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> Riassunto 

Situazione iniziale e mandato 

La legge del 21 marzo 2003 sull’ingegneria genetica prescrive le norme di sicurezza 
cui attenersi nell’ambito della disseminazione di organismi geneticamente modificati.  

Tuttavia, secondo le tesi pubblicate nel maggio 2001 dall’Accademia svizzera delle 
scienze naturali (ASSN) le basi scientifiche necessarie all’applicazione delle prescri-
zioni legali sono insufficienti. Numerosi sondaggi confermano che la richiesta di 
condurre attività di ricerca supplementari proviene anche da ambienti estranei al mon-
do scientifico. In Europa sono contestate in particolare le piante transgeniche, già 
coltivate su vasta scala in altri Paesi, soprattutto oltremare. In Svizzera, ciò ha condotto 
alla votazione federale del 2005 e alla decisione di introdurre una moratoria alla colti-
vazione commerciale di piante transgeniche. La moratoria è in vigore fino al 2010. 

Allo scopo di fornire una base scientifica alle prescrizioni legali concernenti la sicurez-
za, nel 2003 l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ha varato un programma di 
ricerche quadriennale intitolato «Sicurezza biologica nell’ingegneria genetica nel 
settore non umano».  

La scelta degli aspetti prioritari della ricerca si è focalizzata su quattro aspetti riguardo 
ai quali i dati e le conoscenze disponibili fino allora erano ancora scarsi o insoddisfa-
centi.  

Gli aspetti prioritari della ricerca e le conoscenze ottenute 

La priorità di ricerca 1 si è occupata dell’identificazione tempestiva degli effetti inat-
tesi e durevoli degli organismi geneticamente modificati (OGM) sull’ambiente. 

Tema prioritario di ricerca: 
Identificare tempestivamente gli 
effetti ambientali inattesi e 
durevoli  Su questo aspetto sono stati realizzati due progetti. Nel primo, Basi metodologiche per 

la sorveglianza degli OGM a lunga scadenza: obiettivi – indicatori – metodi di rileva-
mento, sono dapprima stati riassunti, esaminati e descritti gli obiettivi di protezione dal 
punto di vista giuridico, sulla base dei testi legali e delle ordinanze esistenti. La secon-
da parte del progetto ha considerato due modelli: il granoturco resistente alle Diabroti-
ca e al glifosate e le patate resistenti alle Phytophthora. Sono stati definiti possibili 
scenari teorici per quanto riguarda gli effetti indesiderati o eventualmente negativi 
sull’ambiente, i quali potrebbero minacciare gli obiettivi di protezione legali. In segui-
to, sono stati estrapolati gli indicatori ed elaborati i metodi di rilevamento (protocolli di 
osservazione) atti a identificare precocemente i possibili effetti negativi. Infine, è stata 
effettuata una valutazione dei costi.  

Il secondo progetto di questo tema prioritario, Osservazione ambientale nell’ambito 
della coltivazione commerciale di granoturco Bt – approccio atto a recensire i possibi-
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li effetti sulle farfalle diurne e gli ausiliari, ha esaminato in che modo deve essere 
concepita un’osservazione ambientale volta a stabilire cambiamenti nella diversità 
delle specie o nel numero di individui in seno alle popolazioni di farfalle diurne o nella 
diversità specifica degli organismi ausiliari. Queste analisi sono motivate dal sospetto 
che le proteine insetticide prodotte dal granoturco Bt siano tossiche anche per le farfalle 
diurne e gli ausiliari oltre che per la larva della piralide del granoturco. La concezione 
dell’osservazione ambientale per quanto riguarda le farfalle diurne ha indicato che le 
loro popolazioni e la quantità di specie sono sottoposte a variabilità spaziali e temporali 
naturali. Le cause di questa variabilità sono dovute solo in alcuni casi isolati a determi-
nate pratiche agricole o a fattori climatici. Nella maggior parte dei casi, i motivi delle 
fluttuazioni rimangono sconosciuti o provengono dall’accumulazione di diversi fattori. 
In questa situazione, il possibile influsso delle piante OGM sulla biodiversità può 
essere stabilito con certezza solo mediante un impegno particolarmente sostenuto e nel 
caso di variazioni relativamente importanti, oltre al 30 per cento. Ciò dimostrerebbe 
solo una correlazione statistica tra la coltivazione di piante transgeniche e certi cam-
biamenti nella biodiversità, ma non un nesso causale. Visto l’elevato impegno richiesto 
e il modesto valore scientifico dei dati raccolti mediante l’osservazione ambientale 
delle farfalle diurne, gli autori considerano che la valutazione del rischio deve preferi-
bilmente essere estesa all’osservazione accompagnante la coltivazione. Alla conclusio-
ne di tali esami approfonditi, qualora sussistessero importanti incertezze scientifiche, 
potrebbe essere considerata la sorveglianza di un caso specifico allo scopo di esamina-
re un’ipotesi plausibile (ai sensi delle normative dell’UE).  

La seconda parte del progetto ha esaminato il problema di stabilire dei piani d’osserva-
zione adeguati nei confronti degli ausiliari. I risultati provenienti dalla ricerca sulla 
valutazione del rischio (prima della commercializzazione) non forniscono alcuna ipo-
tesi scientifica solida sull’azione esercitata dal granoturco Bt sugli ausiliari che possa 
giustificare un monitoraggio specifico. Gli autori propongono pertanto, come alternati-
va, di svolgere una sorveglianza delle funzioni ecologiche degli ausiliari in seno a una 
sorveglianza generale (ai sensi delle normative dell’UE), in particolare della regolazio-
ne naturale dei parassiti. Queste osservazioni sono state svolte dagli agricoltori che 
hanno coltivato del granoturco OGM e dai Servizi fitosanitari. Tali metodi di sorve-
glianza vengono già applicati nell’UE.  

La ricerca prioritaria 2 è stata dedicata all’analisi degli interrogativi di tipo etico 
riguardo alla valutazione del rischio. Questa priorità aveva lo scopo di considerare in 
un’ottica complessiva e complementare alla visione scientifica le valutazioni dei rischi 
legati agli OGM. 

Tema prioritario di ricerca: analisi 
egli interrogativi di tipo etico 
iguardo alla valutazione del 
ischio biotecnologico  

d
r
r

Anche questo progetto era suddiviso in due parti. Nella prima, Valutazione etica del 
rischio, sono stati dapprima stabiliti ed elaborati i criteri verso cui orientarsi affinché le 
decisioni possano essere prese in accordo con la valutazione etica del rischio. Indipen-
dentemente dalla biotecnologia, è stato formulato l’interrogativo sui rischi accettabili e 
non. Il concetto di valore di soglia è stato identificato come unico criterio applicabile 
nel processo decisionale per quanto riguarda il rischio. In base alla probabilità del 
danno e della portata evitabile di quest’ultimo viene definito un valore d’aspettativa. Il 
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rischio può essere assunto solo quando il valore d’aspettativa è inferiore al valore di 
soglia.  

La seconda parte, Importanza del concetto di danno nella valutazione del rischio 
legato agli OGM, ha esaminato il ruolo del concetto di danno nella valutazione del 
rischio. Sono state sottoposte due stime: quella del bene da tutelare e quella dello stato 
auspicabile. Il danno appare allorché viene raggiunto o oltrepassato un certo margine di 
deviazione dallo stato auspicabile dei beni da tutelare. La deduzione dei criteri atti a 
valutare il rischio è avvenuta dopo considerazione di tre casi esemplari. Empiricamen-
te, il rischio considerato in questi esempi può essere introdotto in una cosiddetta matri-
ce del rischio. Nei casi in cui sia possibile valutare tanto la portata dei danni quanto la 
probabilità che essi avvengano, il rischio può essere rappresentato quantitativamente.  

I criteri elaborati nei due progetti parziali si sono rivelati difficilmente applicabili 
proprio negli esempi derivanti dall’ingegneria genetica applicata alle piante, poiché la 
valutazione del rischio dal punto di vista etico richiede tanto la conoscenza della 
possibile portata del danno quanto quella della probabilità che esso avvenga.  

Nella ricerca prioritaria 3 sono stati studiati i rischi nei confronti dell’ecosistema 
suolo.  

Tema prioritario di ricerca:  
rischi nei confronti 
dell’ecosistema suolo 

A tale tema sono stati dedicati due progetti di ricerca. Il primo, Perturbazioni dell’eco-
sistema suolo causate da organismi naturali e geneticamente modificati – effetti, meto-
di e definizioni del danno come contributo alla valutazione del rischio, è servito a 
definire gli effetti possibili delle perturbazioni biologiche sull’ecosistema suolo. In 
seguito sono stati elaborati i metodi per recensirle e definiti i criteri per valutarne l’ido-
neità. Successivamente è stato elaborato un procedimento atto a selezionare i metodi, 
tenendo conto degli effetti, per valutare il rischio dovuto a tali organismi. Infine, è stato 
definito quando un cambiamento rappresenta un danno per il suolo. Il progetto è suddi-
viso in quattro moduli. Il primo contiene gli studi teorici, fra i quali le basi per la 
valutazione di concetti internazionali atti a definire la qualità del suolo e una panorami-
ca delle pubblicazioni sul tema OGM e organismi introdotti. Nei moduli 2 e 3 il proce-
dimento di cui sopra è stato applicato a una situazione modello sperimentale sotto serra 
e a una situazione sperimentale in campo aperto. Nella situazione modello è stato 
introdotto il ceppo CHA0 di Pseudomonas fluorescens, mentre in quella in campo 
aperto è stato introdotto il preparato «microrganismi effettivi». Il quarto modulo costi-
tuisce una sintesi dei primi tre.  

Il procedimento atto a recensire gli effetti possibili di perturbazioni biologiche sull’eco-
sistema suolo, elaborato nel modulo 1, si è rivelato idoneo. In entrambe le situazioni 
sperimentali, i criteri per la definizione del danno non hanno consentito di stabilire 
cambiamenti nefasti delle proprietà o delle funzioni del suolo. 

Nel secondo progetto, Degradabilità del granoturco Bt nel suolo ed effetti sui lombri-
chi e altri organismi macroscopici del suolo, è stata esaminata, in campo aperto, la 
decomposizione di resti vegetali di diverse varietà di granoturco che producono la 
proteina insetticida Bt e le corrispondenti varietà non transgeniche. Vi sono alcune 
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leggere differenze nella cinetica della decomposizione delle diverse varietà, ma esse 
non dipendono dal fatto che la pianta sia modificata geneticamente o meno. Inoltre, 
l’azione della tossina Bt è stata esaminata riguardo a vari organismi del suolo come 
lombrichi, lumache e larve di mosca. Gli organismi selezionati sono stati seguiti fino 
alla quarta generazione, alla ricerca di effetti a lunga scadenza e di effetti sulla fertilità. 
Nelle condizioni sperimentali esaminate non sono state riscontrate differenze tra le 
varietà di granoturco geneticamente modificato e convenzionale. Lo studio giunge 
dunque alla conclusione che non vi è un rischio ecologico maggiore per il suolo dovuto 
a queste varietà transgeniche di granoturco. Questo progetto e il relativo esame degli 
organismi del suolo costituiscono anche la transizione verso la quarta priorità, nel quale 
sono stati studiati gli effetti sugli organismi non mirati.  

Mediante tre progetti, la ricerca prioritaria 4 si è dedicato agli effetti possibili degli 
OGM sugli organismi non mirati. I progetti hanno esaminato l’influsso di diverse 
piante transgeniche su organismi che finora sono stati poco considerati, o non sono 
stati considerati affatto, in relazione con la coltivazione di piante geneticamente modi-
ficate. 

Tema prioritario di ricerca:  
rischi nei confronti degli 
organismi non mirati 

Il primo progetto, Effetti delle piante transgeniche resistenti ai parassiti sulle api 
solitarie si è interessato a quest’ultimo tipo di api selvatiche. L’azione delle piante 
resistenti agli insetti è stata ampiamente studiata in passato sulle api mellifere, ma non 
su quelle selvatiche, nonostante esse siano indispensabili all’impollinazione di innume-
revoli piante, fra cui diverse piante coltivate. Le larve delle api sono state nutrite con 
polline contenente le tre diverse proteine (OC-1, Cry1Ab e GNA). L’influsso delle 
piante transgeniche è stato esaminato anche sugli animali adulti. Infine, è stato esami-
nato in quale misura la mielata di piante OGM possa costituire una fonte di perturba-
zioni per gli animali che se ne nutrono occasionalmente.  

Questo studio conclude che possono praticamente essere esclusi effetti nefasti delle 
piante transgeniche sulle popolazioni di api selvatiche. In futuro, i procedimenti speri-
mentali messi a punto in questo progetto potranno essere applicati anche ad altre, 
nuove piante transgeniche resistenti agli insetti. 

Il secondo progetto, L’azione di un aumento della resistenza ai patogeni sulle intera-
zioni con i funghi simbionti del riso, ha considerato un importante interrogativo: la 
resistenza delle piante nei confronti dei funghi patogeni può escludere anche l’inter-
azione con i funghi simbionti delle radici, del tipo delle micorrize? L’esempio selezio-
nato non consente di stabilire una differenza tra le piante di riso geneticamente modifi-
cate e le loro corrispondenti non transgeniche. È stato così possibile stabilire che la 
resistenza all’agente patogeno fungino ustilagine, introdotto mediante modificazione 
genetica, non agisce nelle radici. Le radici del riso resistente all’ustilagine sono state 
colonizzate dai funghi micorrizici come quelle delle piante di controllo. Il meccanismo 
di resistenza al fungo patogeno dell’ustilagine non è dunque un ostacolo alla coloniz-
zazione del riso da parte dei funghi ausiliari micorrizici. Rimane aperto l’interrogativo 
riguardo all’influenza di resistenze ai funghi patogeni attive nelle radici sull’inter-
azione con i funghi ausiliari micorrizici. Esso dovrebbe dunque costituire parte della 
corrispondente valutazione del rischio.  
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Il terzo progetto, Influenza della transgenosi sulle relazioni piante-insetti nel sistema 
dei meli, in particolar modo sulle interazioni mediate da agenti chimici, ha esaminato 
l’influsso della resistenza alle ticchiolature sui fillominatori del melo e gli icneumonidi, 
attirati alle foglie del melo da specifiche sostanze odoranti. Nella varietà coltivata 
«Florina», la resistenza al fungo che causa le ticchiolature è conferita dal gene HcrVf2. 
Esso è stato introdotto nella varietà coltivata «Gala» mediante transgenosi. Sono state 
messe a confronto quattro varietà di mele: le varietà coltivate classiche «Florina» e 
«Gala» e le varietà transgeniche «Gala» con o senza il gene HcrVf2. Anche in questo 
caso, il metodo d’esame sviluppato si è rivelato sensibile e applicabile ad altri esami. 
Nel caso esaminato sono state riscontrate differenze fra le varietà coltivate che non 
dipendevano tuttavia dalle modificazioni genetiche. 

I risultati di questo studio sono stati resi pubblici e discussi il 17 giugno 2008 
nell’ambito di un convegno.  




