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Le risaie ieri e oggi

«Mamma, papà, non piangete se sono consumata, è stata la risaia che mi ha rovinata»



Abruzzo 1970



LA RESA PER ETTARO DEL RISO AUMENTA



LA RESA PER ETTARO DEL MAIS AUMENTA



https://www.setanet.it/

LA RESA PER ETTARO DEL FRUMENTO AUMENTA

frumento

Le rese dei cereali sono aumentate esponenzialmente da 
quando abbiamo gli strumenti della GENETICA e della 

BIOLOGIA MOLECOLARE



Il rapido aumento della RESA delle colture ha 
permesso di sfamare più persone

Nazareno Strampelli

NOBEL PER 
LA PACE 1970

Norman Borlaug

RIVOLUZIONE 
VERDE



una RESA maggiore ci permette di 
produrre più cibo con meno terra

PIU’ SPAZIO PER GLI AMBIENTI NATURALI



L’agricoltura è iniziata nel Neolitico 
(10.000 anni fa)  con la 

domesticazione di animali e piante



SELVATICO DOMESTICATO

teosinte mais



Melanzane selvatiche e coltivate



SELVATICO
Oryza rufipogon Oryza sativa, riso moderno

DOMESTICATO



SPECIE SELVATICHE SONO STATE PRIMA 
DOMESTICATE E POI MIGLIORATE



OGGI il MIGLIORAMENTO GENETICO 
continua:

Varietà 
d’elite 

ma poco 
tollerante 

a uno 
stress

Varietà 
poco 

produtiva 
ma

tollerante 
a uno 
stress

combinare le 
caratteristiche

migliori per avere 
colture più 

produttive e 
resistenti



Differenze FENOTIPICHE 

Differenze  
GENOTIPICHE 

(ovvero nel DNA) 



Miglioramento genetico

Varietà 
d’elite 

ma poco 
tollerante 

a uno 
stress

Varietà 
poco 

produtiva 
ma

tollerante 
a uno 
stress

GENETICA CLASSICA
per incrocio

TEMPI LUNGHI



Miglioramento genetico: 
mutare il DNA «a caso»

TEMPI LUNGHI, risultati inattesi

Mutagenesi classica



1) TRANSGENESI – OGM

2) NEW GENOMIC TECHNIQUES o TECNOLOGIE 
DI EVOLUZIONE ASSISTITA (TEA)

Miglioramento genetico tramite le 
BIOTECNOLOGIE



1) transgenesi

OGM

Si inseriscono geni (che si 
chiamano transgeni) 
(frammenti di DNA) che 
portano un carattere.

Marc Van Montagu & Jeff Schell



Gli OGM nel mondo



Celebre esempio di pianta OGM: 
mais BT

OGM usato da oltre 30 anni
contiene un gene del batterio Bacillus thuringensis che 

lo rende  tossico per le larve di piralide



La larva di piralide mangia il mais che viene 
infettato dal fungo Fusarium

FUSARIUM PRODUCE TOSSINE, LE FUMONISINE CHE SONO 
CANCEROGENE



Fusarium



Fumonisina anno Non-Bt Bt P

FB1(µg/kg) 1997 19760 2020 0.0672

FB1(µg/kg) 1998 31630 5450 0.0008

FB1(µg/kg) 1999 3900 1390 0.0001

Il MAIS BT contiene molte meno fumonisine

Anni di sperimentazioni in campo in Italia



Nel mondo: 185 milioni di ettari e oltre 30 anni di 
coltivazione





Gli OGM sono dichiarati SICURI dalle principali 
agenzie scientifiche internazionali



L’Italia ha scelto di vietare gli OGM



L’Italia produce sempre meno mais, 
mentre ne importa sempre di più

https://www.statista.com/statistics/796818/maize-corn-import-value-italy/

OGGI 
IMPORTIAMO 
1,2 miliardi di 
euro di mais 

all’anno



• Oligonucleotide Directed Mutagenesis (ODM)
• Meganucleases
• Zinc Finger Nucleases (ZFN)
• Transcription Activator Like Effector Nucleases
(TALEN)
• CRISPR/Cas9

• Cisgenesis and Intragenesis

Genome Editing

2) New Genomic Techniques/
Tecnologie di Evoluzione Assistita

NUCLEASI



CRISPR



«CRISPR può aiutare 
l’umanità soprattutto 

contribuendo a migliorare 
l’AGRICOLTURA»

Caixia Gao



CRISPRCome funziona CRISPR?

Perché serve all’agricoltura?



Un modo per migliorare le piante è la 
mutagenesi del DNA:

1) Mutagenesi classica

mutare il DNA «a caso»

2) Mutagenesi CRISPR

TEMPI LUNGHI, 
risultati inattesi

TEMPI BREVI,
precisione

mutare il DNA con
Genome Editing



I biologi vegetali studiano il significato 
del DNA per poi inserire mutazioni 

mirate con CRISPR



Ad esempio: abbiamo mutato con CRISPR geni che 
rendono il riso suscettibile alla malattia brusone

per fare RISO RESISTENTE ALLE MALATTIA



Abbiamo mutato geni che reprimono la fioritura 
in riso per fare piante con ciclo più corto

Brambilla et al., 2017

PER 
ANTICIPARE LA 

RACCOLTA



Varietà migliorate con New Genomic 
Techniques/TEA negli anni 1996-2021



Applicazioni delle New Genomic 
Techniques/TEA per area geografica negli

anni 1996-2021



LEGISLAZIONE CRISPR IN AGRICOLTURA NEL MONDO



Pomodori  «Sicilian Rouge High GABA» contengono cinque volte 
la normale quantità di acido gamma-amminobutirrico (GABA), 
che aiuta ad abbassare la pressione sanguigna

https://it.wikipedia.org/wiki/Acido_%CE%B3-amminobutirrico


Situazione legislativa in Europa

SENTENZA della Corte di Giustizia del 25 
luglio 2018: PIANTE CRISPR VIETATE



Studio Aprile 2021



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legislation for plants 
produced by certain new 

genomic techniques 
 

Public Consultation Factual Summary Report 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer: 
This document should be regarded solely as a summary of the contributions made by participants 
in the public consultation on the initiative for Legislation for plants produced by certain new 
genomic techniques. It cannot in any circumstances be regarded as the official position of the 
Commission or its services. Responses to the consultation activities cannot be considered as a 
representative sample of the views of the EU population. 

 

September – 2022 
 
 

Ref. Ares(2022)6404775 - 16/09/2022

«79% of partecipants found that
existing provisions of the GMO 
legislation are not adequate for 
plants obtained by targeted
mutagenesis». 

Consultazione dei cittadini SETTEMBRE 2022

FAVOREVOLI!

SIAMO IN ATTESA DI UNA 
NUOVA NORMATIVA



Grazie per l’attenzione

vittoria.brambilla@unimi.it

mailto:vittoria.brambilla@u

