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Lo scenario
L’agricoltura moderna deve confrontarsi con grandi sfide
quali l’incremento demografico atteso pari a 9,8 miliardi
di individui entro il 20501, la contrazione delle terre arabili
per via della crescente urbanizzazione, una instabilità delle
condizioni produttive dovuta all’attuale crisi climatica e alla
globalizzazione dei commerci; questi ultimi fattori sono
anche responsabili della diffusione di nuovi patogeni e delle
conseguenti emergenze fitosanitarie sempre più frequenti.
In questo complicato scenario l’agricoltura moderna deve
continuare ad essere competitiva e rispondere alle richieste
dei consumatori che esigono sostenibilità e riduzione
dell’utilizzo di fitofarmaci.
L’impiego di varietà in grado di assicurare alte rese, resistenza
ai patogeni, tolleranti a situazioni ambientali avverse e con
alti valori nutrizionali diventa quindi strategico per garantire
la sostenibilità e la competitività dell’agricoltura.
Negli ultimi 20 anni, ad esempio, grazie ai progressi del
miglioramento genetico, è stato possibile incrementare la
produzione Europea di 53 milioni di tonnellate per i cereali e
quasi 8 milioni di tonnellate per i semi oleosi2.
Quello sementiero è un settore altamente innovativo ed
investe in ricerca e sviluppo fino al 20% del proprio fatturato.
La messa a punto di una qualsiasi novità vegetale è però un
processo lungo e laborioso che comincia dalla valutazione
della biodiversità disponibile per arrivare, attraverso numerosi

incroci, valutazioni e perfezionamenti, ad un genotipo idoneo
ad incontrare l’interesse degli agricoltori e del mercato.
Questo processo può richiedere anche 15 anni di lavoro e
notevoli investimenti da parte delle aziende. I nuovi metodi
di breeding, rendendo più veloce e preciso l’inserimento
del carattere desiderato in varietà commerciali, ampliano
enormemente le potenzialità del miglioramento genetico.
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I NUOVI METODI DI
BREEDING, SFRUTTANDO LA
BIODIVERSITÀ DISPONIBILE
E RENDENDO PIÙ VELOCE E
PRECISO L’INSERIMENTO DEL
CARATTERE DESIDERATO
IN VARIETÀ COMMERCIALI,
AMPLIANO ENORMEMENTE
LE POTENZIALITÀ DEL
MIGLIORAMENTO GENETICO.
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Le mutazioni sono cambiamenti stabili ed ereditabili della sequenza genetica di
un organismo che si verificano spontaneamente in natura e rappresentano la base
dell’evoluzione delle specie per adattarsi ad un ambiente in continuo cambiamento.
Per ampliare la variabilità genetica necessaria alla costituzione di nuove varietà, dalla
prima metà del XX secolo si è ricorso all’utilizzo di mutageni (ad esempio agenti chimici
e radiazioni) in grado aumentare il tasso di mutazione rispetto a quelle spontanee.
Tale processo è completamente casuale e né il numero né la posizione delle mutazioni è
controllabile. L’efficienza della tecnica è peraltro ridotta poiché richiede inizialmente la
costituzione di un elevatissimo numero di piante mutate la cui valutazione è dapprima
condotta esclusivamente sulla base dell’aspetto, poi seguita da numerosi incroci per
rimuovere i tratti indesiderati per produrre al termine del percorso di selezione, nuove
varietà commerciali.

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Prospects: The 2017

Revision, custom data acquired via website (ONU - https://esa.un.org/unpd/wpp/)
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The economic, social and environmental value of plant breeding in the European Union 2021 http://www.plantetp.org/system/files/

publications/files/hffa_research_paper_plant_breeding_eu.pdf
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Il database delle varietà mutate (https://mvd.iaea.org/) ad oggi elenca 3364 varietà registrate nel mondo
derivate direttamente da mutagenesi, di cui 960 in Europa, a cui sono da aggiungere le varietà ottenute
a partire da queste mediante incrocio tradizionale. Va sottolineato che in nessuna parte del mondo le
varietà ottenute da mutagenesi sono regolamentate in modo diverso da quanto ottenuto con metodi
di incrocio tradizionale.
L’avanzamento delle conoscenze e il progresso delle tecnologie ha messo a disposizione dei ricercatori
e di chi si occupa di miglioramento varietale metodi innovativi detti New Genomic Techniques (NGT)
o TEA (Tecnologie di Evoluzione Assistita). Tra queste tecniche ricadono ad esempio la cisgenesi e il
genome editing di cui fa parte il Cripr-Cas9.
Con la cisgenesi è possibile trasferire un gene di interesse tra specie sessualmente compatibili per
ottenere piante simili a quelle che si potrebbero ottenere da incrocio, mentre attraverso il genome
editing è possibile generare modifiche puntiformi identiche a quelle che si potrebbero generare
spontaneamente in natura o attraverso la mutagenesi indotta da agenti chimici e fisici. Grazie all’avanzare
della tecnica, la modifica avviene nella posizione desiderata in maniera molto precisa annullando quasi
completamente il numero delle mutazioni associate indesiderate (off target)3. Le mutazioni che si
possono ottenere mediante genome editing sono nella maggior parte dei casi indistinguibili da quelle
risultanti dalla mutagenesi spontanea.
Tra i principali vantaggi di queste tecniche vi sono la possibilità di essere applicate a più specie, ivi incluse
quelle minori, i costi sostenibili anche per le piccole e medie imprese e la relativa rapidità e precisione.
Inoltre, grazie ai numerosi progetti di sequenziamento conclusi negli ultimi anni e che hanno visto
protagonisti anche diversi enti di ricerca pubblici ed Università italiane (è stato ad esempio sequenziato
il genoma di pomodoro, melanzana, patata, vite, farro, frumento duro e tenero, asparago, carciofo) ora
conosciamo i geni che regolano le risposte adattative delle piante, comprendendone meglio il processo
evolutivo e le funzioni e disponiamo quindi delle conoscenze di base necessarie per l’applicazione di
queste tecnologie.
Le mutazioni potrebbero facilmente essere dirette verso caratteri legati alla sostenibilità delle colture
ed alla qualità rendendole ad esempio resistenti a patogeni, resistenti a condizioni climatiche avverse
(salinità, siccità, eccesso idrico, carenze nutrizionali, caldo, freddo) o adatte a diete più salutari. Inoltre,
poiché mediante le NGT l’unica mutazione indotta è quella che si desidera ottenere, tale processo
può consentire anche di migliorare varietà tipiche locali, mantenendone inalterate le caratteristiche e
modificando in maniera puntiforme solo il gene di interesse come, ad esempio, quelli che regolano
l’interazione ospite/parassita, funzionali ad una riduzione, in prospettiva, dell’uso di fitofarmaci.
MEDIANTE LE NGT
È POSSIBILE MIGLIORARE LA
SOSTENIBILITÀ DELLE COLTURE,
RISPONDERE IN TEMPI BREVI
A EMERGENZE FITOSANITARIE
E SALVAGUARDARE
TIPICITÀ LOCALI.
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Effetti della sentenza della Corte
di Giustizia Europea sul breeding
La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 25 luglio
2018 “Case C-528/16 Confederation Paysanne and Others” è
l’atto finale di un iter iniziato nei tribunali francesi da alcune
associazioni ambientaliste approdato alla Corte Europea che,
distaccandosi da una prima opinione dell’Avvocato Generale
della Corte del gennaio 2018, ha sentenziato che:
• i prodotti ottenuti con le nuove tecniche di modifica
dei genomi (NGT) sono da considerare OGM così come
definiti nell’art. 2 della Direttiva 2001/18;
• l’esenzione dei prodotti ottenuti mediante mutagenesi
prevista dalla Direttiva si riferisce solamente a prodotti
ottenuti con tecniche utilizzate convenzionalmente in
varie applicazioni e con una lunga tradizione di sicurezza;
• gli Stati membri sono liberi di assoggettare i prodotti
ottenuti attraverso metodi di mutagenesi convenzionali,
nel rispetto del diritto dell’Unione, agli obblighi previsti
dalla direttiva 2001/18 o ad altri obblighi.
La sentenza della Corte di Giustizia Europea ha però
conseguenze che Assosementi, così come l’associazione
Europea delle ditte sementiere Euroseeds, considera
inaccettabili per la filiera agroalimentare, i consumatori e
l’ambiente, per via delle seguenti problematiche:
• Tracciabilità
Alcuni prodotti ottenuti mediante l’applicazione delle NGT
sono caratterizzati da modifiche indistinguibili da quelle
spontanee o indotte con agenti chimici e fisici come ribadito
anche dallo studio pubblicato dal Network di laboratori
europei che si occupano di analisi OGM4. Questo fa sì che
qualora un prodotto ottenuto mediante NGT entri nel
mercato risulti difficile se non impossibile dimostrare che la
modifica derivi da editing5, piuttosto che da altre tecniche
convenzionali.
Di fatto questo rende impossibile la coesistenza e la corretta
applicazione di quanto disposto dalla Direttiva 2001/18
e dalla direttiva 2015/412 del 1 ottobre 2015 che vieta la
coltivazione in tutto il territorio italiano degli OGM autorizzati
a livello europeo. Nella situazione attuale, invece, due piante
geneticamente identiche e indistinguibili, ma ottenute
tramite mutagenesi convenzionale l’una e NGT l’altra,
risultano regolamentate diversamente.
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http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/doc/JRC116289-GE-report-ENGL.pdf
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Purnhagen K et al. 2018. EU court casts new plant breeding techniques

into regulatory limbo. Nature biotechnology, 36(9), 799
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Lassoued, R. et al. 2018. Regulatory Uncertainty Around New Breeding

Techniques. Frontiers in plant science, 9, 1291. doi:10.3389/fpls.2018.01291

• Commercio internazionale
Attualmente in diversi paesi (Australia, Stati Uniti, Brasile,
Argentina, Cile, Colombia, Giappone)6 i prodotti ottenuti
mediante genome editing che non contengono nuove
combinazioni di materiale genetico e che sarebbe stato
possibile ottenere anche mediante metodiche di breeding
tradizionale sono esentati dalla regolamentazione.
Poiché è impossibile distinguere varietà NGT da mutanti
naturali o indotti, ne consegue che il commercio di
sementi con tali paesi risulterebbe particolarmente
difficile in termini di controlli per la verifica della presenza
accidentale di materiali ottenuti attraverso NGT, risultando
per altro in conflitto con il principio di proporzionalità e non
discriminazione. In questo scenario è prevedibile anche una
consistente diminuzione della quantità di materie prime
importate da Paesi Terzi, di cui l’Unione Europea e l’Italia, in
particolare, si approvvigionano.
• Svantaggio competitivo
Il fatto che i prodotti ottenuti mediante tecniche NGT
ricadano all’interno della Direttiva 2001/18 non ne vieta la
commercializzazione, ma i complessi procedimenti per la
valutazione dei rischi da parte di EFSA e della Commissione
Europea rendono l’iter troppo lungo e costoso sia per la
ricerca pubblica che per le piccole e medie imprese.
Questo potrebbe limitarne l’applicazione solo a caratteri
che ne garantiscano il ritorno economico quali ad esempio
le classiche resistenze ad erbicidi o comunque limitarne
l’utilizzo per colture minori. L’attuale situazione prevede
inoltre che non sia consentita neppure la coltivazione
per scopi sperimentali. Per garantire la competitività
dell’agricoltura italiana ed europea sarebbe invece
estremamente importante e strategico poter utilizzare i
metodi di miglioramento genetico più avanzati in grado
di assicurare un progresso il più veloce e preciso possibile.
L’attuale regolamentazione, invece, priva gli agricoltori
italiani ed europei delle opportunità fornite da prodotti
ottenuti attraverso le più moderne tecniche di breeding.
• Produzioni sostenibili e sicurezza alimentare
Le strategie Farm to Fork e Biodiversità elaborate dalla
Commissione Europea pongono in essere importanti sfide
per la produzione agricola: l’obiettivo per il 2030 è quello di
ridurre l’uso di fertilizzanti del 20%, quello degli agrofarmaci
del 50% aumentando la superficie agricola coltivata a
biologico al 50%. L’apporto delle innovazioni scientifiche
sarà fondamentale per riuscire a raggiungere gli ambiziosi
traguardi proposti e le moderne tecniche di breeding
potrebbero essere in questo di grande aiuto. L’attuale
regolamentazione priva invece gli agricoltori ed i cittadini
europei dei benefici che possono derivare dall’utilizzo delle
NGT per migliorare la sostenibilità delle produzioni.
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la Posizione di Assosementi
Se le piante ottenute attraverso i più recenti metodi di
breeding rimarranno, senza distinzione, soggette alla
Direttiva 2001/18, gli obiettivi di sostenibilità dell’agricoltura
italiana ed europea saranno a rischio poiché:
• gli alti costi ed i complessi processi di approvazione
impedirebbero alla maggior parte delle aziende
sementiere di utilizzare questi metodi, diminuendo
quindi la loro competitività e rendendo di
conseguenza il settore meno diversificato;
• il complesso e costoso sistema di valutazione
impedirebbe di applicare questi metodi a mercati di
nicchia o a caratteristiche minori;
• gli elevati costi e l’incertezza normativa spingerebbero molte società, ma anche le eccellenze scientifiche sia a livello pubblico che privato, a spostarsi al
di fuori del panorama europeo;
• gli investimenti per innovazioni legate al breeding
in Europa ed in Italia diminuirebbero notevolmente
dando, allo stesso tempo, un vantaggio competitivo
alle aziende sementiere estere;
• il portafoglio di prodotti sviluppati per il mercato
italiano ed europeo verrebbe ridotto, il che
significherebbe meno prodotti per le esigenze degli
agricoltori e dei consumatori italiani ed europei.
Alla luce della indistinguibilità dei risultati nei prodotti
finali, i recenti metodi di breeding non debbono essere
soffocati da un eccesso di regolamentazione.
Questa posizione è in linea con quanto sostenuto
dalla
comunità
scientifica7,
dal
gruppo
di
consulenza scientifica della Commissione Europea8,
dall’associazione europea delle ditte sementiere9
nonché risulta essere la posizione maggiormente
adottata a livello globale.
Questo consentirebbe, inoltre, di evitare che due
prodotti analoghi e indistinguibili possano essere
regolamentati in modo diverso.
La decisione della Corte di Giustizia rende quindi
urgente una revisione della direttiva 2001/18.
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http://www.geneticagraria.it/attachment/SocietaScuolaRicerca/Nota_

SIGA.pdf
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https://ec.europa.eu/info/publications/status-products-derived-gene-

editing-and-implications-gmo-directive_en
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https://www.euroseeds.eu/system/files/publications/files/esa_18.1010_pbi_

position-final.pdf
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Zhang D. et al. 2021 CRISPR/Cas: A powerful tool for gene function study and

crop improvement J Adv Res. 29: 207–221 doi: 10.1016/j.jare.2020.10.003

ASSOSEMENTI:
Auspica che le varietà ottenute attraverso l’utilizzo
dei recenti metodi di breeding non debbano essere
soggette a diversa o ulteriore regolamentazione se
si possono ottenere anche attraverso altri metodi
di breeding o attraverso processi naturali senza
l’intervento dell’uomo;
sollecita l’introduzione di un quadro normativo
chiaro che consenta alle ditte che si occupano di
breeding di essere innovative e proiettate verso
un’agricoltura sempre più sostenibile;
ritiene che ogni valutazione sui nuovi metodi debba
essere fatta caso per caso e debba basarsi su
elementi scientifici e non emozionali.
INOLTRE, ASSOSEMENTI AUSPICA CHE:
la regolamentazione delle varietà vegetali ottenute
mediante NGT e la valutazione dei rischi per la
salute e per l’ambiente sia fatta sulla base del
carattere modificato e non sulla tecnica utilizzata
per la modifica. Considerando anche la velocità con
cui le tecnologie risultano disponibili sul mercato,
un’analisi del prodotto consentirebbe inoltre di
evitare un costante adeguamento della normativa.

ESEMPI DI APPLICAZIONI DEL GENOME
EDITING PER RESISTENZE A MALATTIE10
Frumento tenero:
Oidio (powdery mildew)
Pomodoro:
Oidio (powdery mildew),
macchiettatura batterica del pomodoro
(Pseudomonas syringae pv. tomato)
Cetriolo:
Cucumber vein yellowing virus,
Zucchini yellow mosaic virus and Papaya ring
spot mosaic virus‐W
Riso:
ruggine (Magnaporthe oryzae),
ruggine batterica (Xanthomonas oryzae pv.
oryzae)
Cotone:
Verticillium dahliae
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