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«S
viluppo e
sostenibili-
tà, nel set-
tore agri-
colo, sono

compatibili applicando con
scientificità determinate
pratiche. In primis, interfe-
rendo poco sul terreno, lavo-
randolo al minimo, mante-
nendo la copertura organica,
ruotando le colture per evita-
re la perdita di nutrienti e
l’attecchimento di parassiti e
poi crescendo piante diverse
da quelle tradizionali, ma
adatte a produrre cibo».

Tra gli approcci all’agricoltu-
ra perché proprio «Save and
Grow» sarebbe più efficace?
Quali sono leprove?

«Per una valutazione esausti-
va dovremmo aspettare alme-
no cinque anni, dato che il
programma è stato lanciato
nel 2011. Tuttavia risultati si-
gnificativi li abbiamo ottenuti
già in Vietnam, dove la produ-
zione di manioca è aumentata
del 400%. Similmente, nella
Repubblica Democratica del
Congo, abbiamo rese di oltre il
250% e così in Colombia. La

manioca è una di quelle piante
che può essere utilizzata in al-
ternativa a grano e mais per ot-
tenere, in modo più economico,
farina».

In questi anni di sperimenta-
zioni che rapporti avete co-
struitocon igoverni?

«Per un salto di qualità serve
un cambiamento nelle politi-
che interne. In agricoltura la
produzione dipende per metà
dalla tecnologia e per metà dai
governi. Le tecnologie si svi-
luppano con la scienza, ma
molti Paesi hanno ridotto gli in-
vestimenti, lasciando la ricerca

nelle mani dei privati. Nulla di
male, se non fosse che le hol-
ding controllano varietà di se-
mine, Ogm e anche sequenze di
Dna. Il libero mercato, così, fi-
nisce per penalizzare il libero
accesso al cibo».

Haunaformulaperunwelfare
solidale con il mercato ma an-
checon il cittadino?

«Gli Stati devono tutelare le
proprie risorse come patrimo-
nio della nazione e quindi dei
cittadini, prima di considerarle
come valute commerciali. Ma
non tutti i Paesi garantiscono
questo diritto. Oggi, per esem-
pio, la Cina può comprare da un
Paese africano un milione di et-
tari di terra e sfruttarlo. Queste
non sono politiche mutualisti-
che, ma commercio puro, tal-
volta disequilibrato. La Fao e al-
tre istituzioni cercano di arbi-
trare il mercato: servono regole
condivise, per-
ché dipendiamo
da un mercato
che è iperconnes-
so e globale: se
penalizza una
parte, penalizza
tutti».

Nell’economia alimentare la
scienzahaunruolostrategico:
qual è la posizione della Fao
nei confrontidegliOgm?

«L’ingegneria genetica è uno
dei nuovi strumenti della
scienza, per chi coltiva e chi al-

leva, e, se si vuole aumentare la
produzione in questi settori, si
può adottare questo strumen-
to. La diffusione degli Ogm si è
affermata solo negli anni 2000
e per questo penso sia prema-
turo affermare quale sarà l’im-

patto. Ci aspet-
tiamo, però, che
le biotecnologie
siano strumento
di una nuova “ri-
voluzione ver-
de”, così come lo

furono altri strumenti tra gli
Anni 50 e 70».

Comeandòalloraequalèlale-
zionedatrarre?

«All’epoca i governi di India e
Pakistan furono persuasi dagli
scienziati a utilizzare più ferti-
lizzanti e fitofarmaci per au-

mentare la produzione di pian-
te e cibo: in 15 anni questa rad-
doppiò ed ebbe inizio una rivo-
luzione che - si disse - salvò un
miliardo di vite. Ho lavorato a
fianco dell’agronomo Norman
Borlaug, che da padre della pri-
ma “rivoluzione verde” vinse il
Nobel per la Pace, e ho impara-
to che, se scienza e politica lavo-
rano all’unisono, l’economia
dell’alimentazione produce be-
nessere. Con le conoscenze di
oggi potremmo raddoppiare la
produzione di cibo non in 15 an-
ni, ma in quattro. Eppure man-
ca la volontà politica: il futuro,
diviso tra benessere e carestia,
è nellemani dei governi, che de-
vono scegliere di investire in ri-
cerca e abbandonare protezio-
nismo e sfruttamento».

“L’agricolturasoft
producemeglio

eprotegge lanatura”
Come le biotecnologie diventeranno protagoniste

della “Rivoluzione verde” del XXI secolo
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�L’appuntamento è
dal 18 al 20 settembre a
Venezia: la 10ma Confe-
renza Mondiale sul Futuro
della Scienza (organizzata
da Fondazione Umberto
Veronesi, Fondazione Sil-
vio Tronchetti Provera e
Fondazione Giorgio Cini)
esplorerà un tema che
mette la scienza al centro
del dibattito pubblico:
l’eliminazione della fame
nel mondo.

� Info: www.thefutu-
reofscience.org/

AVenezia
FutureofScience

I
n Italia si contanomeno di
30 casi. Nel mondo non
più di 300. Piccoli pazien-

ti, che soffrono di un grave ri-
tardo cognitivo, con compro-
missione delle capacità di lin-
guaggio e delle tappe moto-
rie. A questi problemi si ag-
giungono deficit neurologici,
quali crisi di iperventilazione
e apnea, difficoltà a coordi-
nare i movimenti, difetti ocu-
lari e convulsioni. Sono i sin-
tomi della sindrome di Pitt-
Hopkins, una malattia rara,
ancora poco studiata e larga-
mente sottodiagnosticata.

Proprio per diffondere la cono-
scenza della patologia in ambi-
to medico e promuovere la ri-
cerca è nata l’Associazione ita-
liana Sindrome di Pitt-
Hopkins - Insieme di più
(www.aisph.it), che sarà pre-
sentata sabato 20 settembre
nella Sala Brasca del Policlini-
co Gemelli di Roma.
L’idea è venuta a un gruppo

di genitori con figli affetti dalla
malattia nel tentativo di fare

in grado di evidenziare dele-
zioni o duplicazioni del Geno-
ma.Nel secondo caso, invece, è
necessario sequenziare speci-
ficamente il gene, selezionan-
dolo tra i circa 20mila geni che
compongono il nostro Dna»,
spiega Marcella Zollino, gene-
tista e docente di Geneticame-
dica dell’Università Cattolica
Sacro Cuore-Policlinico Ge-
melli di Roma. Per questo mo-
tivo la patologia è ancora sot-
todiagnosticata. «Buona parte
dei soggetti affetti non sa di es-
serlo, perché non ha ancora ef-
fettuato il sequenziamento del
gene», aggiunge Zollino.
Ad aggravare la situazione,

poi, c’è il fatto che la patologia
presenta caratteristiche clini-
che simili alla sindromediRett
e a quella di Angelman. «Ora
bisogna approfondire la cono-
scenza della malattia sia tra le
famiglie sia tra i medici - riba-
discono i genitori -. Soltanto
così la qualità della vita dei no-
stri figli potrà iniziare amiglio-
rare».
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“Eorapiù ricerchesulla sindromediPitt-Hopkins”
Nasce la primaassociazione italianaper aiutare i bambini colpiti dallamalattia
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rete per confrontarsi con chi
vive la stessa condizione. «Vor-
remmo arrivare a tutte le fa-
miglie in cerca di una diagnosi,
a tutte le figure professionali
che ruotano intorno ai bambi-
ni, dai pediatri alle maestre
d’asilo, dagli insegnanti di so-
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Al congresso dell’Associazione Coscioni
cerchiamo studiosi non solo creativi, ma coraggiosi

�L’11° congresso dell’Associazione Luca Co-
scioni per la Libertà di Ricerca Scientifica, che si
terrà a Roma dal 19 al 21 settembre, ha per tema
portante le «libertà civili». Non semplicemente i
«diritti civili». A voler dire che anche in Italia si do-
vrebbe entrare in una fase della politica in cui di-
venti strategica un’azione per limitare gli inter-
venti del governo e della politica nella vita dei cit-
tadini e del Paese.
Lasfidaèdiottenere il rispettodelle libertà fonda-

mentali riconosciute dalla Costituzione piuttosto
che chiedere alle istituzioni di sancire normativa-
mente dei diritti che definiscano nel dettaglio i
comportamenti ammessi. Si è visto con la riforma
del Senato, con la vicenda della fecondazione ete-
rologaocon il casoStamina,maanchenegli inter-
venti legislativi su materie economiche o relativi
alla giustizia e alla scuola. La mentalità dei partiti
italiani rimane istintivamentepaternalisticaepre-
vale l’idea che per affrontare la crisi quasi termi-
nale in cui si dibatte il Paese si debba dare più po-
tere al governo e alle burocrazie.
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Il logo
L’associazione che si occupa

della sindrome dovuta a una
anomalia del gene Tcf4

stegno ai fisioterapisti, perché
riconoscano sintomi e caratte-
ristiche dellamalattia», spiega
Gianluca Vizza, presidente
dell’associazione e papà di un
bambino con questa patologia.
Come è stato messo in luce

solo nel 2007, la sindrome di

Pitt-Hopkins è determinata
dalla mancanza o dalla muta-
zione puntiforme del gene
Tcf4 sul cromosoma 18. «Nel
caso della perdita completa
del gene è possibile arrivare a
una diagnosi attraverso l’esa-
me di “array-Cgh”, una tecnica

La manioca, un’opportunità alternativa a grano e mais
THIERRY GOUEGNON/REUTERS


