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MIGLIORAMENTO GENETICO

Processo di modifica del patrimonio genetico al fine di migliorare le caratteristiche, utili all'uomo, delle 

specie coltivate o allevate. 

Sin dall’antichità è spesso avvenuto in modo 

inconsapevole attraverso la selezione 

di fenotipi considerati migliori. 

Attualmente, grazie alle biotecnologie, tale processo 

risulta essere una combinazione delle osservazioni 

fenotipiche con le conoscenze genetiche.



Sono tutte quelle tecnologie che usano organismi viventi, o 
parti di essi allo scopo

• di produrre quantità commerciali di prodotti utili 
all'uomo, 

• di migliorare piante ed animali o sviluppare 
microrganismi utili per usi specifici

biotecnologie

TRADIZIONALI

INNOVATIVE

BIOTECNOLOGIE



utilizzate da millenni, nell’agricoltura, nella zootecnica e 

nello sfruttamento delle attività fermentative dei 

microrganismi 

ESEMPI: produzione di lievitati,di vino e di birra

BIOTECNOLOGIE TRADIZIONALI

BIOTECNOLOGIE INNOVATIVE
sono tecnologie in cui vengono utilizzate tecniche di ingegneria 

genetica e manipolazione del materiale genetico (incrocio, 

mutagenesi, tecnologia del DNA ricombinante), con numerose 

applicazioni in campo scientifico e industriale.

ESEMPI: produzione di lievito e insulina



Tramite incrocio si cambiano le combinazioni genotipiche sfruttando la 
variabilità genetica presente nella specie

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

Tramite mutagenesi si può aumentare la variabilità genetica

LE BIOTECNOLOGIE INNOVATIVE: 
IL MIGLIORAMENTO GENETICO 



Pollo mutante senza piume
• Si moltiplica più velocemente
• È più resistente al calore
• Permette di risparmiare sullo

spiumaggio

Effetto della selezione sulla dimensione della
parte commestibile delle piante coltivate

Pomodoro selvatico e 
pomodoro coltivato

Teosinte e mais

Fragola poliploide

Anguria senza semi: triploide

Poliploidia: 
Un cariotipo poliploide presenta uno o più assetti 
cromosomici. Parecchie piante grasse e ornamentali 
e molti alberi da frutto, sono poliploidi. La 
poliploidia è associata, in molti casi, alla sterilità per 
la difficoltà di appaiamento dei cromosomi durante 
la meiosi. L'effetto più visibile di questa condizione 
è la mancanza di semi nei frutti commestibili, come 
ad esempio nelle banane (3n).

…alcuni esempi di miglioramento genetico

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


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

Insieme di tecniche di ingegneria genetica che
consentono di ottenere OGM (Organismi Geneticamente
Modificati). Sono batteri, funghi, virus, piante e animali
le cui caratteristiche genetiche sono state modificate in
laboratorio. In genere uno o più geni presi da altri
organismi vengono introdotti nel patrimonio ereditario
dell’organismo che si vuole modificare.

Non solo l’OGM esprimerà i nuovi caratteri, ma li
trasmetterà alla sua discendenza. Gli scambi di geni
possono avvenire tra esseri viventi appartenenti a specie
completamente diverse (per esempio tra esseri umani e
animali), cosa impossibile in natura.

TECNOLOGIA DEL DNA RICOMBINANTE



COSTRUIAMO UN OGM?
OCCORRENTE:

- Sequenza genica di interesse 
- DNA ospite
- Vettore
- Enzimi di restrizione
- marcatori

PROCEDIMENTO:

1.Il DNA viene tagliato tramite specifici enzimi di restrizione 

2.Il plasmidio viene tagliato con gli stessi enzimi 

3.Il plasmide viene aperto 

4.Il DNA, portatore del gene isolato, viene incollato al plasmidio 
tramite un specifico enzima detto DNA ligasi

5. Si forma un plasmidio transgenico con la resistenza 
all'antibiotico datagli dal gene estraneo



VETTORI Sistemi utilizzati per inserire un certo costrutto genico in particolari tipi

di cellule, superando le barriere di specie imposte dai normali processi

riproduttivi. I possibili vettori sono: plasmidi; virus fagi; Agrobacterium

tumefaciens

…dizionario dei termini

I Plasmidi

Sono degli utili vettori in quanto 
si moltiplicano rapidamente e 
sono facilmente inglobati dai 
batteri attraverso la membrana 
cellulare. Sono però vettori 
affidabili solo per segmenti 
lunghi fino a 4000 coppie di 
basi.

ENZIMI DI RESTRIZIONE Proteine in grado di tagliare il filamento di DNA in

corrispondenza di specifiche sequenze di nucleotidi

I Virus fagi

Il DNA dei fagi temperati può 
integrarsi nei siti specifici del 
cromosoma ospite e duplicarsi 
con il cromosoma stesso. 

Agrobacterium tumefaciens

E’ l’agente del “tumore del 
colletto“nelle piante. È in grado di 
insinuare alcuni suoi geni plasmidiali
nel corredo cromosomico dei 
tessuti infettati. Per questo motivo 
l’Agrobacterium si è rivelato lo 
strumento ideale per trasmettere 
vari geni esogeni alle piante 
transgeniche Dicotiledoni.



I prodotti OGM che attualmente sono sul mercato sono una ventina:
Barbabietole, cappellini comuni (un’erba da prato), cicoria, colza, cotone garofano,
girasole, grano, lino, lenticchia, mais, melone, papaia, patata, riso, soia, zucca,
tabacco, pomodoro.
Coltivati su una superficie di più di 140 milioni di ettari.

Quasi un decimo di tutti i terreni coltivati in tutto il mondo sono seminati con OGM.
Il 64 % della soia
Il 43% del cotone
Il 24% del mais

Il 20% della colza 
Sono oggi OGM

La modificazione genetica più presente (63% sul totale) è la resistenza agli erbicidi



APPLICAZIONI

Gli OGM possono introdursi nella nostra catena alimentare attraverso due differenti strade: 

a) prodotti direttamente destinati all'alimentazione umana

b) mangimi per l'alimentazione degli animali d'allevamento

Le applicazioni degli OGM investono gli ambiti più disparati; la medicina, l'ecologia, il settore 
agro-alimentare e zoo-tecnico.

Nell'agricoltura, in particolare, si ha avuto una loro rapida diffusione. Infatti, al giorno d'oggi, il
60% dei prodotti venduti nei supermercati del mondo può contenere elementi di origine 
transgenica.

Meno conosciuto , ma molto importante dal punto di vista medico, è il loro utilizzo in campo 
farmaceutico, dove hanno consentito la produzione di vaccini sicuri.



• Incrementare le rese di produzione delle colture

• aumentare la resistenza delle colture a virus, pesticidi o erbicidi.

• diminuire l'utilizzo di pesticidi su piante resistenti agli attacchi di insetti 
nocivi e alle malattie; sono già state create colture resistenti quali mais, 
pomodori e patate. 

• migliorare il valore nutrizionale, il sapore e la consistenza delle materie 
prime

• produzione di prodotti “su misura” qualitativamente migliorati, volti a 
soddisfare i bisogni dei consumatori

APPLICAZIONI



Il POMODORO è stata la prima pianta transgenica messa sul mercato 
(USA,'94); dimensioni maggiori e conservazione più lunga sono le sue 
caratteristiche principali. 

…alcuni esempi di OGM

Il GOLDEN RICE è una varietà di riso OGM prodotta che introduce 
la via di biosintesi beta-carotene, precursore della vitamina A nelle 
parti commestibili del riso.

Il più noto alimento transgenico è il MAIS BT, molto più produttivo 
rispetto al fratello "naturale", grazie alla capacità di uccidere le larve di 
lepidotteri e di resistere agli erbicidi. 



Erroneamente tendiamo a pensare che non facciano quasi parte della nostra dieta; al contrario sono presenti, 
come cibi fantasma (spesso non indicati sulle etichette), in migliaia di prodotti confezionati.

CURIOSITA’

- Proteine estratte dalla soia vengono aggiunte a molti 
alimenti industriali a base di carne, come il ripieno di
ravioli e tortellini. Sull'etichetta si trova solo la dicitura 
"proteine vegetali".
- Il latte di soia è venduto come surrogato del latte in 
polvere materno per i bambini che non lo tollerano.
- La farina di soia, usata insieme a quelle di cereali, serve 
per migliorare le qualità nutrizionali dei prodotti da forno.
- La soia è presente nel 90% dei biscotti e dei prodotti di 
pasticceria, perché ne aumenta la friabilità.
- La soia, indicata sull'etichetta come "proteina vegetale", 
è usata nei gelati per aumentare il volume e la sofficità.
- L'olio di soia è uno degli ingredienti più usati negli oli di 
semi vari.
- La lecitina di soia fa da emulsionante nella cioccolata, 
negli snack, nei budini, ecc… Quasi sempre sulle 
etichettature appare solo la scritta "emulsionanti".
- La soia viene utilizzata nelle salamoie per la cottura dei 
prosciutti e in molti piatti pronti.

Soia e mais transgenici sono gli OGM più largamente prodotti e diffusi.

- il mais è usato nelle salse al pesto preconfezionate sia 
come olio sia come amido (addensante);
- budini, gelatine, gelati lo contengono, per avere una 
maggiore consistenza;
- in forma di farina e di maltodestrina (addensante) il 
mais è usato nelle creme e nelle minestrine;
- l'amido di mais viene utilizzato come ingrediente del 
lievito, è, quindi, anche nel pane;
- le gomme da masticare contengono sorbitolo (dà il gusto 
fresco) e sciroppo di glucosio, entrambi derivati dal mais



Prodotti naturali esotici come la vaniglia del 
Madagascar e delle Comore, il cacao dell'Africa 
occidentale, lo zucchero di canna di Cuba e delle 
Filippine e l'olio di palma della Malaysia vengono 
"biopiratati" da industrie del nord del mondo, 
cioè vengono sostituiti da sostanze fabbricate 
per transgenesi a partire dai geni originari.

CURIOSITA’



E gli animali?

SALMONE ATLANTICO OGM in arrivo sulle 
tavole americane
con i geni di due altri animali: un pesce simile 
all’anguilla e del salmone reale che vive nell’oceano 
Pacifico

La PECORA DOLLY è stata il primo mammifero ad essere 
stato clonato con successo da una cellula somatica. Dolly 
è stata prodotta al in Scozia a pochi chilometri 
da Edimburgo, dove ha vissuto fino alla morte avvenuta 
circa sette anni dopo.



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 da 
parte dell’opinione pubblica



ACCUSE MOSSE AGLI OGM

 a) inquinamento genetico: la coltivazione di una pianta modificata potrebbe causare 
la diffusione del polline “contaminato” e quindi un inquinamento delle altre colture 
con la conseguente comparsa di nuove resistenze ad insetticidi o ad erbicidi.

 b) sviluppo di resistenze ai parassiti: i parassiti vivono a spese di tutti i vegetali, 
“buoni e cattivi”. Se nelle infestanti si creano delle resistenze si possono sviluppare 
in modo incontrollabile; i parassiti non potendo nutrirsi di alcuna specie vegetale 
potrebbero scomparire e far scomparire una catena alimentare.

 c) sviluppo di resistenze agli insetticidi: gli insetticidi sono molti utili per la difesa 
delle colture. Ora sono stati creati OGM come mais che contengono nel loro 
patrimonio genetico tossine insetticide. Queste colture sono costantemente 
esposte all’attacco di fitoparassiti che si trovano nelle condizioni di sviluppare delle 
resistenze a queste tossine che potrebbero in futuro risultare inutili.



 d) riduzione della biodiversità: grazie alle biotecnologie si potrebbe arrivare ad 
avere piante perfette che diventerebbero particolarmente convenienti 
economicamente e verrebbero utilizzate al posto di altre non vantaggiose, 
causandone così la scomparsa.

 e) comparsa di allergie: le proteine codificate dai nuovi geni inseriti nelle piante, 
potrebbero svolgere un’azione tossica o allergica. In alcune colture sono stati 
inseriti geni di altre colture, come la noce del Brasile nella soia. Molte persone che 
non avevano mai avuto problemi allergici con la soia normale, ne hanno avuti con la 
soia manipolata.

 f) resistenze agli antibiotici: alcuni studiosi temono che l’introduzione su larga 
scala delle piante transgeniche rischi di facilitare lo sviluppo di resistenze che 
passano dagli OGM da noi ingeriti a batteri innocui che vivono nel nostro stomaco a 
batteri patogeni che possono infettare l’organismo umano ad essere resistenti alla 
somministrazione di antibiotici.

 g) tossicità degli alimenti OGM per l’uomo o gli animali: finora, relativa agli 
alimenti immessi in commercio, non riscontrata (ma esistono studi molto 
controversi relativamente all’uso nei topi di patate transgenice o del mais 
Mon863).

ACCUSE MOSSE AGLI OGM



NORMATIVA OGM

• In Europa L’EFSA (European Food Safety Authority) è l’ente 
preposto al controllo degli OGM e dei prodotti da essi derivati 
nell’Unione Europea, e decide quali sementi geneticamente 
modificate possono essere importate e quali possono essere 
coltivate sul territorio europeo

• L’autorizzazione che prevede una serie di analisi chimiche, 
genetiche e biologiche effettuate in più di 40 laboratori in 
Europa.

• In Europa il principio di precauzione è diventato norma di 
controllo per l’immissione di OGM nell’ambiente.

• Con tale principio si intende una politica di condotta 
cautelativa per quanto riguarda le decisioni politiche ed 
economiche sulla gestione delle questioni scientificamente 
controverse.



La Legislazione Europea 
• Regolamento 1829/2003
• Regolamento 1830/2003
• Direttiva 2001/18/EC

regola:

• il divieto di emissione deliberata di ogm nell’ambiente
• le regole di commercializzazione di alimenti e mangimi prodotti o 

derivati da OGM
• l’etichettatura e la tracciabilità degli OGM

NORMATIVA OGM



…in Italia

• In Italia non è possibile coltivare per scopi commerciali 
nessuna delle piante OGM autorizzate in Europa.

• La coltivazione di piante OGM è permessa solo a scopo 
sperimentale.

• Gli alimenti di derivazione OGM maggiore dello 0,9% devono 
essere etichettati e tracciabili.



APPROFONDIMENTI

• http://www.biotecnologiepertutti.it/piante-ogmcome-si-
costruiscono/

• http://www.biotecnologiepertutti.it/amflora-la-patata-a-la-cart/931/

http://www.biotecnologiepertutti.it/piante-ogmcome-si-costruiscono/
http://www.biotecnologiepertutti.it/amflora-la-patata-a-la-cart/931/

