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• Archivio di codici della vita;
• Le Innovazioni tecnologiche in Agricoltura partono dal genoma;
• Dalle modificazioni del genoma possiamo apportare miglioramenti 

alle produzioni agricole;
• I miglioramenti genetici sono di ordine quantitativo e qualitativo;



La crescita demografica

• Crescita esponenziale;
• Nel 1800 Malthus afferma che

mentre
la crescita della popolazione è
geometrica, quella dei mezzi di
sussistenza è solo aritmetica.
Una tale diversa progressione
condurrebbe a uno squilibrio
tra risorse disponibili, in
particolar modo quelle
alimentari, e capacità di
soddisfare una sempre
maggiore crescita demografica;

• Nel 1800 circa 1 miliardo di
individui;

• Oggi 2021 circa 7 miliardi e 820
milioni di individui;

• Intorno al 2040 supereremo i
9/10 miliardi di individui;



La ripartizione delle risorse

• Non solo le risorse dovranno essere destinate ad una popolazione 
doppia rispetto a quella di 50 anni prima, ma aumenta anche la 
longevità;

• Agli inizi del Novecento l’aspettativa di vita era intorno ai 40 anni;
• Oggi è intorno agli 80 anni; la vostra sarà superiore.
• Bisogna capire quali sono gli strumenti che possono garantire una 

produzione alimentare adeguata alle nuove esigenze.



La perdita di risorse: terra & alimenti

• Si stima che, nei prossimi 20 anni, circa 6 miliardi di persone 
vivranno in città sempre più grandi;

• Questo effetto porterà ad una perdita di biodiversità e quindi di 
produzioni alimentari (si stima una perdita quantitativa da 1 a 
4% della produzione mondiale di cibo) paragonabile alla perdita 
di cibo necessario per sfamare per 1 anno la nostra nazione.

• Il consumo di carne è destinato ad aumentare a più del 76% che 
corrisponde ad una maggiore incidenza sugli indicatori ambientali



I cambiamenti climatici & Effetto serra

• I cambiamenti climatici hanno introdotto differente approccio
nelle produzioni agricole:

• Cambierà cosa e il modo in cui coltiviamo;
• L’agricoltura è oggi la forma di danno più grave arrecato

all’ecosistema;
• Nello stesso tempo risente molto dei cambiamenti climatici;

Il problema può essere 
affrontato in due modi:
• Riduzione delle cause 

(lungo termine –
politiche ecologiste)

• Adattamento agli 
effetti (breve termine –
miglioramento 
genetico)

La miglior soluzione è rappresentata da entrambi gli interventi (Sviluppo Sostenibile)



Le parassitosi & produzione agricola

• Fungine
• Batteriche
• Entomologiche



AGENDA 2030 & Agricoltura

Produrre di più rispettando l’ambiente
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MIGLIORAMENTO GENETICO NEI VEGETALI

Le mutazioni genetiche sono delle
variazioni del genoma che compaiono
casualmente. Se la variazione apporta un
beneficio, il carattere viene selezionato.
La genetica ci forniva strumenti per fare
degli Incroci e Selezioni.

• I nostri antenati, inconsapevolmente, hanno effettuato una
selezione dei caratteri «vantaggiosi» (domesticazione) e,
successivamente, un miglioramento genetico. Oggi le piante che
coltiviamo sono tutte derivanti da un miglioramento genetico.

Oggi questo non basta più

• Un tempo si studiavano pochi caratteri per volta (singoli geni)
• Oggi abbiamo a disposizione l’intero genoma!



domesticazione

pianta 
selvatica con  
mutazione

pianta 
domesticata

pianta 
domesticata

Rilettura dei processi di domesticazione per identificare il gene o i 
geni che hanno subito mutazioni



teosinte

mais 
moderno

Esempio di domesticazione

Il Genoma ci permette di
ripercorrere la storia
delle mutazioni genetiche
che si sono succedute per
arrivare alla varietà
odierna.

• Alcuni geni si sono modificati per un incremento di produzione
• Altri (es. resistenza) si sono «persi» nei vari passaggi mutagenetici



La Biodiversità

Differenze genetiche varietali
ci portano alla possibilità di
costruire per esempio un
pomodoro ideale per l’insalata
o per una passata, ma anche
un pomodoro resistente a
determinate condizioni
ambientali.

Stesso discorso nelle mele



Superamento del sistema degli incroci

• Per selezionare un carattere si ricorreva ad incroci;
• Risultato di un incrocio dava un risultato

«accettabile» ma non definitivo e una varietà
diversa dai progenitori;

• Bisogna andare oltre l’incrocio di piante;
• L’alternativa è la Manipolazione Genetica con

tecniche molecolari;
• Metodiche di laboratorio che ci portino ad

ottenere il risultato che stiamo cercando;
• Non un ibrido ma un Organismo Geneticamente

Modificato;
• Inizialmente non avevamo la certezza di dove un

gene si sarebbe inserito e quindi l’incertezza che il
tratto di DNA fosse «funzionale/attivo» per il
nostro obiettivo.



Che cos’è un OGM – TRANSGENICI O CISGENICI?

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. 



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

LE GENERAZIONI DI OGM



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



LA METODICA CRISPR

• Ci permette di prendere un tratto di DNA e di inserirlo dove
vogliamo noi.

• Avendo il genoma delle piante sappiamo ogni singolo gene e dove
è collocato nel DNA.

• Quindi possiamo decidere quale gene vogliamo inserire e anche
dove lo vogliamo inserire.

• Inoltre possiamo modificare il singolo nucleotide senza andare ad
alterare il resto del genoma.

https://su.zanichelli.it/crispr



cisgenesi



cisgenesi

Il processo di imbrunimento nel fungo

Mutazione che va incontro alla riduzione dello 
spreco di alimenti



Le piante ottenute con metodiche di editing del genoma (o
genome editing) sono varietà in cui in laboratorio sono state
modificate o sostituite con grande precisione piccoli tratti di una
sequenza del DNA, senza spostarli dalla loro posizione naturale.

I sistemi di editing genomico non comportano necessariamente
l'introduzione di sequenze di DNA in nuove posizioni del
genoma. In pratica, si interviene direttamente sul gene già
presente andando a introdurre mutazioni mirate per ottenere gli
effetti desiderati

editing



editing



Il vigneto risente molto dei cambiamenti del clima



Dovremmo spostare i vigneti a 600 – 700 mt di altitudine.
La genetica ci aiuta a migliorare le piante.



CRISPR

La metodica permette di avere un risultato in mesi invece che in
anni. CRISPR va oltre l’OGM tradizionale.



Le Tecnologie di Evoluzione Assistita (TEA) introducono 
mutazioni assimilabili a quelle spontanee o tratti di DNA che 
sarebbero potuti derivate da incroci tra varietà della stessa 

specie o tra specie sessualmente compatibili permettendo di 
realizzare un’evoluzione guidata.

cisgenesi editing







La storia dell’agricoltura è una storia di 
continue innovazioni, anche oggi le 

innovazioni sono il modo migliore per 
tutelare la tradizione.

TUTELARE LE RESE (QUANTITA’) TUTELANDO L’AMBIENTE (SOSTENIBILITA’)



Il miglioramento genetico diventa multiobiettivo


