


10.000 anni fa inizia la coltvazione dei cereali

le piante vengono addomestcate

RISO (Cina)                  MAIS (centroamerica)                 GRANO (Mesopotamia)

NOMADISMO                    STANZIALISMO



Una storia di 12000 anni



Di necessità…botanica



Risveglio religioso

IngiustziaIngiustzia

IniquitàIniquità

Ricchezza 
agricola

Ricchezza 
agricola





• catalizzatore della trasformazione sociale
• organizzazione della società
• competzione geopolitca
• sviluppo industriale
• confito militare
• espansione economica



La Rivoluzione verde

anni ‘40

Obietvo: aumentare la resa 
produtva e la resistenza alla 
ruggine;

1963: 95% del grano messicano 
deriva da incroci;

1965: introduce i semi derivant 
da incroci in India.

1970: Nobel per la pace

L’agricoltura diventa scienza e genetca agraria, incrociando piante che vengono 
da ogni angolo del pianeta. Ciò aumenta la tolleranza delle piante a patogeni e 
condizioni climatche avverse.



Quali colture OGM sono più difuse nel mondo?



Il punto della situazione in Italia e in Europa

➢ in Italia non si possono coltvare Ogm, ma si possono importare e utlizzare; 

➢ si può ipotetcamente fare ricerca (in laboratorio ma non in campo aperto);

➢ un OGM iscrito nell’elenco delle piante coltvabili in tuta Europa è già stato valutato e approvato 

dall’Unione Europea per quanto riguarda gli aspet sanitari e ambientali;

➢ la Diretva 412/2015 resttuisce agli Stat nazionali una ttolarità che era di Bruxelles. La Germania 

non blocca la ricerca, l’Italia sì;

➢ Nel 2013 il 12% di tute le coltvazioni mondiali deriva da OGM, coltvat sopratuto in Paesi in via di 

sviluppo. A Cuba la varietà di mais Bt usata non proviene da una multnazionale ma è fruto della 

ricerca nazionale;









“Una notzia un po’ originale non ha bisogno 
di alcun giornale, come una freccia dall’alto 
scocca vola veloce di bocca in bocca”
                                 F. de Andrè



Che signifcato ha il cibo per me?
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