
DOSSIER SCIENTIFICO  

 

1. http://www.slowfood.it/sloweb/C27451721b6b718E28mg690BC335/scienza-incerta-e-

dubbi-dei-consumatori-il-caso-degli-organismi-geneticamente-modificati- “Scienza 

incerta e dubbi dei consumatori, il caso degli organismi geneticamente 

modificati”: Pregevole libro scaricabile gratuitamente al link riportato, edito a 

marzo 2013 da “Edizioni Slow Food” e contenente report e lavori originali di 

ricercatori italiani sulle problematiche connesse agli OGM; la lettura è 

agevolata dalla chiara e approfondita strutturazione in capitoli 

monografici sui vari argomenti; 

2. http://www.i-sis.org.uk/isp/A%20GM-Free%20Sustainable%20World.pdf  The Case For A 

GM-Free Sustainable World Independent Science Panel Rassegna di tutte le 

evidenze scientifiche che documentano i pericoli e i danni da OGM 

3.  http://www.i-sis.org.uk/list.php   2003 

Open Letter from World Scientists to All Governments Concerning Genetically 

Modified Organisms (GMOs) Appello di più di 800 scienziati di fama  

internazionale ai Governi di tutto il mondo per chiedere la messa al 

bando degli OGM, in quanto minacciano gravemente la salute pubblica e 

la stessa stabilità dell’eredità genetica dell’ecosistema 

4. http://www.vasonline.it/campagne/biotech/rapporto_ISP.htm  sintesi dei pericoli  

e danni da OGM 

5. http://www.i-sis.org.uk/ispr-summary.php 4 pagine di sintesi delle conclusioni  

degli scienziati indipendenti di cui sopra, raccolte in un libro di 120 pag. 

6. http://www.i-sis.org.uk/Ban_GMOs_Now.php aggiornamento 2013 

7. http://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Transgene_Escape.pdf 

Una documentazione scientifica della INCONSISTENZA della 

“COESISTENZA” degli OGM con l’ambiente e le coltivazioni non OGM 

8. REGOLE DELL’AGRICOLTURA REGOLE DEL CIBO Produzione agricola, sicurezza 

alimentare e tutela del consumatore  

ATTI DEL CONVEGNO Pisa, 7-8 luglio 2005 Edizioni Il Campano 

Pag. 345: Intervento Associazione Sementieri Mediterranei – Roma  

(dott. Enrico Lucconi) LA COESISTENZA IMPOSSIBILE TRA LE 

COLTIVAZIONI TRANSGENICHE E QUELLE CONVENZIONALI  

E BIOLOGICHE 

9. http://www.i-sis.org.uk/FSAopenmeeting.php Evidenze di TGO 

10. http://online.sfsu.edu/rone/GEessays/horizgenetransfer.html   Mae Wan HO su 

TGO 

11. http://www.i-sis.org.uk/GMDNAIF.php articolata analisi, con dati 

sperimentali, del TGO in animali e uomini con ileostomia 

12. http://www.i-sis.org.uk/FSAopenmeeting.php  

Recenti prove confermano Rischi di orizzontale Gene Transfer 

13. http://www.slowfood.it/sloweb/C27451721b6b718E28mg690BC335/scienza-

incerta-e-dubbi-dei-consumatori-il-caso-degli-organismi-geneticamente-

modificati- 

Libro Edizioni Slow Food, già citato: “Scienza incerta e dubbi dei 

consumatori, il caso degli organismi geneticamente modificati”, cap. 7 

Prof Perrino 
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14. http://www.testbiotech.de/sites/default/files/Testbiotech_comment_

MON88107.pdf Analisi critica dei metodi valutativi dell’EFSA e delle sue 

conseguenti conclusioni circa la presunta sicurezza del mais mon 810; 

15. http://www.fondazionedirittigenetici.org/agrobiotech/rapporti_search.

php?id=26&modalita=html rapporto O.A. (Osservatorio Agrobiotecnologie). 

Gli esperti dell’OA-CDG analizzano le notifiche pubblicate sui siti ufficiali 

(EFSA, JRC, MinAmbiente) considerando i documenti allegati (SNIF, 

Dossier tecnici, ecc..) compresi i pareri (Opinion, ecc..) degli enti di 

valutazione. Il principale obiettivo dell’analisi, condotta da un punto di vista 

tecnico e scientifico sulla base della letteratura disponibile e considerando le 

eventuali lacune di conoscenza, è quello di mettere in luce eventuali punti di 

debolezza o di forza: 

.della valutazione dei rischi per la salute, umana ed animale, e per 

l’ambiente 

.delle strategie di gestione dei rischi proposte 

· della valutazione degli impatti sociali ed economici conseguenti alla     

  commercializzazione delle PGM e/o dei prodotti derivati 

Le valutazioni del gruppo dell’OA-CDG, relative a singole notifiche, vengono 

riportate in un dossier critico (rapporto), pubblicato on-line: 

Una sintesi del rapporto comprendente le osservazioni più interessanti viene 

inviata alla Commissione Europea come contributo dell’OA-CDG alla 

partecipazione al processo decisionale auspicato dalla normativa europea. 

16. http://www.i-sis.org.uk/GMeggplant.php    

centinaia di casi di allergie e di decessi correlabili alla tossicità della 

famiglia di proteine Bt, inclusa la CryAb prodotta e contenuta nel mais 

mon 810; 

17. http://www.salmone.org/wp-content/uploads/2012/02/seralini-2012.pdf  

Le ricerche di laboratorio, effettuate su linee cellule renali embrionali umane 

HEK293, documentano la tossicità della proteina Cry1Ab del mais mon 

810, che causa rottura della membrana cellulare; 

18. Tossicità non target di Bt toxins naturali è stato rilevato nei mammiferi , 

per esempio ad una concentrazione letale 50 % ( LC50 ) da circa 10-520 ppb ( 

Ito et al , 2004; . Nagamatsu et al , 2010; . Rani e Balaraman , 1996).   

 

19.  Di Mol Biol. 2008 Jun; 67 (3) :271-81. doi: 10.1007/s11103-008-9315-7. 

Marcello Buiatti e altri, Dipartimento di Biologia animale e Genetica, Università 

degli Studi di Firenze, Firenze, Italia.: Caratterizzazione di 3 'del sito di 

inserimento del transgene e mRNA derivati a mais MON810 Yield Gard. 

20. http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/authorisation/mon810-100325.pdf  

articolo divulgativo elaborato da “Greenpeace e Friends of the Earth Europe”, 

Belgio, nel quale si riportano lavori scientifici i quali documentano la 

comparsa di importanti variazioni genetiche nel mais mon 810, con la 

rilevazione  di inserti sconosciuti di DNA e RNA dagli effetti imprevedibili 

e non indagati dall’EFSA; 

21. http://www.fondazionedirittigenetici.org/news/710/ogm-ricerca-piante-transgeniche-

identificato-un-gene-virale  comparsa e  identificazione di un gene virale 

imprevisto e non desiderato in mais mon 810 

http://www.testbiotech.de/sites/default/files/Testbiotech_comment_MON88107.pdf
http://www.testbiotech.de/sites/default/files/Testbiotech_comment_MON88107.pdf
http://www.fondazionedirittigenetici.org/agrobiotech/rapporti_search.php?id=26&modalita=html
http://www.fondazionedirittigenetici.org/agrobiotech/rapporti_search.php?id=26&modalita=html
http://www.i-sis.org.uk/GMeggplant.php
http://www.salmone.org/wp-content/uploads/2012/02/seralini-2012.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18306044?report=abstract
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/authorisation/mon810-100325.pdf
http://www.fondazionedirittigenetici.org/news/710/ogm-ricerca-piante-transgeniche-identificato-un-gene-virale
http://www.fondazionedirittigenetici.org/news/710/ogm-ricerca-piante-transgeniche-identificato-un-gene-virale


22. http://www.fondazionedirittigenetici.org/fondazione/files/allegatonews25gen13.pdf  

lavoro originale su gene virale trovato in piante OGM di mais e soia; 

 

 

23. http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/09/20/mais-ogm-uccide-studio-choc-in-francia-

allarme-del-governo-e-della-commissione-ue/357857/: Sei in: Il Fatto 

Quotidiano > Ambiente & Veleni > “Il mais ...“Il mais Ogm è veleno”. Studio 

choc in Francia, allarme del governo e della Ue 

24. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691512005637 

Tossicità a lungo termine di un erbicida Roundup e un Roundup-tolerant mais 

geneticamente modificato 

 

25. http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/03/06/%E2%80%9Cmancanza-

indipendenza-conflitto-interessi%E2%80%9D-dubbi 

sull%E2%80%99autorita/195886/ Denuncia del conflitto d’interesse 

nell’EFSA 

26. http://corporateeurope.org/sites/default/files/publications/conflicts_on_the_men

u_final_0.pdf    Libro-denuncia su conflitti d’interesse in EFSA 

27. http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/01/31/sicurezza-alimentare-bufera-

sullefsa-parma-controlla-lavorava-colossi-industriali/188010/ ancora sul 

conflitto d’interessi nell’EFSA; 

28. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=575346645841818&set=a.5753466

19175154.1073742308.402182553158229&type=1&theater   

sul conflitto d’interessi nella FDA USA 

29. http://www.naturalnews.com/034847_Michael_Taylor_Monsanto_FDA.html 

sul conflitto d’interessi nella FDA USA 

30. http://www.provincia.tn.it/binary/pat_puntoeuropa//Giovanna_Sartori_report_finale.pdf 

 storia degli ogm in europa contiene scheda importantissima sulle 

pressioni americane tramite il wto… l’Europa è condannata (pag 4) 

31. http://worldtruth.tv/monsanto-leading-super-secret-above-congress-obama-trade-

scheme-to-outlaw-gmo-labeling-worldwide/  

questo e’ il documento piu’ grave… perche’ attuale (settembre 2013) 

l’articolo illustra i progetti usa-monsanto portati avanti sotto la cornice 

della trans pacific partnership (tpp)  
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