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 PoliCulturaExpoMilano2015 

I_I24.e - Genetica in agricoltura 

Versione Estesa 

Paolo Paolini, HOC-LAB (DEIB, Politecnico di Milano, IT), da una intervista a 

Prof.ssa Alessandra Gentile 

Professore ordinario nel settore scientifico disciplinare “Arboricoltura generale e coltivazioni arboree” 

Prorettore dell’Università di Catania, Italia 

 

 

D01: Qual è il suo interesse scientifico nella agricoltura? 

Io sono docente nel settore “Arboricoltura Generale e Coltivazione Arboree”. Più specificamente mi occupo 

di miglioramento genetico, sia mediante tecniche tradizionali che mediante tecniche innovative. Uno degli 

obiettivi prioritari è ottenere varietà di specie arboree da frutto dotate di resistenza a malattie, che possono 

insorgere sia in campo che dopo la raccolta. Obiettivo collegato è quello di ridurre l'utilizzo di fitofarmaci in 

agricoltura, e quindi migliorare la sostenibilità delle produzioni. 

Altri obiettivi recenti sono la costituzione di portinnesti di agrumi dotati di un “habitus vegetativo” compatto, 

cioè ottenere piante piccole attraverso l’utilizzo di tecniche di trasformazione genetica. Avere piante di 

misura ridotta consentirebbe di aumentare il numero di piante per unità di superficie e quindi rendere più 

facile la gestione del frutteto, con minor ricorso ad ausili meccanici e minori costi di produzione. 

 

D02: Per molti parlare di “trasformazione genetica” può sembrare minaccioso… 

La trasformazione genetica è una tecnica di miglioramento genetico che porta alla costituzione di quelli che 

vengono chiamati OGM (Organismi Geneticamente Modificati), e nel caso specifico PGM (Piante 

Geneticamente Modificate). Purtroppo, una campagna mediatica spesso sviluppata sull’onda di 

sensazionalismi ha demonizzato la ricerca e la tecnica, al punto che qualcuno ha definito i prodotti così 

ottenuti “organismi giornalisticamente modificati”. 

Il  miglioramento genetico in realtà esiste da sempre: da quando esiste l’agricoltura. La novità della 

trasformazione genetica  sta nel fatto che i tempi sono più rapidi  ed i metodi molto più precisi. Mentre una 

volta mediante la selezione e gli  incroci (a cui ovviamente dovevano seguire numerosi anni di osservazione 

e di successiva selezione) erano necessari numerosi decenni per trasferire alcune caratteristiche in varietà 

coltivate, e non sempre ci si riusciva, oggi si può intervenire in modo mirato sul patrimonio genetico, 

migliorando rapidamente  le varietà per caratteri specifici. 

La tecnica nasce quando si è scoperto che alcuni batteri (agro-batteri, nel nostro caso) trasferiscono una parte 

del loro corredo genetico (una porzione del loro “T-DNA
1
”) all'interno delle cellule vegetali, “copiando” 

nelle cellule stesse alcune caratteristiche di questa parte di DNA che viene trasferito. È un meccanismo 

assolutamente naturale. In origine, questo T-DNA portava solo malattia alla pianta, perché questo agro-

batterio (scientificamente detto Agrobacterium tumefaciens) faceva formare dei tumori nel colletto della 

pianta all’interno dei quali il batterio viveva. Capito il meccanismo, i ricercatori hanno usato il meccanismo 

naturale per inserire nel DNA della pianta informazioni utili, eliminando  dal T-DNA le sequenze che 

facevano ammalare la pianta e sostituendole con sequenze che invece apportavano caratteristiche positive. 

Un caso famoso di successo è il cosiddetto “golden rice”, un riso che contiene al suo interno il Betacarotene, 

precursore della pro-vitamina A. Il riso rappresenta per alcuni paesi la coltura più importante; arricchirlo di 

Betacarotene (facendolo diventare giallo, da cui il nome), ha consentito di nutrire meglio chi si alimenta 

quasi esclusivamente di riso. 

 

 

                                                           
1
 WIKIPEDIA: Il T-DNA è una piccola porzione di DNA che comprende 8 geni, contenuta all'interno del plasmide Ti 

(Tumor inducing), presente nel batterio Agrobacterium tumefaciens. Il batterio è capace di infettare le piante attraverso 

la trasmissione del T-DNA, che penetra all'interno delle cellule vegetali integrandosi nel loro genoma. 
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D03: Quale obbiettivi si prefigge la ricerca collegata alla trasformazione genetica? 

Negli anni c’è stata una evoluzione degli obbiettivi della trasformazione genetica. Semplificando possiamo 

dire che nella primissima fase l’obbiettivo era di aumentare la produttività anche mediante la resistenza a 

malattie. In una seconda fase si è cercato di migliorare le caratteristiche qualitative: dimensioni, gusto, 

forma, dei prodotti etc. Poi si è cercato di migliorare le proprietà nutritive. Oggi si mira a trasformare le 

piante in veri e propri “bio-reattori” per produrre farmaci, materiali biodegradabili, molecole utili, etc. 

Naturalmente tutti questi obbiettivi possono combinarsi tra di loro, in ricerche complesse e i cui risultati 

potrebbero essere decisivi per il futuro della umanità e del pianeta.  

La superficie agricola coltivabile continua a ridursi mentre la popolazione mondiale continua a crescere. La 

ricerca genetica può essere fondamentale per risolvere questo difficile equilibrio: sfamare tutti e preservare il 

pianeta. 

  

D04: Come mai in molti paesi (ed in Italia particolare) ci sono molte voci critiche contro gli OGM? 

Esiste un'agricoltura tradizionale, esiste un’agricoltura biologica, esiste e può esistere in virtù anche di 

direttive comunitarie, un’agricoltura transgenica.  

Un argomento contro gli OGM invoca la possibile pericolosità per l’uomo e per l’ambiente. Questo è un 

timore assolutamente infondato. C'è un documento molto interessante (reperibile al sito 

http://www.geneticagraria.it/attachment/SocietaScuolaRicerca/Consensus_ITA.pdf), un Consensus 

Document, preparato e sottoscritto da diverse società scientifiche italiane: SIGA- Genetica Agraria, SOI 

Orto-floro-frutticultura, SIA-Agronomia, SIFV- Fisiologia vegetale, SIPAV-Patologia vegetale. Questi 

scienziati concludono che  le varietà geneticamente modificate possiedo un comportamento di campo del 

tutto analogo a quello delle varietà sviluppate con metodi convenzionali e mantengono la capacità di 

incrociarsi e generare piante fertili. Per questo 

motivo è necessario valutare, caso per caso, il loro impatto sulle coltivazioni circostanti 

e definire regole per la coesistenza, coltura per coltura. Un secondo argomento riguarda la Biodiversità, che 

si presume possa essere minacciata dagli OGM. In realtà la agricoltura tradizionale ha determinato (per 

motivi di mercato e per ottimizzare la produttività) una riduzione del numero delle varietà coltivate che sono 

molte meno di quelle che si possono trovare in natura. Gli OGM in realtà possono consentire di tutelare la 

Biodiversità. Ci sono, ad esempio malattie virali che minacciano la esistenza di alcune specie vegetali 

importanti. L'unica possibilità è dotare queste specie di resistenza genetica, mediante l’inserimento di geni 

che sono disponibili in varietà della medesima specie scadenti sul piano agronomico, ma resistenti ai virus. 

Si aprono prospettive di grande interesse per la umanità. 

Nutrire il pianeta, il motto di ExpoMilano2015, significa poter dare cibo a tutti. Sicuramente ci sono grandi 

progressi nelle tecniche di agricoltura, ma non sono sufficienti da soli. È necessario anche migliorare la 

qualità genetica delle specie coltivate. 

 

D05: Che rapporto c’è tra OGM e “tipicità” della produzione agricola? 

Ci sono prodotti agricoli “tipici”, tradizionali di alcune zone e di alcune comunità, che sono minacciati per 

vari motivi: difficoltà di mercato, difficoltà produttive, difficoltà di conservazione o trasporto, etc. 

La ricerca genetica può aiutare a preservare queste varietà minacciate in due modi: conoscenza e capacità di 

intervento. La ricerca genetica infatti ha tra i suoi obbiettivi il sequenziamento totale del genoma delle 

piante: conoscendo la struttura genetica di ogni varietà, è possibile rendere più mirati ed efficaci gli incroci 

tra varietà diverse. 

La ricerca genetica poi può aiutare a rendere migliori la varietà tradizionali, rendendole più produttive e più 

resistenti ma senza alterare le caratteristiche che le rendono “tipiche”. 

Non c’è assolutamente contrasto tra agricoltura tipica e di qualità e ricerca genetica: le due cose possono 

coesistere e devono coesistere. È sbagliato pensare che “naturale” voglia dire privo di pericolo: ad esempio, 

ci sono funghi velenosi che sono del tutto naturali. 

Gli OGM possono aiutare a rendere una agricoltura di qualità sostenibile ed efficace. Noi dalla Sicilia stiamo 

operando in questo senso, collaborando in ricerche e progetti con vari paesi che si affacciano sul 

Mediterraneo: Algeria, Marocco, Libia, Egitto. 

 

 

http://www.geneticagraria.it/attachment/SocietaScuolaRicerca/Consensus_ITA.pdf
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D06: Cosa si può dire ad insegnanti ed allievi che visitano EXPO2015? 

I giovani possono appassionarsi alla ricerca genetica applicata alla agricoltura. È una ricerca che agisce sul 

mondo reale, una ricerca applicata che ha un impatto importante sulla vita di ogni giorno e di tutto il pianeta.  

Si possono migliorare le caratteristiche nutrizionali e qualitative dei prodotti tipici di un territorio; si può 

migliorare la produttività; si può migliorare la salubrità degli alimenti e la sicurezza alimentare. 

ExpoMilano2015 può aiutare moltissimo per appassionare insegnanti e giovani alla ricerca che contribuisce 

in modo decisivo a nutrire il pianeta. 


