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LA RICERCA SCIENTIFICA PER L’AUMENTO 

DELLA PRODUTTIVITA’ E IL RINNOVO DELLE 

RISORSE AMBIENTALI 



La ricerca in agricoltura 

 

 

QUALI SONO LE ESIGENZE DELLA 

SOCIETA’ CUI LA RICERCA 

SCIENTIFICA DEVE DARE RISPOSTA?  



Grazie anche alla 

“rivoluzione verde”, si 

è ottenuto che  

l’agricoltura  

producesse abbastanza  

cibo per sfamare 

l’intera umanità. Il 

problema attualmente è 

la distribuzione 

ineguale del cibo. 

 

 

La produzione di cereali  è cresciuta con un tasso 

superiore a quello della popolazione  



Le previsioni per i prossimi decenni 

 

• Non sono positive 

• Oggi si prospetta un futuro nel quale l’offerta sarà 
globalmente inferiore della domanda  

• E il tasso di crescita della produzione di alimenti sarà 
sensibilmente rallentato 



Cala l’interesse dei governi per l’agricoltura 

• E’calata la spesa pubblica destinata alle attività di ricerca in 
agricoltura 

• La crescita annualemedia della produzione agricola: 

- 2,4 nel decennio 2000-2010 

- 1,7 le previsioni per il 2010-2020   (OCSE-FAO) 

- E questo nonostante l’incremento delle coltivazioni di PGM 

 



Si riduce sempre più la popolazione rurale 

Il sorpasso nel 2009 

della popolazione 

urbana su quella  

rurale: un trend che 

continua  

 



Le megalopoli e le città metropolitane 

• Megalopoli: con più di 10 milioni di 
abitanti. La maggior parte in PVS 

• Città metropolitane: diffusissime 

• Abbandono delle campagne 



Ben lungi dalla città del buon 

governo di Lorenzetti 
• Foto affreschi Lorenzetti (Siena) 



La situazione dell’alimentazione 

nel mondo oggi  

Circa 1 miliardo di persone soffre la fame,  

 e almeno altri 2 miliardi soffrono la c.d. 
“hidden undernutrition”, un termine che 
indica la malnutrizione causata da carenza 
di micronutrienti  pur in presenza di 
quantità sufficiente di macronutrienti che 
soddisfano il fabbisogno calorico (Zao and 

Shevry, 2011), molto più di un  miliardo soffre di 
sovrappeso e obesità. 



Cosa si chiede alla ricerca in agricoltura 

Deve rispondere alle esigenze: 
Di produrre di più per il futuro, (oggi la q. di alimenti sarebbe 

sufficiente per l’intera popolazione, ma il problema della 
fame sussiste) 

Di garantire una più elevata qualità nutrizionale e 
organolettica 

Di produrre attraverso un sistema agro-industriale sostenibile, 
basato sulla conservazione dell’agrobiodiversità, sul 
risparmio energetico e delle altre risorse naturali 

Di concorrere a garantire  cibi igienicamente sicuri 
 
 

 
  



Quali tecniche in l’agricoltura  
 
Interviene con : 

 
     1.Tecniche agronomiche : aumentare la presenza di 

sali minerali nel terreno attraverso una corretta 
fertilizzazione  

    2. Utilizzazione di biofertilizzanti (batteri e funghi) 
che, creano  positive con le radici delle piante.    

    3. Il breeding (selezione genetica basata sulle tecniche 
tradizionali) delle sementi più adatte a bioaccumulare 
nelle parti edibili della piante il/i sali minerali e le 
vitamine (o pro-vitamine) desiderati. 

   4. Ingegneria genetica: modificando geneticamente le 
piante di interesse alimentare  

  



 

 

LE TECNICHE 

AGRONOMICHE  



La biofortificazione con tecniche agronomiche 

Biofortificazione mediante  fertilizzazione 

•Applicazione ai suoli di fertilizzanti contenenti gli elementi di cui è 
carente (operazione accompagnata da adeguata irrigazione, da 
splittamento delle operazioni di fertilizzazione  quando necessario ecc.)  

•I minerali devono essere applicati nella forma nella quale sono 
biodisponibili per le piante 

 La Finlandia è stato il primo paese ad aggiungere piccole quantità di 
selenio ai fertilizzanti (10g/ha) con il risultato che il livello di Se è 
aumentato nella popolazione  

ha raggiunto i valori raccomandati. 

 Anche in UK con 10g/ha, incremento di 10  

volte del contenuto di selenio negli alimenti. 

Biofortificazione con trattamento fogliare 

 mediante ZnSO4: in frumento  

triplicazione dello Zn. 
 



 Irrigazione 

• Valutazione del fabbisogno idrico delle 
coltivazioni 

• Sistemi di irrigazione che consentano 
ottimizzati per il risparmio idrico 



Biofortificazione  

con biofertilizzanti 
  

Cioè con batteri e funghi che  

creano simbiosi positive con le  

radici della pianta (rizosfera),  

che avviano i seguenti processi  

virtuosi: 

Incremento della biodisponibilità di fosfati e di nitrati 

•Fissazione dell’azoto atmosferico 

•Trasferimento di umidità dal terreno alla pianta  

•Difesa contro parassiti e fitopatogeni 



Agricoltura Biologica 

AFSSA (French Agency for Food Safety), agenzia pubblica 
francese sotto la vigilanza dei Ministeri della Salute, 
Agricoltura Ambiente e Lavoro: osservatorio sui cereali 
da agricoltura biologica:     

1. Più sostanza secca e minerali (Fe, Mg) 

2. Più antiossidanti (fenoli e acido salicilico) 

3. I prodotti di allevamenti zootecnici biologici 
contengono più acidi grassi polinsaturi. 

4. Nessun pesticida (94-100%  prodotti) 

5. 50% di nitrati in meno. 

6. Hanno lo stesso contenuto di micotossine dei cereali 
coltivati in modo convenzionale 

http://www.anses.fr/index.html


Utilizzo dei sistemi del remote sensing 

• Consentono di raccogliere informazioni 
sullo stato di salute delle coltivazioni 

• Sul fabbisogno idrico 

• Sulla produttività 

• Sullo stato di nutrizione delle piante 



 

BREEDING 

E BIOTECNOLOGIE  

(senza ingegnerizzazione) 



Gli obiettivi della selezione genetica 

 

 

• La selezione genetica per aumentare la produttività della 
pianta 

• Per ottenere piante resistenti agli stress biotici 
• agli stress abiotici 
• Selezione genetica per migliorare la qualità 

 



La biofortificazione mediante 

breeding 

Cioè mediante selezione (con le tecniche 
tradizionali) di sementi con capacità di bio-
accumulo in tessuti edibili degli 
micronutrienti  necessari. 

Inoltre è indispensabile che le  sementi siano 
in grado di incrementare la sintesi di 
prodotti  “promotor” che stimolano 
l’assorbimento di sali essenziali 
nell’intestino 



Risultati positivi con il breeding   

• Legumi: selezione di  piante di Fagiolo cointenenti faseolina 
(principale fonte di AA nel seme) più suscettibile alla proteolisi (dal 
57 al 96%), con un incremento di disponibilità di metionina del 37%. 

• Cereali e tuberi maggiormente consumati nel mondo ( riso, grano, 
manioca...) incrementi significativi fino a 4-5 volte la quantità di 
selenio e ferro 

• Valorizzazione del frutto pipino  

• (ricco di K, vit A, B e C): 

•  miglioramento  

• del valore nutrizionale,  

• (acido ascorbico..) e  

• di sapore (dolce e di aromi) 



Ricerca di nuovi geni 
 e l’importanza di salvare la biodiversità 

Es. 

• Il grano selvatico ancestrale  

tetraploide, Triticum turgidum  

ssp. dicoccoide, porta  

l’informazione genetica  per  

il bioaccumulo  

di ferro, zinco e proteine, è un  

potenziale donatore di geni  

per interventi di ingegneria  

genetica in altre specie 

 

 



A caccia di nuove piante 

L’esempio della quinua 

di origine andina, ricca di proteine  

e di grassi insaturi, fibre e minerali.  

Contiene fosforo, magnesio, zinco,  

ferro. 

Inoltre la quinua è completamente 

priva di glutine, per cui è ottima per 

celiaci, adulti e bambini.  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Chenopodium_quinoa0.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Quinoa.jpg


La selezione genetica 
Per ottenere la miglior qualità di piante da 

frutta attraverso marcatori per polifenoli, 
Diprove, 2010) 
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INGEGNERIA 
GENETICA (GMP) 



L’ingegneria genetica 

 
• Le tre generazioni di PGM (Keiko Yonekura-

 Sakakibara1 and Kazuki Saito, 2006) 



Piante geneticamente modificate 
 

1 GENERAZIONE: resistenza a insetti e tolleranza a 
diserbanti 

 
2 GENERAZIONE 
Per alto contenuto in  
• Vitamina A (riso);  ferritina (lattuga) 
• Lisina (mais); Triptofano ( riso) 
• Acido oleico (Canola e soia); Pectina (pomodori) 
Basso contenuto in Gluterina e albumina(allergene)  (riso) 
 
3. GENERAZIONE 
Vaccini: contro 
• - Escherichia coli (patate) 
• - epatite B (patate) 
• - Virus Norwalk  (patate , tabacco) 
• - Rabbia (spinaci) 
• Anticorpi Contro la carie (mais) 
  



1. Piante tolleranti ai diserbanti 

 

 

Alcune grandi società hanno prodotto diserbanti molto efficaci, che però 
oltre a eliminare la pianta infestante, distruggono anche la pianta di 

interesse agrario. 

Per poter utilizzare questi diserbanti sono state modificate geneticamente 
le piante di interesse agrario inserendo in esse un gene che codifica per un 
enzima capace di inattivare  il diserbante una volta assorbito dalla pianta 

stessa. 

Quindi ogni corporation produce il suo diserbante e le sementi tolleranti al 
diserbante. Entrambi devono essere acquistati dalla stessa società 

   



2. Piante resistenza agli insetti dannosi 

 
• Piralide del mais (Ostrinia nubilans) è un 

lepidottero, che reca gravi danni al mais e ad 
altre colture 



La grande sfida dell’ingegneria  

genetica: il golden rice  

Il Golden rice 1 conteneva  

nell’endosperma  

una quantità di  

carotenoidi edibili 

 bassissima   

lontana dal minimo  

indispensabile per 

 persona per giorno: 1,6 μg/g peso secco di β-carotene 



Il Golden rice 2 
Il golden rice 2 ha un contenuto 

sensibilmente superiore, ottenuto 

con introgressione del gene psy 

fitoene sintetasi di mais (in 

sostituzione di quello di  

Arabidopsis) e fitoene  

desaturasi (crtl) (da un batterio ):  

37 μg/g p.s. carotenoidi di cui 

l’80% di β-carotene,  facilmente  

convertibile in retinolo 

Anche il pomodoro GM è stato  

modificato con successo  

ottenendo un significativo  

incremento di contenuto di 

flavonoidi e di carotenoidi 



Biofortificazione con altre vitamine 

• I folati (vitamina B9) giocano un ruolo fondamentale  
nella sintesi dei nucleotidi 

• nella sintesi degli aminoacidi  

• e nel ciclo di metilazione.  

• I cereali ed il riso in particolare  

• sono molto poveri di precursori  

• della vitamina B9. 

• Risultati ottenuti clonando in riso GTPCHI, un gene 
sintetico su base di gene di mammiferi) e il gene ADCS. 

 



L’incremento delle piante GM 



Agricoltura sostenibile 

Passa attraverso 

• Controllo dell’inquinamento 

• Risparmio energetico e energie rinnovabili 

• Riduzione dei prodotti agrochimici (pesticidi e fertilizzanti) 

• Risparmio risorse idriche 

• Conservazione dell’agrobiodiversità 

 

 

 



I costi energetici degli alimenti 
Ridurre i consumo di carni 

Privilegiare le carni a basso consumo di risorse    

Privilegiare il consumo di cibi prodotti in aree 

vicine per ridurre il consumo energetico 

Science, No. 327, 2010 



Nutrire la città 

Produzione a Km zero 

 sviluppo di orti urbani e  

 periurbani. Diversificazione delle 

      coltivazioni nelle aree periurbane 

  

Microjardin a Dakar 



Vendite dirette e Filiere corte 

Vendite dirette 

Filiere corte, spesso realizzate 

dallo stesso produttore  

(agriturismo in particolare) 

che diventa trasformatore 



 

GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE 


