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Green biotech:
che cosa abbiamo imparato 
da 20 anni di colture OGM?
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Che cos’è un OGM?

La sigla OGM (GMO in inglese) indica gli organismi geneticamente modificati, 

cioè quelli il cui genoma è stato alterato con le tecniche del DNA ricombinante. 

Esistono due tipi di OGM: 

• negli organismi transgenici uno o più geni esogeni sono aggiunti per dotare 

l’organismo di una nuova funzione; 

• negli organismi knock-out (KO) uno o più geni vengono silenziati.

L’esperimento di Cohen e 

Boyer ha portato, nel 1973, 

alla creazione del primo 

OGM. 
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Che cosa sono le piante OGM?

• Gli OGM di prima generazione sono progettati per avere tratti che 

aumentano la resistenza agli insetti, ai virus e agli erbicidi.

Esempi: mais Bt, soia Roundup Ready (RR), papaya delle Hawaii 

resistente al virus PRSV

• Gli OGM di seconda generazione sono progettati per soddisfare le 

richieste dei consumatori fornendo alimenti con caratteristiche nutrizionali 

migliori, arricchiti in vitamine o sostanze antiossidanti.

Esempio: Golden rice

• Gli OGM di terza generazione sono pensati per sintetizzare farmaci o 

vaccini direttamente nelle piante edibili.

Esempio: piante di tabacco che producono anticorpi per terapie 

antivirali o antitumorali
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Quali colture OGM sono più diffuse nel mondo?

Fonte: International Service for the Acquisition of Agri-biotech applications – Rapporto 2016.
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Quanti milioni di ettari sono destinati nel mondo 
a colture OGM?

Fonte: International Service for the Acquisition of Agri-biotech applications – Rapporto 2016.

• A partire dal 1996, anno del primo raccolto, gli ettari destinati a colture 

OGM sono andati progressivamente aumentando.

• Nel 2015 si è registrata per la prima volta una lieve flessione (-1%).
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Quali sono i punti chiave del dibattito sugli OGM?

• Gli OGM sono sicuri per gli esseri umani e 

per l’ambiente?

• Gli OGM possono causare la diffusione della 

resistenza agli antibiotici?

• Che cosa si può fare per evitare che gli 

OGM e i brevetti ad essi associati diventino 

un monopolio di poche aziende private?

• Gli OGM hanno apportato qualche 

vantaggio significativo?

Immagini: Wikimedia Commons
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In quale direzione va la ricerca sugli OGM?

Piante transgeniche

• Farmaci e vaccini in piante edibili

• Caglio batterico con chimosina ricombinante

• Salvaguardia dell’ambiente: tutela di colture tradizionali, creazione di 

varietà resistenti ai cambiamenti climatici, biocarburanti

Animali transgenici

• Animali da allevamento (esempio: salmone AquAdvantage)

• Pharming

• Zanzare geneticamente modificate per il controllo di malattie

Sistemi di editing: CRISPR/Cas9


