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Le biotecnologie a colori

La “Convenzione sulla Biodiversità” 

(Convention on Biological Diversity – CBD, 

1992 Summit della Terra di Rio) definisce 

le biotecnologie come “Ogni applicazione 

tecnologica che utilizzi sistemi biologici, 

organismi viventi o da essi derivati, per 

creare o modificare prodotti o processi per 

impieghi specifici”.  

Questa definizione se interpretata in senso 

stretto, include solo le metodiche basate 

sul DNA quali  la manipolazione genetica e 

il trasferimento di geni, la tipizzazione del 

DNA e la clonazione di piante ed animali; 

attualizzando però il concetto e allargandone 

l’interpretazione, nella definizione di 

biotecnologia rientrano molti degli  strumenti 

e tecniche utilizzati principalmente in 

agricoltura e nella produzione alimentare 

che non necessariamente coinvolgono 

la manipolazione del genoma, ma che 

utilizzano batteri, lieviti, cellule o parti di 

esse per sviluppare prodotti e processi utili 

alla salute pubblica, all’ambiente e ad altri 

ambiti.

Anche la UE, nel 2009 definisce le 

biotecnologie come Key Enabling 

Technology, vere e proprie tecnologie 

abilitanti fondamentali per la crescita e per 

l’occupazione nei settori più diversi. Il biotech 

presenta infatti incredibili potenzialità dal 

punto di vista economico. I dati OCSE 

stimano che al 2030, per ogni euro investito 

nella bioeconomia, verrà generato un valore 

aggiunto di 10 euro nell’arco dei successivi 

10 anni, con una importante ricaduta 

sull’occupazione, in particolare quella 

giovanile.  

Le biotecnologie si sono dunque evolute 

incontrando tantissimi diversi mercati e 

applicazioni. L’agricoltura ha rappresentato 

sicuramente una delle prime applicazioni 

anche delle biotecnologie moderne (come 

spesso vengono chiamate), ma importanti 

successi si sono ottenuti anche in campo 

medico, soprattutto con la produzione di 

farmaci antitumorali, antibiotici e antivirali 

basati su molecole e proteine sintetizzati 

naturalmente dalle nostre cellule, ma fatte 

produrre su larga scala da batteri o funghi, 

oppure come alcune proteine o fattori 

coinvolti nei processi della coagulazione 

per chi ha patologie come l’emofilia.  A 

seguito della recente zoonosi pandemica, 
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fondamentale è stato il loro apporto per la 

ricerca e la produzione di vaccini a spiccata 

impronta biotech.  I nuovi vaccini sfruttano 

una tecnologia già utilizzata per le cure 

oncologiche e veicolano direttamente il 

codice RNA alle cellule, in modo che queste 

funzionino esse stesse da laboratorio, 

producendo autonomamente la proteina 

“Spike” per il tempo necessario ad attivare il 

sistema immunitario. 

I ricercatori, attraverso una approfondita 

conoscenza dei viventi e dei meccanismi 

che li regolano, intervengono con processi 

innovativi per mantenere cellule, proteine 

ed enzimi in condizioni operative ottimali 

– rispetto a pH, temperatura e solventi –, 

garantendo prodotti di qualità con rese 

elevate e con un’impronta ambientale 

decisamente più leggera lungo tutto il ciclo 

di produzione: risparmio di risorse, tempo e 

infrastrutture, riduzione di scarti inquinanti, 

utilizzo di fonti primarie alternative al 

petrolio.

Un codice basato sui colori, un vero e 

proprio arcobaleno scientifico identifica 

le biotecnologie, a seconda del comparto 

di applicazione interessato: dalla salute, al 

mare all’alimentazione. 

Il colore Rosso è riservato alle applicazioni 

legate alla medicina, principalmente utilizzate 

per la salute umana;  le biotecnologie 

industriali, spesso abbinate a quelle 

ambientali,  sono indicate come Bianche e 

utilizzano mezzi biologici per la realizzazione 

di un prodotto commerciale o di consumo di 

massa, come per esempio l’enzima laccasi, 

che trova impiego nell’industria tessile per il 

candeggio dei jeans attraverso l’ossidazione 

del colore indaco e consente la riduzione di 

processi prettamente chimici. 

Le linee di ricerca delle tecnologie Bianche 

sono concentrate principalmente sulla sintesi 

naturale di plastiche biodegradabili da parte 

di lieviti, muffe, batteri, piante ed enzimi che 

per sintetizzare prodotti la cui produzione 

richiede meno energia, crea meno rifiuti 

tossici - anche durante lo smaltimento – 

rispetto alle plastiche tradizionali.

Il colore Blu definisce invece le tecniche 

che coinvolgono organismi acquatici; il 

Grigio le applicazioni di tipo ambientale 

come la salvaguardia della biodiversità e la 

rimozione di inquinanti; il Giallo comprende 
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le tecnologie computazionali e logiche che 

studiano le connessioni interne a una cellula. 

Il colore Verde raggruppa quelle 

agroalimentari, che prevedono per esempio 

la sintesi di biofertilizzanti e biopesticidi in 

grado limitare l’impatto sull’ambiente, senza 

ridurne l’efficacia. Le Verdi, considerate come 

l’unione tra le Yellow e le White, vanno a 

migliorare la qualità del prodotto alimentare, 

come per esempio la modifica della 

maturazione dei frutti, la composizione degli 

oli vegetali, la variazione della percentuale 

di amidi o altri polisaccaridi. Possono 

inoltre valorizzare alcune caratteristiche 

nutrizionali: la salubrità dei frutti, la 

diminuzione della tossicità alimentare e del 

potere allergenico, l’aumento di componenti 

nutritive come vitamine o aminoacidi, e altre 

peculiarità, per esempio predisporli a una 

frittura più rapida e con minore assorbimento 

di olio. 

L’applicazione più conosciuta in questo 

ambito è sicuramente il Mais Bt, una pianta di 

mais modificata geneticamente che produce 

una tossina batterica, proveniente da Bacillus 

thuringiensis (da cui il nome Bt), tossica per 

gli insetti. 

Le applicazioni delle biotecnologie 

agroalimentari non si fermano alla semplice 

introduzione di proteine in un organismo 

vegetale, ma intervengono su intere vie 

metaboliche per incentivare la produzione 

di metaboliti secondari, come per il Golden 

Rice o per alcune varietà di pomodori 

maggiormente ricche di antociani, o ancora, 

come nel caso della patata Amflora prodotta 

dalla multinazionale BASF, utilizzata solo per 

produrre la carta, non per scopi alimentari.

Le biotecnologie verdi si stanno rivelando 

utili strumenti per garantire la salute e il 

sostentamento anche delle popolazioni più 

povere, con la produzione di alimenti che 

presentano maggiore capacità nutrizionale 

e coltivabili anche in zone del globo 

particolarmente svantaggiate e più adatte 

a contrastare le modificazioni climatiche, 

molto differenti da qualche decennio fa.

www.cnr.it/it/aree-tematiche/agricoltura-alimentazione  

cordis.europa.eu/article/id/30881-oecd-sets-out-opportunities-and-challenges-for-future-bioeconomy/it 

www.rinnovabili.it/innovazione/biotecnologie-blu-hub-mediterraneo

www.canaleenergia.com/rubriche/economia-circolare/bambu-una-risorsa-di-biomassa-e-cattura-di-co2-altamente-performante 

www.barillacfn.com/m/publications/pp-ogm.pdf 

www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/p2111947884_pesticidi_in_agricoltura_stu.html

www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/pdf-eai/1-2anno2015/2-policy-overview-biotecnologie.pdf
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