
 
PIANTE  OGM: OPPORTUNITÀ O MINACCIA? OVVERO COME DISINFORMAZIONE E PSEUDOSCIENZA 
ALIMENTINO INFONDATI TIMORI SULLE PIANTE OGM 
 
L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: far chiarezza su alcuni dei rischi derivanti dalla coltivazione delle piante 
OGM (Organismi Geneticamente Modificati) ed il consumo degli alimenti derivati e sfatare alcune delle 
leggende metropolitane circolate (e tutt’ora circolanti) in materia che inevitabilmente impauriscono i 
consumatori e lo portano a diffidare dei ricercatori che, su base scientifica ed oggettiva, sostengono 
l’innocuità/salubrità dei prodotti OGM-derivati. Sarà un’occasione per discutere di comunicazione su di una 
problematica alquanto complessa e riflettere sulle motivazioni per cui la comunità scientifica non riesca ad 
essere più incisiva nel far comprendere il reale rapporto rischio/beneficio legato alla utilizzazione delle piante 
OGM. 
 
 
22 maggio 2018 (14.00-17.00) 
Aula Magna del Plesso di Agraria, Viale Fanin 44, Bologna 
 
14.00-14.15. Saluti ed introduzione  
 
Roberto Tuberosa - Professore ordinario di Genetica Agraria, DISTAL, Università di Bologna 
Dario Braga - Professore ordinario di Chimica generale e inorganica, CHIM, Università di Bologna e Direttore 
Istituto di Studi Avanzati 
 
 
14.15-16.30. Interventi  
 
Anna Meldolesi (giornalista scientifica, Corriere della Sera)  
La narrazione degli OGM, tra equilibrismi e fake news 
 
Mario Pezzotti (Professore ordinario di Genetica Agraria e Presidente della Società Italiana di Genetica 
Agraria) 
OGM tra ragione e sentimento 
 
Laura Ercoli (Professore associato di Agronomia e Coltivazioni Erbacee, Istituto di Scienze della Vita, Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa) 
Coltivare mais transgenico: effetti produttivi ed ambientali dopo 21 anni di sperimentazione 
 
Elena Sgaravatti (Amm. delegato di Demethra Biotech; membro Comitato di Presidenza Assobiotec) 
Siamo ciò che non mangiamo: dal “no-OGM” al “senza olio di palma” 
 
Elena Baraldi (Professoressa associata di Patologia vegetale, DISTAL, Università di Bologna) 
Fragole OGM per identificare geni di resistenza alle malattie fungine 
 
Sabrina Carreras (giornalista, “PresaDiretta” – Rai 3) 
Chi ha paura degli OGM? La scienza in tv 
 
16.30-17.00. Dibattito e conclusioni 
 


