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Ricerca italiana, In pieno declino: «disperazione dei ricercatori italiani»
«Italia come terra di emigrazione»: ( premio Nobel per la fisica 2012, Serge Haroche),

«La disuguaglianza più pericolosa nel mondo

«Una crescente burocratizzazione dell’attività di
ricerca, che ha impedito la messa in pratica del
dettato costituzionale, ingabbiando la libertà del
ricercatore nelle maglie di progetti e contratti a breve
scadenza e costipandone gli orizzonti entro gli spazi
sempre più angusti di una presunta “produttività”
scientifica (afferma Tullio de Mauro)
«Oggi la competizione internazionale - si gioca sul
know how, non più sull’acquisto dei brevetti.
(L. Nicolais presidente CNR-)»

contemporaneo non è quella economica, ma quella
nella conoscenza e nelle politiche educative, l’Italia
potrebbe essere uno dei paesi più vicini al crack . (Marc
Augé etologo francese)
Dal 1950 ad un aumento quantitativo di studenti non è
corrisposto un aumento adeguato in infrastrutture, docenza,
investimenti per la ricerca.
Francia, Germania e Inghilterra, per non parlare di Svezia,
Danimarca e Finlandia, negli anni Sessanta e Settanta hanno
organizzato la loro economia attorno alla scienza, mentre
l’Italia smantellava le esperienze più avanzate di ricerca
scientifica e fallivano periodicamente tutti i tentativi di riforma
dell’università.

Formazione (Università) e Ricerca Scientifica con contributo della impresa
privata» sono essenziali per la crescita
Nonostante le osservazioni di molte personalità autorevoli la:

% di Pil riservato allo sviluppo scientifico
–Germania (2,82 %)
–Francia il 2, 26%.
–Media Ocse (1,91%)
–ITALIA (1,26%)
% delle forze lavoro
–Finlandia 16%)
–media Europea il 7%
–ITALIA 4%
Tuttavia abbiamo un buon piazzamento nelle classifiche mondiali quando considerano qualità del lavoro svolto in
rapporto ai finanziamenti stanziati

• Università non sembra più essere la sede principale della ricerca (recenti riforme,,)
• Falliti i tentati di costituire Centri di eccellenza a valenza internazionale (I. di biologia
molecolare di Napoli, I. Superiore di Sanità, ex CNEN , …) x guerre accademiche e
ideologiche, (Gilberto Corbellini)
• Riforme CNR e CRA

• Un problema tipico italiano è senz’altro quello di non essere lungimiranti:

-Non sono state sfruttate nemmeno le innovazioni più importanti concepite in Italia-:
- nel campo dei calcolatori (Olivetti) ,
- per la Chimica (1963) Montecatini (poi Montedison).
- energia nucleare
- fotovoltaico (Le prime cellule fotoelettriche in Italia)
- Applicazione OGM….
.
 Il declino del sostegno alla ricerca da parte dello Stato e della grande industria è
iniziato già negli anni ‘70
 Scarsa considerazione per il “ricercatore
 Studio e la Ricerca sono concepiti ancora come privilegi e non come le forze portanti
dello sviluppo economico e sociale.

Problemi per la FORMAZIONE
•la laurea interessa sempre meno, solo al 47% dei diplomati - 8 anni fa era il 54%- = -17%

•Il numero dei laureati è destinato a calare ancora anche perché, (Le borse di studio copre il
75% aventi diritto, nel 2009 copriva 84%)

•Il numero dei laureati, molto al di sotto della media Ocse: siamo al 34° posto su 36 Paesi
(anno 2012). Solo il 19% dei 30-34enni possiede una laurea (media europea del 30% (anno 2009).
•- Il dottorato, (in Italia il 50% dei laureati segue i corsi di dottorato senza alcuna borsa di
studio).

•Docenti in corso una vera e propria emorragia : in soli sei anni (2006/2012) il numero dei
docenti si è ridotto del 22%. Media OCSE di 15,5 studenti per docente, in Italia la media è di 18,7
(includendo sia i docenti strutturati che quelli a contratto), l’età docenti solo il 4,7% sotto i 34
anni vs 31,6 Germania
•In 4 anni le Università hanno perso il 13% dei finanziamenti (FFO) che per il 2013 si
annuncia prossimo al 20%. Assenza di un qualsiasi piano pluriennale di finanziamento moltissime
università, a rischio di dissesto, non possono programmare la didattica né le capacità di ricerca)

E’ urgente per la RICERCA:
•evitare la fuga del nostro migliore “Capitale Umano” all’estero (bisogna offrire gli strumenti e le strutture
ottimali per fare una buona ricerca (stipendio medio metà dei suoi colleghi europei) (in 10 anni 68mila
neolaureati hanno lasciato l’Italia)
•attrarre anche giovani ricercatori stranieri. (per poter crescere della presenza di persone che provengono
da altri Paesi, con loro carico di qualità, esperienza e soprattutto diversità. (Ostacoli: lingua -i titoli di studio
equipollenti - burocrazia italiana
•Il ritorno dei nostri talenti,( dare loro un futuro: -. no una “semplice” cattedra, ma bisogna metterli nelle
condizioni di poter crescere,
•La Scelta di Giovani, Capaci e Meritevoli (scarsità delle risorse e l’inaffidabilità dei percorsi di carriera - , il
mestiere del ricercatore non è per tutti. (Necessita libertà accademica - stabilità e naturalmente stipendi che
riflettano l’ importanza del suo ruolo….una concezione della figura del ricercatore, (diverso dal i ricercatore
precario introdotte in Italia)

•Favorire la protezione intellettuale,
•favorire il trasferimento tecnologico ( collaborazione con piccole e medie imprese ( difficoltà di NON
ABBIAMO UN ELENCO DELLE IMPRESE)

??? E’

al vaglio un unico Centro nazionale delle Ricerche nel quale far confluire tutti e 12 gli enti pubblici di
ricerca vigilati dal ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca (Miur). affiancato da due agenzie: una per il
trasferimento tecnologico e una per il finanziamento della ricerca.?????

PROGETTI

Biotecnologie, Prodotti alimentari e agricoltura nel 7 PQ UE

•Un basso tasso di successo di coordinatori (9,00 % ) colloca l’Italia per numero di successo dopo
Regno Unito, Francia. Germania e Paesi Bassi sebbene ci sono stati molti tentativi superiore a tutti
i Paesi UE
•La percentuale italiana di finanziamento sul budget generale si attesta al 7,59% ( circa 78 milioni di
euro in negoziazione) e si posiziona dietro il Regno Unito 13, 53% , Germania 10,90%,i Paesi Bassi
10,57%, la Francia 9,75%
•Nel 6PQ la percentuale di rientro Italiano sul budget complessivo del programma è stata del 8,7%

Ricerca sugli OGM o Piante Ingegnerizzate in Italia?
•nel 2001, ministro Pecoraro-Scanio, ha bloccato tutte le sperimentazioni in campo
agrobiotecnologico, sebbene precedentemente approvate a norma di legge
•dal 2002 non vengono finanziati progetti sugli OGM, il ministro Alemanno con un provvedimento
chiese la sospensione delle sperimentazioni su OGM in corso presso gli istituti MiPAAF
interrompendo i finanziamenti di progetti in corso di 3 anni al 2° anno
•dal 2002 non è stata data alcuna autorizzazione a sperimentare in campo..
•in soli 10 anni, con un totale di 250 progetti di ricerca in campo , si è passati a 0 progetti

in Europa le Autorizzazioni sperimentazioni di campo PM (piante
ingegnerizzate) vengono concesse anche se in netto declino:
2007 = 91
2008 = 88
2009 = 110
2010 = 84________
2011 = 52
2012 = 46
2013 = 22
Spagna, Finlandia, Belgio, Ungheria Svezia, Slovacchia, Romania,
Francia , Olanda , Irlanda, Polonia, Germania e Danimarca

Attualmente sono in corso solo 2

o 3 autorizzazioni x
piante arboree ( pioppo)

L’unico campo sperimentale di piante arboree (fruttiferi) di Viterbo dal
1998/99
specie

Gene

Scopo

Precauzioni
particolari e note

Chiusura
Anno

Actinidia
-maschio,
-femmina,
-incroci
Actinidia
-femmina,
-maschio+

RolABC

Riduzione taglia,
resistenza siccità

Elimin. Fiori nel maschio,
copertura fiori per
prelievo polline

2008

rolB

Frutti + grandi

Maschio (eliminato

2008

Actinidia
-femmina

osmotina

Resist. Funghi e

standard

2008

B/IT/98/27

F12/1 (port.)

rolABC

Riduzione taglia,

Solo radici trasformate

2009

B/IT/98/28

F12/1 (port.)

T-DNA A.
rh

Riduzione taglia,

Solo radici trasformate

2009

B/IT/98/29

COLT 3n
(portinnesto)

T-DNA A.
rh

Riduzione taglia,

È 3n, tuttavia si copre
con tessuto/no tess.

2008

B/IT/98/30

OLIVO

RolABC

Riduzione taglia,
resistenza siccità

Estremamente giovanile

2009

B/IT/98/31

OLIVO

Osmotina

Estremamente giovanile

2009

B/IT/98/32

FRAGOLA (8n)

Osmotina

Resistenza a
malattie freddo e
siccità
Resist. funghi

CoperturaT/noT, eliminaz.
fiori

2003

B/IT/98/33

FRAGOLA (8n)

rolABC

XColtura biennale

CoperturaT/noT, eliminaz.
fiori

2004

Notifica
B/IT/98/24

B/IT/98/25

B/IT/98/26

Resist a siccità

Giugno 2012 – come era il campo sperimentale

Luglio 2012 -dopo l’intimazione dell’espianto da parte del
Ministero Ambiente-

come è oggi: il

29 ottobre 2012 sono state
bruciate - in totale 360 piante da frutto–

Anno 1983

Anno 1984

-ospitava anche le prime piante arboree trasformateFrutto di un lavoro pioneristico di trasformazione genetica in piante
legnose, Iniziato nel 1982 con A. rhizogenes

Il campo è nato sotto una cattiva stella!

Accoglieva la sperimentazioni di fragola per resistenza a malattie
( pyramiding –2-3 geni insieme) - Distrutte

totalmente dai NO GLOBAL
nel 2002, non è stato possibile ripiantarle per diniego di
autorizzazione– 130 piante fragola estirpate- No risarcimento-

In oltre 10 anni di sperimentazione mai usato un prodotto chimico, perché non necessario.
Nel 2012 il suo ingresso è stato un disseccante chimico non per difendere le piante ma per

ucciderle

Actinidia F1 (II* generazione) essiccate dal disseccante pronte per
essere estirpate

6 luglio 2012

Piante di ciliegio innestate su portinnesti transgenici.
Per TDNA di Agrobacterium rhizogenes wild type

12 giugno 2012

BREVE CRONISTORIA
•autorizzazione dal Ministero Sanità nel 1998/99 per 10 anni
•prima della scadenza l’Università chiede una proroga
•la proroga non viene concessa per due motivi:

1 La Regione non ha individuato i siti di sperimentazione (ancora non lo ha fatto)
2 Il MiPAAF non ha approvato i protocolli di sperimentazione ( ancora non lo ha fatto

(direttive europee: approvazioni entro l’anno 2007)
•Università chiede ai due Ministeri e alla Regione di riconsiderare il diniego alla
proroga per i seguenti motivi:
- 10 anni sono insufficienti x piante arboree (dati ancora da rilevare)
- nessun finanziamento era stato possibile reperire
- la ricerca non poteva pagare per inadempienze dello Stato italiano,
- evitare sprechi di danaro pubblico (diverse centinaia di migliaia di €)
(vari progetti: europei e nazionali)
•NESSUNA RISPOSTA dai due Ministeri, né dalla Regione

•Maggio 2012, la Fondazione privata dei diritti genetici, minaccia i 2 Ministeri
e la Regione di agire per le vie legali se non avessero imposto la dismissione
della sperimentazione in quanto ritenuta illegale
(raccomandano di raccogliere i dati relativi all’ambiente circostante)

•Il Ministero Ambiente ha subito risposto all’Università (lettera pervenuta il 1
giugno 2012) intimando la distruzione immediata, non concedendo alcuna
spazio a nuova ricerca “….. data l’urgenza di espiantare non c’è tempo di
fare ulteriori ricerche”
•il 12

giugno 2012 sono iniziate le operazioni di
estirpazione delle piante

PERCHE’ TANTA URGENZA?
•Il campo era stato concepito non solo per studiare le piante e la salubrità dei frutti,
ma i movimenti del polline, le influenze sui microrganismi del suolo, insetti, funghi,
batteri,..
• i geni usati sono presenti naturalmente nelle piante (sono stati solo potenziati)
•addirittura alcune piante erano state costituite con geni di un agrobatterio
(A.rhrizogenes) che opera trasformazioni genetiche in natura spontaneamente
-le piante sono poco competitive nell’ambiente,
- ma tentavamo di usarle in agricoltura come portinnesti
Per queste piante era stata chiesta una deroga, perché secondo la nuova legislazione
europea (anno 2001) a nostro avviso non erano da considerasi transgeniche.

La risposta del Ministero: “siccome nel 1998 le avevamo etichettate

transgeniche, per il Ministero sono transgeniche” (Nessuna commissione è stata
consultata).

•Venivano rispettati minuziosamente i protocolli (verbali degli ispettori
regionali) e la Regione Lazio affermava che non ci poteva essere alcun pericolo di
fuga di polline (piante con fiori sterili, o femminili, eliminati i fiori in piante maschili,
non c’erano piantagioni vicine o specie compatibili, eccezione dell’olivo che ancora
non aveva fiorito, né tanto meno si erano verificati cambiamenti significativi nel
suolo (ricerche CNR e CRA)
•le finalità ricerca erano interessanti ed attuali
•piante resistenti a malattie per limitare l’uso di pesticidi
•piante resistenti a siccità per limitare l’uso dell’acqua e danni da freddo
•riduzione della mole delle piante per ridurre i costi (potatura, raccolta)

Venivano rispettate tutte le precauzioni in presenza di ispettori
regionali

Distruzione in
autoclave dei
fiori e frutti

…e i risultati interessanti
non mancavano di certo!
Forse al di là di ogni aspettativa !

Fragola: Resistenza a malattie
(distrutte dai No -Global 2002)

Piante di controllo
Pianta transgenica

KIWI: Resistenza a malattie
(botrite e cadophora)

Kiwi inoculati con funghi patogeni risultano essere più resistenti – >la proteina di
difesa, già naturalmente presente nelle piante, era stata solo fatta esprimere in
maggior quantità- è antinfiammatoria!

Frutti della cv Hayward a confronto (osservazioni di più anni): i genotipi rolABC
presentavano una riduzione della pezzatura e una forma rotondeggiante, riscontrabile
anche nella progenie F1; i genotipi rolB erano sempre di ottima pezzatura, sempre
superiore ai controlli ; e i genotipi Osmotina, nella maggior parte dei numerosi somacloni
in osservazione, la pezzatura e la forma non era diversa dai controlli (cv Hayward e
genotipi rigenerati dal callo normale).

KIWI: Resistenza alla siccità

Pianta modificata

(geni rol)

Pianta di controllo

Controllo

Transgeniche

Tesista ancora incredulo

OLIVO: Riduzione della mole delle piante (geni rol)

Controllo

Transgeniche

OLIVO tollerante al freddo (osmotina)

Resistenza determinata solo in laboratorio,
Senza il test di campo il lavoro non può essere considerato
molto attendibile!

CILIEGIO su portinnesto “Colt” A.Rhizogenes wt:
-Riduce la mole delle piante (K= controllo)

PERO: tollerante a Erwinia amylovora
In test in vitro

- negato il permesso di sperimentare in campo –
-- Il MiPAAF ha interrotto il contratto di 3 anni al 2° anno , i fondi anticipati dal
Dipartimento dovranno essere restituiti dal mio stipendio in quanto garante
(19.400 euro)
-Le piantine sono state DISTRUTTE in autoclave

GERANIO: Modifica architettura della pianta e incremento
dei Prodotti secondari (riTDNA di A. rhi.)
Distrutto nel 2002, perché
non era possibile tenerlo in
serra
C
Trans.

+ 3 volte geraniolo,
+13 volte il 1-8 cinneolo

Non sono valse lettere indirizzate al Presidente della Repubblica, al Presidente del
Consiglio e ai Ministri da parte di Associazioni e di Accademie, la raccolta di firme
dall’Associazione americana Biofortified e Associazione Biotecnologici Italiana, le
aspre critiche su blog, giornali e soprattutto di riviste scientifiche autorevoli, quali:
Nature,
Nature Biotecnology,
Le Scienze,
Espansione
Frutticoltura
Informatore agrario
Teatro Naturale,
Fresh Plaza,
Agrapress

Accademie dei Georgofili
Accademia dell’Olivo e dell’Olio,
Fondazione Galileo,
Associazione biotecnologi,
Assobiotech
Associazione laureati in Agraria

Molti quotidiani a stampa e on
line principali (in modo timido!!!),

Salmone
La Valle del Siele,
Il vento dell’EST ……

Società di Genetica agraria,
Società Orticoltura Italiana,

Interpellanza parlamentare
……..

Si possono leggere alcune frasi scritte da personalità straniere che come Italiani
dovrebbero farci vergognare:
“L’Italia non ha ancora imparato dagli errori del passato” ,
riferendosi a Galileo”
Maurice Moloney (direttore Rothamsted Experimental Station)
- Inghilterra : Primavere 2012 :Polizia schierata a difendere la sperimentazione
-- Viterbo : Estate 2012 :Polizia e carabinieri a fare 3 ispezioni e verbali

“I ricercatori inglesi si sono dovuti difendere dai Verdi, Rugini dal suo Stato”
(Nature News).

Considerazioni:
•Non si è capita l’urgenza da parte del Ministero dell’Ambiente a intimare l’espianto,
non approfittando dei suggerimenti della parte accusatrice, la FDG, di raccogliere i dati
nel campo e all’esterno di esso (Che Ministero dell’ Ambiente è?????)
• Non si capisce perché i detrattori di queste biotecnologie, compreso lo Stato, si
oppongano alla ricerca pubblica,
•La ricerca pubblica di fatto è vietata: la normativa vieta quella in campo, in serra si
può solo per alcune piante erbacee, perché necessitano serre a contenimento,
rispetto sterilità,,,ecc, in laboratorio è difficile o impossibile a causa della
indisponibilità di fondi per questo genere di lavoro ( I ricercatori hanno il timore di
nominare la parola “Transgenico” nei loro progetti)
•

………continua

……. La Ricerca pubblica non entra in concorrenza diretta con la ricerca
privata, perché questa difficilmente produrrà piante da frutto resistenti a
malattie (difficile da manipolare, tempi lunghi, non conveniente perché il
profitto dalla vendita di fitofarmaci è nettamente maggiore).

•Ministero della salute ????

NO fitofarmaci

I fitofarmaci

(10-30 tratt./anno)

•Altro impedimento alle Istituzioni di ricerca pubblica per lo sviluppo di varietà
migliorate, nel caso venisse consentita la sperimentazione di campo, è la fase
successiva (la commercializzazione) di fatto non è possibile per Enti pubblici per i
costi proibitivi per valutare il rischio.
Ulteriore impedimento sarà dato dal Sistema Valutazione della Ricerca attuata
in Italia che non incoraggia i ricercatori ad affrontare lavori a lungo termine, per cui
anche il MG tradizionale che richiede tempi molto lunghi, in Italia, già
compromesso, è destinato a finire.
per molte specie agrarie i tempi del MG si allungheranno:
•Non si può correggere i difetti di varietà già affermate commercialmente difficili da
ottenerne con i metodi tradizionali di MG
•si rallenterà la conoscenza sulla funzione dei geni
(per dimostrare la funzione dei geni si fa esprimere il gene stesso e si valuta il suo effetto)

Non possibile in serra: solo in campo aperto

Transgenic wheat plants expressing PvPGIP2 show a significant
reduction of disease symptom following infection with the
fungal pathogens Fusarium graminearum
7 dpi

18 dpi

Fusarium
Head Blight
disease
(FHB)

C

T

30%
symptom reduction

C

T

25%
symptom reduction

GLI ITALIANI sono consci di quanto sta avvenendo?
-Come percepiscono la scienza? (Annuario Scienza e Società 2011, edito dal Mulino)
•Pensano che la scienza sia una minaccia per i valori fondamentali
•79,3% sono convinti che la scienza e la tecnologia modifichino troppo velocemente i nostri modi di
vivere e che siano responsabili della maggior parte dei problemi ambientali (63,7%)
•49,8% convinzione che la scienza minacci i valori fondamentali come la vita umana e la famiglia,
affermazione che mette d’accordo quasi la metà degli italiani
•55,5% è convinta che la religione limiti troppo la libertà degli scienziati e che solo la scienza possa
dirci la verità sull’uomo e sul suo posto nella natura (64,5%,

•Ma tutto sommato gli italiani hanno fiducia nella scienza e negli scienziati :
•68,3% pensa che i benefici della scienza siano maggiori dei possibili effetti negativi.

- Cosa pensano degli OGM?
Dati IPSOS (2012) Renato Mannheimer su Italiani
•Solo il 7% degli italiani sa bene di cosa si tratta quando si parla di OGM
•33% della popolazione dichiara di non avere mai sentito parlare di questi prodotti, (50 % tra gli over 64 )
•60% favorevole nel fare ricerca scientifica sugli ogm.
•62% gli scienziati italiani abbiano diritto di fare ricerca alle stesse condizioni dei colleghi degli altri paesi
•49% non è d’accordo sul fatto che l’Italia abbia interrotto la sperimentazione
•52% prenderebbe in considerazione la possibilità di acquistare prodotti alimentari ogm a determinate condizioni
•52%, è concorde se la legge permette di vendere ogm, dovrebbe anche consentirne la coltivazione
•56% non giusto che gli agricoltori stranieri possano poi vendere in Italia prodotti ogm se agli agricoltori italiani è impedito di coltivare
•55 per cento riceve notizie passivamente (dalla TV),

Dati Centro di ascolto dell’informazione radiotelevisiva (Fonte Betto)
•Delle circa 370 mila notizie trasmesse dalle 7 reti televisive e dalle 15 emittenti radiofoniche nazionali tra il 1 gennaio 2011 e il 25 settembre
2012, solo 61, pari allo 0,02 per cento, hanno trattato il tema ogm- allo 0,03 per cento sul totale
•64% contrari all’uso degli ogm in agricoltura, contro il 36% voci a favore.
•in televisione le notizie sono state trattate 9 volte, Nessuna trasmissione di approfondimento ha trattato
•Alla radio , la notizia è stata trattata in 29 occasioni dalle tre reti radiofoniche Rai e in 23 casi sulle altre 12 reti.

Solo il 50% di italiano dichiarano di conoscere gli OGM e di documentarsi dalla radio e televisione (fonte R.
Mannheimer) , ma il tempo dedicato in 22 mesi dalle 7 reti TV e 15 reti radiofoniche è quasi inesistente: 61
notizie OGM su 370.000 totali (=0,02%) e per un tempo di 0,03% (fonte G. Betto, Centro ascolto radiotelevisivo).

Conclusione:
•a causa di questo oscurantismo stiamo assistendo al BLOCCO della
RICERCA PUBBLICA AVANZATA : per difendere certi principi ideologici e il
commercio dei prodotti tipici - che è giustamente vanno difesi, ma non a discapito della
ricerca pubblica

•il consumatore è stato convinto, a suon di spot e campagne, che gli Ogm
siano sinonimo di scarsa qualità, di malignità, di “schifezza»
•Ci chiediamo ancora perché la trasmissione di «superQuark» che doveva
trasmettere il messaggio che « tutti i prodotti debbono essere sottoposti a
controlli sanitari e non solo quelli derivati da OGM » non è stata mai
mandata in onda ?
•Perché si parla poco delle relazioni dirette tra uso pesticidi e varie malattie
( vedi Parkinson)?

…Conclusione
E’ fondamentale per far ripartire la ricerca:
•

Migliorare e aumentare la comunicazione - evitare quella distorta , ingannevole e
faziosa –

•

creare una consapevolezza diffusa del valore della ricerca, e ottenere fiducia e
appoggio dall’opinione pubblica (fornire conoscenze scientifiche, e essere pronti
ad ascoltare aspettative, dubbi, paure, emozioni, punti di vista diversi

•

Incoraggiare la ricerca pubblica che può esercitare anche un’azione di
stimolo, di controllo e di garanzia su quella privata ,

•

Far capire che non si lavora solo per il profitto dell’agricoltore , ma per il
benessere di tutti

•

Considerare le biotecnologie, per quelle che sono: una tecnica di
miglioramento genetico !

•

Dare ai Ricercatori la possibilità di lavorare x migliorare le tecniche di
ingegnerizzazione:
-uso di promotori sito-specifici, inducibili,…
-potenziamento o repressione dei geni presenti dannosi
- transgene non presente nei nuclei (=polline non capace
di trasmettere il transgene)

•

Gli esseri viventi si sono sempre modificati sia sotto stimoli ambientali
che con l’intervento forzato dell’uomo;

•

Si accusano le biotecnologie di essersi affermate solo con pochi
genotipi migliorati:
- si è vero, pochi sono in coltivazione (quelli convenienti a
coloro
che li producono)
- tantissimi in attesa di essere sperimentate in campo da parte della
ricerca pubblica (mais e pomodoro, riso, vite, cicoria, anguria, lattuga, melanzana,
melone, patata, zucchina; melo, Osteospermum pioppo e pesco……..).

- Tanti altri se ne potrebbero migliorare inclusi quelli che producono i
“prodotti tipici” per salvarli dalla estinzione a causa di malattie, gravi
difetti agronomici che ne limitano il commercio (es. pomodoro
SanMarzano, scomparso perchè suscettibile a virus )
le BIOTECNOLOGIE?
1. possono accelerare alcune modificazioni direttamente o correzione di difetti
(difficili ad ottenerne con i metodi tradizionali)
2. accelerano la comprensione della genetica e quindi la costituzione di
genotipi con tecniche di MG tradizionali.

•

La nostra agricoltura è poco competitiva e lo sarà sempre
meno se non verranno usate le innovazioni.
Un esempio di scelta “poco lungimirante”:

l’Olivicoltura italiana
-In Italia l’OLIVICOLTURA è multifunzionale che va giustamente salvaguardata,
- Ma assistiamo ad abbandoni di migliaia di ha oliveti per assenza di Reddito
- una parte senza dubbio può essere rinnovata con impianti moderni produttivi
- ma si trovano forti opposizioni perché si crede che si deturpi il paesaggio
- Inoltre non disponiamo di varietà italiane adatte (piante con ridotte dimensioni,
produttive, resistenti, non alternanti, olio di qualità, autofertili,..)
---------------------------Non vogliamo usare varietà straniere, perché crediamo ci rovini la tipicità!
-Non possiamo costituirne delle Nuove con il MG tradizionale (x tempi lunghi e
pochi finanziamenti per ricerche a lungo termine,,….)!
-Non vogliamo le Tecniche biotecnologiche ! (le uniche piante ottenute, anche
con discreto successo sono state mandate al rogo)

estero = - impianti ad alta densità –
-alte rese e olio di qualità-

…estero = meccanizzazione integrale –
-alte rese e olio di qualità-.

Italia: Basse rese e difficile da
meccanizzare.

…Italia : Ebbene si: stanno raccogliendo le olive cadute naturalmente invase da
larve di mosca olearia, anche per fare olio per le nostre tavole!!! ………

CONCLUSIONI
Ci aspetta tanto lavoro….
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Produttività: (meno campi coltivati = più ecosistemi naturali); massima efficienza delle colture
Qualità: - sicurezza alimentare e nutrizionale; - ridurre carenze e/o squilibri nutrizionali
- nuovi sistemi di risanamento ambientale
Sanità:
–piante capaci di difendersi da patogeni
Sostenibilità -Le PGM non impongono una coltivazione industriale, ma un sistema con minore impatto
ambientale
Salvaguardia della biodiversità e dei prodotti tipici e della coesistenza
Detossificare i suoli
Produzione di BiocarburantiColonizzare i suoli salmastri con piante adatte,………..
Gli agricoltori gli agronomi debbono essere sensibilizzati (sia le colture mais , soia etcc, ma per non
rmanere indietro per letre colture tipiche
I detrattori potranno sempre dire avevamo ragione noi la tecnica è superata ….intanto gli altri paesi
progrediscono siamo costretti ad usare veleni per le nostre colture, consolandosi che sono di origine
naturale magari?
Chiaramente, ci sono un sacco di
argomenti logici per l'applicazione del principio di precauzione
principio di non-GM, in particolare
se esprimono i fenotipi stesse
le loro controparti GM (Morris, 2007a……………………….

E’ necessario produrre piante efficienti con l’impiego di tutti i metodi conosciuti,
E’ necessaria la collaborazione di tutti i soggetti con visioni differenti per risolvere problemi
tecnici e politici nell’interesse di tutti e non solo di alcuni
E’ necessario che le scelte e le direttive vengano fatte dai politici veri, non da dirigenti
ministeriali o asociazioni varie ….
Corriamo il rischio di veder coltivare OGM ovunque se non vengono fatti i piani di coesistenza

Definizioni di agricoltura :
Confusione nella terminologia
A. Biologica =L'agricoltura biologica è un tipo di agricoltura a basso impatto ambientale. Le tecniche di
coltivazione dell'agricoltura biologica si basano sull'utilizzo delle qualità naturali del suolo, sull'azione di
organismi vegetali, animali o microbici. L'agricoltura biologica si distingue dall'agricoltura convenzionale per
l'assenza di utilizzo di prodotti di sintesi e degli organismi geneticamente modificati.
B. OGM Sigla di organismo geneticamente modificato , usata per indicare organismi il cui patrimonio genetico è
stato modificato mediante ibridazione e selezione o mutagenesi e selezione, oppure con metodiche che
prevedono manipolazioni del DNA e inserimento mirato di nuovi geni (transgeni) negli organismi

C. o, semplicemente ci si indigna perché racconto dei fatti (appurati al meglio delle indagini scientifiche
effettuate fino ad ora) che però hanno il “difetto” di andare contro le convinzioni radicate di molte persone. E
queste, quando qualcosa mette in crisi le loro convinzioni, piuttosto che considerare l’idea che queste ultime
siano sbagliate, reagiscono alzando un muro l’etica della scienza: la ricerca della verità, o la sua migliore
approssimazione. E se durante il viaggio scopro che alcune mie convinzioni (tutti ce le hanno, anche gli
scienziati) non sono supportate dai fatti, beh, le cambio senza grossi traumi.
D.

In pratica il cotone Bt produce da sé l’insetticida. Insetticida che è assolutamente innocuo per i mammiferi
ed è usato, sotto forma direttamente di batterio, anche in agricoltura convenzionale e biologica. Anzi, il
batterio Bt è l’insetticida in assoluto più utilizzato in agricoltura biologica. Quando vi mangiate
fruttabiologica è probabile che stiate ingerendo anche il batterio che è stato spruzzato come insetticida
oppure direttamente le sue tossine.

