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Biotecnologie VERDI

Tra le biotecnologie più promettenti, pos-

siamo senz’altro annoverare le Verdi, volte 

al miglioramento della produttività agricola 

in un’ottica di risoluzione del problema della 

malnutrizione e di uno sviluppo più compa-

tibile con l’ambiente.

Da sempre la vita dell’uomo è strettamente 

collegata con le varietà vegetali che gli han-

no assicurato cibo, riparo, utensili e mezzi 

di locomozione. Seppure inconsapevolmen-

te, l’uomo neolitico intraprese una selezione 

artificiale di plant breeding, scegliendo le 

varietà più adatte alle proprie necessità, più 

facili da coltivare e con resa migliore. Molti 

millenni dopo – dal 1800 circa –, l’uomo sco-

prì e padroneggiò le prime tecniche di ge-

netica classica, attuando così degli incroci 

controllati che resero più efficiente questa 

selezione. Infine, dai primi del ‘900 ad oggi, 

l’uomo tecnologico si è concentrato sulle 

attività di laboratorio per massimizzare il 

miglioramento selettivo, introducendo ad 

esempio mutazioni favorevoli in loci specifici 

dei cromosomi e aumentando le possibilità 

di incrocio controllato, per soddisfare al me-

glio le proprie esigenze.

Sia le biotecnologie convenzionali che 

quelle avanzate si basano sulle mutazio-

ni genetiche - naturali o indotte -, che al-

terano un tratto di DNA, silenziando alcu-

ni geni o creandone di nuovi, che sono poi 

trasmessi alla progenie. Il fatto, ad esempio, 

che una spiga di grano non disperda i suoi 

semi -come in origine-, ma li trattenga fino 

alla raccolta è stato, per l’uomo preistorico, 

un passo fondamentale. La selezione poi di 

un tipo di grano a basso tenore di glutine, 

attraverso il silenziamento dei geni che lo 

producono, potrà essere un traguardo per la 

ricerca futura.1

Indubbiamente, dopo la Green revolution 

degli anni ’60-’80, oggi l’uomo si trova in-

nanzi nuove importanti sfide che le biotec-

nologie possono aiutare a fronteggiare. Il 

continuo aumento della popolazione mon-

diale e i cambiamenti ambientali sempre più 

evidenti richiedono, ad esempio, nuove ca-

ratteristiche ai vegetali coltivati, che dovran-

no avere rese migliori, capacità di adatta-

mento e sopravvivenza anche in zone aride 

o salinizzate, minore richiesta di fertilizzan-

ti e pesticidi, per non impattare eccessiva-

mente sull’ambiente. Tutti ambiti alla porta-

ta delle biotech verdi. 

Tra i primi organismi geneticamente modifi-

cati abbiamo il mais Bt, introdotto negli Sta-

ti Uniti verso la fine degli anni ’90, ingegne-

1 -  Pane senza glutine grazie a CRISPR https://www.lescienze.it/news/2017/10/16/news/crispr_pane_senza_glutine_barro-3710830/

https://www.lescienze.it/news/2017/10/16/news/crispr_pane_senza_g
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rizzato con sequenze geniche provenienti 

dal batterio Bacillus thuringiensis. Questo 

batterio produce una tossina innocua per 

l’uomo, ma letale per alcuni insetti, che in 

seguito alla modifica genetica viene prodot-

ta dallo stesso mais, garantendo la tutela dei 

raccolti dall’attacco dei fitofagi.

Se del mais Bt si è già parlato a lungo, meno 

note sono le ricerche ventennali che metto-

no in luce il ruolo benefico dei campi di mais 

Bt per la protezione dagli stessi parassiti dei 

terreni limitrofi a legumi e ortaggi.2 Nuovi 

studi stanno poi valutando l’impatto di que-

sta coltura su altre comunità di insetti pre-

senti nell’ambiente.

Sempre nello stesso periodo negli Stati Uni-

ti, è stato messo in commercio il cotone 

Roundup Ready, resistente all’erbicida gli-

fosato, mentre il Golden Rice, arricchito con 

beta-carotene, è stato sdoganato da poco 

nelle Filippine, dopo molti anni di dibattito a 

livello internazionale.3 

Negli ultimi anni, inoltre, sono state ottenu-

te e autorizzate alla coltivazione numerose 

altre piante transgeniche, appartenenti a di-

verse specie, in cui sono stati inseriti nuovi 

tratti genetici di interesse quali ad esempio 

la tolleranza a virus e funghi, a stress am-

bientali (basse o alte temperature, salinità, 

ecc.), alterazione di vie biosintetiche (con-

tenuto in nitrati, proteine, acidi grassi, ecc.), 

modificazioni della morfologia (ramificazio-

ne, portamento, ecc.), aumento della pro-

duttività. Gli studi riguardano molte specie 

diverse tra loro: oltre a mais, riso e colza, 

numerosi ortaggi e frutti come zucche e 

zucchine, cicoria e pomodoro, patata e pa-

paya, barbabietola e garofano.4

In tutti questi organismi l’ingegnerizzazione 

si basa solitamente sulla trasformazione me-

diata da Agrobacterium tumefaciens, sfrut-

tando la sua capacità naturale di infezione 

dei tessuti vegetali, formazione del tumore 

del colletto e contestuale trasferimento del 

suo DNA plasmidico. Grazie alle approfon-

dite conoscenze di genetica e fisiologia ve-

getale, gli scienziati sono in grado di inserire 

nella breve sequenza di DNA plasmidico al-

cuni geni di interesse (T-DNA), che sono poi 

integrati nel tessuto vegetale infettato. 

L’utilizzo di Agrobacterium e altre tecniche 

analoghe si fonda su un ampio bagaglio di 

tecniche per la sperimentazione in vitro, ba-

sata sul fenomeno della totipotenza delle 

cellule vegetali, ovvero sulla capacità che ha 

una singola cellula o gruppi di cellule di ri-

generare un’intera pianta. In vitro è possibile 

2 -  I benefici collaterali del mais OGM https://www.lescienze.it/news/2018/03/13/news/mais_bt_riduzione_parassiti_insetticidi_altre_colture-3899997/ 
3 - Nelle Filippine via libera al Golden Rice https://www.informatoreagrario.it/news/nelle-filippine-via-libera-al-golden-rice/  
4 - Piante Geneticamente Modificate e ambiente https://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00003700/3780-piantegeneticamentemodificate.pdf
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coltivare e fondere protoplasti, cellule vege-

tali prive di parete, attraverso l’ibridazione 

somatica di specie sessualmente incompa-

tibili, o creare varietà poliploidi a partire da 

cellule aploidi.  Le linee pure ottenute in tal 

modo possono essere poi clonate attraverso 

micropropagazione, ossia la propagazione 

vegetativa di loro parti, in condizioni di ste-

rilità, con substrati nutritivi particolari e con-

dizioni ambientali controllate. Si ottengono 

così elevate quantità di piantine complete, 

uniformi nello sviluppo ed omogenee come 

costituzione genetica, anche disponendo di 

materiale iniziale molto limitato.

Oltre agli organismi transgenici, che si basa-

no sul trasferimento di uno o più geni ester-

ni provenienti da specie o da regni diversi, e 

che spesso preoccupano la pubblica opinio-

ne rispetto al tema della sicurezza, di recen-

te sono state sviluppate nuove tecniche per 

il miglioramento genetico, quali la cisgenesi. 

Questa prevede l’inserimento di uno o più 

geni da organismi appartenenti alla stessa 

specie o anche a specie diverse, ma affini e 

sessualmente compatibili.

Un esempio di applicazione di cisgenesi ri-

guarda il melo Malus domestica varietà Gala, 

nel quale è stato introdotto un gene specifico 

proveniente dal melo selvatico. Questo indu-

ce resistenza all’attacco di un fungo, preve-

nendo la malattia detta ticchiolatura, garan-

tendo il raccolto e rispettando l’ambiente.5

Ancora più innovative sono le tecniche di 

correzione mirata del genoma, note anche 

come genome editing, tra cui la famosa 

CRISPR-Cas9 (alle ricercatrici Charpentier e 

Doudna il premio Nobel 2020), e numerose 

altre, come Zinc-Finger nuclease, TALEN ed 

il recentissimo prime editing. Queste tecni-

che utilizzano forbici molecolari in grado di 

indurre con precisione una modifica in una 

specifica zona del genoma della pianta, co-

stituita anche solo da una o poche basi azo-

tate, con lo scopo di migliorarla a vari fini. 

Sono molto precise e relativamente semplici 

da utilizzare, una volta che si abbia a dispo-

sizione la sequenza del DNA della pianta da 

editare ed un buon supporto informatico, 

oltre ad essere efficienti per il costo conte-

nuto ed efficaci per le tante possibilità che 

offrono.6

Queste tecniche nel loro complesso sono 

chiamate NBT - New breeding technologies 

o TEA - Tecnologie di evoluzione assistita, e 

sono molto promettenti poiché garantisco-

no l’inserimento specifico del carattere di in-

teresse, limitando errori ed inserimenti “off 

target”. 

Attualmente vi sono numerose sperimenta-

zioni in tutto il mondo, concentrate soprat-

tutto sul tema della resistenza/tolleranza 

agli stress causati da malattie e parassiti, ma 

pochi prodotti già in commercio, come un 

olio di soia negli Stati Uniti con un profilo di 

5 -  Con la cisgenesi tecnologie agrarie più sostenibili  https://aggiornati.arpae.it › agricoltura-sostenibile  
6 - CRISPR: dalle origini al ‘prime editing’ https://www.osservatorioterapieavanzate.it/terapie-avanzate/editing-genomico/crispr-dalle-
origini-al-prime-editing
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netica dell’mRNA ha avuto nello sviluppo di 

vaccini in contrasto alla pandemia da Sars-

COV-2019. In questa direzione sembra an-

dare anche il mondo del lavoro, nel quale le 

Biotecnologie verdi sono in costante cresci-

ta, occupando il 9,9% del totale delle impre-

se Biotech, e il 12,7% delle start-up innovati-

ve (dati 2021)10
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acidi grassi più sano, sviluppato utilizzando TALEN, e un pomodoro fortificato con acido gam-

ma-aminobutirrico in Giappone, sviluppato utilizzando CRISPR.7 Nell’immagine, i progetti allo stu-

dio in Europa, circa 90 in tutto.8

Nonostante l’interesse che ruota attorno a 

queste tecniche, al momento l’Europa equi-

para il genome editing agli OGM, applicando 

dunque la medesima legislazione restrittiva. 

Il dibattito però è aperto, ed in questi mesi 

potrebbe cambiare qualcosa9, forse anche 

nell’opinione pubblica, anche in considera-

zione del ruolo che la nuova tecnologia ge-

7 - The first gene-edited food is now being served https://www.wired.com/story/the-first-gene-edited-food-is-now-being-served/  
     GABA-enriched tomato is first CRISPR-edited food to enter market https://www.nature.com/articles/d41587-021-00026-
2#:~:text=Since%20September%2C%20the%20Sicilian%20Rouge,blood%20pressure%20and%20promote%20relaxation. 
8 - https://terraevita.edagricole.it/biotecnologie/curare-le-piante-con-le-biotecnologie/  
9 - https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13119-Legislazione-per-le-piante-prodotte-con-alcune-nuove-
tecniche-genomiche_it 
10 - https://assobiotec.federchimica.it/docs/default-source/biotecnologie/report-2018/presentazione-gaetano-coletta-enea-28-aprile.
pdf?sfvrsn=8383b974_2
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Sono ormai numerose le ricerche basate 

sulle NBT, come quella dell’Università degli 

Studi di Milano, che ha messo a punto una 

varietà di riso resistente all’agente causale 

del brusone, Pyricularia oryzae, responsabile 

del 30% delle perdite globali di produzione. 

Quattro geni della pianta sono stati “pirami-

dati”, ossia vi sono stati aggiunti progres-

sivamente geni della resistenza R, per dare 

origine ad una varietà adatta ai nostri climi 

e non attaccabile dal parassita, dando buoni 

risultati in campo e in serra.11

Considerata la rilevanza che il riso riveste 

nell’alimentazione a livello globale, è natu-

rale che esistano numerosi altri studi al ri-

guardo, come quello sulla batteriosi causata 

da Xanthomonas oryzae, studiata in UE con 

approcci molecolari, genomici e genetici 

sia nel riso che nel parassita, nell’ambito del 

progetto RXOMICS.12 

Xanthomonas è un gruppo di batteri pato-

geni delle piante che causano la ruggine 

batterica e la malattia delle foglie nel riso, 

che si presentano in diverse fasi della colti-

vazione e colpiscono gravemente la produ-

zione di riso in tutto il mondo, in particola-

re nelle risaie irrigate. Capire in che modo il 

riso interagisce con i patogeni batterici per 

arrivare a sviluppare la resistenza o la ma-

lattia potrebbe portare alla creazione di ap-

procci per la modificazione genetica della 

coltura. 

Anche grandi paesi asiatici come Filippine, 

Giappone, Cina stanno investendo molto in 

questo settore di ricerca, tra cui una interes-

sante collaborazione internazionale tra Cina 

e Australia, per lo studio di varietà di riso 

con coltura in asciutta e resistente al fred-

do. Un modo per garantire raccolti di quali-

tà preservando anche l’ambiente e la risorsa 

acqua.13

Un prodotto di spicco per l’economia e la 

cultura italiana è senz’altro l’uva, sia da ta-

vola che da vino, da millenni accuratamente 

selezionata e studiata per garantire prodot-

ti di qualità legati alla varietà del territorio 

nazionale. Oltre a tutelare piante e frutti 

dall’attacco dei parassiti, i viticoltori si trova-

no oggi a fronteggiare il tema della carenza 

idrica, un fattore di stress abiotico correlato 

ai cambiamenti climatici, di notevole impat-

to sulla qualità dell’uva. Per questo i ricerca-

tori che fanno capo al CREA Centro di ricer-

ca Viticoltura ed Enologia, hanno promosso 

il progetto VITECH. Tra le altre azioni intra-

prese, sono stati identificati alcuni geni che 

sembrano influenzare la funzione di control-

11 - https://disaapress.unimi.it/2020/03/02/quattro-geni-maggiore-resistenza-create-varieta-di-riso-adatte-ai-climi-temperati-e-tolleranti-al-brusone/  
12 - https://cordis.europa.eu/article/id/151319-rice-resistance-to-bacterial-diseases/it
13 - https://www.colturaecultura.it/content/miglioramento-genetico-3#
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lo dello stato idrico. Tali geni sono legati allo 

sviluppo dell’apparato di trasporto dell’ac-

qua e dei soluti dal terreno e, in particolare. 

due di questi saranno silenziati ed uno sarà 

sovraespresso per verificarne l’effetto sulla 

capacità di trasporto e la tolleranza alla ca-

renza di acqua nel suolo, superando le fasi 

critiche.14

Anche in ambito forestale il miglioramento 

genetico delle NBT è in fase di sperimen-

tazione, con ricerche applicate a vari livelli. 

Utilizzando la genomica e markers specifi-

ci si studiano quei geni che possono essere 

modificati per originare nuovi individui con 

espressione stabile dei tratti desiderati di re-

sistenza e produttività.

Sono state inoltre trasformante genetica-

mente più di 30 specie di alberi foresta-

li, come Betulla, Noce, Castagno, Pioppo, 

Quercia, Eucalipto, Robinia), prendendo in 

considerazione caratteri interessanti come 

la resistenza a parassiti e allo stress abioti-

co. Il Bacillus thuringensis è stato utilizzato 

anche per   pioppo, larice e abete bianco, con 

sperimentazioni in serra e in campo. 

Queste tecniche sono anche uno strumento 

per mantenere la biodiversità garantendo la 

sopravvivenza di specie minacciate da nuo-

vi parassiti giunti da altre parti del mondo, 

come nel caso del Castagno negli Stati Uniti.  

Qui all’inizio del XX secolo è arrivato dall’A-

sia un fungo che causa la peronospora, di-

struggendo la maggior parte dei boschi di 

castagno del paese. 

Specifici progetti di ricerca hanno messo 

in luce che, piante in cui era stato inserito 

il gene del grano che codifica per l’enzima 

ossalato ossidasi, erano in grado di eliminare 

l’acido ossalico prodotto dal fungo e danno-

so per le pareti cellulari vegetali. 

I risultati sono stati efficaci, e dovranno es-

sere analizzati anche alla luce delle questio-

ni ambientali, economiche, sociali.15 

14 - https://creafuturo.crea.gov.it/3256/
15 - https://www.fao.org/3/cb8956en/cb8956en.pdf
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