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Prima trasformazione genetica in assoluto in piante legnose
PIANTE CHIMERICHE

intero T-DNA  di  A. rhizogenes

Anno 1983 Anno 1984



Notifica specie Gene Scopo Precauzioni 
particolari e note

B/IT/98/24 Actinidia
-maschio, 
-femmina,
-incroci

RolABC Riduzione taglia, 
resistenza siccità

Elimin. Fiori nel maschio, 
copertura fiori per 
prelievo polline

B/IT/98/25 Actinidia
-femmina,
-maschio+

rolB Frutti + grandi Maschio (eliminato

B/IT/98/26 Actinidia
-femmina

osmotina Resist. Funghi e

Resist a siccità

standard

B/IT/98/27 F12/1 (port.) rolABC Riduzione taglia, Solo radici trasformate

B/IT/98/28 F12/1 (port.) T-DNA  A. 
rh

Riduzione taglia, Solo radici trasformate

B/IT/98/29 COLT 3n 
(portinnesto)

T-DNA  A. 
rh

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

B/IT/98/30 OLIVO RolABC Riduzione taglia, 
resistenza siccità

Estremamente giovanile

B/IT/98/31 OLIVO Osmotina Resistenza a 
malattie  freddo  e 
siccità

Estremamente giovanile

B/IT/98/32 FRAGOLA (8n) Osmotina Resist. funghi CoperturaT/noT, eliminaz. 
fiori

B/IT/98/33 FRAGOLA (8n) rolABC XColtura biennale CoperturaT/noT, eliminaz. 
fiori

Campo autorizzato  nel 1998/99  x 10 anni



2012



il  29 ottobre  2012 sono state bruciate per ordine dello Stato italiano

360 piante  da frutto fatte con fondi pubblici



Fine delle ricerche sugli OGM in 

Italia



Settembre 2012



Come se l’Italia  non avesse bisogno di innovazioni

- La maggior parte delle varietà coltivate in Italia sono 

di origine straniera 

- L’Italia non finanzia progetti a lunga scadenza x MG

- Si pagano tante royalties con risultati non sempre 

soddisfacenti



•Ricerca sugli OGM?

in Italia

•nel  2001,  ministro Pecoraro-Scanio, ha bloccato tutte le sperimentazioni 

in campo, 

•dal 2002 il  ministro Alemanno ha bloccato  finanziamenti  per progetti 

sugli OGM, interrompendo  anche i finanziamenti di progetti in corso 

•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



Ricerca sugli OGM?

In Europa

Autorizzazioni per sperimentazioni di campo con PGM vengono 

concesse anche se in declino:

2007 = 91

2008 = 88

2009 = 110

2010 = 84

2011 = 46

2012 = 22

Spagna, Finlandia, Belgio, Ungheria Svezia, Slovacchia, Romania, Francia , Olanda , 

Irlanda, Polonia, Germania e Danimarca

Recenti autorizzazioni in Europa per le  piante arboree?

X pioppo = 2-3------X piante da frutto = 0 



Formazione (Università) e Ricerca Scientifica con contributo della 

impresa privata» sono essenziali per la crescita 

% 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



SPAGNA Nuove varietà in Olivicoltura;  – progetti poliennali- Selezione di  

migliaia di piante da incroci 



«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-)»

«La disuguaglianza più pericolosa nel mondo 

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.

Ricerca ITALIA  (In pieno declino: «disperazione dei ricercatori italiani» 

«Italia come terra di emigrazione»: premio Nobel per la fisica 2012, Serge Haroche), 



In Italia abbiamo cercato di ridurre il gap affrontando una ricerca innovativa con 

l’intento di correggere i difetti di quelle varietà vecchie, ma che concorrevano alla 

produzione di prodotti tipici, con una sorta di «terapia genica» I risultati non sono tardati 

ad arrivare! …..a Viterbo…….?



Pianta transgenica Piante di controllo

Fragola: Resistenza a malattie

Pyramiding
3 geni di difesa

distrutte dai 
No -Global 2001
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Dopo il 

passaggio dei 

No-Global





Actinidia transgenica con 

3 geni rol :VITERBO

Resistenti a Stress idrico

ControlloTransgenica



Resistenza alla siccità

Pianta modificata Pianta di controllo



Resistente a siccità e frutto più grande
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Rametti con frutti rol b --



Controllo Transgeniche

ACTINIDIA (kiwi) -resistenza a malattie Osmotina

-resistenza a siccità



– la proteina è anche antinfiammatoria-

ACTINIDIA (kiwi)-resistenza a siccità e malattie (Osmotina )



Transgeniche 

Controllo 

OLIVO: cv Canino -Riduzione della mole delle piante (geni rol)



Innesti

rolABC 4n 2n

Canino controllo

Effetto sul

nesto

Tipi di 

portinnesto

Portinnesti nanizzanti 



OCCHIO di PAVONE

Olivi OGM con Omotina (Viterbo)



OLIVO tollerante al freddo (osmotina)

Resistenza determinata solo in laboratorio, 

Senza il test di campo il lavoro non può essere considerato 
molto attendibile!



CONTROL rolABC

Control    OSM 1              OSM 2                 OSM 3

OLIVO (osmotina) tolleranti alla siccità



level, the protein was mainly localised around the 

vacuole (C). The signal was also present in the 

phloem and, mainly, in the cambium (not shown), but 

at lower levels than in the superficial tissues. In some 

cases, immature deuteroxylem cells were also 

labelled. (The labelling is in purple). No signal was 

ever observed in the unstressed leaves.

IMMUNOLOCALISATION

In transections of the apical third internodes of one-

year-old twigs, from unstressed plants grown in the 

field, osmotin labelling was observed in the 

epidermal and subepidermal tissues and, rarely, also 

in the most superficial layers (A-B) of the cortical 

parenchyma. At cellular

C

A

A

B



CILIEGIO portinnesto(COLT) riTDNA reduce mole della cv Lapins

K= Lapins/Colt E and A= Lapins/Colt transgenic with A.rh wt



+ 3 volte geraniolo,  

+13 volte il 1-8 cinneolo

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.



Kiwi con Frutti partenocarpici (senza seme) PERO trans x GOX resistente a Batteri

Piante transgeniche - Non autorizzate perché dopo il 2001



•PERCHE non è stata concessa una breve proroga?
• PERCHE’  la Ricerca  è stata messa al ROGO?

Sebbene:
• Venissero rispettati minuziosamente i protocolli (come da controlli semestrali 

da parte degli ispettori regionali)
• La Regione Lazio affermava che non ci poteva essere alcun pericolo di fuga di polline 
• Non c’erano cambiamenti significativi nel suolo (ricerche CNR e CRA)
• I geni usati fossero presenti naturalmente nelle piante (sono stati solo potenziati) ci fossero 

da studiare  tanti aspetti importanti: la salubrità dei frutti, ma  i movimenti del polline, le 
influenze sui microrganismi del suolo, insetti, funghi, batteri,.. 

• Le finalità  ricerca fossero importanti ed attuali

–piante resistenti a malattie per limitare l’uso di pesticidi

–piante per limitare l’uso dell’acqua e i danni da freddo

–riduzione della mole delle piante per ridurre i costi (potatura, raccolta)



•la proroga  non concessa per due inadempienze dello Stato 
Italiano nei confronti della UE:

1.  Le Regioni italiane non avevano e ancora non hanno individuato 
i siti di sperimentazione 

2 Il MiPAAF non ha approvato i protocolli i sperimentazione

Nonostante le proteste  da tutte le parti del mondo, incuranti dei 
finanziamenti erogati fino a quel momento ,  senza curarsi di 
prendere in considerazione i RISULTATI , 

hanno ordinato la distruzione



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

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

Società di Genetica agraria, 
Società Orticoltura Italiana, 
........................................

Accademia dei Georgofili 
Accademia dell’Olivo e dell’Olio, 

Fondazione Galileo,

Associazione biotecnologi, 
Assobiotech
Associazione laureati in Agraria

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

Interpellanza parlamentare
……………….
………………..
………………………



“L’Italia non ha ancora imparato dagli errori del passato” ,

riferendosi a Galileo” (Maurice Moloney (direttore Rothamsted Experimental Station)

- Inghilterra : Primavera 2012 :Polizia schierata a difendere la sperimentazione

- Viterbo : Estate 2012 :Polizia e carabinieri hanno fatto 3 ispezioni

“I ricercatori inglesi si sono dovuti  difendere dai Verdi, 
Rugini dal suo Stato”



--12 giugno 2012 Somministrazione di disseccante



Piante di kiwi F1 (II* generazione) essiccate dal disseccante pronte per 
essere estirpate









18/11/13- La fine di una innovazione scientifica-



Considerazioni conclusive

•Con questa distruzione si chiude in Italia la sperimentazione sugli OGM

• La ricerca di fatto è vietata: 
 in campo (non sono approvati i siti e i protocolli,
 in serra (serre speciali, solo per qualche specie)
 In laboratorio (no finanziamenti) ricercatori (e non solo ) hanno il timore di 

nominare la parola “Transgenico” nei loro progetti)

• Non si capisce perché i detrattori di queste biotecnologie, compreso lo Stato, si 
oppongano alla ricerca pubblica favorendo di fatto quella privata con la quale non 
potrà mai competere ma almeno può esercitare una azione di controllo

• (costo x produrre piante transg.= 50 mila €
• (costo x commercializzare = 50 milioni €

• La Comunicazione è stata deleteria (di parte, ideologica, falsa e inconsistente)



• I danni sono enormi sia sul piano scientifico che sulla 

mancata produzione alimentare di qualità:

• I tempi  di MG per molte specie agrarie si allungheranno:

• Non si potrà correggere i difetti di varietà già affermate commercialmente in breve 

tempo (piante che oggi forniscono cibi tipici locali)

• si rallenta la conoscenza della funzione dei geni (per dimostrare la funzione dei geni si fa 

esprimere il gene stesso e si valuta il suo effetto)

• ………

• Si produrrà meno derrate alimentari con gli stessi input (concimi, fitofarmaci, acqua,…)

• Più morti per fame e per malattie (cecità da avitaminosi –Golden rice??)

• Si continua ad usare sempre di più prodotti chimici per difendere le piante



SI fitofarmaci  (12-30 trattamenti/anno)        NO fitofarmaci

Meli ingegnerizzati resistenti, costituiti dalla  Ricerca  pubblica a questa malattia si 

è costretti a tenerli in frigorifero!

-alle Multinazionali :   Non interessa produrre piante arboree da frutto  

(è più conveniente produrre e vendere pesticidi agli agricoltori)

-- allo Stato ?  Interessa il benessere fisico ed economico  o l’ideologia  e il potenziamento 

e il commercio di piante e semi della ricerca privata? 

Pochi sanno ….



Autore: -Stato italiano -

Titolo dell’Opera:  - Rogo di una innovazione con fondi pubblici-
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•Non entriamo in concorrenza diretta con le Multinazionali perché loro non 
producono piante da frutto (difficile da manipolare, tempi lunghissimi, non 
conveniente perché hanno maggior profitto dalla vendita di fitofarmaci). 

•Come può uno Stato impedire una ricerca volta alla riduzione dell’ impiego 
dei fitofarmaci !!!! 

•Sistema di valutazione della ricerca attuale non favorisce la ricerca in alcuni 
settori



Una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta.
Socrate in Platone, Apologia di Socrate, 399/388 a.e.c.

La fede è sonno. Il dubbio è brama. La ricerca è opera. 
Il numero degli operai è scarso.
Multatuli, Idee, 1862/77

….amarezza e indignazione….per la vicenda e per l’impedimento alla  ricerca…




