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FUTURO E CIENZAIDai ricercalori La ricetla per assi.cumre iL diritto at cibo

I cihi futuri tra ogm e salute
Transgenico contro La fame e pm spot anti-obesita
e tutti hanno diritto a DU'
tnnIi, a chi va 18 respon. t8 di cootrollare c:be

Ie forniture alimentari

mana rispoodenti. a criteri di qua-

btl tali da mettere m aicureu.a
la Mluie dei c:onaumatori? E Ia
domanda alla quale ba tentato di
dare una risposta John KreblI
(Jesus College. W, in apertura
della gionlata dedicata al Cibo
alla quart.a conferenza moodi.ale
suJ ....'uturo e la Scien:uL». Dopo
it dramma della muexa pezza, nel
Regno Unito it govemo ba dettato
nuovc norme per i tmtrolli augI.i
alimenti cbe pero DOll garant.i8c:l>
no un liveUo certo di 8icurezza,
000 ri8chio zero, ma riducono it
pericolo a un minimo oo:ettabile.
Queeto peI"CM mereato e consumatori talvolta cream difficolti
neU'acoettare iodir:azioni the veogooo dall'alto. I su.ggerimeoti 0 Ie
_
<be _ _ Ja p"x"woo.
e iJ 0llnllWD0 di certi prodotti (per
eeempio, rakol 0 il tabeoc::o) ~
110 eooo 1Dte8l, anz:i
come
limitaDoni. della Iibertl i.ndividuaIe. QumdJ CI08ll fare? Per Kt-et. i
govemanti dfM:Jno p-emere lJU infonoazIooe, incentivi (0 dIlIincentivi) e opportunitA. Basta peoaare
alJe campagne lXlDUo !'obee:itA, m
creflcita ncl Mondo occidentale
rna anche in quai pneei asiatici
che atanno adottando ¥bli di vita

&aiD_

simi1i ai nostri Ondia, PakiBtan.
Giappone e Cina). Garanzie per
a1imenti efJll!utequindi., rna anme
per la produzione: Ie &me ooltiva·
hili, nel planeta, 000 8ODO motto
ampliabili e la riciUesta di ciho eta
aumentando in modoespmen7.iaIe. IegUito della bte a1!lIlCita J:I&.
.".....&0. "" Dirl<""", (Ghent
University, Belgio) e Jooathan
JooeB (Sainabwy Uih, UK)! D&
0l!l!88ri0 ilauperameoto deDa green revolution che, oegli anni 60,
cootribul in modo coosisteote ad
aumentare la
produltiviU

getali, ndr) nella qualc 80M stab
individuati molti geni dotati di un
ruolo chiave Dei pr00e88i produttivi, come ad eeetnPo 18 ri8po8ta immunitaria ver80 i pe.rassiti,,_ Ma
Ie Ie biotemologie st:anno faceodo
p&88i da gigante Dei Iaboratori e
neUe aetTe sperimeDtali, ~ a liveDo
potitioo e memaboDme vi eooo an.
cora motte d.iffic:olta neU'aeeeuare
i nuovi pnxlot:ti, in parbcolare da
per1e dell1Jnione europea e di alc:uni p&e&i afiicani Una pumte8i
neptiva, dunmce i lavori, ~ stata

delle piante

gnu:ie all~tden
tificazione di
nuove varietA
e all'effica·
ce utillzzo di

_

fertiliuanti e

_<laP.

hanno detto

i relatori, ci

.....

siaspettauo

ta steuo impatto da parte delle

~c:Ugbocm.Lo8Cll)-

po ~ di ~ tnunite approec:i
d~~ pnetica, plante in
grado garant1re elevate I"eIleCOD il
minimo uti1i.uo di acqua, fertihz.
zanb e, in partioolare, di peeticidi.
..0 punlo di pnrtenza.., per lnzA,
O<llOOO piante come I'Arabidopeia
(util.i.zz.ata lJOpmttuttocomeorga-

nismo madelia per Ie 9Cienze va-

aperta da Daniel Pauly (UniverSIty ofBritisb CoIumb&a, Canada),

specialista in ecoaiatemi marini,

che ba rilevato come 10 afruttamenlo gJobeje deUe ri8or8e ittiche
abIM causato un forte dedino, gil
dagii aMi 80, delle rifIerve ~
nibili. oCi6~in gran partedovu~,
ha detto Pauly, -a1Ie nuave tecoologie: i peschcrooci, oggi, 8Ono in
grado di locaJiu.are meglio il pe-

mantenendo elevati i livelli di
peeeato. Di que8to pll8fIIO, poic:M il
peeoe di mare non ai pub coltivare,
)e ouave generazioni ai dovranno
accontentare di mangiare plan·
c:t.oo». lAlIOIuzione,secondo Pauly,
sta net fennare Ie lJO\IVeIlDoni cbe

808

moIb govemi i icon......... ai bo
peecatori in modo da limItare aia
il raggio d'azxme dei peecbu eai,
Da Ie cootiDue innovazioni tecDoIqpcbe. Per ritomare al positivo.
perb, ~ bastato l'intervento di
1Uahum Ylma (California Uni·
versity, Usa) <be
ha I"eIO evideote
l'importanza del·
la diaponibilitA
di vaocini efficaci
conUo Ie malattie
del be8tiame. In
particolare quel.
10 contra la peste
bovina, da lui in·
ventalo, me oel
00I1l0 deeli anN ~
&taw pew , . -era
............utiIizzabile.,
lie DOD oonRrvato in
fri&'oriIero. in DJDe coo di.cru c:akh.
Le miziative di Ylma pero noD si
furmano alle ricercbe aui vaccini
ma Si ellteodc:no alia promoziooe
della cultura ee:ientifica Dei paesi
dell'Afnca sub sahariana (1a piil.
colpita da siccitA), all'uao degli
Ogm e alia crcaziooe dci prel:IUppo8ti per Ia formazione di seieo·
ziab afrialni

anme

