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The Future of Science 
 



Sono OGM il 12% di tutte le 

coltivazioni mondiali 



Il campo di OGM medio 

mondiale è di meno di 10 ettari 
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Biotechnology:  Bringing pollution to life 

Prof. Bruce M. Chassy, Ph.D. 

University of Illinois 

From the movie, Jurassic Park, Michael Crichton 



Peter Parker è uno studente come 
tanti. Oltre a frequentare il college, 
lavora come fotografo per il Daily Bugle 
dell'editore J.Jonah Jameson. Peter, 
durante una visita scolastica al 
Columbia Genetics Research Institute, 
assiste ad alcuni esperimenti scientifici 
sui ragni. Accidentalmente un ragno 
geneticamente modificato lo morde. 
Ben presto Peter si accorge di aver 
acquisito poteri straordinari: forza, 
sensibilità, agilità e velocità 
superumane. 











Piralide (Ostrinia Nubilalis) 

 

 

 

 

 

 

 

 







Un limite alle Fumonisine 
Regolamento 1126/2007 





Il mais e fumonisine 

Sabrina Locatelli Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura 
Unità di Ricerca per la Maiscoltura Bergamo  



FUSARIUM-TOXINS IN EUROPE 
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1999-2003 Fumonisins 

distribution  

Source: Indagine Europea di Syngenta Seeds 



Fumonisina anno Non-Bt Bt P

FB1(µg/kg) 1997 19760 2020 0.0672

FB1(µg/kg) 1998 31630 5450 0.0008

FB1(µg/kg) 1999 3900 1390 0.0001

Livelli di Fumonisina B1 nel mais 



Grain levels of FB1 and B2 at harvest in Bt and non-Bt 
(isogenic) maize plots for 2005 and 2006 

Red bars: 4000 ppb threshold (EU Rule) 

Field trials in France 

Folcher et al. (2010) Agron. 
Sustain. Dev. 30:711–719 
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Media 1,561 mg/kg 

Campioni di polenta da agricoltura biologica 3,082 mg/kg 

Campioni di polenta da agricoltura tradizionale1,334 mg/kg 

Analisi di 77 polente commerciali 
 (Novembre 2003-Giugno 2004) 

Fumonisin B1 





…l’esposizione con la dieta a fumonisina 

B1 può compromettere l’assunzione di 

folato e potenzialmente compromettere i 

processi cellulari dipendenti da questa 

vitamina. Inoltre, siccome la carenza di 

folato causa difetti difetti del tubo neurale, 

alcuni difetti alla nascita inspiegabili da 

altri fattori di rischio potrebbero essere 

causati dalla esposizione a fumonisina B1 



World Health Organization Geneva, 
2000 

Fumonisin B1 
 8.3 Northern Italy 

One analytical study was reported from Northern Italy. 

Pordenone Province in the northeast of Italy has the highest 
mortality rate for oral and pharyngeal cancers and oesophageal 
cancer in Italy and amongst the highest in Europe (Franceschi et 
al., 1990). Risk factors identified included alcohol and tobacco use, 
and significant associations with maize consumption were found 

for oral cancer (179 cases; odds ratios 3.3; confidence intervals 
2.0–5.3), pharyngeal cancer (170; 3.2; 2.0–5.3) and oesophageal 
cancer (68; 2.8; 1.5–5.1). There were 505 hospital controls. The 

elevated risk of upper digestive tract cancer was, however, limited 
to persons consuming more than 42 weekly drinks of alcohol 

(Franceschi et al., 1990). The possibility of reporting bias can not 
be excluded and no measures of fumonisin or F. verticillioides 

contamination were available. The analysis was restricted to men. 

In this region, most maize is locally produced and eaten as cooked 
maize meal (polenta). Fumonisin-producing F u s a r i u m species 

were found on maize produced in Northern Italy (Logrieco et al., 
1995). One study showed that 20 samples of polenta produced in 

Italy in 1993 and 1994 contained 0.15–3.76 mg FB1/kg (Pascale et 
al., 1995). 

 









GLI ESPERIMENTI 

Sono stati utilizzati MAIS CONVENZIONALI con diverso colore della 

granella: 

Marcatore (dominante) 

GIALLO su BIANCO  

ROSSO su GIALLO  

a 

b 

Ricevente (recessivo) 

a b 



3 = No variazioni significative 

4-5 = Riduzione del 25% della larghezza della fascia critica (>0,9%) 

6 = Riduzione del 50% della larghezza della fascia critica 

 Differenze di fioritura pari a giorni: 

 ANTICIPO di fioritura più efficace del ritardo di fioritura 

RISULATI EXP TIPO 4 

> 5%

5 - 0,9%

0,9 - 0,5%

0,5 - 0,3%

< 0,3%

+ 5 + 4 + 3 ±1 ± 1 - 2 - 4 - 6 



Nessuna commistione di OGM col 

campo fiancheggiante 



FRA 
N28 OGM   

E 
ISOGENICO N27 

CONFRONTO QUALITATIVO  
Semina di mais Bt del 2013 

MAIS COLPITO DA GRANDINE+FORTE VENTO DANNO DEL 22% 



Umidità di raccolta: 
 

1a 
TREBBIATURA 
(19-09-2013) 

2a 

TREBBIATURA 
(12-10-2013) 

Differenza tra  
 1a e 2a 

trebbiatura (23 
giorni) 

N28 OGM % 32,4 27,2 -5,2 
N27 
isogenico % 31,9 28,1 -3,8 
Differenza 
OGM        vs. 
isogene % 0,5 -0,9 



Fumonisine: 
 

1a 
TREBBIATURA 
(19-09-2013) 

2a 

TREBBIATURA 
(12-10-2013) 

Differenza tra  
 1a e 2a 

trebbiatura (23 
giorni) 

N28 OGM ppm 3.500 3.500 - 

N27 
isogenico 
 

ppm 27.000 51.600 
+24.600 

(quasi 
raddoppiate) 

Differenza 
OGM        vs. 
isogene ppm 

-23.500  
(8 volte) 

-48.100 (15 
volte) 



Produzione 

1a 
TREBBIATURA 
(19-09-2013) 

2a 

TREBBIATURA 
(12-10-2013) 

Differenza tra  
 1a e 2a 

trebbiatura 
(23 giorni) 

N28 OGM 
Q.li/ha b. 

25% 209 207 -2 
N27 
isogenico 

Q.li/ha b. 
25% 182 173 -9 

Differenza 
produttiva 
OGM        vs. 
isogene 

Q.li/ha b. 
25% 27 34 



Reddito 

1a 
TREBBIATURA 
(19-09-2013) 

2a 

TREBBIATURA 
(12-10-2013) 

Differenza 

produttiva Q.li/ha b. 25% 27 34 

Differenza P.L.V  
(Prodotto Lordo Vendibile) 

Mais 15,00 €/q.le b.25%             € 405,00 510,00 

Maggiori spese seme                  € 
- 45,00 - 45,00 

Maggior reddito        € 360,00 465,00 



Procedura d’infrazione 







  DECRETO LEGGE DEL 12 AGOSTO 2013 
                             
 Art. 1  
  La coltivazione di di mais MON810, provenienti da  sementi 
geneticamente modificate e' vietata 
nel  territorio  nazionale,  fino all'adozione di misure 
comunitarie di cui all'articolo  54…  e 
comunque  non  oltre  diciotto   mesi...  
  Il presente decreto sara' immediatamente trasmesso alla 
Commissione 
europea  e  agli  Stati   membri   dell'Unione   europea   ai   se
nsi dell'articolo 54, comma 1…..                               Considerato 
che il dossier predisposto dal Consiglio per la Ricerca e la 
Sperimentazione in Agricoltura (CRA),, "Rassegna delle 
evidenze scientifiche posteriori al 2009 sugli impatti della 
coltivazione del  mais  MON810,  con  particolare esame degli 
effetti su organismi non bersaglio  e  sulla  persistenza della 
tossina Bt nell'ambiente", conclude che  il  MON810  "Avra'  
un impatto sugli imenotteri parassitoidi specialisti di  O.  
Nubilalis", "Potrebbe modificare le popolazioni di lepidotteri 
non  bersaglio"  e "Potrebbe favorire lo sviluppo di parassiti 
secondari, potenzialmente dannosi per le altre colture";  
 



Il giudice deve disapplicare la legge 

regionale del Friuli  





Due Blog 

Grazie 

· i blog della fondazione Umberto Veronesi 
· Il Blog di Roberto Defez 

Dirige dal 1996 il laboratorio di biotecnologie microbiche prima all'Istituto di Genetica e Biofisica del 

CNR di Napoli ed ora al nuovo Istituto di Bioscienze e Biorisorse Ha pubblicato oltre 30 lavori su 

riviste peer review, 4 brevetti e due marchi d'autore. Interessato al dibattito sulla validità degli OGM, 

gli organismi geneticamente modificati in agricoltura, con interventi incentrati sulla valutazione 

scientifica dei dati tecnici disponibili sull’uso degli OGM. Ha un blog sul tema salmone.org. Nel tempo 

libero coltiva un orto urbano da cui trae svariate verdure 

 

	

	


