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 PoliCulturaExpoMilano2015 

I_I24.s - Genetica in agricoltura 

Versione Breve 

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: Quale è il suo interesse scientifico nell’agricoltura? 

Io sono docente nel settore “Arboricoltura Generale e Coltivazione Arboree”: 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
1
 in agricoltura, e quindi 

migliorare la sostenibilità delle produzioni. 

Un altro obiettivo è 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 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, questa porzione di DNA portava solo malattia alla pianta, ma una volta compreso, i ricercatori hanno 

usato questo meccanismo naturale per inserire nel DNA della pianta informazioni utili, eliminando 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. 

 

D03: Quale obiettivi si prefigge la ricerca collegata alla trasformazione genetica? 

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

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

                                                           
1
 WIKIPEDIA: fitofarmaci (o agrofarmaci o prodotti fitosanitari o pesticidi) sono tutti quei prodotti, di sintesi o 

naturali, che vengono utilizzati per combattere le principali avversità delle piante (malattie infettive, fisiopatie, parassiti 

e fitofagi animali, piante infestanti). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Plant%C3%A6
http://it.wikipedia.org/wiki/Malattia_infettiva
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fisiopatia&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Parassitismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Fitofago
http://it.wikipedia.org/wiki/Piante_infestanti
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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 obiettivi 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: Consensus Document), 

preparato e sottoscritto da diverse società scientifiche italiane
2
: questi scienziati concludono che le varietà 

geneticamente modificate possiedono 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 

l’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 l’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 l’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: conoscendo la struttura genetica di 

ogni varietà, è possibile rendere più mirati ed efficaci gli incroci tra varietà diverse; poi si possono rendere 

migliori le 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. 

 

D06: Cosa si può dire ad insegnanti ed allievi che visitano EXPO2015? 

I giovani possono appassionarsi alla ricerca genetica applicata all’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.  

                                                           
2
 SIGA- Genetica Agraria, SOI Orto-floro-frutticultura, SIA-Agronomia, SIFV- Fisiologia vegetale, SIPAV-Patologia 

vegetale 

http://www.geneticagraria.it/attachment/SocietaScuolaRicerca/Consensus_ITA.pdf
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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. 
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IMMAGINI 

         
 Fig.1 Trattamento con fitofarmaci          Fig.2 Frutteto 

 

 
Fig. 3 Confronto tra una pannocchia di mais colpita da malattia e una sana 

 

 
Fig.4 Pannocchia di mais OGM (giornalisticamente modificata) 

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.vitatrentina.it/var/vitatrentina/storage/images/media/imported_images/guida_all_impiego_dei_prodotti_fitosanitari/trentino_-_trattamento_con_fitofarmaci_su_meleto._-_2009_-/1423780-1-ita-IT/trentino_-_trattamento_con_fitofarmaci_su_meleto._-_2009_-_large.jpg&imgrefurl=http://www.vitatrentina.it/rivista/2010/anno_85_-_n_12/pag_36_agricoltura_per_tutti/guida_all_impiego_dei_prodotti_fitosanitari&h=258&w=360&tbnid=oSDmMvSCrUAf0M:&zoom=1&docid=UjndOP5WoKzQ-M&hl=it&ei=X5OAVIuoM9DYao-PgeAI&tbm=isch&ved=0CFUQMygVMBU&iact=rc&uact=3&dur=3141&page=2&start=11&ndsp=19
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.vitatrentina.it/var/vitatrentina/storage/images/media/imported_images/frutteti_da_rinnovare/trentino_-_frutticoltura_moderna._-_2010_-/1632270-1-ita-IT/trentino_-_frutticoltura_moderna._-_2010_-_large.jpg&imgrefurl=http://www.vitatrentina.it/rivista/2010/anno_85_-_n_46/pag_36_agricoltura_per_tutti/frutteti_da_rinnovare&h=239&w=360&tbnid=KQeFCLLGloSJTM:&zoom=1&docid=YeKMSclqG8I-AM&hl=it&ei=w5OAVPGfIJfWav38gpAJ&tbm=isch&ved=0CHYQMyg6MDo&iact=rc&uact=3&dur=4896&page=4&start=47&ndsp=20
http://www.agrinotizie.com/cms/immagini/image_1229.JPG
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Fig. 5 “Galla del colletto” prodotta da un agrobatterio 

 

 
Fig. 5 Il Golden Rice a confronto con l’originale (senza Betacarotene) 

 

 
Fig. 6 Alcune delle varietà di mele commercialmente più diffuse 

 

 
Fig. 7 Varietà di mele antiche (USA) 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://s191975.blogspot.com/&ei=8ZWAVOyTO831atiPgtAF&psig=AFQjCNEixtmeUJxjqcef2paYVsRdvNGnRw&ust=1417799523984953
http://1.bp.blogspot.com/--E88dUcAZms/UbIshqI03BI/AAAAAAAAAJ0/JGcEQzF00Cc/s1600/liso.jpg
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.friulitipico.org/prt/images/stories/new/mele_trans.jpg&imgrefurl=http://www.friulitipico.org/prt/cibi-e-bevande-mainmenu-26/frutta-mainmenu-31/422.html&h=167&w=604&tbnid=IlixqOvFre3U2M:&zoom=1&docid=lo1DkLlKyrGn5M&hl=it&ei=oJqAVNXHFNXYatLUgKgC&tbm=isch&ved=0CDgQMygKMAo&iact=rc&uact=3&dur=2332&page=2&start=10&ndsp=19
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.unamelaalgiorno.com/public/umg/UserFiles/Image/2011/mele antiche usa.jpg&imgrefurl=http://www.unamelaalgiorno.com/usa-le-mele-ritrovate.html&h=371&w=495&tbnid=GGbMFoX2EoBCBM:&zoom=1&docid=dJgvKGDD8qvI2M&hl=it&ei=KJiAVKG4KIjdau32gbgG&tbm=isch&ved=0CDAQMygPMA8&iact=rc&uact=3&dur=2280&page=2&start=15&ndsp=20

