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 La sovrappopolazione del pianeta richiede soluzioni innovative per aumentare  
 la produzione di cibo in modo sostenibile e intelligente. Dall'Italia arriva un'idea  
 per aiutare l'agricoltura mondiale: il miglioramento genetico assistito,  
 una pratica che, partendo dai vivai, permetterà in futuro di progettare piante  
 a tavolino stabilendone a priori le caratteristiche 
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N
el 2050 sulla 
Terra saremo 
nove miliardi: 
come faremo a 
mangiare tut-
ti? La risposta 

è nell’agricoltura, l’unica risor-
sa che ci consente di produrre il 
cibo che consumiamo: non solo 
fibre, ma anche grassi e proteine, 
attraverso i foraggi impiegati per 
allevare gli animali da carne e da 
latte. «Il problema, però», spiega 
Tommaso Maggiore, professore 
di Agronomia e coltivazioni ester-
ne all’Università di Milano, «è che 
non potremo contare su un au-
mento del territorio a disposizione. 
Attualmente sono messi a coltura 
nel mondo un miliardo e mezzo di 
ettari e, a meno di non procedere a 
una deforestazione selvaggia, non 
possiamo pensare di incrementare 
significativamente questa super-
ficie, che anzi verrà sempre più 
erosa dalla crescita delle aree ur-
bane». 
Cosa fare allora per produrre il 
cibo? «Aumentando la resa delle 
varietà coltivate», sostiene Maggio-
re, «come del resto abbiamo fatto 
senza sosta nell’ultimo secolo. Ba-
sti pensare che agli inizi del '900 le 
coltivazioni di pomodoro produce-
vano da 60 a 70 quintali per ettaro, 
oggi ne garantiscono 1000-1200». 
E il pomodoro non è l’unico esem-
pio: dal 1945 la resa del grano duro 
è passata da 6,8 a 32 quintali per 
ettaro, il grano tenero da 10,4 a 53,5 

quintali, il mais addirittura da 11,4 
a 96,4, che equivale a un aumento 
di un quintale per ettaro all’anno 
negli ultimi cinquant’anni.

ArrivAno i cinesi
Ma ora è richiesto un ulteriore 
passo in avanti: «Presto i cinesi 
inizieranno a mangiare più car-
ne», osserva Francesco Salamini, 
genetista agrario di fama mondia-
le, per lunghi anni alla guida del 
Max Planck Institut in Germania e 
ora tornato in Italia con numerosi 
incarichi, «oggi gli abitanti della 
Cina consumano otto chili di carne 
all’anno, noi circa 32. Se nei prossi-
mi anni si dovessero avvicinare ai 
nostri livelli, occorrerà raddoppia-
re le rese dei cereali, alla base dei 
mangimi. Dobbiamo quindi lavo-
rare in fretta e in modo efficiente». 
Ce la faremo? Finora per il miglio-
ramento delle varietà coltivate si è 
lavorato soprattutto con tecniche 
vivaistiche tradizionali, ma da 
qualche anno a questa parte, prima 
le biotecnologie e poi la genomica 
hanno introdotto nuovi metodi più 
rapidi ed efficienti. Le biotecnolo-
gie, con l’introduzione degli OGM, 
sembravano una grande promessa 
ma hanno fallito nel fare breccia 
nell’opinione pubblica. Per quanto 
rappresentino il 10% delle coltiva-
zioni nel mondo, gli OGM non sono 
ovunque ben accetti: in Italia, per 
esempio, non sono ammessi e non 
è un caso se da noi si lavora allo svi-
luppo di sistemi alternativi, che as-
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L'Istituto agrario  

di San Michele all'Adige 
possiede due collezioni 
composte da 1600 meli  

e 2400 vitigni  
provenienti da ogni parte 
del mondo. Ogni singola 

varietà ha caratteristiche 
peculiari che potrebbero 

migliorare le piante  
del futuro.
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sociano tecniche di modernissime 
a quelle del vivaismo tradizionale.

L’itALiA ALL’AvAnguArdiA
Newton ha visitato uno dei centri 
italiani più qualificati in questo 
campo, per vedere come si lavora 
al miglioramento genetico del-
le varietà coltivate. Si tratta dello 
IASMA (Istituto agrario di San 
Michele all’Adige - Fondazione 
Edmund Mach, www.iasma.it), 
presieduto proprio dal professor 
Salamini. Qui si studiano soprat-
tutto la vite e il melo, colture stra-
tegiche per l’Italia, che è il primo 
produttore al mondo di vino e tra 
i primi per la frutta. Lo IASMA ha 
annunciato di avere completato il 
sequenziamento del genoma del 
melo, al termine di un lavoro che lo 
ha visto come capofila di un pool di 
centri di ricerca di tutto il mondo, 
con la partecipazione di 85 ricerca-
tori. La varietà studiata è la Golden 
Delicious, una delle più diffuse sul 
pianeta. È stato così appurato che 
i 17 cromosomi del melo conten-
gono 57mila geni, di cui 992 hanno 
un ruolo ben preciso nel rendere la 
pianta resistente alle malattie. Lo 
IASMA ha reso disponibili a tutti i 
risultati, compresa una mappa che 
indica tre milioni di marcatori mo-
lecolari (sequenze di molecole, veri 
e propri segnali che indicano ai ri-
cercatori la posizione nel genoma 
dei singoli geni). 
«I marcatori hanno un’importan-
za fondamentale», spiega Roberto 

Viola, direttore del centro speri-
mentale dello IASMA e responsa-
bile del progetto di sequenziamen-
to del melo, «perché ci consentono 
di collegare il gene a un tratto spe-
cifico di DNA e di capire così le 
funzioni corrispondenti ai vari 
pezzi di cromosoma. Nel momento 
in cui questa conoscenza sarà com-
pleta, possiamo ipotizzare di arri-
vare perfino a progettare le piante 
a tavolino, stabilendo a priori le 
caratteristiche, e quindi i geni, che 
devono avere».

MArcAtori genetici
Non c’è bisogno però di andare 
a prendere questi tratti di DNA 
da organismi estranei o lontani 
dalla varietà che si sta studiando: 
«Molti geni presenti nelle varie-
tà commerciali», assicura Viola, 
«non sono attivi, ma lo sono anco-
ra invece nelle varietà selvatiche 
da cui derivano. Facciamo l’esem-
pio di un’uva, il Pinot nero, che lo 
IASMA ha sequenziato per intero 
nel 2007: se vogliamo conferirle 
una maggiore resistenza a deter-
minate malattie andiamo a cerca-
re nel  germoplasma  della varietà 
selvatica il gene portatore di questa 
caratteristica e cerchiamo di trasfe-
rirlo nella varietà coltivata». Allo 
IASMA questo lavoro è semplice, 
perché l’istituto dispone di due 
straordinarie collezioni composte, 
tra varietà coltivate e selvatiche, 
da circa 2400 vitigni e 1600 meli, 
tutti diversi, provenienti da tut-

to il mondo. Quando i ricercatori 
cercano una varietà con certe ca-
ratteristiche, non devono fare altro 
che recarsi in questi “campionari” 
viventi, prelevare il materiale ge-
netico che cercano e procedere agli 
incroci.

iL MigLiorAMento Assistito
L’aspetto cruciale sta nel modo in 
cui i geni desiderati sono introdotti 
nella pianta madre. Se si utilizzas-
se come vettore un batterio o un 
virus modificato, si ricorrerebbe 
a tecniche di ingegneria genetica, 
non ammesse in Italia. Quello che 
viene invece fatto allo IASMA è 
più complesso e prende il nome di 
miglioramento genetico assistito. 
Tornando all’esempio dell’uva, una 
volta individuata la varietà selva-
tica “equipaggiata” con il gene che 

 MiglioraMento genetico assistito    ibriDi 

in laboratorio 
Lorena Leonardelli 
mentre visualizza 
sullo schermo una 
sequenze di DNA. 
In alto, Daniela 
Nicolini impegnata 
nella preparazione 
e nell'estrazione  
di campioni per  
il sequenziamento 
del DNA genomico 
vegetale.  
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interessa, la si incrocia in modo 
tradizionale con il Pinot nero e poi 
si esaminano tutti i possibili ibridi 
che ne derivano. Per ogni ibrido si 
ottengono almeno 6mila semenzali, 
cioè piante che crescono dal seme 
ottenuto dall’ibridazione. I semen-
zali vanno studiati e fatti crescere 
per verificare la presenza delle ca-
ratteristiche volute. Le tecniche di 
laboratorio aiutano a individuare 
e scartare immediatamente tutti 
gli ibridi privi dei geni desiderati, 
in modo da restringere il campo di 
indagine. Ma non basta, occorre la 
prova della natura. I semenzali che 
mostrano di avere le caratteristi-
che desiderate vengono clonati e 
messi in campo per verificare per 
almeno quattro anni tutte le loro 
caratteristiche: quanti frutti pro-
ducono, la loro qualità, la resisten-

za alle malattie e così via. Per gli 
ibridi più promettenti si passa poi 
a una coltivazione in piccola scala 
e poi a prove più ampie su colture 
sperimentali orientate alla produ-
zione vera e propria. Per il melo 
il processo si conclude una volta 
valutate le qualità organolettiche 
dei frutti. Per la vite è più lungo, 
perché occorre procedere a micro-
vinificazioni di prova per verificare 
anche la qualità del vino ottenuto. 
Ci vogliono normalmente da 10 a 15 
anni di test in campo per verifica-
re se una varietà nuova può essere 
brevettata e introdotta sul mercato. 
Test che, beninteso, sarebbero ne-
cessari anche per un OGM.

sperAnze per iL futuro
«Pochi lo sanno», afferma Rober-
to Viola, «ma ormai la stragrande 

maggioranza delle varietà coltivate 
è sotto brevetto e viene prodotta da 
“club” che ne detengono i diritti e 
pretendono il pagamento di royalty 
da parte di coltivatori e distributo-
ri. È importante quindi che anche 
in Italia siano sviluppate capacità 
autonome di produrre nuove va-
rietà: se queste provenissero tutte 
dall’estero rischieremmo di perde-
re le nostre tipicità e l’autonomia 
dei nostri coltivatori». E ci sarebbe 
un rischio in più: nessuno ci garan-
tirebbe dall’introduzione di OGM 
sotto mentite spoglie. Le tecniche 
di laboratorio consentono infatti 
di eliminare, dagli ibridi ottenuti 
con tecniche biotech, ogni traccia 
dell’uso di virus o batteri “vettori”.
Queste tecniche non si applicano 
solo a vite e melo, ma a tutte le spe-
cie vegetali, compresi i cereali. Il 
miglioramento genetico assistito, 
per esempio, è alla base di nuove 
varietà di mais e di frumento resi-
stenti alla siccità prodotte dal Cim-
myt (www.cimmyt.org), centro in-
ternazionale per il miglioramento 
del granoturco e del grano. Si tratta 
di piante destinate alla coltivazione 
nei Paesi poveri del mondo, pensa-
te per soccorrere popolazioni che 
quotidianamente fronteggiano il 
problema della scarsità di cibo. 
Viste in quest’ottica le nuove tec-
niche di miglioramento genetico 
assistito rappresentano una delle 
più concrete speranze per risolve-
re il problema dell’alimentazione 
mondiale. �

 Prima di introdurre una nuova  
 varietà sul mercato bisogna  
 comPiere dai 10 ai 15 anni di test 

ricercatori 
Riccardo Velasco, 
coordinatore  
del team di esperti 
che nel 2007  
ha sequenziato 
il genoma della 
varietà di vite Pinot 
nero. A destra, 
Tiziano Tomasi 
tecnologo per  
il miglioramento 
genetico della vite. 
Entrambi lavorano 
per la Fondazione 
Edmund Mach.


