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Valutazione di impatto degli OGM in riferimento alle 

evoluzioni dei sistemi agro-industriali



Gli OGM non sono una causa degli attuali 

problemi dell’agricoltura; ma uno degli 

effetti del modello di sviluppo agricolo, ad 

oggi, dominante, quello

agroindustriale
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Come valutare l’impatto degli OGM?

Gli OGMcostituiscono una realtà particolarmente 

complessa, alla cui definizione concorrono talmente tanti 

fattori da rendere molto difficile quantificare i costi e i 

benefici, effettivamente, riconducibili alla loro 

introduzione.

L’unica certezza è che non vi sono certezze riguardo a 

nessuno dei principali aspetti che riguardano gli OGM: 

effetti sulle rese; sull’ambiente; sulla salute umana e 

animale; la distribuzione dei benefici.
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Mancanza di certezze: l’esempio delle rese

Rese soia

Fonte: nostre elaborazioni su dati FAOSTAT.

Esempi di analoga, mancanza di univoche evidenze possono essere riferiti per 

gli effetti sull’ambiente; sulla sicurezza alimentare; sul trasferimento di 

materiali transgenici nella catena alimentare; sulla distribuzione dei benefici. 
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Una valutazione corretta dell’impatto degli OGM 
e quindi delle ragioni alla base della scelta di 
coltivarli o meno non può essere effettuata in 
riferimento a fattori specifici, ma deve essere 
riferita alle evoluzioni che, a seguito della loro 
introduzione, si sono manifestate nei sistemi 

produttivi di cui sono espressione.

Come valutare l’impatto degli OGM?
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Quali aspetti considerare ai fini di una 

corretta valutazione?

Verificare se e come, a seguito dell’introduzione degli 

OGM, si sono modificati:

1). I rapporti economici tra i diversi soggetti 

all’interno delle filiere alimentari; 

2). Le possibilità di accesso alle innovazioni 

tecnologiche e ai loro prodotti;  

3). L’efficienza nell’impiego delle risorse. 
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Effetti sui rapporti interni alle filiere

Debolezza contrattuale della fase agricola accentuata da:

Entrata in vigore (1995) Uruguay Round (1986-94)

Eliminazione politiche di sostegno           Nuove regole proprietà

Creazione mercato globale                       intellettuale (brevetti OGM)

Facilità per i settori più organizzati ad imporre le loro strategie e, 

quindi, anche fattori produttivi tutelati da brevetti, come gli OGM . 

Non a caso,  parallelamente al negoziato dell’Uruguay 

Round, le multinazionali del biotech hanno realizzato 

una profonda ristrutturazione industriale ed hanno 

ottenuto (1992) il riconoscimento della sostanziale 

equivalenza tra OGM e prodotti  convenzionali
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Effetti sui rapporti interni alle filiere: 

posizioni dominanti in settori strategici.

6 Multinazionali controllano:

80%                                                 90%

mercato degli agrofarmaci mercato delle sementi

Valore 2011

44,0 miliardi $ 34,5 miliardi $

15,7 GM

Stime 2016 18,8 noGM

49,1 miliardi $ 39,9 miliardi $

19,7 no GM 20,2 GM

Fonte: nostre elaborazioni su dati Phillips Mc Dougall

Negli USA: 4 multinazionali controllano l’80% del mercato dei 

semi GM di mais e il 70% di quello dei semi GM di soia.
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Effetti sui rapporti interni alle filiere: 

capacità di imporre prezzi e prodotti.

USA: sovrapprezzo sementi GM rispetto a convenzionali.

Fonte: USDA

Nel periodo  1995-2011 , negli USA, i costi medi per acro 
per  l’acquisto di sementi sono aumentati  del 259% per la 

soia e del 325% per il mais. 

Fonte: US  Department Agriculture’ s Economic Research Service (USDA/ERS).
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Accesso alla tecnologia.

Dal 1996 al 2012 le superfici investite ad OGM sono aumentate 
da 1,7 a 180 milioni di ettari

Nel 2012 era investito ad OGM il 12,2% delle terre arabili

Solo 10 Paesi hanno investito più di un milione di ettari ad 
OGM. In questi il 98% delle coltivazioni.

Il 76,3% degli ettari si concentra in 3 Paesi (USA, Argentina, 
Brasile).

L’86,7% degli ettari è nel Continente Americano.

Nel 2012 hanno coltivato OGM 17,3 milioni di agricoltori, pari 
all’1,3% della popolazione agricola attiva

In USA e Canada hanno coltivato OGM 1,7 milioni di 
agricoltori; 7,2 in India; 7,2 in Cina; 1,2 nei restanti Paesi

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISAAA
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Accesso alla tecnologia.

Paesi produttori Continente Americano

(USA, Argentina, Brasile, Canada, 

Paraguay, Uruguay)

1,2% popolazione agricola mondiale

22,8% delle terre arabili mondiali

86,7% delle superfici a OGM

Paesi produttori in Asia

(India, Cina, Pakistan)

61,2% popolazione agricola mondiale

20,7% delle terre arabili mondiali

10,3% delle superfici a OGM

Coltivazioni GM sul 45,9% delle terre:

Paraguay 87,2%; Uruguay  77,8%; 

Argentina 62,9%; Brasile (50,9%; 

USA 43,4%; Canada 27,0%.

Superfici medie delle aziende 48,4 ettari 

in Nord America; 52,3 in America 

Latina.

Agricoltori interessati: 63% in Nord 

America; 46,6% in America Latina 

Coltivazioni GM sul 6,1% delle terre:

Pakistan 13,5%; India 6,9%; Cina 

3,6%

Superficie media delle aziende:

India, 1,5 ettari; Cina 0,6 ettari

Agricoltori interessati:

India 2,6%; Cina 1,5%.

Fonte: nostre elaborazioni su dati FAO e ISAAA.
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Accesso ai prodotti

Soia

86,6% della produzione e 77,6% del consumo dipendono da quattro 
Paesi (USA, Brasile, Argentina, Cina).

Mais

75,9% della produzione e 68,3% del consumo dipendono da cinque 
Paesi (USA, Cina, UE, Brasile, Argentina).

Colza

86,9% della produzione e 95,2% del consumo dipendono da quattro 
Paesi (UE, Cina, Canada, India).

Cotone

74,8% della produzione e 75,2% dell’export dipendono da quattro 
Paesi (USA, India, Australia, Brasile) .

Paesi interessati a coltivazioni GM

Fonte: nostre elaborazioni su dati FAOSTAT
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Effetti redistributivi

Lo sviluppo di posizioni dominanti in settori strategici determina 
inefficienze, i cui costi si scaricano sulla collettività.  Principali effetti di 

tali inefficienze sono rappresentati da:

-1,3 miliardi di persone che non hanno cibo a sufficienza per 
svolgere normali attività (862 non ne hanno neanche per svolgere 
una vita sedentaria);

- 1,5 miliardi di persone sono sovrappeso (un terzo sono obese, il 
10%  sono bambini);

-un terzo della produzione agricola mondiale va perduta, o 
sprecata.  

Fonte: FAO, OMS
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L’introduzione degli OGM ha contribuito a ridurre le 

inefficienze dei sistemi agroindustriali?

Dal 1996 al 2012 

- le superfici investite a OGM sono aumentate di oltre 100 volte

- il numero di persone denutrite croniche si è ridotto del 5,6%; quello 
delle persone che non hanno cibo per una vita normale del 2,2%.

- il numero di persone sovrappeso è aumentato del 60% e, nei Paesi 
maggiormente a rischio (Canada USA), è stimato in crescita di un 

ulteriore 66% nei prossimi dieci anni.

-vi sono più bambini sovrappeso che denutriti (155 milioni, contro 148) 
ogni anno 65 milioni di persone muoiono per cause legate alla carenza (36 

milioni), o all’eccesso  (29 milioni) di cibo. 

-il 35% degli adulti di età superiore ai 20 anni è sovrappeso e  l’11% 
obeso. Il 65% della popolazione mondiale vive in Paesi dove muoiono più 

persone per eccesso che non per carenza di cibo.

Fonte: FAO, OMS
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Perché gli OGM hanno accentuato e non ridotto le 

criticità dei sistemi agroindustriali?  

Perché i modelli agro-industriali sono fondati sulla produzione  e sul 
commercio di un numero limitato di materie prime che, oltre ad essere 

controllate da soggetti oligopolisti , hanno  destinazioni d’uso 
alternative e concorrenti rispetto a quella alimentare.

Gli OGM accentuano tale caratteristica.
circa l’80% della produzione mondiale di soia è destinata all’alimentazione animale, così come la 

totalità delle farine di estrazione del colza e del cotone; oltre il 40% della produzione USA di mais, 
pari a circa il 15% di quella mondiale, è destinata alla produzione di biocarburanti, così come la 

quasi totalità dell’olio di colza; il cotone è destinato all’industria tessile, o alla mangimistica (farine 
di estrazione dell’olio dai semi).

Nel 2012, le produzioni mondiali di mais, soia, riso e frumento sono 
state destinate, nel loro complesso, per il 56% all’alimentazione, per il 

38% alla mangimistica e per il 6% ai biocarburanti. Per il 2025 è 
previsto che queste stesse produzioni siano destinate per il 60% 

all’uso zootecnico; per il 30% all’alimentazione umana e per il 10% ai 
biocarburanti.
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Considerazioni conclusive

Gli OGM sono espressione di un modello di sviluppo di tipo agroindustriale 
caratterizzato da gravi inefficienze e distorsioni, principalmente, determinate 

dalla posizione dominante in settori strategici (fattori produttivi) assunta 
delle multinazionali che altera irrimediabilmente la concorrenza.

Questi modelli hanno mostrato i loro limiti  (economici, sociali, ambientali) e, 
di certo, non è su essi che si deve continuare a puntare per assicurare il futuro 

sviluppo della nostra agricoltura.

Per queste ragioni una alternativa agli OGM la si deve costruire, non solo sui 
divieti (come sterilmente e ipocritamente si sta facendo in Europa e in Italia, 
dove ci si oppone alla coltivazione, ma non al consumo, specie come mangimi, 

di OGM importati), ma sulla messa a punto di un modello di sviluppo 
profondamente diverso da quelli applicati fino ad oggi ed in grado di generare 
benessere diffuso attraverso la valorizzazione delle risorse locali (ad esempio, 

filiere territoriali con prodotti garantiti OGM free su base di certificazione 
volontaria). 
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