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1) Introduzione alla tematica degli OGM



Gli OGM (Organismi Geneticamente Modificati) sono organismi
che sono stati modificati geneticamente (inserimento di
geni/sequenze) esclusivamente mediante tecniche di ingegneria
genetica

Non si possono definire Ogm gli organismi che hanno subito
modificazioni genetiche per mezzo di incroci o mutagenesi

Che cosa sono gli ogm?



Tramite incrocio  si cambiano le combinazioni 
genotipiche sfruttando la variabilità genetica 

presente nella specie

Tramite mutagenesi si può aumentare la variabilità 
genetica 

Con la tecnologia del DNA Ricombinante è 
possibile trasferire caratteri/geni da altre specie



Specie A                       Specie  B

Specie A + gene della Specie B

Trasferimento di 
gene/sequenza  

mediante tecniche di 
Biologia Molecolare

Transgenia

Tecnicamente è possibile  utilizzare qualsiasi gene portato da qualsivoglia specie



PERCHE’ SI FANNO GLI OGM

Nell’elenco che segue sono indicati i settori produttivi e di ricerca in cui le biotecnologie
trovano, o potrebbero trovare, varie applicazioni:

- farmacologia e medicina (produzione di biofarmaci, molecole utili a fini terapeutici,
vaccini e antibiotici, terapia genica, etc…)

-industria alimentare (modificazione del contenuto di zuccheri, amminoacidi, grassi
etc…)

-chimica e farmaceutica (enzimi, additivi, alcol, acidi, solventi, detergenti, materie
plastiche, reagenti diagnostici, etc…)

-agricoltura, zootecnia e veterinaria (miglioramento genetico per rendere resistenti a
stress biotici e abiotici, incremento delle rese, etc…)

- protezione ambientale (biorisanamento di ambienti contaminati, depurazione delle
acque e dei reflui, ect…)

- energia (estrazione del petrolio presente nelle rocce mediante produzione di sostanze
tensioattive che ne favoriscono la separazione, etc…)



Dati  2014

Farmaci Biotecnologici in Italia



I farmaci Biotech prodotti con organismi OGM sono
utilizzati  da decine di anni  ed accettati dall’opinione pubblica.

Tre esempi:

1) Cura del diabete,  «l’insulina transgenica» è in commercio dal 1982

2) Cura dell’ Emofilia

3) Cura del Nanismo

Farmaci accettati dall’ opinione pubblica
seppur ottenuti con questa tecnologia



Eppure…gli Ogm o più propriamente PGM
(Piante Geneticamente Modificate) sono
percepite come un pericolo dall’opinione pubblica.

Risultati  GOOGLE  Image 
digitando «OGM»



Perché?

Errata percezione di cosa è Naturale e cosa non lo è, in
generale una ostilità verso le tecnologie (in particolare verso l’
utilizzo della Chimica e della Genetica)

Causata da un sistema d’informazione/ disinformazione
scientifica carente a livello Nazionale e all’utilizzo di
mezzi impropri o scorretti come unica fonte
d’informazione (e.g. www)

Sintesi: La natura è  Bella, Buona  e  
Giusta  e la Tecnologia/l’artificiale  
è Brutta, Cattiva e Sporca…quindi  

pericolosa 



The Seralini affair: a 
case history

Esempio……..
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Nel numero successivo vennero pubblicati 17 
commenti negativi (Letter to editor).
700 scienziati nel mondo fecero richiesta dei 
dati sperimentali della pubblicazione su cui si 
basavano le conclusioni riportate nel lavoro. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.fct.2012.08.005


In November 2013, Food and Chemical Toxicology (FCT), retracted Séralini's paper after the authors refused to withdraw 
it.[5]

The article was republished in June 2014 in the journal Environmental Sciences Europe, without further peer review.[6]

http://en.wikipedia.org/wiki/Food_and_Chemical_Toxicology
http://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9ralini_affair
http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_Sciences_Europe
http://en.wikipedia.org/wiki/Peer_review
http://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9ralini_affair


Risultati  GOOGLE  Image 
digitando «OGM  tumori»



Basterebbe ricordare che…… 



Basterebbe ricordare che…… 

L’ Aspettativa di vita è aumentata grazie all’utilizzo della tecnologia 



il miglioramento genetico/selezione ha permesso la 
costituzione di tutte le varietà presenti sul mercato

http://www.diario-bio.it/wp-content/uploads/2013/01/zucche1.bmp
http://www.diario-bio.it/wp-content/uploads/2013/01/zucche1.bmp
http://www.google.it/url?url=http://dottoressadisessastella.docsite.it/2014/04/24/a-primavera-buon-appetito-con-gli-asparagi/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=YIOpU6_WEuWIzAPHy4HQDg&ved=0CCAQ9QEwBQ&sig2=h5tqTvaaGNk3aWTu_IkxdQ&usg=AFQjCNFM6yEZLMfEAaOdPTH4pQrzQOLa8Q
http://www.google.it/url?url=http://dottoressadisessastella.docsite.it/2014/04/24/a-primavera-buon-appetito-con-gli-asparagi/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=YIOpU6_WEuWIzAPHy4HQDg&ved=0CCAQ9QEwBQ&sig2=h5tqTvaaGNk3aWTu_IkxdQ&usg=AFQjCNFM6yEZLMfEAaOdPTH4pQrzQOLa8Q


Il miglioramento genetico/selezione ha prodotto
tutte le razze animali che alleviamo  



L’uomo è diventato il principale  agente promotore 
della BIODIVERSITA’ Intraspecifica

AGROBIODIVERSITA’

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2014/08/biodiversit%C3%A0-pianeta-uomo-mani-terra-mondo.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2014/08/biodiversit%C3%A0-pianeta-uomo-mani-terra-mondo.jpg


Agrobiodiversità 

L’insieme di tutte le componenti della diversità biologica rilevanti per l’agricoltura e
l’agroecosistema, tra le quali le varietà delle specie vegetali coltivate, le razze
delle specie animali di interesse zootecnico, le specie di insetti (per es., api,
baco da seta) e microrganismi (per es., lieviti, batteri, micorrize) utili.

Si stima che delle 270.000 specie vegetali conosciute più di 30.000 siano eduli,
ma ne vengano coltivate circa 120; 9 di queste forniscono il 75% dei prodotti di
base per l’alimentazione umana, e in particolare tre specie (frumento, riso e mais)
forniscono la metà delle calorie utilizzate dalla popolazione umana mondiale.
Centinaia di Migliaia di Varietà

Delle 50.000 specie di Mammiferi e Uccelli conosciute circa 40 sono state
domesticate; in esse sono state selezionate oltre 5000 diverse razze dalle
quali si ricavano carni, latte, pelli, fertilizzanti ed energia meccanica di trazione.

Abbiamo addomesticato pochi animali e domesticato poche 
piante ma abbiamo declinato queste specie in centinaia di 

migliaia di razze e varietà diverse.



Processo di domesticazione:

- Perdita od attenuazione della disseminazione
- Perdita  o attenuazione della dormienza 
- Cambiamenti nel sistema riproduttivo
- Aumento della dimensione del seme/frutto e gigantismo
- Abito di crescita compatto
- Miglioramento della appetibilità e salubrità dei prodotti

Rivoluzione del Neolitico:
la domesticazione di piante e animali 
e quindi la nascita dell'agricoltura

http://nova100.typepad.com/.a/6a00d8341c684553ef01538f78d345970b-pi
http://nova100.typepad.com/.a/6a00d8341c684553ef01538f78d345970b-pi


Nikolai Vavilov

1) Mexico-Guatemala, (2) Peru-Ecuador-Bolivia, (2A)
Southern Chile, (2B) Southern Brazil, (3) Mediterranean, (4)
Middle East, (5) Ethiopia, (6) Central Asia, (7) Indo-Burma,
(7A) Siam-Malaya-Java, (8) China and Korea

Le piante coltivate si sono originate in regioni specifiche del mondo
e  successivamente diffuse dall’uomo in altre regioni/continenti

La maggior parte delle piante che coltiviamo 
oggigiorno non sono autoctone bensì specie
aliene (alloctone)

http://www.google.it/url?url=http://en.wikipedia.org/wiki/Center_of_origin&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=BM-yU62ZEbHe7Aa644G4AQ&ved=0CCIQ9QEwBg&sig2=TgUba2UCaLDwBvXm9Z22Yg&usg=AFQjCNHzCWtCoD7P6HtNxaCKq3x_icdBqw
http://www.google.it/url?url=http://en.wikipedia.org/wiki/Center_of_origin&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=BM-yU62ZEbHe7Aa644G4AQ&ved=0CCIQ9QEwBg&sig2=TgUba2UCaLDwBvXm9Z22Yg&usg=AFQjCNHzCWtCoD7P6HtNxaCKq3x_icdBqw
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vavilov-center.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vavilov-center.jpg


Questo vale anche per  gli animali



1. Maize (Zea mays) 2. Tomato (Solanum lycopersicum) 3. Potato 
(Solanum tuberosum) 4. Vanilla (Vanilla) 5. Pará rubber tree (Hevea 
brasiliensis) 6. Cacao (Theobroma cacao) 7. Tobacco (Nicotiana rustica)

1                                2               3               4

7 6               5

Piante dal nuovo mondo



La genetica è la scienza che studia le differenze e 
l’ereditarietà  dei caratteri

La genetica e le sue applicazioni rendono il seme un alto 
concentrato di tecnologia



Il miglioramento genetico

- 1860 primi incroci (selezione massale ricorrente /progeny test)

- 1920 vigore dell’ibrido (scoperto in mais e poi applicato ad altre specie)

- 1950 mutagenesi (radiazioni, e agenti chimici)

- 1960 coltura in vitro (micropropagazione,organogenesi ed embriogenesi)

- 1980 trasformazione delle piante (produzione di OGM)

- 2000 genomica (sequenziamento dei genomi)

- 2010-15 genome editing



Quanto il miglioramento genetico ha modificato le piante? 

Pomodoro
selvatico

(L. pimpinellifolium)
Pomodoro cv Giant 
Reed
(L. esculentum)

Tantissimo, profonde modificazioni 
genetiche sono state selezionate/indotte

mais 
moderno

teosinte

cv Cavendish

Musa acuminata malaccensis

http://www.sciencemag.org/content/vol289/issue5476/images/large/se2508651001.jpeg
http://www.sciencemag.org/content/vol289/issue5476/images/large/se2508651001.jpeg


Nazareno Strampelli

Norman E. Borlaug 

Green Revolution

10000 anni per raggiungere (nel 
1960) la produzione di  1 miliardo
di tonnellate/anno di cereali

40 anni (nel 2000) per raggiungere
2 miliardi !

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Strampelli-in-un-campo.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Strampelli-in-un-campo.jpg




Agricoltore  produttore e 
proprietario della varietà 

che coltiva
Parte del prodotto 

utilizzato per 
seminare l’anno 

seguente

Fertilizzanti naturali 

circa a metà del 900

Agricoltore deve 
comperare ogni anno la 

semente da aziende 
specializzate. Non è più 

proprietario della varietà 
che coltiva

Il prodotto dei suoi 
campi non è utilizzato 

come semente
Input energetici 

Neolitico                                                                                                                    oggi

Basata su conoscenze tradizionali                     Basata su conoscenze scientifiche

Rivoluzione Tecnologica in campo agricolo

tempo



E’ stato un processo naturale? 

naturale
Vocabolario on line
naturale agg. [dal lat. naturalis]. –

1. Della natura, che riguarda la natura o si riferisce alla natura, nel suo sign. più ampio e 
comprensivo: filosofia n., locuz. con la quale si indicò in passato e si indica tuttora in alcuni 
paesi l’indagine dei fenomeni fisici in quanto studio delle leggi generali e immutabili che 
regolano i processi osservabili (e quindi contrapposta, soprattutto nel sec. 18°, alla storia n., 
intesa come sintesi delle scienze puramente descrittive e classificatorie, quali la botanica, la 
zoologia, la geologia, ecc., in quanto riferite a eventi e organismi individuali e non collegati da 
leggi universali); leggi n., quelle che governano la natura indipendentemente dall’uomo e a 
cui l’uomo è soggetto come parte della natura [….]



2)   Come si ottengono gli OGM



Concetto base: non siamo in grado di trasformare
organismi ma singole cellule che poi genereranno
l’intero organismo



Ingegneria genetica nelle piante

• Le cellule somatiche delle piante sono totipotenti, possono
cioè essere indotte a rigenerare una pianta intera

• Trasformazione di cellule vegetali: per produrre piante
transgeniche basta introdurre il gene di interesse in una
cellula o pezzo di tessuto somatico che poi verrà stimolato
con ormoni vegetali a produrre radici e germogli dando una
pianta transgenica

• Agrobacterium tumefaciens: batterio capace di infettare
molti tipi di piante e di produrre un tumore vegetale noto
come galla del colletto

Relatore
Note di presentazione
Per produrre animali transgenici bisogna introdurre il gene di interesse all’interno di cellule embrionali, nelle piante si possono usare cellule somatiche





Come  agisce  L’ Agrobacterium

L’ Agrobatterio trasforma le piante
…………….fa OGM!!! 

Relatore
Note di presentazione
Agrobacterium tumefaciens è presente nel suolo. Una ferita nella pianta permette al batterio di infettare le cellule vegetali.Durante l’infezione il DNA T nall’interno del plasmide Ti si trasferisce alla cellula vegetale. I geni situati nel DNA T promuovono la crescita incontrollata della cellula vegetaleLa crescita delle cellule vegetali produce una galla del collettoSi può sfruttare questo sistema per trasferire geni di interesse alle piante. Sono stati costruiti plasmidi Ti privi dei geni che inducono il tumore ma pur sempre capaci di trasferire la porzione compresa fra I due siti delimitanti il DNA T (questi due siti hanno una sequenza caratteristica)





Gene 

Cosa fa l’uomo tramite tecniche di biologia molecolare….



trasformazione tramite agrobatterio

- resistenza alla streptomicina
- resistenza alla bleomicina
- resistenza alla kanamicina
- resistenza alla aminoetilcisteina
- resistenza al methotrexate
- resistenza al glifosate
- resistenza alla sulfonilurea
- resistenza alla fosfinotricina

Marcatori selettivi più 
frequentemente utilizzati



Tecnica biolistica per trasformare le piante



3) Esempi specifici di OGM



Quali caratteri sono utilizzati negli OGM?

Principalmente resistenze a erbicidi e a insetti

- Controllo della maturazione dei frutti

- Modificazione del contenuto degli acidi grassi

- Produzione polimeri

- Migliorare il valore nutrizionale degli alimenti

Ma anche….



Erbicidi: considerazioni generali

Gli erbicidi chimici di sintesi sono usati per controllare le
infestanti che, crescendo con le colture, diminuiscono la
resa, competono per i nutrienti, acqua ed irradiazione.

Gli erbicidi sono classificati anche in funzione della
pianta che eliminano.
Quelli ad ampio spettro eliminano tutte (o quasi) le
piante e quindi non potrebbero essere impiegati sulle
colture.

Resistenza a Erbicidi





soia Roundup Ready
Monsanto 1996



Resistenza agli insetti

Relatore
Note di presentazione
Il discorso completo, che comprende anche considerazioni specifiche di entomologia, economia, patologia, agronomia, etc., dovrebbe essere differenziato per gruppi di Paesi tenendo presente quindi le necessità per esempio di un Paese come gli USA, in confronto con un Paese in via di sviluppo. Tuttavia questo corso si concentra su aspetti il più possibile tecnici.



•Il Bacillus thuringiensis è un gram positivo
•Forma delle spore e sopravvive nel suolo e sulla superficie 
delle piante, etc.
•Produce, durante la sporulazione, dei cristalli parasporali
•Questi consistono di una o più delta-endotossine, o cristalli 
proteici (Cry)
•Una volta ingerite dall’insetto, a causa dell’ambiente alcalino
del primo tratto dell’apparato digerente, il cristallo libera le 
protossine
•Queste sono attaccate dalle proteasi dell’intestino dell’insetto 
a formare la tossina attiva

Controllo biologico vs. controllo biotecnologico

Relatore
Note di presentazione
Le endotossine prodotte sono di 130 kDa se presenti nella forma completa.L’uso delle formulazioni di B.t. era molto in voga negli anni 30, ma presentava alcuni problemi:mancanza di stabilità (fotodegradabilità)incapacità di penetrare i tessuti e quindi di raggiungere gli insetti in tutte le parti della piantaspecificità troppo elevata (questo problema potrebbe essere risolto con il pyramiding).Un vantaggio delle piante Bt rispetto all’uso di formulazioni chimiche (e non solo le formulazioni Bt, ma anche gli antiparassitari tradizionali) è che la tossina è sempre presente nella pianta e quindi, soprattutto nel caso del cotone, è più difficile che si riscontrino danni dovuti alla tardiva applicazione della molecola chimica. Un controllo chimico tardivo è molto difficile (occorrono speciali apparecchiature o aeroplani per poter entrare in un campo di mais alto) oltre che poco efficace, dato il fatto che le larve sono già insediate all’interno dei tessuti. Inoltre, in certe regioni europee (per esempio in Germania), dal 2003 non sono più disponibili formulazioni commerciali da poter usare contro la piralide. In Italia, solo il 5% del seminato viene trattato contro la piralide, mentre in Spagna si arriva fino al 20%. In Italia si usano solo i piretroidi (fino a 20 g/ha) mentre in Spagna si usano fosforganici (fino a 600 g/ha). In totale, in Europa si stima che vengano trattati 480.000 ettari con 52600 kg di principi attivi, per un costo di 13 milioni di euro all’anno. Negli US si stima che l’adozione del Bt porti ad un incremento del ricavo di 125 milioni di dollari e un minor consumo di insetticidi pari a 1.2 milioni di kg. La proteina si chiama infatti Cry a causa del fatto che essa assume forma cristallina.



Stime FAO: ¼ della granella del 
mondo è contaminata
Perdite economiche in US: 
1MLD$/anno

Relatore
Note di presentazione
Qualche nota di fitopatologia... Toxic metabolic by-products of fungi, known as mycotoxins, have received considerable attention during the past several years. Mycotoxins are known to cause serious health problems in animals including equine leukoencephalomalacia in horses and porcine edema in swine. Reduced weight gain, capillary fragility, reduced fertility, suppressed disease resistance, and even death have been attributed to mycotoxins. No animal is known to be resistant, but in general, older animals are more tolerant than younger animals. Some mycotoxins, fumonisin, aflatoxin, and ochratoxin in particular, have also been associated with human health problems. Certain mycotoxins are suspected carcinogens.  The fungus Aspergillus flavus produces the mycotoxin known as aflatoxin on a number of crops including corn, peanut, and cotton. Typically, the fungus has a yellow green appearance when it is growing on corn kernels. The fungus is quite common in nature, but its population increases during hot dry weather. Aflatoxin contamination is greater in corn that has been produced under stress conditions. Thus, drought, heat, insect, nematode, and fertilizer stress are all conducive to high levels of aflatoxins. Seed companies are in the process of developing corn hybrids with some level of resistance to the fungus or that have less tendency to accumulate the toxin. Although these hybrids will tend to have lower levels of aflatoxin than others grown under the same conditions, complete resistance is unlikely. Management practices such as irrigation, good insect control and timely fertilization may reduce stress to the corn plant and thus lower aflatoxin levels.  Aflatoxin levels are regulated by the Food and Drug Administration (FDA) at 20 ppb (parts per billion) in food and feed. Aflatoxin can also appear in milk of lactating animals fed aflatoxin-contaminated feed. The allowable limit in milk is 0.5 ppb.Levels below 20 ppb are fine for all uses.  There are various limited uses up to 300 ppb.  The corn cannot be used for feed at levels over 300 ppb.  There are many private labs that offer testing for aflatoxin in the $20-30.00 range.Le fumosineFumonisins are a group of mycotoxins produced by fungi in the genus Fusarium. The fungus Fusarium moniliforme (Fusarium verticillioides) is a common pathogen of corn, so common in fact that it is found wherever corn is grown. Fusarium moniliforme usually appears white to salmon colored, although it may not be visible on the corn kernel. This fungus often produces a symptom on the corn kernels referred to as "starburst," or a white streaking of the kernel .The visual absence of mold, however, does not mean that kernels do not contain the toxin. Intact corn kernels may contain the fungus and the toxin but show no sign of the fungal  contamination. In severe cases, the corn shucks will become "glued" to the kernels in the cob. Fumonisins have been implicated as a possible cause of human esophageal cancer, equine leukoencephalomalacia (ELEM), a serious disease in horses, and porcine edema – a disease in swine. Poultry and cattle are not especially susceptible to fumonisins. However, caution should  be used in feeding moldy corn to these animals as other mycotoxins may also be present in rotted or moldy corn. Fumonisins were found at levels above 5 ppm in 23.5 % and 31.0% of suspect grain samples in North Carolina in 1992 and 1993 respectively. Contamination with fumonisins was more severe in 1998, and corn with fumonisin levels in excess of 15 ppm was rejected by some buyers. Currently, no levels for fumonisins have been set by the FDA, but they will likely be less than 5 ppm for human consumption and horses. Buyers of corn used in feed may accept grain with higher levels of fumonisins than those recommended, depending on what portion of the feed ration is corn. Also, corn and corn products shipped to Europe may beregulated at a lower level in the future.  Currently there are no corn hybrids resistant to the fungus F. moniliforme, which is the principle producer of fumonisins. Some hybrids may be more susceptible to Fusarium than other hybrids, but no hybrid is known to be completely resistant. Dry weather early in the season, followed by wet weather during silking of the corn plant, and insect infestation increase the amount of fungal infection of corn kernels. Typically, infection by F. moniliforme will not greatly affect the yield of corn. However, if conditions favorable for fungal growth continue up to harvest, fumonisin levels in harvested corn may exceed recommended levels for certain animals. Factors that influence fumosin production in corn are not well understood at this time. Certainly, insects provide an avenue of infection for both Aspergillus and Fusarium. Hybrids genetically engineered to resist insects may have lower levels of fumonisins. Also, research is under way in the corn industry to engineer plants with an enzyme to degrade fumonisins. (http://www.cals.ncsu.edu/).



Performance degli ibridi Bt

http://www.extension.umn.edu/distribution/cropsystems/

Relatore
Note di presentazione
Representative performance of Bt corn hybrids, events 176 (KnockOut[TM]), and BT11 (YieldGard[TM]) (K. Ostlie, Minnesota, 1996). Il mais Bt ha il potenziale per migliorare drasticamente il controllo della piralide. Gli insetticidi, se ben programmati, possono arrivare al controllo del 60-95% sulla prima generazione del 40-80% sulla seconda generazione larvale. In test di capo con infestazioni da piralide naturali o generate, gli ibridi Bt danno luogo ad un controllo fino al 99% in stadi precoci. Invece, il controllo sulle larve tardive varia a seconda dell’ibrido. In caso di forte pressione (infestazione) gli eventi Bt11 e MON810 sono migliori rispetto al Bt176. Utile per il biotecnologo:Perchè? Il Bt176 produce la proteina Bt solo nei tessuti verdi e nel polline, mentre il Bt11 e MON810 la producono in tutta la pianta. Poichè alcune larve colonizzano inizialmente le spighe per nutrirsi delle sete e delle cariossidi in via di sviluppo, queste larve potrebbero sopravvivere sull’ibrido Bt176 e successivamente spostarsi all’interno della spiga. Inoltre, le percentuali di sopravvivenza sui diversi eventi possono variare in funzione della presenza di altri insetti di stagione avanzata.  Nel grafico in basso:Expected net return of Bt corn and insecticide-based management strategies for European corn borer compared with a "do nothing" strategy (based on calculations by D. Calvin, 1995). E pensare che il problema in America è nato con delle scope fatte di foglie di mais importate in US ai primi del 900 dall’Europa!



bolla del cotone
(Helicoverpa zea)

bolla del tabacco bolla rosa
(Pectninophora gossypiella)

Bollgard II (commercializzato nel 2003)
cotone

Relatore
Note di presentazione
Che test fareste per determinare i livelli di espressione delle proteine? Mettere in evidenza che il modo di azione di Cry2A è diverso da quello di Cry1c e quindi permette il controllo di ulteriori specie di insetti.



- Produzione polimeri

- Modificazione del contenuto degli acidi grassi

Altri esempi….



Produzione di plastica
dalle piante



Le differenti specie vegetali, immagazzinano le riserve energetiche necessarie alla crescita dai
semi, sotto forma di numerosi polimeri, generalmente oli, proteine o amido.

Nei semi oleosi, più del 50% del peso secco è costituito da olio.

Gli oli vegetali sono trigliceridi e sono costituiti da tre acidi grassi legati al glicerolo.

Gli oli vegetali sono elementi importanti dal punto di vista alimentare ed industriale e le
infrastrutture commerciali sono ben sviluppate.

Per esempio, gli oli derivati da piante tropicali come il cocco e la palma sono ricchi di acido
Laurico, un acido grasso saturo a 12 atomi di carbonio utilizzato per la produzione di oli e
detergenti.

La soia è la più importante risorsa di oli vegetali del mondo; nei soli USA costituisce più del 70% di
tutto l’olio consumato.

Questo olio è ricco di acidi polinsaturi (circa il 50% di acido linoleico, o 18:2, e il 10% di acido
linolenico o 18:3) che rendono l’olio instabile e di facile ossidazione
(è per questo che viene idrogenato chimicamente)

Trigliceridi 



ACP Tioesterasi



Le piante superiori non contengono o contengono in minima quantità EPA o
DHA nei loro semi, anche se moltissimi vegetali sono ricchi acidi grassi più
semplici, come l'acido linolenico (ALA).

Solo alcune micro-alghe, Schizochytrium, sono in grado di sintetizzare EPA e
DHA a partire dall'acido linoleico.



I pesci sono la principale fonte di Omega 3.
Acidi grassi essenziali perché non sono sintetizzati dall’organismo e quindi devono 

essere introdotti con la dieta

• Acido eicosapentaenoico (EPA)  
• Acido docosaesaenoico (DHA) 

Sono noti per la protezione verso
malattie cardiovascolari.





Perchè Camelina Sativa?

In grado di accumulare in modo endogeno il 
substrato di partenza: acido linoleico ALA

Maggior accumulo intermedi come gli Omega6.

Efficiente canalizzazione di EPA e DHA in 
trigliceridi





Costrutti inseriti mediante Agrobacterium



Espressione del costrutto p7_DHA



E gli animali?



È possibile 
clonare e
trasformare 
animali



Arriva sulle tavole degli americani il supersalmone Biotech, il primo animale 
geneticamente modificato ad essere messo in vendita nei supermercati  Usa. "In base 

ai test scientifici forniti, il salmone AquAdvantage soddisfa i requisiti normativi" ed è 
"adatto al consumo", ha riferito l'Agenzia federale di regolamentazione dei farmaci e 

l'alimentazione, la Food and drug administration (Fda).

Il salmone transgenico è stato messo a punto dalla società AquaBounty Technologies di 
Boston, nello Stato del Massachusetts. Il 'via libera' arriva dopo anni di polemiche. Il 

nuovo pesce è una sorta di salmone Atlantico cui è stato inserito un gene del salmone 
Chinook del Pacifico per fare in modo che cresca più velocemente: raggiunge le 
dimensioni di un adulto in 16/18 mesi, invece che nei consueti due anni e mezzo

Novembre 2015



GloFish® fluorescent fish

Dalla medusa Aequorea victoria è stata ricavata la green fluorescent protein (GFP) che
produce una fluorescenza verde quando viene eccitata da luce UV o blu

Esempio:

http://www.glofish.com/images/GloFish-Electric-Green-Barb-midres2.jpg
http://www.glofish.com/images/GloFish-Electric-Green-Barb-midres2.jpg


4) Criticità



-Interazioni  Proteina-Proteina  (Prioni)

-Deregolazione dell’espressione genica (epigenetica)

Dal punto di vista scientifico le criticità potrebbero essere:

- Problemi di coesistenza con altre  varietà

- Etichettatura

Dal punto di vista  normativo  le criticità sono:

(criticità che riguardano qualsiasi varietà di neosintesi)



Il grande problema è la coesistenza tra OGM e 
non OGM 

per il mais questa distanza è di 200-300 metri

Il polline si disperde lontano dal luogo di origine

A che distanza i campi di ogm e non ogm devono trovarsi?



uso dei sistemi di co-trascrizione nei plastidi 

Si possono trasformare i cloroplasti 
evitando così la presenza del transgene 

nel polline 

Relatore
Note di presentazione
I plastidi sono in grado di effettuare costrascrizione, in contrasto con il tipo monocistronico tipico degli eucarioti.Viene usato l’intero operone per il cry2A2 di Bacillus t.Questo esperimento lo abbiamo già visto a proposito della transplantomica.The cry2Aa2 is the distal gene of a three-gene operon. The open reading frame (ORF) immediately upstream of cry2Aa2 codes for a putative chaperonin that facilitates the folding of Cry2Aa2 (and other proteins) to form proteolytically stable cuboidal crystals. Because Cry protein levels decrease in plant tissues late in the growing season or under physiological stress, a more stable protein expressed at high levels in the chloroplast throughout the growing season should increase toxicity of Bt transgenic plants to target insects and help eliminate the development of Bt  resistance. Therefore, the cry2Aa2 bacterial operon is expressed in tobacco chloroplasts to test the resultant transgenic plants for increased expression and improved persistence of the accumulated insecticidal protein(s).Figura: Chloroplast expression vector and PCR analysis. pLDBD Cry2Aa2 operon (9.8 kb) with PCR primer binding sites and expected fragment sizes.Plants transformed with the cry2Aa2 operon show a large accumulation and improved persistence of the expressed insecticidal protein(s) throughout the life of the plant. This is most likely because of the folding of the insecticidal protein into cuboidal crystals, thereby protecting it from proteases. The folded crystals may improve the safety of the Bt transgenic plants. In contrast to currently marketed transgenic plants that contain soluble Cry proteins, folded protoxin crystals will be processed only by those target insects that have a highly alkaline gut environment.



Principale differenza tra USA e UE riguardo l’adozione degli ogm 

USA

Principio di sostanziale   Equivalenza

UE

Principio  di precauzione



Situazione in USA.

Gli americani mangiano OGM dal  1994
22 anni!!!!

E sono ancora vivi!!!!!



GM Papaya
≥77% of 2009 acreage
from Hawaii

Source: USDA, Hilo, HI, 9/2011

GM  Summer Squash
12% of 2007 acreage

Source: ISAAA, 2011

GM Soybean
93% of 2013 acreage
(Herbicide resistant: 93%)

GM Cotton
90% of 2013 acreage
(Insect Resistant: 8%    Herbicide tolerant: 15%   Stacked gene: 67%

GM Corn
90% of 2013 acreage
(Insect Resistant: 5%    Herbicide resistant: 14%   Stacked gene: 71%)

Source:  USDA-ERS, 2012

GM Sugarbeet
96% of 2010 acreage

Source: ISAAA, 2011

GM Alfalfa
20% of 2012 acreage

Source: Dan Putnam, UC ANR, 2013

Which GMO
crops are in the 

commercial 
marketplace?  

GM Canola
88% of 2010 acreage



It is Estimated that 75% of Processed Foods in the U.S.
have GMO Ingredients in Minor Amounts (mostly corn 

and soybean oil or protein or starch-derived sweetener.

So, what are we eating that contains GMO
ingredients?



Oreos,
favorite cookies
of American 
children

Ingredients:
Sugar, Wheat flour,
Canola oil,
Fructose corn syrup,
Corn starch, salt 



5) Sviluppi recenti e conclusioni



SITUAZIONE NEL MONDO





http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm

OGM autorizzati in Europa:
Cotone: 7
Mais: 29
Microrganismi: 2
Colza: 3
Soia: 7
Barbabietola da zucchero: 1
TOTALE : 49

OGM pending in Europa: 27
OGM expired: 2

EU Registerof authorised GMOs

EU register of genetically modified food and feed

http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm


SITUAZIONE IN ITALIA





In Europa è in corso una discussione che dovrebbe
portare, si spera entro l’anno, ad un riconoscimento
giuridico delle “nuove tecnologie di incrocio”(New
Breeding Techniques, o NBT) chiamate anche
biotecnologie sostenibili, come la cisgenia e il
genoma editing, che portano allo sviluppo di varietà
vegetali non transgeniche



Varietà A                   Varietà B

Varietà A  + gene della Varietà B

Trasferimento di 
gene/sequenza  

mediante tecniche di 
biologia Molecolare

Cisgenia



Specie A

Specie A +  gene B

Trasferimento del  gene B
mediante tecniche di Biologia Molecolare

(OGM)

Specie A con sequenze specifiche modificate
(non OGM)

Per incrocio si fa segregare 
via Il gene B

(la proteina B modifica in 
maniera selettiva alcune parti 
del genoma)

Genome Editing



Questa metodologia risulta essere sicura ed efficiente nel
risolvere problemi non risolvibili tramite tecniche di
miglioramento genetico classico.

A tutt’oggi gli ogm utilizzati nei campi di tutto il mondo, come
mais ,soia, canola, cotone etc. si sono rivelati un utile strumento
per aumentare le rese e i profitti degli agricoltori.

In più di 20 anni di utilizzo di queste piante, non sono emerse
evidenze scientifiche che dimostrino effetti dannosi per l’uomo,
gli animali e in generale l’ambiente, malgrado l’ostilità e la paura
di buona parte dell’opinione pubblica.

Concludendo



L’impiego di organismi
geneticamente modificati

rappresenta un grande
avanzamento tecnologico, che si
scontra però con problemi etici e 
sociali, dovuti in gran parte alla
resistenza psicologica da parte 

dell’opinione pubblica



Che cosa e’ naturale?

Tutto quello che è permesso dalle leggi 
della Fisica e della Chimica

NON NATURALE !!!



scultura del Canova

Grazie 
per l’attenzione

Ercole e Lica
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