprio questa resistenza ha
rappresentato il punto di partenza dell’ingegneria genetica vegetale, ed è facile
comprenderne i motivi: in primo luogo, le proprietà desiderate si possono ottenere
attraverso l'introduzione di un singolo gene (i geni utili a tale scopo erano già stati
individuati e isolati sin dalla metà degli anni '80). In secondo luogo, la vendita di
sementi resistenti a insetti ed erbicidi frutta un ricavo addizionale, facile da introitare,
grazie al quale le aziende possono anche pareggiare i costi di progettazione,
registrando un utile netto costante. Le piante che tollerano gli erbicidi garantiscono un
notevole profitto per le aziende, e poiché queste producono sia i diserbanti, sia le
sementi resistenti, possono vendere entrambi, utilizzando gli stessi canali di
distribuzione e regolando i prezzi. In terzo luogo, poiché le piante resistenti a erbicidi
e a insetti aumentano i proventi del raccolto o riducono i costi di produzione, non
necessitano di nuovi metodi di produzione né di lavorazione, quindi le aziende
reputano particolarmente allettante la progettazione di entrambe le caratteristiche. La
varietà di piante coltivate - mais, soia, colza e cotone - è la riprova stessa del fatto che
sono gli interessi delle aziende a influenzare il mercato.
Poiché queste quattro varietà hanno un grande mercato di sbocco, le aziende avevano
la certezza che i costi di progettazione sarebbero stati pareggiati in breve tempo e che
ben presto avrebbero potuto registrare grandi utili.
Diamo allora uno sguardo ai risultati della progettazione, guidata dagli interessi dei
giganti agrochimici: in tutto il mondo nel 2002 sono stati coltivati con piante
transgeniche 58,7 milioni di ettari di terreno. Il 99% delle piante era resistente agli
insetti e/o agli erbicidi e apparteneva a una delle quattro varietà sopraccitate (mais,
soia, colza e cotone). Quattro paesi, insieme, vantavano il 99% della superficie
coltivata: 66% negli Stati Uniti, 23% in Argentina, 6% in Canada e 4% in Cina.

Le piante che hanno grandi mercati di sbocco e caratteri di input con grandi fatturati
non determinano soltanto l'attuale trend del mercato, ma dettano legge anche nella
progettazione delle piante transgeniche. Nell'UE il 72% delle sperimentazioni di
rilascio viene condotto con varietà di mais, colza, patate e barbabietola da zucchero.
Negli USA il mais è in cima alla classifica delle coltivazioni con una percentuale
annua che oscilla fra il 50 e il 60%, seguito da cotone e soia. Negli ultimi anni hanno
guadagnato terreno anche frumento e orzo. Entrambe queste varietà possono contare
su grandi mercati. La progettazione continua a essere focalizzata sui caratteri di input.
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Nel 77% dei rilasci effettuati nell’UE, le ricerche si sono concentrate su questi ultimi,
testando con maggior frequenza proprio la tolleranza agli erbicidi e la resistenza a
insetti e ad agenti patogeni. Negli USA la percentuale di queste stesse sperimentazioni
di rilascio era del 75% e anch’esse, nella maggior parte dei casi, riguardavano piante
tolleranti agli erbicidi e resistenti agli insetti.

Dagli inizi degli anni '90 vengono testate in colture a pieno campo piante transgeniche
con caratteri di output. Circa 1/5 di tutte le sperimentazioni di rilascio eseguite negli
USA e nell'UE è stato sottoposto ai controlli delle autorità. A tutt'oggi soltanto tre
piante transgeniche con caratteri di output hanno ottenuto l’autorizzazione per essere
coltivate a livello mondiale: i pomodori a marcescenza ritardata,  la colza che produce
acido laurico, e la soia che produce una quantità maggiore di acido oleico rispetto alla
norma. Tuttavia, nessuna delle tre varietà di piante viene coltivata al momento per
scopi commerciali. Fino a oggi la progettazione di caratteri di output non ha prodotto
grandi risultati. Ma secondo le aziende e i ricercatori che sin dalla fine degli anni '90
mostrano uno spiccato interesse nella progettazione di piante transgeniche di seconda
e terza generazione, questa situazione è destinata a cambiare in un prossimo futuro.
Nelle aree di rilascio si osserva, invece, un trend opposto. Dal 1995, infatti, il numero
delle sperimentazioni con i caratteri di output si è progressivamente ridotto. Negli
USA, fra il 1994 e il 2002,  la percentuale dei caratteri di output è scesa dal 29% al
14%. E la stessa tendenza si riscontra nell'UE: nel 1996 la percentuale si attestava
ancora intorno al 25%, ma nei cinque anni successivi si è ridotta al 12%.

I motivi del calo dell'interesse nei confronti dei caratteri di output sono da ricondurre a
fattori economici, tecnici e anche biologici. Determinati caratteri di output, infatti,
possono avere successo solo in nicchie di mercato con un basso volume di affari:
questa progettazione dunque – costosa e complicata – si trasforma in un'impresa
rischiosa e non necessariamente profittevole. Altri caratteri di output oggi non sono
ancora competitivi. Inoltre la loro commercializzazione presuppone che le piante
transgeniche possano venire raccolte separatamente e che esista un sistema per
preservarne l'identità, distinguendole dalle colture convenzionali, il che comporta un
aumento della spesa di gestione e dei costi. La modifica di questi caratteri presenta
difficoltà decisamente maggiori rispetto a quella dei caratteri di input: mentre nella
maggior parte dei casi i geni estranei possono o devono essere attivi in tutta la pianta,
nel caso dei geni responsabili delle proprietà qualitative l'attività deve essere
differenziata, il che significa che i geni devono venire attivati solo in determinati
tessuti o in determinati stadi di sviluppo. A tal fine sono necessari promotori specifici
che, però, non sono ancora disponibili per ciascun singolo caso. Un ulteriore ostacolo
tecnico viene rappresentato dal fatto che molte delle proprietà qualitative desiderate
presuppongono l'inserimento di più geni estranei. La modifica di diversi geni resta
tuttavia un'impresa audace e oltremodo difficoltosa, perché le tecniche a disposizione
presentano ancora numerose lacune. Inoltre, per produrre contemporaneamente più
caratteri di output è necessario intervenire in vie metaboliche complesse e ben
bilanciate, il che, sovente, causa effetti collaterali del tutto indesiderati. Un ulteriore
fattore che determina il successo o meno dei caratteri di output è l'aspetto della
sicurezza. Infatti - a differenza dei caratteri di input - sono necessari ancora studi
approfonditi sui problemi legati alla sicurezza e ai fattori di rischio. L'attuale dibattito
sulle piante transgeniche di prima generazione ha prodotto il principio
dell’equivalenza sostanziale, del tutto inadeguato, tuttavia, quando si tratta di operare
una valutazione di piante transgeniche con caratteri di output. Poiché l'obiettivo della
modifica genetica è la creazione di piante assolutamente nuove, per testare e approvare
le nuove varietà è necessario introdurre innovazioni metodiche di vasta portata.

Nei prossimi cinque anni le piante transgeniche con caratteri di input domineranno il
mercato in misura sempre maggiore. La gamma delle piante già commercializzate
dovrebbe ampliarsi, accogliendo nuove varietà - banane, piselli, arachidi, barbabietola



4

da foraggio, orzo, cetrioli, lattuga cappuccia, erba medica, pepe, girasole e frumento -
che presenteranno i seguenti caratteri di input: tolleranza agli insetti, resistenza agli
erbicidi, ai virus e ai funghi, nonché un maggiore rendimento della produttività. Nei
prossimi cinque anni potremmo trovare sul mercato prodotti con le seguenti proprietà:
maggiore durata (marcescenza ritardata), maggiore digeribilità, acidi grassi modificati,
metabolismo modificato di amido e proteine, ridotto contenuto di micotossine,
produzione più efficiente di etanolo, metabolismo secondario modificato.

Nonostante ciò, la progettazione e la commercializzazione delle piante transgeniche
con caratteri di output continuano a presentare notevoli difficoltà. Le aziende
agrochimiche mostrano un impegno ridotto nella progettazione di questi prodotti,
almeno se paragonato alle risorse investite nell’elaborazione dei caratteri di input.
Nell'UE, ad esempio, presenta caratteri di output solo una delle ventidue varietà di
piante transgeniche per le quali è stata richiesta l'autorizzazione. Si prevede che nei
prossimi cinque anni sul mercato mondiale verrà offerta una gamma esigua di piante
transgeniche di seconda o terza generazione. La maggior parte di questi nuovi
prodotti, infatti, viene creata per offrire un vantaggio addizionale alle aziende addette
alla lavorazione dei prodotti alimentari destinati al consumo umano, animale, nonché a
tutte le altre trasformazioni industriali. Il grande annuncio relativo alla creazione di
piante transgeniche che rappresenterebbero un vantaggio diretto per i consumatori si è
rivelato a tutt'oggi un tentativo puramente retorico per migliorare l'immagine della
biotecnologia 'verde'.
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