
NO OGM e carne di RAZZA PIEMONTESE: 
motivazioni alla base di queste scelte 

e strumenti per garantirle

Piergiovanni Piatti 



Impiego di tecniche Impiego di tecniche 
biomolecolaribiomolecolari per lper l’’analisi degli analisi degli 

alimenti e la alimenti e la tracciabilittracciabilitàà





NO OGM e carne di RAZZA PIEMONTESE: 
motivazioni alla base di queste scelte 

e strumenti per garantirle

OGMOGM -- Organismo Geneticamente ModificatoOrganismo Geneticamente Modificato

organismo in cui il materiale genetico (DNA) organismo in cui il materiale genetico (DNA) èè
stato alterato in una maniera che non avviene stato alterato in una maniera che non avviene 
in natura mediante riproduzione o in natura mediante riproduzione o 
ricombinazionericombinazione naturale. naturale. 

geni singoli selezionati trasferiti da un geni singoli selezionati trasferiti da un 
organismo ad un altro, anche tra specie organismo ad un altro, anche tra specie 
distanti geneticamente.distanti geneticamente.





Miglioramento nella Miglioramento nella 
gestione gestione 

degli agenti patogenidegli agenti patogeni

�Tolleranza agli erbicidi
� Resistenza ai virus
�Resistenza agli insetti
�Resistenza ai batteri
�Resistenza ai funghi

Miglioramento delle Miglioramento delle 
proprietproprietàà

agronomicheagronomiche

Aumento della tolleranza allo stress idrico
Aumento della tolleranza al sale
Alterazione della sensibilità al freddo



Soia Roundup Ready



Bacillus thuringiensis subsps. producono endotossine tossiche per diversi 
parassiti delle colture ma non per l’uomo, gli animali o altri insetti benefici

la protossina è inattiva a pH acido, si attiva a pH basico
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L’ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO SUL MAIS DELLE CAMERE 
DI COMMERCIO DI TORINO E CUNEO, A SUPPORTO DEI 

PRODUTTORI E DEI CONSUMATORI



L’ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO SUL MAIS DELLE CAMERE 
DI COMMERCIO DI TORINO E CUNEO, A SUPPORTO DEI 

PRODUTTORI E DEI CONSUMATORI











DIRETTIVA DIRETTIVA 90/220/CEE90/220/CEE concernente lconcernente l’’EMISSIONE DELIBERATA EMISSIONE DELIBERATA 
nellnell’’AMBIENTE di ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATIAMBIENTE di ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
(Recepita con il Decreto Legislativo 3.3.93, n. 92)(Recepita con il Decreto Legislativo 3.3.93, n. 92)

REGOLAMENTO (CE) N.REGOLAMENTO (CE) N. 258/97258/97 del 27 gennaio 1997 SUIdel 27 gennaio 1997 SUI NUOVI NUOVI 
PRODOTTI e NUOVI INGREDIENTI ALIMENTARIPRODOTTI e NUOVI INGREDIENTI ALIMENTARI

REGOLAMENTO (CE) 1139/98REGOLAMENTO (CE) 1139/98 del 26 maggio 1998 concernentedel 26 maggio 1998 concernente
ll’’obbligo di indicare nellobbligo di indicare nell’’etichettatura di alcuni prodotti alimentari etichettatura di alcuni prodotti alimentari 
derivati da organismi geneticamente modificatiderivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse caratteristiche diverse 
da quelle di cui alla direttiva 79/112/CEEda quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE

REGOLAMENTO (CE) 49/2000REGOLAMENTO (CE) 49/2000 del 10 gennaio 2000 che  modifica il del 10 gennaio 2000 che  modifica il 
regolamento (CE) 1139/98regolamento (CE) 1139/98



Food&Feed
REGOLAMENTO (CE) N. 1829/2003

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
del 22 settembre 2003

relativo agli alimenti e ai 
mangimi geneticamente modificati

In vigore dal 18.04.2004

Traceability&Labelling
REGOLAMENTO (CE) N. 1830/2003
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 2003
concernente la tracciabilità e l’etichettatura degli organismi

geneticamente modificati, la tracciabilità di prodotti
alimentari e mangimi prodotti a partire da

organismi geneticamente modificati
In vigore dal 7.11.2003



F&F - Campo di applicazione

•OGM
•Alimenti e Mangimi che contengono o sono 
costituiti da OGM
•Alimenti e Mangimi che sono prodotti a partire  
da OGM

Alimenti e Mangimi prodotti a partire da OGM e 
non con OGM.



1000 g

9 g = 0,9%



Regolamento (CE) n. 1804/99 relativo al metodo di 
produzione biologica (completamento del Regolamento
2092/91)

E’ aggiunta, all’articolo 5, la lettera 
“h”: è consentito riportare in 
etichettatura indicazioni relative ai 
metodi di produzione biologica 
unicamente se il prodotto
è stato ottenuto senza l’impiego di
OGM e/o prodotti derivati da tali 
organismi.

BIOLOGICOBIOLOGICO





DichiarazioniDichiarazioni volontarie:volontarie:

““OGM FREEOGM FREE”” -- ““NON OGMNON OGM””
((““NON OGMNON OGM”” -- Rapporto Tecnico Rapporto Tecnico SincertSincert RT RT -- 1111””))



DPR del 7.4.1999, N°°°° 128:
Regolamento recante norme per 
l’attuazione delle direttive 96/5/CE 
e 98/36/CE sugli alimenti a base di 
cereali e altri alimenti destinati a 
lattanti e a bambini.

Nell’articolo 3 viene specificato che 
tali alimenti non devono contenere 
prodotti geneticamente modificati.

BABY FOODBABY FOOD



Decreto del Ministro della Sanità del 31 maggio 2001, n°°°° 371-
Regolamento recante norme per l’attuazione della Dir. 99/50/CE 
della Commissione del 25.05.1999, che modifica la Direttiva  

91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento.

Articolo 4, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“E’ escluso, in ogni caso, l’uso di materiale derivato 
da organismi geneticamente modificati, salva la 
tolleranza prevista dal regolamento (CE) 49/2000”.

Pubblicato sulla GU n. 241 del 16.10.2001, in vigore dal 31.10.2001

BABY FOOD: BABY FOOD: MODIFICAMODIFICA





4 luglio 20074 luglio 2007



•• ANALISI QUALITATIVAANALISI QUALITATIVA
(presenza/assenza OGM)(presenza/assenza OGM)

•• ANALISI QUANTITATIVAANALISI QUANTITATIVA
(determinazione percentuale)(determinazione percentuale)

•• IDENTIFICAZIONE IDENTIFICAZIONE 
delldell’’evento di trasformazione evento di trasformazione 

Le ANALISILe ANALISI



La tecnica PCR consente di 
replicare, in vitro ed in modo 
esponenziale, fino ad alcuni 
milioni di volte, specifiche 
sequenze di DNA, partendo dal 
DNA estratto dal campione.

Elevata sensibilità
Grande versatilità
Determinazioni quantitative

POLYMERASEPOLYMERASE
CHAINCHAIN
REACTIONREACTION



1 seme GM 1 seme GM 
in 1000 g in 1000 g 

0.037%0.037%



RealReal--timetime

PCRPCR



MAISMAIS



SOIASOIA









RAZZA RAZZA 
PIEMONTESEPIEMONTESE



growth and differentiation factor-8 (GDF-8)



tgt=cystgt=cys ((cisteinacisteina))



Nella RAZZA PIEMONTESENella RAZZA PIEMONTESE
MUTAZIONE (transizione)MUTAZIONE (transizione)

g    ag    a
ttaat=t=tyrtyr ((tirosinatirosina))





GENOTIPO SELVATICOGENOTIPO SELVATICO
(WILD TYPE)(WILD TYPE)

tgt=cystgt=cys ((cisteinacisteina))

gggg



GENOTIPO MUTATOGENOTIPO MUTATO
(RAZZA PIEMONTESE)(RAZZA PIEMONTESE)

ttaat=tyrt=tyr ((tirosinatirosina))

aaaa




