
Fumonisin
a anno Non-Bt Bt P

FB1(µg/kg) 1997 19760 2020 0.0672

FB1(µg/kg) 1998 31630 5450 0.0008

FB1(µg/kg) 1999 3900 1390 0.0001

Livelli di Fumonisina B 1 nel maisLivelli di Fumonisina B 1 nel mais
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Con gli OGM del tipoBt cala 
l’uso di pesticidi

• Figure 5.1 shows the generally downward 
trend in the rate of insecticide applications 
displaced by the planting of Bt corn for 
ECB/SWCB control, as well as Bt corn for 
CRW management.

• .As a result of this adjustment, Bt-ECB acres 
that would have been sprayed absent Bt 
technology changes from 90% in 1997 to 
45% in 2007-2008Bt Corn for CRW 
Control

• The average pounds of insecticides applied 
per acre of corn to treat the CRW and related 
soil-borne insects are calculated in 
Supplemental Table 10. The volume of 
insecticides applied for CRW control fell 
from 0.29 pounds per acre in 2003 to 0.19 
in 2005-2008,as shown in Figure 5.1. This 
reduction was driven by the shift away from 
relatively high dose insecticides to lower-
dose active ingredients applied at rates 
between 0.01 and 0.1 pound per acre.
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Bt Cotton Continues to 
Perform Well

• Essentially 100% of the acres planted to 
Bt cotton were previously sprayed for 
control of the budworm/bollworm 
complex of insects – the prime target of 
Bt cotton. Moreover,

• Bt cotton is highly effective, so each 
acre planted is assumed to displace the 
average pounds of insecticides 
previously sprayed on an acre of 
conventional cotton for 
budworm/bollworm control. 
Accordingly, estimating the difference 
in insecticide use on acres planted to Bt 
and conventional cotton varieties is 
simpler than in the case of Bt corn. 
Plus, NASS surveyed cotton pesticide 
use in2007, reducing the need for 
assumptions in extrapolating current 
use rates. 
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BIOTECNOLOGIE E ZOOTECNIA
scenari, potenzialità e ambiti di scelta
per le produzioni italiane di qualità

Executive Summary

Il presente studio, partendo da una ricognizione dell’attuale
diffusione delle biotecnologie applicate alle colture vegetali, ha
inteso quantificare la percorribilità di una scelta ogm-free per le
produzioni zootecniche italiane, con particolare attenzione alle
filiere delle produzioni tipiche a denominazione comunitaria (DOP
e IGP).

1 LA D IFFU SIONE DELLE COLTURE  GM

Nel periodo dal 1996 al 2003 l’estensione della superficie agricola investita con colture gm è
aumentata, con ritmi di crescita molto elevati, da 2,8 a 67,7 milioni di ha, questo ultimo anno in
difetto per i 3 milioni di ettari di soia gm coltivati in Brasile, che per il primo anno ha consentito
l’impiego di varietà gm. Alcuni paesi, in particolar modo Argentina e USA, hanno ado ttato in
maniera diffusa le biotecnologie, applicate prevalentemente a soia e mais (circa l’84% della
superficie totale investita con colture gm).
Nel 2001, anno rispetto al quale sono state compiute le valutazioni relative al presente lavoro, dei
circa 177 milioni di tonn. di soia prodotta a livello mondiale si stima che 83 - pari al 46,8% -
siano di tipo gm; di tale valore il 67,6% è prodotto negli USA, il 31,9% in Argentina e lo 0,5% in
Canada. Pertanto a fronte della significativa crescita della superfici registratasi negli anni
successivi è lecito attendersi anche una simmetrica espansione della produzione. Particolare
attenzione riveste il caso del Brasile, secondo p roduttore mondiale di soia, che solo recentemente
ha preso una posizione ufficiale a favore dell’opzione biotec, anche s e diverse fonti hanno
rilevato la presenza di coltivazioni gm in tale paese fin dal 1998.
La produzione mondiale di mais gm ammonta, invece, a più di 66 milioni di tonn., pari al 10,8%
del totale (614 milioni tonn.). In questo caso, gli Usa ne producono il 90,6%, l’Argentina il 4,6%
e gli altri paesi (tra cui Sudafrica, Messico e Spagna) il 4,8%.
Essendo soia (per lo più in panelli e farina d’estrazione) e mais due dei mangimi semplici
maggiormente impiegati nell’attività d’allevamento, una valutazione dei fabbisogni e della
provenienza dei flussi commerciali di tali vegetali è di fondamentale importanza al fine di
definire una strategia di utilizzo delle biotecnologie nei comparti zootecnici europeo ed italiano.
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“Come si muovono le Risorse Alimentari nel mondo”

SISTEMA AGROALIMENTARE ITALIANO

� STRUTTURALE DIPENDENZA DALLE IMPORTAZIONI

Da Dario Friso, Università Statale, Milano

Bilancia commerciale agroalimentare
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Cos’è il  made in Italy?

Dipendiamo dall’estero per il:
40% del grano duro,
70% del grano tenero,
30% del mais,
90% della soia
50% delle carni.
La redditività per ettaro è bassa e sacrifichiamo una parte
troppo grande dei nostri raccolti a parassiti, funghi o
siccità.



IFPRI  International Food Policy Research Institute

La politica del more crop per drop

Il 70% dell’acqua dolce è usata per l’agricoltura

Nel 2025 la carenza di acqua porterà ad una perdita di derrate alimentari di
350 milioni di tonnelate con conseguente aumento dei prezzi dei prodotti
alimentari.

Per fare una caloria di cibo serve un litro di acqua, quindi servono 2500
litri  di acqua a testa al giorno.

Per produrre un chilo grano servono 1500 litri  di acqua, per un chilo di
riso 5000, per un chilo di carne tra i 5000 ed i 15000 litri di acqua e l ’Asia
entro il 2050 passerà dagli attuali 40 kg di carne a testa a 78 kg

Raccolta del riso in Indonesia



TOLLERANZA ALLA CARENZA D ’ACQUA

wild-typeatmyb60-1

E.Cominelli, M.Galbiati, C.Tonelli  2005 Current Biology15, 1196-1200 



Yield safety: environmental stress
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Il bacino artificiale di Lake Hume, nel Nuovo Galles del Sud in Australia, ha raggiunto nel 2007 
il livello più basso che si ricordi
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In Australia la società Molecular Plant Breeding Crc ha appena terminato una piccola 
sperimentazione in campo in una parte arida di Victoria con alcune linee transgeniche di 
grano progettate per resistere alla siccità. Ogni linea contiene uno tra sei geni differenti per 
la tolleranza allo stress idrico, derivati da mais, Arabidopsis,un muschio e lievito.
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Il controllo degli stomi è cruciale anche per il riso resistente alla siccità che è allo
studio in Cina. Invece di spegnere un gene, i ricercatori del Centro nazionale per la 
ricerca sui geni delle piante di Wuhan ne rendono iperattivo un altro. Questo gene, 
chiamato SNAC1, potenzia l’abilità dell’acido abscissico a chiudere gli stomi. In 
condizioni di severa siccità questo riso Ogm ha prodotto dal 22 al 34% più semi del 
riso non modificato, senza che fosse penalizzata la sua resa in condizioni normali
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Medicago truncatula Sinorhizobium meliloti

Root nodules

The association between S. meliloti and 
M. truncatula leads to the formation of 
specialized organs on the plant roots 

(nodules) in which atmospheric nitrogen 
fixation take palce 

In this association each organism receives something from 
the other and gives back something in return. The plant 
supplies some micronutrients and the necessary energy 

source (carboxyhydrates, photosynthesis derived sugars) 
that enable the bacteria to fix gaseous N from the 

atmosphere and the rhizobium provide NH3 (resulting 
from the N2 fixation) to the plant for use in producing 

nitrogen containing compounds



Per la vendita dei soli semi le compagnie USA fattu ravano 4,5 
miliardi di dollari nel 2001, contro 2,4 delle comp etitrici europee
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“Come si muovono le Risorse Alimentari nel mondo”

Da Dario Friso, Università Statale, Milano Fonte: Cropnosis, comunicazione personale

I MEZZI DI PRODUZIONE: FITOFARMACI

• La competizione costringe ad un’intensa attività
di R&S, nella maggior parte dei casi con spese 
superiori all’8% del fatturato



“Come si muovono le Risorse Alimentari nel mondo”

Le prime 10 imprese della Grande Distribuzione 
alimentare nel mondo: 2004

Da Dario Friso, Università Statale, Milano

RANK Impresa Paese Vendite Alimentari % vendite Addetti
(mrd. $) (mrd. $) estere (.000)

1 Wal-Mart USA 285,2    124,7 20,0 1.700
2 Carrefour Francia 90,4      69,5 50,8 419
3 Metro Germania 70,2      35,4 49,0 251
4 Koninkliike Ahold Olanda 64,7      53,3 80,0 231
5 Tesco Gran Bretagna 62,3      42,8 15,5 242
6 Kroger USA 56,4      39,9 -       289
7 Rewe Germania 50,7      37,3 28,0 196
8 Intermarché Francia 47,3      31,3 30,0 112
9 Aldi Germania 43,0      38,9 42,7 nd

10 Lidl & Schwarz Germania 42,6      33,5 42,2 nd
Fonte: Ubifrance e M+M Planet Retail

Grandi gruppi multinazionali prevalentemente europei




