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"La biotecnologia è l'applicazione tecnologica che si
serve dei sistemi biologici, degli organismi viventi o

di derivati di questi per produrre o modificare prodotti
o processi  per un fine specifico"

Da molte centinaia di anni le piante
coltivate vengono modificate al fine di

renderle sempre più adatte alle esigenze
dell'uomo. I primi agricoltori miglioravano
le colture semplicemente selezionando i
semi delle piante che avevano i caratteri

desiderati, tuttavia i metodi classici di
incrocio delle piante sono lenti e incerti; in

seguito gli agronomi hanno sviluppato
degli schemi rigorosi di incroci fra piante

al fine di introdurre e di mantenere
determinati caratteri nelle linee

incrociate. 





Gli esperimenti di ingegneria genetica sono rivolti a
conferire proprietà desiderabili ai prodotti agricoli ovvero ad
ottenere il miglioramento di caratteri agronomicamente utili.

La biotecnologia, in un senso generale, è stata usata
come strumento per produrre alimenti sin da quando i primi
“selezionatori” decisero di piantare e allevare soltanto i
generi migliori di cereali e di bestiame da latte. La
tecnologia in questo senso è uno strumento che viene
utilizzato per realizzare un obiettivo, cioè il miglioramento
della qualità dei prodotti alimentari.





Al giorno d’oggi, le biotecnologie hanno trovato largo uso all’interno della produzione di
OGM (organismi geneticamente modificati), cioè gli organismi in cui parte del genoma

è stato modificato tramite le moderne tecniche di ingegneria genetica.

Non sono considerati "organismi geneticamente modificati" tutti quegli organismi
il cui patrimonio genetico viene modificato a seguito di processi spontanei

(modificazioni e trasferimenti di materiale genetico avvengono infatti in natura in
molteplici occasioni e tali processi sono all'origine della diversità della vita sulla terra)
o indotti dall'uomo tramite altre tecniche che non sono incluse nella definizione data

dalla normativa di riferimento (ad esempio con radiazioni ionizzanti o mutageni chimici).





L'idea di utilizzare le piante transgeniche come "bioreattori" per la
produzione di proteine di interesse commerciale e terapeutico appare
estremamente interessante dal momento che coltivare le piante costa
poco e da un singolo raccolto si potrebbero ottenere enormi quantità di

prodotto. Sino ad oggi sono stati realizzati solo esperimenti
di laboratorio.

È necessario precisare che tutti questi esperimenti rappresentano
soltanto studi pilota, giacchè i bioreattori vegetali sono molto lontani dal
poter competere (per livelli di espressione, semplicità delle procedure,

ecc.) con i procedimenti di fermentazione oggi in  uso.





Quando lavorano con i prodotti di origine vegetale, gli scienziati cercano di
migliorare  la qualità degli alimenti a favore dei consumatori, dei produttori
o dell’ambiente: i  consumatori possono trarre sicuramente beneficio dal
miglioramento della qualità nutrizionale dei prodotti alimentari; i produttori
possono essere in grado di produrre raccolti di qualità anche in condizioni
climatiche avverse quali la siccità e, inoltre, alcuni alimenti vegetali
geneticamente modificati richiedono un numero significativamente
inferiore di trattamenti chimici determinando, quindi, un minore impatto
ambientale.





I cambiamenti introdotti nelle colture consistono
soprattutto nella resistenza a parassiti,  a malattie o a
particolari erbicidi, ma, per quello che riguarda le piante
di  importanza agro-alimentare, sono in corso ricerche
che riguardano praticamente  tutti i caratteri di rilevanza
economica: proprietà nutritive, resa superiore,  tempo di
maturazione dei frutti, controllo delle fasi di dormienza,
durata dei fiori  recisi o dei vegetali e così via.





ll dibattito sugli alimenti geneticamente modificati (OGM) è in
corso ormai da alcuni anni  e gran parte della discussione ha
riguardato la loro sicurezza alimentare.

Grazie alla ricerca scientifica, alla migliorata comprensione
della tecnologia e alle  nuove norme, la maggioranza delle parti
coinvolte nel dibattito OGM oggi concorda  sul fatto che gli
alimenti e gli ingredienti provenienti dalle attuali coltivazioni
geneticamente modificate sembrano non presentare un rischio
per la salute.





La "sostanziale equivalenza” si concentra sul prodotto piuttosto che sul processo di
produzione. È una rigorosa procedura che comprende una lista dettagliata di

parametri  e caratteristiche da tenere in considerazione, tra cui la caratterizzazione
molecolare  della modificazione genetica, la definizione agronomica e le valutazioni

nutrizionali e  tossicologiche.



L’approccio della “sostanziale equivalenza” riconosce che l’obiettivo della valutazione
non può essere quello di stabilire la sicurezza assoluta di un prodotto.
La conclusione importante è che se, dopo la valutazione, la sicurezza del nuovo
prodotto è paragonabile (sostanzialmente equivalente) alla sua controparte
convenzionale, allora il livello di “rischio” è equiparabile a quello degli alimenti che
abbiamo consumato senza problemi per migliaia di anni. Tuttavia, se il prodotto OGM
presenta nuove peculiarità o caratteristiche che lo rendono non più sostanzialmente
equivalente (come, ad esempio, un livello più alto di una vitamina), allora viene richiesta
un’ulteriore valutazione.
Questa analisi si concentra sugli effetti che la nuova caratteristica introdotta potrebbe
avere sulla sicurezza del nuovo alimento e può comprendere vari tipi di test per

verificare la sicurezza.



La normativa sugli organismi geneticamente modificati (OGM) è stata oggetto in
Europa di un ampio dibattito che ha coinvolto le istituzioni comunitarie e gli Stati Membri.

L’ Italia, in quanto Stato membro dell’Unione Europea, ha l’obbligo di recepire le Direttive
comunitarie e di ottemperare i Regolamenti. Di conseguenza non è possibile limitare

l’importazione di prodotti OGM autorizzati a livello europeo né vietarne la coltivazione se
non per motivazioni scientificamente supportate. La penetrazione delle colture genetica-
mente modificate in Italia è stata comunque fortemente contrastata dai ministri per le
politiche agricole e forestali Pecoraro Scanio(nel 2000-2001,Governo Amato ||) e
Alemanno (dal 2001 al 2006, Governo Berlusconi]



2000: il "decreto Amato"
Il primo tentativo di bloccare l'ingresso di prodotti OGM in Italia risale al 2000 con un
decreto del Governo Amato che bloccava l'uso di prodotti alimentari derivati da 4 mais
OGM, autorizzati a livello europeo in accordo col Regolamento 258/97 basato sul

pricipio di "sostanziale equivalenza”.



Nonostante un parere dell' Istituto Superiore della Sanità non avesse
evidenziato
alcun rischio per la salute umana derivante dal consumo di tali prodotti, il

decreto invocava la clausola di salvaguardia, prevista dal Regolamento
258/97, motivato dalla mancanza di una seria analisi dell'impatto
ambientale (sebbene si trattasse di prodotti alimentari e non di materiale
vivente, quindi non ponessero il rischio di riproduzione incontrollata
nell'ambiente) e sul fatto che fu rilevata la presenza di tracce della proteina
transgenica (tra le 0,04 e le 30 parti per milione).
Nel 2004 una sentenza del TAR del Lazio ha annullato tale decreto in
quanto non era stata prodotta alcuna prova di pericolosità collegata a tale
presenza e pertanto non esisteva alcun motivo per considerare pericolosi
tali prodotti.



2001: la ricerca scientifica
Al decreto "Amato" seguì nel 2001, da parte di Pecoraro Scanio, un provvedimento
di stop a tutte le sperimentazioni in campo agrobiotecnologico, sebbene precedentemente
approvate a norma di legge. Tale atto portò alla protesta degli scienziati italiani
(nella maggior parte appartenenti ad università e centri di ricerca pubblici), in prima
linea i premi Nobel Renato Dulbecco e Rita Levi-Montalcini, contro l'atteggiamento

di totale chiusura nei riguardi della ricerca scientifica sugli OGM. Nel 2002 il neoministro
Gianni Alemanno, nonostante le rassicurazioni formulate durante la campagna elettorale,
con un altro provvedimento chiese la sospensione delle sperimentazioni in corso presso
gli istituti che dipendevano dal Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e Alimentari.



2003: la presenza accidentale e il recepimento della 2001/18/CE
Un altro tema molto delicato è quello della presenza accidentale di OGM nelle sementi
convenzionali. Per diversi anni l'Italia ha adottato una politica di tolleranza zero,
nonostante in Europa fosse accettata una soglia di tolleranza dello 0,5% (1 seme su 200).

Sulla base di questa politica nel 2003  la Regione Piemonte ha ordinato la distruzione di
381 ettari di mais in cui era stata rilevata una contaminazione di OGM compresa tra lo 0,1
e lo 0,02% (ovvero tra 1 seme su 1000 ed 1 seme su 5000, l'analisi veniva comunque
effettuata su 3000 semi). Tale decisione non fu seguita dalle altre Regioni e dal Ministero,
ma gli agricoltori interessati dalla distruzione non hanno in seguito ricevuto alcun
Indennizzo.



L'Italia nel 2003 si è dotata di una soglia tecnica dello 0,04999% (1 seme su 2000),
che pur essendo molto più bassa di quella europea costituisce un parziale allentamento

della pressione sul comparto sementiero che procura la semente in Italia.
Sempre nel 2003 l'Italia ha recepito la Direttiva 2001/18/CE sull'emissione nell'ambiente
di OGM. In aggiunta alle norme e le valutazioni richieste per ottenere il via libera alla
sperimentazione, già previste negli allegati alla Direttiva europea e prima elencate, il testo
adottato dal governo italiano prevede anche la valutazione preventiva di:
-abbandono o sostituzione di colture divenute, in seguito all’impatto dell’OGM, non più
adatte o economicamente non più convenienti, con particolare riguardo alle varietà locali;
-danni all’immagine dei prodotti locali e/o della zona di emissione e costi da sostenere per
difenderla;



-cambiamento dei percorsi commerciali per i prodotti provenienti dalla zona di
emissione
dovuti a impossibilità di accesso alla vendita OGM FREE (grande distribuzione,

alimenti
per lattanti e bambini) o ad altre tipologie commerciali;

-modificazioni del paesaggio con impatto negativo sull’attività agrituristica;
-abbandono e/o marginalizzazione della zona di emissione in seguito alla
compromissione
di forme di agricoltura praticate nella zona divenute meno redditive in seguito
all’impatto dell’OGM.



2004: la coesistenza
Nel 2003 l'allora Ministro dell'Agricoltura Alemanno cercò di affrontare anche il tema
della coesistenza tra coltivazioni convenzionali, biologiche e OGM. Un primo progetto di
decreto-legge che avrebbe dovuto introdurre standard restrittivi superiori a quelli Ue fu

bloccato a seguito di pressioni statunitensi preoccupate dell'effetto che avrebbe avuto
sulle esportazioni americane di sementi.

Il 29 novembre 2004 venne infine approvato il
decreto-legge n.279/2004 (divenuto poi Legge n.5/2005): l'impianto prevedeva la parità
tra i diversi tipi di agricoltura, demandando alle regioni e alle province autonome
l'approvazione di un "piano di coesistenza", al fine prevenire la commistione fra colture

transgeniche e non. Tuttavia, dopo una indagine avviata da un ricorso da parte della
Regione Marche, il decreto è stato dichiarato parzialmente incostituzionale in quanto
il tema della coesistenza delle colture è di competenza delle Regioni.
In futuro pertanto le norme di coesistenza potranno variare significativamente da regione
a regione: infatti, nonostante nessuna regione possa vietare la coltivazione di OGM

poichè



contravverrebbe alla normativa Europea, l'imposizione di norme di coesistenza più o
meno rigide potrebbe rendere difficile l'instaurarsi di colture transgeniche sul territorio.
Al momento 13 regioni hanno comunque predisposto delle norme che di fatto
impediscono la coltivazione di OGM sul loro territorio.

Va notato comunque che, anche se attualmente non ci sono colture OGM in Italia
(se non a livello sperimentale), non significa che sia un Paese “OGM free”. Infatti la gran
parte dei mangimi utilizzati negli allevamenti italiani (esclusi gli allevamenti biologici) è
prodotta a partire da soia e mais geneticamente modificati importati da Stati Uniti ,
Canada e America Latina. L'Italia infatti produce solo l'8% della soia di cui necessita.



- VITA E MORTE DEGLI OGM ( Diego Marchetti)

- OGM TRA LEGGENDE E REALTA’ (Dario Bressanini)

- PERCHE’ GLI OGM ( Elio Cadelo)

- ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI ( Anna Meldolesi)



- http://www.moedco.it/pdf/IGI_DISI0703_03_06.pdf

- http://it.wikipedia.org/wiki/Normativa_sugli_OGM

- http://www.eufic.org/article/it/page/FTARCHIVE/artid/alimenti-ogm-dibattito/

- http://www.eufic.org/article/it/artid/biotecnologie-alimenti-novita-1/

- http://www.itazanelli.it/progetti/cd_progetti/cd5/cd5_piante.htm

- http://www.salmone.org/

GRAZIE PER L’ATTENZIONE




