
glioramento genetico assistito e cisgenica
e biotecnologie amiche del buon cibo e
(.ambiente che non anno paura
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onostar te ii grossi investïntentt_fat_t

negli ultinn anni per migliorare e

irtcrernentare la produzione agricola

o i e, mancanza di cibi, è
ancora -utt_prublema:_`Ù1utrire_:il_
pianeta. Energia per la vita' è il
tema di Expo 2015 che sta per

aprirsi a_Milano. Gli ultimi dati della FAO
dicono che 842 milioni di persone a tutt'oggi
soffrono la fante e la popolazione inondiate
raggiungerà quota 8-9 miliardi entro il 2050

-:lanciando-la sfida-di-un atnnento `sostenibile"
della produzione agricola. Dove 'sostenibile'
significa utilizzare pratiche agricole amiche
dell.'arnbïer te,, che _non provochino, danni a

tttal',, v-ed la.riduzione=
del ricorso apesticidi e fertilizzanti chimici e
aumentino la produttività totale.

Per affrontare una sfida così titanica vengono

me alcune, na permesso at sviluppare piam
rniglioramento genetico mirato. Queste

ioni sono contenute in banche dati
i quanto le sequenze genoutiche

;ï,la`biólogia mólecoláare e
,che non necessariamente
-- _
rre -ë- tílo -siïiö ►tlïttö -i1t

contraon. otto r i _pt
A scientifiche nazionali e
ipranti-ogrn (ate npeace,-3_.-

ow Foadj.
sponibilità delle sequenze

colture particolarmente

e pomodoro, patata e vite, per

'patrimonio dell'umanitàe
strabili di per sé. Si ap 'h
terrtative agli ogni classici.-

irto ciò chç=è_-genet cameiite

onfo e quindi non naturale, una
anni fa si è affermata una tecnologia

oráii erto genetico delle p.Inte
ure ru amari freeürng, Ovvero
mute, o-Selezione-Assistita-da-
e che ora sl sta dil andendo i

per combattere le sfide lanciate
nti climatici, da.nuovi e pericolosi

etili e per migliorare la qualità del
tizie alla riduzione dei costi e al

tento dell'efficienza essa è applicata
r successo alle produzioni fondamentali per

l'appravvigiraitatatento ntondiale: in India, Cina
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favorendo i< rlptrid di vegetali meglio.., unita' Austria. Anche diversi centri di ricerca Malti di questi pti i ilelni non esistono quando
ad2ttati=alle condlzintri anlbiénìali loelll c it 9taliani sancl dtt annißmpeglrati nil ttfp`tx ëli --veJtgta trttlseri:lil geni della stessa specie he
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ratica rappresenta tino poniodom, il peperone, il niella e la susina. Tra

r garantire il continuo le istittiziótri pttbblicltë di ricerca, 6gtirano in
nuguoramento var7etale vegetale attraverso parncotare i tauiver;

La procedura per l'otteniineiito di un
gauisnto cisgcrrico passa per queste tappe:

D li al IVapoll, t$oiaineru{

accoppianielid_stlett+n^t óçi_lco diverse sedi C3yTi;h 'Università -di.:Ï3o1om1,_alatlçeÿ_ ìutrozinte d Ife at rsö
fertili, generalnielite appartenenti alla stessa l'Istituto di Cerealicoltura di Fiorenzuola trasformazione genetica in una cog bile
specie, nia molta spesso i tempi per ottenere d'Antla e il Consiglio per la Ricerca e la, cori alti standard qual itativi, vtlutazióne delle
nuove±onieta sononiolto lunghi, ngr p6kets Spçsritr eïikazicin iin Agricoltura del Ministero - iîpnte- c[sgeniche ottenuti?, appliéazione dei,
scegliere gli individui migliori da riprodurre delle Politiche Agricole e Forestali, l'Universitl brevetti a tutela dei breeders per le novità
si (leve aspettate che la pianta abbia raggiutlto di C'itauïa, i Università di Toriiàö tnr riir:itll aduzione sulni caro della nuov
lo stadio di maturita in erri siano visibili le speriureittale di frutticoltura di Romei Ya ict entea, .Una. stelle llxitllë ;cslltu a4
caratteristiche che - si vogliono selezionare, ln genere ei vogliono 4-5 anni-per ottenere --avere- beneficiato del sequenzianiento del--
Nel caso in cui si voglia intervenire sulle nuove varietà MAS: Attualmente sono pxóprio genotlla e della cisgenica è stata il

cäratti e . ftutti,adeseinpio,èneressario disponibili varietà di riso tolleranti all'ipossia melo, n olto ditfim nelle zone europee a clima

at ú t T rà itángimento.-_délla_,rnattirità in grado di-produrre senza deficit anche teiuperito,la . cui produzione 'commerciale___
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_può richiedere anni. Molti caratteri . inoltre sonunersiorle, offrendo quindi agli àgrle ltarî fine di prevenire Gtapatiisslî carattere batterico
siarttz di. ìeil so-non ltiiptissîliili , da identiñcare del sud e 3.ud est asiatico t, qa :Siylita sze al ö fttltginti:; trs ;pui ea t riaporta cósh eleirnti
os rv tnda it fenotipo ovvero il risultato problema ck le inondazìoiri, £ 1tYt resi potenziali r hl per la salute p>alíblçca Dalv _
dcll'intërazioii delle in£orlnazioi t ereditane senlp"ríi ,p3 uent ed iinpr è #rnduzrrsiie di leggi Glie spccifìc llo,
(genotipo), con l'ambiente circostante. camliiaitlèiitî elitnat ci e che attualnielíte i -11ñ.71iti massimi: di residui di agrofarl iaei

Nel äsö n Tii vögliár ó sèlt i onaimcottsáno opo tò- per lc 1`iïtitlaido dl éri   - r sétiri ïièll'ái lilelirë lianuò tnstrektp
vairiet1-con accresciute proprietà ntitr ttv o orali.-Molto. recenteme{itt---seinpretramite-un l'industria-iiiehcola a considerare .metodi
rncisteiittastress abí( tiat, jtta iccitìesaliliïtà?ppmrr. io eiï nvgliorauientn e?aP co assierltn, ?ltèrtiati r ILpTOte2iistïe tl lle cnlHtsa 'ñni.

la selezione tradizionale fatta sulla base delle è stata sviluppata, una linea çatluiierüiale di dalle malattie pit'r commini. Recenti ricerche
caratteristiche del fenotipo richledetebbe uno grano duro in. grado dt crescere :in suoI! saluit harln4 dimostrato che la nieía sel itti , rxtglko
sforna aggiuirtiv(1 senza, aflrire garanzie certe sui senza ilcun impatto negativo stilla pr»du*lilel stniile gnetïcantente alle miele ttttultitettç

' `` , h ' ' ' ' iMarcatori Un altra tecnologia ai iiigeIpieria eli; leticá ìn eorninercio possiede caratteristiche che la

"ne  tt)]er#li; utilizzo di chesí è afferlnata negli ultimi anni con lo scopo :tendono  erslsteitte a determinate fitápátie e che
rltti r1€ ett , _- i`I a zroa po em esaeretama o tité- e ce ir r(tnt

(ano ci-"ltrr- á Iilärsta ad esenlpio=agricolë senz t dL ère ot anismi geneilcanïëti e-krasfertte álletiilele conuirtii: [l-processo elassls4
sia resistente ad un determinato virus che la 'iladifcati è la cisgenica. Tale 'tecnologia di Ibridazione è il:
ucciderebbe o ne ditiüilttirebbe9 raccolto , prevede il trasferimento da tia, pianta all'altra la biotecnologi.

La biologia molecolare è una tecnica che di geni 'amici' clt itiela selvnica'a
„ - u - identificare timide eran n 3i. specie a ere r
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che si sa essere responsabile di una deterininata eonipatibili e che si potrebbero`^lrps ue
positiva,della pianta Non è pii) anche naturaliiiente per via ripro 1p77ie le pn1

rt quindi, verificare in campo ogni Per tale ragione le piante cisgenl. ga Vcttllnlr[;
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nuova generazlnne-di- piante-për telo specif1ca-possono ecserc ctïrisiderate allá stregua di---batterico , il cui' igente, uly h
n
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_mártatore genetico. è sufficiente cercárc-_quelle trans ètìiclie anche e l;eneicainentç_- _. perieoloit3 è iiiserlt ,
la presenza - attraverso- una .rapida . analisi del_ . lilodifieate e.ottenute.con teenvlpuie.sú7iilï.-Le - . patogeni da ttuaarante'

!: I3NA . p pere ííluiisdiatalnèiite se le tlüové- piante cisgeiüclie_-lnteressarso__p¡r `cólarnien úritä e>li î'
generazioni di piante hanno ereditato il gene . lei specie ' propagate a nlicamente quali le itro+rl
di interesse. La MAS è dunque una tecnica piante arboree da fru to. La differenza di una Qir

pcne tiene pianre unris
di gene*tt çé e-biologfa nioleï
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~rita pochi roblèilî di sietttezza, ïisp 1> , jnSerïto artificialmente iolt4(titäghi, Il
t rte1e ha tt  l e, è pïti accettabile dai i,"rimere una deterntinata futlzïotie che la rîsttltato .fiit le + ,,tttx cibo ítiïgliore irnlrtrnfrirel ►të

cclnsti.ttt tori,;. lta t1i1ä ç4ttut`]eretálîxzaziond' s:ltasstï-.varietà naktlralniente. non;avxebbc, La itrlefoftli che  14  ' in soccorso soprattutto ai
rapida li  3i   dèlï ,p tlta ilt ià-vlene ltt trs'e nuova tecnica d► :biolágia ntoleett ro, pexnlettc paesi fît. '„ i y trppo.

tc a_  serâr, ln :non ytene tnkï ddtt cun núbvó gene clúratíte _ di arrivare pitì velocCrileti
processo: p 3 £ p - .
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l'onclauiientalniente la MAS funziona come. l'adattabilità a condizioni inibienf all`Unlversitiò di Torino
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