
Sosteniamo un futuro 
senza pesticidi e OGM 
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Il problema
Nel corso dei decenni, i nostri 
sistemi alimentari sono diventati 
sempre più dipendenti dagli 
organismi	geneticamente	modificati	
(OGM) e dalle sostanze chimiche, 
come i pesticidi. Oltre a essere 
dannoso per i parassiti, ma anche 
per piante, animali ed esseri umani, 
l’uso	intenso	di	pesticidi	è	una	delle	
cause principali della scomparsa 
delle api e di altri impollinatori, 
essenziali per produrre oltre il 75% 
delle nostre colture alimentari.
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Il problema
In tutto il mondo, i contadini sono 
spinti a usare i semi OGM prodotti 
dalle stesse multinazionali che 
producono i pesticidi. Vecchie e 
nuove tecniche per la produzione di 
OGM (come il sistema CRISPR/Cas) 
non	sono	scientificamente	affidabili,	
sono	economicamente	inefficienti	
e insostenibili per l’ambiente. 
Inoltre,	minacciano	la	biodiversità,	
le culture alimentari tradizionali e la 
sussistenza dei piccoli agricoltori. 
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Cosa sono gli OGM
e i nuovi OGM?
Cosa sono gli OGM?

Gli	OGM	(organismi	geneticamente	modificati)	
sono esseri viventi (piante, animali e 
microorganismi), il cui materiale genetico (il DNA) 
stato	modificato	in	modo	non	naturale.

Le tecniche per la creazione di OGM prevedono 
prevalentemente l’introduzione, all’interno di una 
specie, di geni presi da una specie non correlata 
(transgenesi), nel tentativo di conferirle alcune 
caratteristiche come la resistenza al freddo o alle 
malattie, la tolleranza ai diserbanti, una maggiore 
resa, ecc.

L’OGM	più	diffuso	al	mondo	è	la	soia	resistente	
al Roundup®, seguita dal mais “Bt” resistente agli 
insetti.

Cosa sono i nuovi OGM?

Le	nuove	tecniche	di	modifica	genetica	non	sono	
tecnicamente diverse da quelle “vecchie”: anche 
queste comportano l’alterazione del materiale 
genetico di piante, animali e microorganismi in 
laboratorio.

La	novità	è	che	sono	utilizzate	per	modificare	
direttamente il DNA di un organismo con “forbici 
genetiche”. Queste forbici consentono di 
rimuovere geni, alterarne le funzioni o persino di 
aggiungerne di nuovi.

Queste tecniche non sono precise come 
affermato dall’industria biotecnologica e 
potrebbero scatenare mutazioni indesiderate 
e irreversibili (danni al DNA), potenzialmente 
dannose per la salute e l’ambiente.
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Perché è un tema 
politico? 
I matrimoni tra colossi agricoli hanno 
portato a un consolidamento aziendale 
senza precedenti e a un enorme potere 
decisionale concentrato nelle mani 
delle multinazionali. Le 4 più grandi 
multinazionali controllano il 67% del 
mercato dei semi e il 70% del mercato 
dei pesticidi e stanno esercitando forti 
pressioni	affinché	la	vendita	di	pesticidi	
altamente tossici continui a essere 
autorizzata.
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Perché è un tema 
politico? 
Al contempo, esortano i governi ad 
indebolire la legislazione sugli OGM per 
agevolare lo sviluppo e l’introduzione 
di OGM potenzialmente dannosi nel 
nostro cibo, senza alcuna indicazione in 
etichetta.
Questo	sistema	è	profondamente	iniquo	
e non etico. Migliaia di tonnellate di 
pesticidi vietati in Europa, perché ritenuti 
troppo tossici, vengono spediti dagli 
stabilimenti europei verso i paesi più 
poveri e sono maneggiati dai contadini 
del sud del mondo, che corrono i 
maggiori rischi per la salute.
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In che modo Slow Food 
agisce contro l’uso di 
pesticidi e OGM
In tutto il mondo, Slow Food si impegna per 
ottenere politiche alimentari e agricole a sostegno 
di sistemi alimentari agroecologici che non fanno 
uso di sostanze chimiche. Con il lavoro del nostro 
movimento,	dimostriamo	che	un	altro	sistema	è	
possibile	e	chiediamo	collettivamente	a	chi	è	al	
potere di aiutare i produttori di cibo ad adottare 
pratiche agricole ecologiche che non si basino 
sull’uso di pesticidi sintetici odi OGM. Attraverso il 
dialogo con i decisori politici, unendo le forze con 
altri	gruppi	della	società	civile	che	lottano	contro	
i sistemi alimentari industriali, sensibilizzando sui 
rischi che pesticidi e OGM pongono per il nostro 
sistema alimentare, il nostro pianeta, consumatori 
e produttori, possiamo avere un impatto e 
ottenere politiche migliori!
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La lotta di Slow Food Corea
 per mantenere l’indicazione 
dei nuovi OGM in etichetta
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Il problema
A maggio 2021, il governo 
sudcoreano ha presentato 
una proposta di legge per 
deregolamentare i nuovi organismi 
geneticamente	modificati	(OGM)	
e autorizzare la tecnologia CRISPR 
delle “forbici genetiche”, usata per 
modificare	i	prodotti	alimentari,	
con la motivazione che lo sviluppo 
del settore delle biotecnologie 
sia necessario per la sicurezza 
alimentare del paese.
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Il problema
Questa proposta di indebolimento 
dell’attuale normativa sugli OGM 
è	una	reale	minaccia	per	gli	
ecosistemi di un territorio piccolo 
come	la	Corea	del	Sud,	che	già	
importa milioni di tonnellate di 
OGM ogni anno. Inoltre, mette 
a repentaglio la sussistenza dei 
piccoli agricoltori e la produzione di 
cibo tradizionale.
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Cosa ha fatto
Slow Food? 
Nell’estate	2021,	Slow	Food	Corea	si	è	
unita alla cooperativa Hansalim e alla 
campagna Azione Nazionale contro 
gli OGM, partecipando a proteste e 
conferenze stampa per far sentire 
la voce dei cittadini, volutamente 
ignorata dal governo. Il 5 luglio, oltre 
800 persone hanno preso parte a 
una manifestazione per esprimere 
il dissenso per l’autorizzazione degli 
OGM e richiedere ulteriore ricerca e 
sviluppo in questa biotecnologia.
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Cosa abbiamo 
ottenuto
Slow Food Corea ha contribuito 
a bloccare la proposta di 
deregolamentazione che avrebbe 
consentito l’uso di nuove tecnologie 
OGM in Corea del Sud. Oggi, con la 
dichiarazione dei “10.000 cittadini”, 
questa alleanza di organizzazioni 
chiede l’eliminazione immediata di 
prodotti alimentari OGM dai pasti 
scolastici e l’attuazione di un rigido 
sistema di etichettatura degli OGM.
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I gruppi nigeriani 
di Slow Food usano 

l’apicoltura come strumento 
di attivismo
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Il problema
La	protezione	delle	api	è	essenziale	
perché, come nel caso di altri 
impollinatori,	la	loro	popolazione	è	
in declino in molte parti del mondo. 
Questo avviene soprattutto a 
causa di pratiche agricole intensive, 
monocolture, uso eccessivo di 
sostanze chimiche e temperature 
più alte legate al cambiamento 
climatico, che incidono sulla resa 
delle colture e, di conseguenza, sulla 
sicurezza alimentare garantita da 
una dieta equilibrata.
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Il problema
In Nigeria, il problema principale   
è	l’assenza	di	organizzazioni	
facilmente accessibili o di principi 
guida a cui le perone possano far 
riferimento per sostenere il loro 
lavoro sul campo. La produzione 
e la trasformazione alimentare 
convenzionali hanno la meglio 
sulla diffusione dei principi e delle 
pratiche di Slow Food.
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Cosa ha fatto 
Slow Food? 
Con l’attuale campagna condotta 
dalle	comunità,	la	rete	dei	sostenitori	
di Slow Food in Nigeria intende 
sensibilizzare le persone sul cibo 
e i sistemi di produzione buoni, 
puliti e giusti, attraverso eventi e 
piattaforme di social media. Grazie 
alla sponsorizzazione e alla formazione 
di Bees Abroad UK, l’associazione dei 
contadini dell’agrovillaggio di Abotokio 
è	diventata	una	comunità	di	apicoltori	
Slow Food e promuove l’apicoltura 
come strumento per generare reddito 
sostenibile.  
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Cosa ha fatto 
Slow Food? 
I sostenitori di Slow Food in Nigeria 
diffondono	la	sua	filosofia	e	gestiscono	
progetti straordinari sull’apicoltura, gli 
orti in Africa, Slow Fish, Slow Cheese, 
nelle scuole, collaborando con i popoli 
indigeni, gruppi di contadini e donne 
. Godono del forte sostegno delle 
autorità	e	dei	decisori	politici	locali,	di	
leader culturali, direttori scolastici e 
dal Dipartimento Agricoltura e Risorse 
Naturali dell’area di governo locale.
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Cosa abbiamo 
ottenuto 
Il loro lavoro ha contribuito 
all’inclusione dei principi di Slow Food 
nei programmi scolastici.
Il programma di arricchimento del 
curriculum	di	apicoltura	è	pienamente	
supportato dalle direzioni scolastiche 
e dall’Associazione degli Insegnanti 
di Scienze Agrarie della Nigeria Yewa 
Bloc, in quanto considerato una 
grande	opportunità	per	gli	studenti	
di apprendere pratiche di apicoltura 
sostenibile, capaci di generare future 
opportunità	di	reddito	e	di	lavoro.
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Cosa abbiamo 
ottenuto 
Dopo il successo della Giornata 
Mondiale delle Api 2022, il Kabiyesi 
(governatore tradizionale) ha espresso 
grande entusiasmo per l’impegno di 
Slow	Food	in	Nigeria	ed	è	diventato		
Protettore	Reale	della	comunità	di	
apicoltori Slow Food di Abotokio. 
Attualmente, i sostenitori di Slow Food 
in Nigeria collaborano con il Comitato 
per lo Sviluppo Economico Locale per 
integrare le ideologie di Slow Food 
nel benessere economico dell’area 
di governo locale di Yewa North nello 
stato di Ogun.
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Campagna contro 
la deregolamentazione dei 

nuovi OGM in Australia
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Il problema
Nel 2019, il governo australiano 
ha proposto un emendamento 
per richiedere l’esenzione di 
un’intera nuova classe di tecniche 
di	modificazione	genetica,	come	
la CRISPR, dalla Legge sulle 
tecnologie genetiche del 2000. 
Con questo emendamento, i 
prodotti alimentari creati con 
queste tecniche sfuggirebbero a 
ogni regolamentazione e obbligo 
di etichettatura e tracciamento, 
diventando una vera minaccia 
per i sistemi alimentari locali.
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Cosa ha fatto
Slow Food?
Slow	Food	Australia	si	è	espressa	contro	
l’emendamento organizzando un incontro 
pubblico, formulando raccomandazioni 
politiche e scrivendo personalmente a 
ogni membro del parlamento nazionale, 
chiedendo	di	respingere	la	modifica	alla	
legge sulla tecnologia genetica, perché 
metterebbe le famiglie australiane a rischio 
di	consumare	cibi	geneticamente	modificati	
non testati e non etichettati, compresi i 
prodotti animali.
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Cosa abbiamo 
ottenuto
Sebbene l’emendamento per 
deregolamentare alcuni nuovi 
OGM sia sfortunatamente passato, 
la campagna di Slow Food ha 
sensibilizzato il pubblico attraverso 
i canali dei social media e la rete ha 
avuto	l’opportunità	di	costruire	e	
consolidare	le	relazioni	con	autorità	
locali,	associazioni	e	comunità	di	
consumatori, agricoltori, viticoltori, 
giovani e popoli indigeni, pronti per 
la prossima lotta!
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1 milione di firme 
di cittadini europei per 
salvare api e contadini
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Il problema
Le politiche agricole europee 
continuano a sovvenzionare sistemi 
alimentari industriali che dipendono 
dall’uso di sostanze agrochimiche 
dannose e rappresentano una seria 
minaccia	per	la	biodiversità	degli	
ecosistemi, soprattutto per gli 
impollinatori. Sono inoltre pericolosi per 
la sussistenza e la salute dei contadini 
e mettono a repentaglio la nostra 
sovranità	alimentare,	visto	che	71	su	
100 specie colturali, che producono il 
90% dei cibo in tutto il mondo, sono 
impollinate dalle api.

HOME



Il problema
La Commissione Europea ha 
riconosciuto che la strategia 
europea per ridurre l’uso di pesticidi 
in UE ha fallito e ha annunciato un 
piano per rivedere la sua politica. 
Questo ha offerto un’ottima 
opportunità	alle	organizzazioni	della	
società	civile	per	richiedere	obiettivi	
e misure vincolanti.   
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Cosa ha fatto 
Slow Food?
Slow	Food	si	è	unita	a	un’alleanza	di	
oltre	200	gruppi	della	società	civile	
europea, movimenti, associazioni di 
apicoltori, e scienziati per lanciare 
un’Iniziativa dei Cittadini Europei 
(ECI) della durata di due anni, volta 
a fare pressione sulla Commissione 
Europea	affinché	proponga	una	
riforma ambiziosa delle politiche 
sui	pesticidi	e	ponga	fine	alla	
dipendenza dai pesticidi sintetici.
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Cosa ha fatto 
Slow Food?
L’iniziativa aveva l’obiettivo di 
raccogliere	1	milione	di	firme	entro	
settembre 2021 per ottenere:
1) un target vincolante di riduzione 
dell’uso e del rischio dei pesticidi 
sintetici in UE dell’80% entro il 2030 
e la loro eliminazione graduale entro il 
2035
2) misure per il ripristino della 
biodiversità
3)	supporto	tecnico	e	finanziario	ai	
contadini per consentirne la transizione 
all’agroecologia.
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Cosa abbiamo 
ottenuto
Insieme,	l’alleanza	è	riuscita	a	
raccogliere	oltre	1	milione	di	firme	
necessarie per l’ICE. La campagna 
ha contribuito a fare pressione sulla 
Commissione Europea per ottenere 
una	riforma	ambizione.	Da	allora,	è	
stato proposto un primo obiettivo 
vincolante dell’UE per ridurre l’uso 
dei pesticidi del 50% entro il 2030.
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La campagna di Slow Food 
Uruguay per 

la trasparenza sugli OGM
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Il problema
Montevideo	è	il	dipartimento	
uruguaiano dal quale entra la maggior 
parte dei prodotti alimentari importati, 
compreso il grano geneticamente 
modificato	coltivato	nelle	vicine	
Argentina	e	Brasile,	dove	è	stato	
approvato per la commercializzazione. 
Visti gli accordi di libero commercio 
che vigono nella regione, gli Uruguaiani 
rischiavano di vedere arrivare sugli 
scaffali dei loro supermercati farina di 
grano OGM non etichettata.  
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Cosa ha fatto
Slow Food? 
Slow Food Uruguay ha organizzato 
una grande campagna per chiedere 
la chiara etichettatura dei prodotti 
alimentari	geneticamente	modificati.	
Dal 2011, il gruppo organizza seminari 
sull’etichettatura degli OGM, 
coinvolgendo scienziati e produttori 
alimentari, per sensibilizzare sugli 
aspetti sanitari, ambientali e 
socioeconomici correlati.
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Cosa abbiamo 
ottenuto
Slow Food Uruguay ha contribuito 
alla redazione di una proposta di 
legge, approvata come decreto 
di dipartimento dal comune di 
Montevideo nel 2013. Da allora, 
l’etichettatura	degli	OGM	è	
obbligatoria in tutto il dipartimento 
di Montevideo e nei due dipartimenti 
interni di Paysandú e Lavalleja. 
Questo consente ai consumatori di 
scegliere in modo informato tra cibo 
geneticamente	modificato	e	cibo	
privo di OGM!
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Take action

FAI IL QUIZ!

www.slowfood.it

Finanziato dall’Unione Europea. I punti di vista e le opinioni espresse 
sono tuttavia esclusivamente quelli dell’autore o degli autori e non 
riflettono	necessariamente	quelli	dell’Unione	Europea	o	di	CINEA.
Né l’Unione Europea né CINEA possono essere ritenuti responsabili 
di tali opinioni.
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OTTIENI IL KIT DI STRUMENTI
 DI REGENERACTION

ISCRIVITI A UNA DELLE 
NEWSLETTER DI SLOW FOOD

https://donate.slowfood.com/en/
https://www.slowfood.it
https://regeneractiontoolkit.slowfood.com/
https://www.slowfood.com/newsletters/

