
III CONGRESSO INTERNAZIONALE

IIIIIII

cdg - scienza e società
la frontiera dell’invisibile:

Bioscienze, qualità dell’informazione e processi decisionali;
OGM, fame e futuro;

Dalla governance al government del biotech

The Frontier of the Invisible:
Biosciences, Quality of Information 

and Decision-Making Processes;
GMOs, famine and the future;

Biotechnological Innovation: from Governance 
to Government

30 novembre 1-2 dicembre 2006
Villa Piccolomini - Roma

via Aurelia Antica, 164

IIIIIII

cdg
Consiglio dei Diritti Genetici

Regione Lazio
F o n d a z i o n e
dei Diritti Genetici

EVENTO ACCREDITATO E.C.M.



III CONGRESSO INTERNAZIONALE

dg - scienza e società

La scienza ridefinisce forme 
e applicazioni del conoscere

Science redefines the forms and
applications of knowledge
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Scienza e Società - La frontiera dell’invisibile

Promosso dal Consiglio dei Diritti Genetici e dalla Fondazione dei Diritti Genetici, in
collaborazione con Regione Lazio, Filas e Sviluppo Lazio, con il contributo di Coop
Italia, il Congresso Internazionale “Scienza e Società - La frontiera dell’invisibile” è l’an-
nuale appuntamento di confronto tra società, ricerca, cultura sulle conoscenze più
avanzate nel settore delle biotecnologie.
Giunto alla sua terza edizione, il Congresso affronta il tema dell’innovazione biotec-
nologica sotto tre aspetti: la certificazione dell’informazione scientifica e i suoi usi nel-
le sedi istituzionali, l’ingegneria genetica come ultima tappa dell’industrializzazione del-
l’agricoltura; il governo politico-sociale del biotech.
Ricercatori di profilo internazionale si interrogano insieme ai massimi rappresentanti
del mondo politico-istituzionale sul rapporto che intercorre tra scienza, informazio-
ne e processi decisionali in un’epoca in cui il modello agricolo basato sulle energie
fossili ha evidenziato i segni di una crisi profonda. L’inversione di rotta della politica
appare un passo inevitabile.

Science and Society – the Frontier of the Invisible

Sponsored by the Genetic Rights Council and the Genetic Rights Foundation, in collaboration
with the Region of Lazio, FILAS and Sviluppo Lazio, with a contribution from Coop Italia,
“Science and Society – the Frontier of the Invisible”, is an annual international congress
that provides an opportunity for an exchange between society, research and the most
advanced knowledge in the biotechnology sector.
In this, its third year, the congress will address the topic of biotechnological innovation from
three points of view: certification of scientific information and the institutional use of that
information, genetic engineering as the last step in the industrialization of agriculture, and
the political/social governance of biotechnology.
Internationally recognized researchers and leading representatives from the
political/institutional world will together investigate the relationship between science,
information and decision-making processes in an age in which the agricultural model based
on fossil energy is in a state of profound crisis. A reversal of political course would appear
to be inevitable.



WORKSHOP BIOSCIENZE, QUALITÀ DELL’INFORMAZIONE E PROCESSI DECISIONALI
WORKSHOP BIOSCIENCES,QUALITY OF INFORMATIONAND DECISION-MAKING PROCESSES

Giovedì 30 novembre

Obiettivo del workshop è riflettere sulla validità degli attuali sistemi di valutazione della ricerca
scientifica. Studi recenti dimostrano che ad oggi non sussiste alcuna indicazione convincente che
la certificazione di qualità dell’informazione, così come viene praticata nelle peer review, sia at-
tendibile. Il problema riguarda sia il settore editoriale sia quello delle agenzie nazionali e inter-
nazionali per la sicurezza dei farmaci e degli alimenti, che dovrebbero garantire la qualità dei
nuovi prodotti immessi sul mercato. Si intravede dunque il rischio che la filiera dell’informazio-
ne scientifica possa essere inquinata da conflitti di interessi anche molto pesanti, situazione da
cui nascono due tipologie di questioni: una di carattere valutativo, inerente l’attendibilità delle
informazioni prodotte dalla ricerca scientifica, e una di carattere politico, che concerne l’inter-
pretazione e gli usi della nuova conoscenza per una gestione sensata dell’innovazione.

APERTURA DEI LAVORI

Mario Capanna 
Presidente del Consiglio dei Diritti Genetici CDG I Chairman, CDG

CHAIRMAN

Carlo Modonesi 
Direttore scientifico Consiglio dei Diritti Genetici CDG I Scientific Director, CDG

SPEAKERS

Alfonso Maurizio Iacono I Perdite di memoria I Losses of Memory
Filosofo, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Pisa I Philosopher, Dean,
Faculty of Arts and Philosophy, University of Pisa 

Thomas Jefferson I La qualità delle informazioni scientifiche in biomedicina.
Ovvero:“Attenti alle bufale” I The Quality of Scientific Information in Biomedicine or Canards Abound
Epidemiologist I Epidemiologo, Cochrane Collaboration, Roma

Silvio Funtowicz I Models of Science & Policy: From Expert Demonstration to Extended 
participation I Modelli di scienza e politica: dalla dimostrazione competente alla partecipazione 
allargata
Philosopher of science I Filosofo della scienza, Joint Research Centre of the European Commission, Ispra

Marcello Buiatti I L’inedito conflitto fra Biologia reale e Biologia comunicata I
The Unprecedented Conflict between Real Biology and Communicated Biology
Genetista, Università degli Studi di Firenze I Geneticist, University of Florence

La scienza ridefinisce modi 
e possibilità del vivere

Science redefines the ways and
possibilities of living IIIIIII

The objective of the workshop is to reflect on the validity of current means of assessing scientific research. Recent
studies show that, today, there is no convincing evidence that the quality certification of information, as practiced
with peer reviews, is reliable. The problem concerns both the publishing sector and national and international
agencies responsible for the safety of drugs and foods, which should guarantee the quality of new products on
the market. There is therefore the risk that scientific information may be tainted by extreme conflicts of interest,
a situation giving rise to two types of questions: questions of an evaluative nature, inherent to the reliability of
information produced by scientific research, and questions of a political nature, regarding the interpretation and
uses of new knowledge in the interests of the judicious management of innovation.
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WORKSHOP BIOSCIENCES, QUALITY OF INFORMATION AND DECISION-MAKING PROCESSES

Thursday 30 November 2006
h 9.00 - 17.00

WORKSHOP BIOSCIENZE, QUALITÀ DELL’INFORMAZIONE E PROCESSI DECISIONALI



WORKSHOP OGM, FAME E FUTURO
WORKSHOP GMOS, FAMINE AND FUTURE
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“Scienza e Società” è il luogo
in cui la Società diventa
pensiero critico

“Science and Society" is the occa-
sion where society becomes criti-
cal thinking

Matteo Lener I Unione Europea e OGM: democrazia, partecipazione e informazione 
nei processi decisionali I The European Union and GMOs:Democracy, Participation and Information 
in Decision-Making Processes
Biologo I Biologist, Consiglio dei Diritti Genetici, CDG

Andrea Cerroni I La biocomunicazione nella società democratica basata sulla scienza 
I Biocommunication in Democratic Society Based on Science
Sociologo della Scienza e della Comunicazione Scientifica,Università degli Studi di Milano Bicocca I Sociologist 
of Science and Scientific Communication, University of Milan-Bicocca

COFFEE BREAK - h. 11.00 I 16.00

PAUSA PRANZO/LUNCH - h. 13.30

Venerdì 1 dicembre

WORKSHOP OGM, FAME E FUTURO

Obiettivo del workshop è affrontare il tema della sicurezza alimentare da un punto di vista ine-
dito: la messa in discussione del cosiddetto “dogma centrale” dell’agricoltura, che vede nella Ri-
voluzione verde il salto di qualità miracoloso dell’agricoltura moderna.Alcuni studiosi sostengo-
no che di fatto, nel mondo occidentale, “stiamo mangiando combustibili fossili”, come conse-
guenza di quella Rivoluzione verde che negli ultimi anni ha incrementato sì la produzione, ma at-
traverso l’aumento dell’input energetico fossile per fertilizzanti, pesticidi, ecc., con costi altissimi
in termini ecologici ed economici. E mentre si comincia a prefigurare il suo fallimento, poiché il
prezzo del petrolio aumenta e la produzione è in calo, le politiche agricole di Usa ed Europa non
sembrano intenzionate a cambiare rotta per orientarsi verso un modello di agricoltura sosteni-
bile. Investendo sugli OGM, infatti, si continua a privilegiare la dipendenza dell’agricoltura da pre-
cetti unicamente produttivistici, perpetuando gli aspetti più fallimentari della Rivoluzione verde.

CHAIRMAN

Gianni Tamino  
Biologo, Università degli Studi di Padova I Biologist, University of Padua

SPEAKERS

Gianluca Bocchi I Agricoltura e globalizzazione: alle origini delle reti umane mondiali 
Agriculture and Globalization: the Origins of World Human Networks
Epistemologo, Università degli Studi di Bergamo I Epistemiologist, University of Bergamo

The objective of the workshop is to examine the issue of "food safety" from an original point of view: the questioning
of a central dogma, according to which the Green Revolution represents a miraculous leap of quality for modern
agriculture. Some scholars maintain that, as a consequence of the Green Revolution, we in the Occidental world are
actually "eating fossil fuels". While it is true that production has increased, this increase is due to an increase in fossil-
energy input, in the form of fertilizers, pesticides, etc., at an extremely high cost in ecological and economic terms.And,
despite the fact that the failure of the system is looming on the horizon, given that oil prices are rising and production
is falling, agricultural policies in the USA in Europe do not seem to be changing course in order to prepare for a more
sustainable agricultural model. In fact, investing in GMOs continues to support agriculture's dependence on uniquely
production-oriented precepts, thus perpetuating the most fallible aspects of the Green Revolution.
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WORKSHOP GMOS, FAMINE AND THE FUTURE

Friday 1 December 2006
h 9.00 - 17.00

cdg
Consiglio dei Diritti Genetici

F o n d a z i o n e
dei Diritti Genetici



WORKSHOP GOVERNANCE DELL’INNOVAZIONE BIOTECNOLOGICA
WORKSHOP BIOTECHNOLOGICAL INNOVATION:FROM GOVERNANCETO GOVERNMENT

La scienza ridefinisce identità
e confini dell’essere

Science redefines identity and
the limits of being

Mario Giampietro I Lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura in relazione ai limiti biofisici 
e socioeconomici: attenzione alla sindrome del Concorde I The Technological Development 
of Agriculture in Relationship to Limits - Biophysics and Socioeconomics: the Concorde Syndrome
Esperto di sostenibilità, Arizona State University, USA; Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti 
e la Nutrizione (INRAN) I Sustainability scientist, Arizona State University, USA; National Foods 
and Nutrition Research Institute (INRAN)

José Esquinas-Alcàzar I Biodiversity, Biotechnologies and Bioethics 
in Agrarian Development and in the Fight against Famine I Biodiversitá, biotecnologie 
e bioetica nello sviluppo agrario e nella lotta contro la fame
Genetista, Presidente del Sub-Comitato di Etica per l’Alimentazione e l’ Agricoltura della FAO I Geneticist,
Chairman of the FAO Ethics Subcommittee for Food and Agriculture

Michael Fox I The Livestock Revolution: a Critique of the Globalization of Industrial 
Animal Agriculture, and a Search for Solutions I La rivoluzione dell’allevamento 
del bestiame: esame critico della globalizzazione della zootecnia, con una ricerca delle soluzioni
Veterinarian, bioethicist, USA I Medico veterinario e bioeticista, USA

Jean-Pierre Berlan I From GMOs and Industrial Agriculture to Agroecology I Dagli OGM 
e dal sistema agroindustriale all'agroecologia
Agronomist I Agronomo, Institut National de la Recherche, Montpellier

Simone Vieri I OGM e agricoltura: aspettative, risultati e alternative ad una scelta 
apparentemente inevitabile I GMOs and Agriculture: Expectations, Results and Alternatives 
to an Apparently Inevitable Choice
Economista agrario, Università degli Studi La Sapienza, Roma I Agrarian economist, La Sapienza 
University, Rome

Claudio Malagoli I Aspetti socio-economici della coesistenza tra diverse tipologie di 
coltivazioni agricole I Socio- Economic Aspects of the Coexistence of Various Types of 
Agricultural Cultivation
Economista agrario, Università degli Studi di Bologna I Agrarian economist, University of Bologna

COFFEE BREAK - h. 11.00 I 16.00

PAUSA PRANZO/LUNCH - h. 13.30

Sabato 2 dicembre

WORKSHOP DALLA GOVERNANCE AL GOVERNMENT DELL’INNOVAZIONE BIOTECNOLOGICA

Obiettivo del workshop è analizzare in profondità le principali questioni teoriche legate alla
formulazione e all’attuazione delle politiche di governance dell’innovazione biotecnologica,
dando spazio  ad alcune componenti che potremmo definire “di una buona governance”:
apertura, partecipazione, responsabilità ed efficacia.
Molto sentito in questi anni è il bisogno di una migliore capacità di progettazione delle poli-
tiche di sviluppo, di una partecipazione ai processi di cambiamento socio-economico  aper-
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WORKSHOP BIOTECHNOLOGICAL INNOVATION: FROM GOVERNANCE TO GOVERNMENT

Saturday 2 December  2006
h 9.00 - 13.00



“Scienza e Società” è il luogo
in cui le risposte della Scienza
incontrano gli interrogativi
della Società

“Science and Society” is the
occasion where society's ques-
tions and science's answers meet IIIIIII
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ti a tutti i soggetti della comunità civile. Il tema affrontato nel workshop sottolinea  una que-
stione di particolare attualità per l’agenda politica e per il dibattito pubblico, offrendo l’op-
portunità di dare risposte a problemi collettivamente percepiti, cercando di colmare la di-
stanza che  ancora esiste tra realtà della ricerca, mondo accademico, istituzioni e società. L’o-
biettivo è quello di realizzare un definitivo passaggio da processi di governance a concrete
azioni di government.

CHAIRMAN

Ivan Verga 
Direttore Generale del Consiglio dei Diritti Genetici, CDG I Director General, CDG

SPEAKERS

Piero Bevilacqua I Un sapere cooperante per il governo dell'agricoltura sosteninibile I 
Co-Operative Knowledge for the Governance of Sustainable Agriculture
Storico, Università degli Studi La Sapienza di Roma I Historian, La Sapienza University, Rome

Piero Marrazzo I OGM: il modello di government delle Regioni Ue I GMOs: the EU Regions' 
Government Model 
Presidente Regione Lazio I President, Region of Lazio

Alfonso Pecoraro Scanio I OGM: dalla governance delle lobby al  government di una UE
sostenibile e partecipata I GMOs: From Governance by Lobbies to the Government of a 
Sustainable and Participatory EU
Ministro all’Ambiente I Minister of the Environment

Gianni Alemanno I Dagli OGM al nuovo patto sociale per l’agricoltura sostenibile I 
From GMOs to a New Social Pact for Sustainable Agricolture
Già Ministro alle Politiche Agricole I former Minister of Agricultural Policies

Gian Paolo Patta I Sicurezza alimentare: qualità e partecipazione nei processi decisionali I 
Food Security: Quality and Participation in Decision-Making Processes
Sottosegretario Ministero della Salute con delega alla Sicurezza Alimentare I Undersecretary, Ministry 
of Health, with responsibility for food security

CONCLUSIONI

Mario Capanna
Presidente del Consiglio dei Diritti Genetici, CDG I Chairman, CDG

COFFEE BREAK - h. 11.00 

The objective of the workshop is to conduct an in-depth analysis of the principal theoretical questions regarding the
formulation and implementation of biological-innovation governance policies, focusing on certain components that
we could define as exemplifying good governance: openness, participation, responsibility and effectiveness.
In recent years, it has been a widespread perception that there is a need for better drafting of development policies
and for participation in processes of socio-economic change open to all members of the civic community. The theme
dealt with in the workshop will underline an issue of particular relevance to the policy agenda and public debate,
offering a unique opportunity to respond to commonly perceived problems, attempting to bridge the distance that
still exists between research, the academic world, institutions and society. The objective is to delineate a definitive
transition from governance processes to actual government.

F o n d a z i o n e
dei Diritti Genetici



Il Consiglio dei Diritti Genetici - The Genetic Rights Council

Il Consiglio dei Diritti Genetici è un organismo di ricerca e comunicazione sulle bio-
tecnologie. Dal 2002 opera come associazione scientifica e culturale indipendente,
impegnata in attività di studio, informazione, progettazione sulle applicazioni e le di-
verse forme di impatto delle innovazioni biotecnologiche.

Con l’apporto di studiosi di varia estrazione scientifica e sensibilità culturale, il CDG
promuove la ricerca indipendente e interdisciplinare nell’ambito delle bioscienze e
delle biotecnologie, riservando particolare attenzione alle loro implicazioni ambien-
tali e sociali.

Il CDG si propone inoltre di diffondere la cultura scientifica, consapevole del ruolo
sociale della scienza e della necessità di governance dell’innovazione.

www.consigliodirittigenetici.org 

The Genetic Rights Council focuses on research into biotechnologies and on the dissemination
of related information. Since 2002, it has operated as an independent scientific and cultural
association, involved in the study and design of biotechnological applications and in the
various impacts of biotechnological innovations. In the interests of open dialogue, it
disseminates the information it acquires.
With the contribution of scholars from various scientific fields and cultural sensibilities, the
CDG promotes independent and interdisciplinary research into biosciences and
biotechnologies, paying particular attention to their environmental and social implications.
In addition, aware of the social role of science and of the necessity to govern innovation,
the CDG works to spread scientific knowledge.
www.consigliodirittigenetici.org
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“Scienza e Società” è il luogo
in cui la Scienza diventa sintesi
dei saperi

Science and Society is the occa-
sion where science becomes the
synthesis of knowledge

cdg
Consiglio dei Diritti Genetici

F o n d a z i o n e
dei Diritti Genetici



segreteria e informazioni
secretariat and information

Sandra Alicia Korob h 9.00 - 13.00
Tel. (0039) 06 86384941
Fax (0039) 06 86391315
korob@consigliodirittigenetici.org
www.consigliodirittigenetici.org
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ufficio stampa e comunicazione
press office and public relations

Simona Galasso
tel. (0039) 06 863 849 41
cell. (0039) 349 321 80 71
galasso@consigliodirittigenetici.org
www.consigliodirittigenetici.org 

Translated by Richard Fowler -  www.medical-translator.it 

In collaborazione con
Regione Lazio 
Filas
Sviluppo Lazio

In collaboration with
Region of Lazio, Filas, Sviluppo Lazio

Con il Patrocinio di
Ministero dell’Istruzione

Ministero dell’Università e della Ricerca

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Ministero della Salute 

Ministero dell’Ambiente
With the Patronage of 

The Ministry of Education

The Ministry of University and Research

The Ministry of Agricultural and Forestry Policies

The Ministry of Health

The Ministry of the Environment

Con il contributo di 
Coop Italia

With the contribution of
Coop Italia

Regione Lazio

cdg
Consiglio dei Diritti Genetici

F o n d a z i o n e
dei Diritti Genetici

design Graziosi e Associati S.a.s.


