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OGM Made in Italy



Se è vero che molti dei prodotti agricoli che finiscono nelle 
nostre tavole sono varietà figlie di incroci e selezioni 
avvenute nei secoli, e che la ricerca in campo 
agroalimentare è comunque un fattore positivo e una strada 
da perseguire, altra cosa è aprire l'Italia a produzioni 
transgeniche che non hanno nulla a che fare con la qualità 
e la forza economica dei nostri prodotti agricoli. Il futuro 
dell'agricoltura italiana non credo possa essere legato agli 
Ogm.

Va scelta quindi la via dell'eccellenza, della salvaguardia 
delle nostre eccellenze agroalimentari e della sicurezza 
alimentare. Credo che occorra studiare bene tutti gli effetti 
dell'utilizzo in agricoltura di organismi geneticamente 
modificati e dell'impiego nell'allevamento animale di 
mangimi Ogm e gli effetti sulla salute pubblica.

 Matteo Renzi



http://www.prometeusmagazine.org/wordpress/wp-content/uploads/2013/07/SchedeCultivarTipici_soluzioniBiotech_UniMi.pdf



Pomodoro San Marzano
Melo della Val d’Aosta
Riso Carnaroli
Basilico
Broccolo Romanesco
Cima di Rapa
Radicchio rosso di Treviso
Radicchio Chioggia
Radicchio di Verona
Cipolla rossa di Tropea
Carciofo
Pesca bianca di Venezia
Pesca di Verona
Melone d’inverno

Zucchino
Melanzana
Albicocca di Imola
Patata
Peperone di Cuneo
Vite Barbera
Vite Garganega
Vite Aglianico
Vite Nero d’Avola
Lattuga
Ciliegio
Fragola
Olivo
Pero

Virus
Larve e insetti
Funghi e batteri
Dimensioni
Maturazione dei frutti
Contenuto nutrizionale



Pomodoro San Marzano

Sensibile alle virosi

Soluzione tradizionale:
?

Soluzione biotech:
Isolati geni che conferiscono 
resistenza ai virus. Pomodori 
GM già testati in campo!



Melo della Val d’Aosta

Sensibile alle larve di 
Melolontha melolontha

Soluzione tradizionale:
Copertura del suolo con reti

Soluzione biotech:
Gene che conferisce resistenza



Basilico

Metileugenolo (cancerogeno) 
nelle piante giovani

Soluzione tradizionale:
?

Soluzione biotech:
Gene che inibisce sintesi



Vietare le vecchie colture transgeniche non significa essere oscurantisti e non 
volere un serio lavoro sul miglioramento genetico vegetale. In Italia, ad esempio, 
stiamo per sostenere iniziative di ricerca in laboratorio, a legislazione vigente, con 
tecnologie più sostenibili.

Parlo di strumenti come il genome editing e l’approccio cisgenico che ci possono 
consentire un impegno mirato di miglioramento generico senza alterare le 
caratterizzazioni produttive di un sistema agroalimentare, migliorandone le 
performance anche rispetto alla resistenza alle malattie.

Per quel che riguarda genome editing e cisgenica, l’Italia sta conducendo un 
confronto serrato perché Bruxelles classifichi finalmente queste tecnologie 
diversamente dai vecchi OGM.

Maurizio Martina


