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Biotecnologie verdi:
applicazione nella difesa delle piante

Torino, 8 Febbraio 2016
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Diabrotica del mais, flavescenza dorata 
della vite, batteriosi dell’actinidia

È necessario potenziare ricerca e 
sperimentazione nel settore delle 
biotecnologie verdi

Si sviluppano nuove malattie

difficili da contrastare
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Aumentano le generazioni dei parassiti (più cicli, più 
ravvicinati, attacchi più intensi)

Lo stress idrico può provocare la chiusura degli stomi 
e la riduzione della fotosintesi

Lo stress da calore può causare il blocco della 
vegetazione e il disseccamento delle piante

Si alterano le comunità microbiche del suolo

Il cambiamento climatico comporta un aumento 

degli attacchi dei parassiti delle piante
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La ricerca può / deve favorire:

– lo sviluppo di varietà più adatte a climi e 
ambienti pedologici;

– la riduzione dell’impiego di fattori 
chimici, energia, acqua;

– il miglioramento qualitativo delle 
produzioni;

– la lotta a fitopatie per le quali l’uso di 
fitofarmaci è sconveniente o inefficace
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Il miglioramento della qualità delle produzioni piemontesi e 
la riduzione dell’utilizzo dei fitofarmaci e dei fertilizzanti in 
agricoltura inizia in modo sistematico alla fine degli anni 80 
grazie a Regione, Esap e Università.

Si sono fatti progressi importanti, in particolare 
nell'agrometeorologia. Oggi ci sono numerose stazioni 
agrometeorologiche e gli agricoltori possono fruire di 
informazioni molto puntuali.

La difesa integrata è ormai una prassi consolidata, però da 
sola non basta più.

La difesa integrata in agricoltura:

l’esempio del Piemonte
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L’Italia ha bandito la ricerca in campo aperto 
su una delle principali innovazioni adottate 
in tutto il mondo

Abbiamo eccellenze, ricercatori e 
accademie che sono ampiamente in grado 
di lavorare su questi temi producendo 
innovazioni di cui la nostra agricoltura può 
ben beneficiare 

La ricerca è il motore

dello sviluppo dell’agricoltura
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Consumiamo prodotti ottenuti da piante 
geneticamente modificate ma non 
possiamo coltivarle

Con la diffusione di piante 
geneticamente modificate è diminuito 
l’utilizzo di agrofarmaci, sono 
aumentate le rese ed è cresciuto il 
profitto degli agricoltori 

Biotecnologie: il paradosso italiano
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Mondo: 181 milioni di ettari di coltivazioni Ogm

2014 – Dati ISAAA - International Service for the 
Acquisition of Agri-biotech Applications

Italia: 6,99 milioni di ettari di seminativi

2010 – Dati censimento ISTAT
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Gli Ogm si coltivano dal 1996:
il trend è in crescita

28 Paesi nel mondo coltivano Ogm

Coinvolti 18 milioni di agricoltori 
(prevalentemente piccole aziende)
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Stati Uniti  73,1 milioni di ettari

Brasile 42,2 milioni di ettari

Argentina 24,3 milioni di ettari

India 11,6 milioni di ettari

Cina 3,9 milioni di ettari

Coltivazioni Ogm nel mondo
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In concomitanza con l’incremento delle 
superfici coltivate a Ogm è diminuito 
l’utilizzo di agrofarmaci del 37%

Le rese delle coltivazioni sono aumentate 
del 22% 

Il profitto degli agricoltori è cresciuto del 
66%

Biotecnologie:

i benefici per cittadini e agricoltori 
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Europa: 150.000 ettari di coltivazioni Ogm (Spagna per il 
90%, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania e Slovacchia)

In Italia è possibile importare legalmente e utilizzare Ogm

Una parte molto importante dei mangimi utilizzati negli 
allevamenti italiani è prodotta partendo da soia e mais Ogm 
importati da Usa, Canada e America Latina  

Con i mangimi ottenuti da Ogm si ottengono prodotti a 
denominazione d’origine protetta (Grana Padano, 
Parmigiano Reggiano, Parma e San Daniele, per esempio)

La situazione europea
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Secondo una stima del Centro Studi di 

Confagricoltura il valore della soia e del 

mais importati in Italia assomma ad oltre 8 

milioni di tonnellate, oltre 20.000 tonnellate 

ogni giorno, festivi inclusi, per un 

controvalore di oltre 2 miliardi di euro

Le importazioni italiane di mais e soia
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In Italia, c’è una relazione strettissima fra i mangimi e le produzioni di qualità. 
Se si esclude il vino, proviene dal settore zootecnico oltre il 90% del valore dei 
prodotti DOP italiani, per esempio Grana padano e Parmigiano reggiano.

Per i prodotti di origine animale come carne, latte e formaggi, non c’è l’obbligo 
di indicare in etichetta se sono stati ottenuti partendo da mangimi contenenti 
prodotti geneticamente modificati. Quindi è praticamente certo che chi mangia 
Grana padano, essendo la farina di soia uno dei componenti base della dieta 
delle vacche da latte, si ciba di formaggi che provengono da bovine alimentate 
con Ogm. 

Il caso soia
L’Italia importa circa i ¾ del proprio fabbisogno di semi di soia. La questione si 

lega strettamente ad almeno due aspetti:

 si tratta di un prodotto largamente utilizzato nell’alimentazione animale e che 

ha un’incidenza tutt’altro che trascurabile nel panorama produttivo italiano;

 per la soia, come per le altre oleaginose, negli anni le superfici coltivate si 

sono drasticamente ridotte. Si è aperto così il campo a importazioni 

massicce, che provengono proprio da quei Paesi dove è maggiormente 

diffusa la coltivazione di soia transgenica, in gran parte destinate ai 

mangimifici, ove la produzione nazionale di farine di soia non arriva a coprire 

il 10% del fabbisogno.
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Occorre far ripartire la produttività e cercare di 
abbassare i costi di produzione

Occorre, nel solco della tradizione, sviluppare la 
ricerca per favorire una maggior innovazione

Occorre un piano di ricerca serio (sganciato da 
chiusure che sono tipiche della caccia alle streghe) 
nel settore delle biotecnologie e degli organismi 
geneticamente modificati

Che cosa chiede l’agricoltura
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Precauzione Sì, Oscurantismo No

“Se si fosse applicata a suo tempo la stessa 
diffidenza che oggi aleggia verso gli OGM, 

l’Europa non avrebbe mai importato la 
patata dalle Americhe, né sarebbe mai stato 
autorizzato il kiwi, che contiene 18 sostanze 

allergizzanti”

Tullio Regge



22

Abbiamo la possibilità di sviluppare tecniche 
nuove, per l’agricoltura italiana, diverse da 
quelle transgeniche utilizzate nelle 
commodities internazionali, come il genome
editing e la cisgenesi, che potrebbero 
addirittura non essere considerate degli ogm

L’agricoltura ha bisogno di innovazione, 
senza pregiudizi, senza oscurantismo, con 
un atteggiamento scientifico, liberale, 
moderno, aperto.

Innovazione e agricoltura
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agricoltura di qualità vs agricoltura standardizzata

agricoltura a Km zero vs agricoltura internazionalizzata

agricoltura biologica vs agricoltura tradizionale-convenzionale

agricoltura estensiva vs agricoltura intensiva-specializzata

agricoltura multifunzionale vs agricoltura selettiva

agricoltura convenzionale vs agricoltura innovativa e biotecnologica

Esiste “l'agricoltura” che può e deve essere declinata in diverse 

rappresentazioni

No alla contrapposizione


