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ENTRO IL 2050: 

UE climaticamente neutrale

FARM TO FORK: entro il 2030

- RIDURRE GLI SPERCHI LUNGO LA 
FILIERA PRODUTTIVA

- MIGLIORARE LE ABITUDINI 
ALIMENTARI DEI CITTADINI



Farm to Fork

AGRICOLTURA - entro il 2030: 

- riduzione dell’uso di:  
- agrofarmaci (50%) 
- fertilizzanti (20%)
- antimicrobici in allevamenti e acquacoltura (50%)

-10% della terra coltivata a boschi

- agricoltura biologica dall’attuale 7,5% al 25 %



VALUTAZIONE DELL’IMPATTO
Economico & Ambientale? No…



VALUTAZIONE DELL’IMPATTO 
economico

-diminuzioni della produzione dal 7 al 12%

-aumento dei prezzi del cibo a livello mondiale dal 
9% fino al 89% 

-aumento delle persone con ridotto di accesso al 
cibo fino a 185 mln.



“between 1990 and 2014, European forests expanded by 9%, … (13 
million hectares; Mha). Elsewhere, around 11 Mha was deforested to 
grow crops that were consumed within the EU.”

VALUTAZIONE DELL’ IMPATTO 
ambientale



Riscaldamento globale

“Each EU citizen currently ‘imports’ around 1 tonne of 
carbon dioxide per year in goods entering the EU”.



Possibili conseguenze del Green Deal

IMPATTO 
ECONOMICO

Diminuzione della
produzione

Aumento dei prezzi
…

IMPATTO 
AMBIENTALE

Deforestazione 
delle foreste

pluviali

Riscaldamento 
globale



SOLUZIONI:
IMPATTO 

ECONOMICO
IMPATTO 

AMBIENTALE

INVESTIMENTI IN RICERCA

TECNOLOGIA
Intensificazione sostenibile



tecnologia
• Digitalizzazione per ottimizzare gli input 

produttivi (es. agrofarmaci, fertilizzanti e 
acqua)

• Modelli previsionali per patologie e avversità; 

• Biotecnologie applicate al miglioramento
genetico delle sementi



Biotecnologie



• Ursula von der Leyen ha definito
le biotecnologie applicate al 
miglioramamento genetico
“strategiche ed abilitanti”.

• Frans Timmermans, vice 
presidente esecutivo della CE 
per il Green Deal dice che l’UE
intende fornire agli agricoltori
“agricoltura di precisione e 
miglioramento delle sementi”. 



BIOTECNOLOGIE EMERGENTI



Forbici molecolari

https://youtu.be/4YKFw2KZA5o?t=30

https://youtu.be/4YKFw2KZA5o?t=30


Forbici molecolari che permettono di 

inserire piccole mutazioni nel DNA

piantericercatori



Mutazioni mirate possono portare al 

miglioramento genetico delle piante in 

cui vengono inserite.

GENOME EDITING



Li et al., Frontiers 2016, Huang et al., Frontiers 2018
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singole mutazioni NOTE portano a un 
grosso miglioramento nelle piante



Mutanti nei geni HBF1 e HBF2 fioriscono 
prima – hanno ciclo accelerato

DALLA RICERCA DI BASE ALLE 
APPLICAZIONI



Riso resistente al brusone –
Magnaporthe oryzae

Dal Genome Editing soluzioni per 
la patologia vegetale



Riso resistente alla ruggine batterica 
– Xantomonas oryzae



Pomodoro resistente all’oidio



Nuove biotecnoogie: 
TECNOLOGIE DI EVOLUZIONE 

ASSISTITA - TEA
• Genome editing
• CIS-GENESI



Le nuove biotecnolgie NEL MONDO



Situazione legislativa in Europa: 
GENOME EDITING = OGM 
sentenza 25 luglio 2018

Direttiva 2001/18 EC



La Commissione Europea produrrà uno 
studio entro il 30 aprile 2021


