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Un bel carattere

Spighetta in una pianta selvatica 
matura:
i semi cadono a terra entro pochi 
giorni. 

Spighetta in una pianta coltivata 
matura:
i semi rimangono per anni 
attaccati alla spighetta. Si staccano 
solo con un vigoroso trattamento 
(trebbiatura). 



Frumento selvatico - coltivato



Sulle mutazioni
� Sorgono spontaneamente in 
ogni organismo (cause endogene o 
ambientali)

� Frequenza può essere elevata da 
vari trattamenti: raggi UV, X e γ, 
mutageni chimici…

� Un esempio di mutazione in riso

Appena 1 nucleotide su 15,000 

Konishi et al., (2006) Science 312:1392-1396



Pianta coltivata = pianta naturale?

Accumulo di mutazioni dannose per la pianta, ma favorevoli 
all’uomo (oltre a quelle dannose tramite linkage)

� Seme trattenuto a maturità della spiga (frutto)

� Riduzione del contenuto di tossine (patogeni…)

� Dimensioni del frutto/seme/parte commestibile

� Nanismo/accestimento

� Dormienza del seme (infestanza, permanenza..)

� Richieste nutrizionali (fertilizzanti…)

� Acqua, luce…



Triticale – una nuova specie

X

Ibrido

Coltura embrioni
e duplicazione dei
cromosomi per 
recuperare la 
fertilità

Frumento duro
Triticum turgidum

Segale
Secale cereale

triticale 
X Triticosecale

Breeders have combined durum wheat and rye to produce triticale, which has a 
larger gene pool than is present in either of the parent crops. 

photos compliments of Calvin Qualset, UC Davis



Il triticale è naturale?

1875A. S. Wilson, a 
schottish botanist, crosses
what and rye. The result is
a new, sterile plant.

1937using colchicine, 
researchers double the 
chromosome number (and 
of genes as well)

1970-80First 
commercial triticale
varieties are released

2010More than 4 Mha
are being cultivated



Le piante selvatiche resistono a condizioni difficili



La patata è divorata dalla dorifora

Conclusione:   le piante coltivate sono deboli 
(hanno seri problemi di sopravvivenza in natura)



Se le piante coltivate fossero naturali...

Passaggio spontaneo

Passaggio che richiede moldo sudore e tecnologia

Conclusione: le piante coltivate scomparirebbero se l’uomo non se ne prendesse cura



Aspetta e spera?

Per migliaia di anni l’uomo 
ha selezionato tra le varianti 
offerte spontaneamente da 
madre natura

Tramite ibridazione e gli 
altri metodi si allarga la base 
genetica a disposizione.

Possiamo creare nuovi geni 
oppure dobbiamo sembre
aspettare che sia la natura a 
fornirli?  Ci è lecito farlo? 



CpB144 
(1969) Creso 

(1970)

Il frumento duro Creso ha mutazioni indotte dal trattamento con raggi X





Creso è stato coltivato su un’ampia superficie in Italia (e le varietà da 
esso derivate lo sono ancora ad oggi)



Institute of Radiation 
Breeding
Ibaraki-ken,  JAPAN 
http://www.irb.affrc.go.
jp/

Campo sperimentale: 200m diametro

Sorgente Co-60 al centro 89 TBq

Uso di raggi
gamma per 
produrre

nuove varietà

Conclusione: molti metodi “innaturali” e 
“grossolani” sono usati nello sviluppo varietale



Come si produce una pianta GM?
Il metodo più comune sfrutta batteri che 

naturalmente introducono geni nelle piante
Esempi di piante transgeniche naturali: contengono geni di batteri



Rischi per la salute e l’ambiente?
• Oltre 2000 varietà prodotte per “mutation breeding”

• Migliaia prodotte con tecniche che causano 
mutazioni (colture cellulari)

• A queste varietà si devono applicare le obiezioni 
mosse alle piante transgeniche (i cosiddetti OGM)

• Dal punto di vista scientifico non ha senso
discutere sul metodo, ma sul prodotto

L’unica cosa rilevante è il prodotto:
- è dannoso per l’uomo? Per quale motivo?
- è dannoso per l’ambiente? Per quale motivo?
- comporta benefici? 



� Le biotecnologie e il breeding lavorano sui geni.

� La modificazione genetica delle piante da parte dell’uomo
va avanti da più di 10,000 anni.

� Nessuna opposizione, nessuna differenza cruciale (rischi
compresi)

Quasi tutte le principali accademia nazionali e internazionali (USA, India, Italia, 
Brasile, Francia, Germania, Inghilterra, China, Mexico, Pontificia, del Terzo
Mondo…) hanno espresso pareri positivi sulla tecnologia.

Insieme a molte società scientifiche e organizzazioni internazionali (OMS, 
FAO) hanno concluso che in base all’evidenza scientifica pubblicata e 
all’esperienze accumulate in tanti anni di coltivazione commerciale, le colture
non presentano rischi nuovi o differenti rispetto a quelle convenzionali e danno
benefici tangibili.           Per una lista incompleta:

http://users.unimi.it/morandin/Sources-Academies-societies.doc



Soia Roundup Ready (RR)

La soia RR presenta benefici per il coltivatore e l’ambiente (no-till, erbicidi “benigni”)



In sintesi

� Argentina + Brasile + USA = 80% della
produzione mondiale di soia (2009)

� Tasso di adozione soiaRR: 77% (globale) 
� >99% in Argentina e 71% in Brasile (2009)

Importazioni a livello europeo
�14 Mt di semi
�27 Mt di derivati (panelli)



Produzione e importazione (IT)

Fonte: dati ufficiali FAO         (http://faostat.fao.org/)



Esportazione 

Produzione / import = 
0,47 / 4,07 = 11,5%

Importiamo 4-4,1 Mt di soia e derivati e ne esportiamo 0,1-0,2

Produzione interna: 0,4-0.5 Mt

Import soia e panelli (2009): 2,43 + 1,64 Mt = 4,07 Mt



Da dove li importiamo?

Panelli di soia

Argentina



Argentina

Soia



Brasile

Panelli di soia





L’Italia non ha bisogno degli OGM?

76,3%

8,4%

15,3%

Panelli estratti da soia
extraUE

Panelli da import
extraUE

Panelli estratti da soia
italiana o UE

Totale consumo

apparente

~4 M tonn.

Elaborazioni Nomisma (2004) su dati Fao e Eurostat

Grafici di Riccardo Deserti

Consumo filiere DOP
29,4%

Usati per forza anche nelle produzioni DOC e DOP



Mais

• Peggioramento del saldo di approvvigionamento 
(esclusione dal breeding internazionale, nuovi usi non-food, domanda 
Paesi emergenti, Direttiva Nitrati, livelli di micotossine, ecc.).  90% 
(2005) � <80% (2009)

• Si prevede peggioramento ulteriore

• Costo più elevato del prodotto convenzionale 
internazionale (intorno al 4% e in salita);

• Presenza accidentale di mais transgenici non 
ancora autorizzati



Commedia all’italiana

Se le varietà approvate per la coltivazione o per il consumo sono 
considerate sicure (= sicure per l’uomo e per l’ambiente almeno
quanto quelle convenzionali) da tutte le società scientifiche, le 
accademie e le commissioni di controllo…

…viene spontaneamente da chiedersi: “perché non dobbiamo 
permetterne la coltivazione”?

La coesistenza con i transgenici è solo una questione economica.

NON E’ UN PROBLEMA SANITARIO (SICUREZZA ALIM.)!



I semi di Datura stramonio erano un’impurità comune n ei raccolti di soia

I problemi sono altri…



A. flavus A. parasiticus

Aflatoxin B1

Aflatoxin B2

Aflatoxin B1

Aflatoxin B2

Aflatoxin G1

Aflatoxin G2

M ycotoxinsM ycotoxinsM ycotoxinsM ycotoxins are one of the m ajor problem s of m aize cu ltivationare one of the m ajor problem s of m aize cultivationare one of the m ajor problem s of m aize cultivationare one of the m ajor problem s of m aize cultivation

Aspergillus

F. verticilloides F. proliferatum

Fumonisin B1

Fumonisin B2

Fumonisin B3

Fumonisin B1

Fumonisin B2

Fumonisin B3

Fusarium

Micotossine sono prodotte da due generi di funghi

Slide by Katia Petroni,  University of Milan, IT



Funghi possono infettare i semi di mais
prima del raccolto o durante l’immagazzinamento

wounding by pests facilitates Fusarium, 

but not Aspergillus infection

Fungi grow under high humidity and 

warm temperatures. They produce 

mycotoxins under the terminal water 

stress prior to harvest

Slide by Katia Petroni,  University of Milan, IT

Larva di piralide dentro 
ad uno stocco di mais



Micotossine e loro effetti

Aflatoxin B1 and G1 are 

1. Mutagenic (chromosomal aberrations)

2. Carcinogenic (liver, kidney)

Fumonisin B1, B2 and B3 are

1.   Carcinogenic (liver, kidney, esophagus)

2. Teratogenic (neural tube defects)

3. Stunting agents

Aflatoxin B1 Fumonisin B1

Aflatossina: noto cancerogeno per l’uomo
Limiti molto (troppo?) stretti ammessi



Alcune varietà convenzionali sono resistenti al Fusarium

Bill Dolezal, Pioneer Hi-Bred Int’l, Woodland, CA  (2005)
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Susceptible Line Resistant Line

Slide from www.nccpb.org/ppts/2009-PublicSectorCrop.ppt

Variability in maize germplasm for resistance to Fusarium



20.0501.9701997Masoero, 1999

3.9021.3941999

31.6325.4481998

19.7592.0211997

Pietri, 2000

Non-BtMaize BtYearAuthor

Contenuto Fumonisine

ppb (µg/kg)

Mais Bt, prove di campo in Italia



48023,514.1Elgina (Bt)500

61002821,311.0Cecilia500

60026,715.9P67 (Bt)600

63003023,311.1P66600

Fum.B1 
(ppb) 

ECB 
larve*

Umid. % al
raccolto

t/ha
(15,5% um.)

IbridoFAO 
class

Prove di Landriano (2005)

P66 is isogenic to P67, Cecilia is isogenic to Elgina

*European Corn Borer larvae number at harvest within the p lant
(stalk, peduncle and ear)

Unpublished data from T. Maggiore (Milan Univ.)
Field trial funded by the Italian government through INRAN



Mais biologico <1% della superficie � 31% delle segnalazioni
Mais Bt 21% della superficie, 0 segnalazioni

Slide: dr. Esteban



Background information on 
Bt maize in Spain (2010)

Organic maize is less than 1% of the total maize cultivation area 
but accounts for 31% of the alerts

Bt maize is 21% of the total but accounts for 0% of the alerts

Previous slide is from a presentation of the Spanish Ministry of Environment, given by Mrs Esteban
http://www.efsa.europa.eu/en/events/documents/gmo090914-p13.pdf

67.726* ha, 21% of the total 322.500 ha of grain maize

263 varieties of GM maize registered in the Spanish Catalogue

12 companies marketing these varieties in Spain

Surface is lower when compared to 2009 (76.057 ha)
% is more or less the same (lower overall maize plantings)

* http://www.mapa.es/agricultura/pags/semillas/estadisticas/serie_maizgm98_06.pdf



Spina bifida (una forma di NTD)
Spina bifida (Latin: "split spine") is a developmental birth defect caused by the 
incomplete closure of the embryonic neural tube. Some vertebrae overlying the 
spinal cord are not fully formed and remain unfused and open. If the opening is 
large enough, this allows a portion of the spinal cord to protrude through the 
opening in the bones. There may or may not be a fluid-filled sac surrounding the 
spinal cord. Other neural tube defects include anencephaly, a condition in which the 
portion of the neural tube which will become the cerebrum does not close, and 
encephalocele, which results when other parts of the brain remain unfused.

L’incidenza della spina bifida viene ridotta fino al 75% per assunzione
giornaliera di acido folico prima del concepimento

http://en.wikipedia.org/wiki/Spina_bifida

http://www.scienceclarified.com/images/uesc_02_img0090.jpg

Attenzione: immagini “forti”



http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spina_bifida_side.jpg

http://neuropathology.neoucom.edu/chapter11/images11/11-2al.jpg



Esempi di difetti attribuibili alla fumonisina:  anencefalia, spina bifida e encefalocele. 
Tutti in una sola estate e da un solo ospedale in Guatemala .
Foto cortesia Dr. Julio Cabrera.

Il legame tra fumonisina, deficit 
di acido folico e la spina bifida 
è forte dal punto di vista 
biologico

(...relazione tra fumonisina e 
cancro, trasmissione dell’AIDS, 
crescita…)

Relazioni Settimana studio 
PAS (Parrott, 2010)



U.S.A.

General U.S. popul.: <3
Quetzaltenango: 106

Quetzaltenango has a mostly indigenous population that 
consumes high amounts of maize as their staple food 

Mean incidence and range in incidence of various locations within the regions or countries are 
shown; the bar for Limpopo represents one data point.

Incidenza dei difetti
del tubo neurale (NTD 
per 10,000 nati vivi)

Marasas et al. (2004)

Il mais Bt avrebbe immani benefici per alcuni PVS

“Esortiamo chi è scettico o si oppone all’impiego di colture geneticamente 
ingegnerizzate e all’applicazione della genetica moderna in generale, a valutare 
attentamente l’evidenza scientifica connessa e i da nni dimostrabili causati 
dal trattenere questa comprovata tecnologia da chi ne ha più bisogno “



Quello che conta è l’immagine?

Alcuni sostengono (o pensano) che l’agricoltura italiana abbia e 
debba mantenere un’identità (o immagine?) GM-free perché
questo è alla base del suo successo.

…il parmigiano ha successo perché è buono, perché è un 
prodotto sano e nutriente (e contiene tanta tecnologia)

Il 40% del mercato mondiale del caglio: transgenico!



La tolleranza zero:

�E’ impossibile da misurare (distruzione dell’intero lotto)

�Quindi impossibile da praticare

�Insensata ma anche costosa (chi ci guadagna? chi ci perde?)

Ci sono varietà di colza (alto acido erucico) 
che sono tossiche per il consumo alimentare.  
E’ ammessa la contaminazione fino al 2%



L’italia è il paese dei furbi fatti fessi…
(E. Corti, “Gli ultimi soldati del Re”, ed. ARES)

�Sogno – per alcuni: Italia GM-free (non esiste)
�Incubo – il GM-free ha dei costi (� consumatori)
�Commedia all’italiana – si cerca di sopravvivere 

(tra sogni e incubi): burocrazia, sprechi, illusioni 
ed autocertificazioni

�Tragedia per i PVS che non accedono ai benefici

Ci fanno paura tracce di soia e mais transgenico (che non fanno 
male) e ammettiamo il commercio di prodotti che possono 
uccidere senza alcun controllo (es. semi di papavero)



http://www.poppyseedtea.com/ Poppy seed tea can kill you



http://www.poppyseedtea.com/ Poppy seed tea can kill you

Conclusione: le piante e i cibi da esse derivati comportano rischi mortali 
(che accettiamo) ���� Perché chiediamo sicurezza assoluta ai transgenici?



http://www.poppyseedtea.com/Other%20Deaths%20Page.html



Poisoning and Toxicology Handbook
by Leikin & Paloucek 4th edition, 
Informa Health Care, 2007
ISBN 1420044796, 9781420044799

Solanine abounds in green parts, sprouts and diseased potatos

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Potato_sprouts.jpg

March 27, 1925  340-341

http://depthofprocessing.blogspot.com/2009
/05/are-potato-peels-nutritious.html



� Il riso crodo è molto simile al riso 
coltivato (stessa specie).

� Difficile da distinguere quando è allo 
stadio di germinello.

� A maturità, il riso crodo è più alto.

�Infesta 40-75 % dell’area coltivata a 
riso in Europa.

Riso crodo

Riso 
coltivato

Esempio di rischi ambientali:
riso crodo e riso HT

Cecilia



Riso crodo

Riso coltivato

� Semi dispersi prima del raccolto – dormienti per 2-5 a.

� 11 piante m -2 significa una perdita di resa del 40% 

* Un grosso problema nelle zone a semina diretta
* Riso crodo e coltivato sensibili agli stessi erbic idi

Example (II): Bt corn

� In breve: i pericoli per 
l’ambiente sono 
essenzialmente di tipo 
agronomico (il danno 
avviene nei campi, non 
nelle zone selvatiche)

� FOOD SECURITY !!!

HT rice (transgenic or not) gives excellent control of red rice for 2-3 yrs, BUT
Then resistance gene is introgressed into weedy rice   � technology is lost  §



Responsabilità e bene comune

Forse l’Europa non ne ha uno stretto bisogno ma 
dobbiamo fare attenzione a non uccidere la tecnologia

Questa è una tecnologia a basso costo – la fase estremamente 
costosa è l’approvazione per la commercializzazione.  

Molti paesi potrebbero adottarla per affrontare i loro 
problemi, ma non hanno per ora le competenze sufficienti

Urge fare qualcosa adesso: educazione e sviluppo 
(o rassegnarci a diventare una colonia turistica)



http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schurft_bij_appel_(Venturia_inaequalis_on_Malus_domestica_'Schone_van_Boskoop'.jpg

Scab resistant apple

� Fungus causing most important apple disease

� Harvest losses up to 100%

�Commercial orchards can require 15 to 20 fungicide   

treatments /year

L’ingegneria genetica può aiutare a rendere 
l’agricoltura (anche italiana) più sostenibile



Girasole tollerante agli erbicidi

http://www.ars.usda.gov/is/AR/archive/jan05/sunflower0105.htm

350,000 acri coltivati quest’anno negli USA

1. Cross-breeding con parenti selvatici – SI
2. Flusso genico verso varietà sensibili – SI
3. Usa meno erbicida – NO; ma imazamox può

persistere nel suolo. Spesso si raccomanda di non 
crescere varietà sensibili 21 mesi dopo l’uso
dell’erbicida. Per di più, la resistenza a questo
erbicida insorge velocemente, spesso dopo 4 o 5 
trattamenti. Questo comporta un aumento nell’uso
dell’erbicida.

4. Invasione dell’ambiente – SI , il girasole coltivato ha 
caratteristiche infestanti. Si trova non solo lungo le 
strade e i margini dei campi come la colza, ma anche
distante da sorgenti di semi. Stabilisce popolazioni
persistenti in ambiente selvatico

Due metodi, 
un risultato

E’ una varietà resistente agli erbicidi ottenuta mediante metodi classicie pertanto non 
è controllata per la pericolosità ambientale (come invece accade per le piante GM).



http://www.inspection.gc.ca/english/plaveg/bio/dd/dd0344e.shtml

Varietà CLEARFIELD 

(frumento) approvata dall’agenzia canadese il 20-03-2003

I. Brief Identification of Plant with Novel Traits (PNT)

Designation(s) of the PNT: CLEARFIELD™ wheat line AP6 02CL

Applicant:  BASF Canada

Plant Species:  Wheat ( Triticum aestivum)

Novel Traits: Tolerance to imazamox, an imidazolinone he rbicide

Trait Introduction Method: Chemically induced seed mutag enesis

Proposed Use: Production of wheat for livestock feed and  human food.

E’ una varietà resistente agli erbicidi ottenuta mediante mutagenesi chimica!

Perchè si obbietta agli OGM ma non a queste varietà?



Per la coltivazione occorre 
un permesso sulla base di 
documentazione scientifica

Varietà convenzionale

Varietà transgenica



Due posizioni in contraddizione

“ L’aggiunta di geni nuovi o 
differenti negli organismi 
per mezzo delle tecniche 
del DNA ricombinante non 
comporta di per sé rischi 
nuovi o più elevati rispetto 
alle modificazioni di 
organismi con metodi più
tradizionali…”.

(www.AgBioWorld.org)  Dichiarazione 
sottoscritta da >3200 scienziati (traduzione ufficiale)

“Genetic engineering is 
fundamentally different from 
breeding“, “Breeding never 
introduces genes that are 
foreign to the species”, 
“Breeding does not involve 
any artificial manipulation of 
the genes“ www.psrast.org/
decl.htm,www.psrast.org/mianbrbr.htm

L’ingegneria genetica è fondamentalmente diversa dal 
miglioramento genetico tradizionale (breeding)”, “Il 
breeding non introduce mai geni estranei alla specie”, “Il 
breeding non comporta alcuna manipolazione artificiale 
dei geni” (traduzione non ufficiale di una Dichiarazione di 
“scienziati” contro le Biotecnologie agrarie)

La fiducia è una cosa seria: va data a chi è competente



Libri,siti e documenti utili
DOCUMENTI

• ATTI del convegno Pontificia Accademia delle Scienze:   
http://www.sciencedirect.com/science/issue/43660-2010-999729994-2699796

• Consensus Sicurezza http://www.siga.unina.it/circolari/Consensus_ITA.pd f
• Consensus document  http://www.aissa.it/Consensus2006.pdf
• Lista delle Accademie e delle società scientifiche con I relativi documenti

http://users.unimi.it/morandin/Sources-Academies-so cieties.doc
• “OGM o non OGM? Come comportarsi con gli alimenti ge neticamente modificati” di 

A. McHughen, Centro scientifico Editore
• FAQ R. Lombardia http://www.siga.unina.it/circolari/Fascicolo_OGM.pdf
• http://www.accademiaxl.it/documenti_pdf/Sintesi%20del%20Rapporto.pdf
• http://www.accademiaxl.it/documenti_pdf/Le%20Biotecnologie.pdf

SITI INFORMATIVI UTILI
• http://www.salmone.org/
• http://www.biotecnologiebastabugie.blogspot.com/
• http://bressanini-lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it/category/ogm/


