
 

 

La genetica vegetale, dopo la riscoperta delle leggi di 

Mendel, ha contribuito in maniera precisa ad approfondire 

le conoscenze sulla definizione dell’ereditarietà dei caratteri 

e nello stesso tempo ha portato allo sviluppo, in tutte le 

specie coltivate, di nuove varietà sempre più produttive e 

rispondenti alle esigenze della moderna società.  

Le nuove sfide della moderna genetica, per contribuire ad 

alimentare l’umanità, si baseranno sempre più sulla ricerca 

di base e l'innovazione tecnologica, in particolare quella 

derivata dalle discipline “omiche”. Nel recente passato in-

fatti la ricerca ha messo a punto nuove promettenti tecniche 

di miglioramento genetico, che ampliano notevolmente le 

possibilità di adattare le piante alle nuove richieste di soste-

nibilità.  

Le piante geneticamente modificate (GM) sono state im-

messe sul mercato quasi 25 anni fa. Il dibattito si è polariz-

zato in pochi anni tra favorevoli e contrari, perdendo di vi-

sta le caratteristiche di ogni singola pianta GM. In Italia 

queste non sono state accettate e, per scelta politica, ne è 

stata vietata la coltivazione e, cosa molto grave, è stata vie-

tata anche la sperimentazione di campo.  

Negli ultimi anni sono state pubblicate tre metanalisi che, 

analizzando migliaia di studi scientifici disponibili in lette-

ratura sulle piante GM, hanno confermato quanto emerso 

negli studi condotti prima della loro autorizzazione. A pri-

mavera di quest’anno un gruppo di ricercatori della Scuola 

Superiore Sant’Anna e dell’Università di Pisa ha pubblicato 

una metanalisi specifica sul mais GM resistente agli insetti 

e agli erbicidi. Le conclusioni sostanzialmente favorevoli al 

mais GM hanno suscitato forti polemiche da parte di alcune 

organizzazioni contrarie agli OGM. Nonostante i risultati 

della metanalisi e nonostante la produzione nazionale di 

mais si sia dimezzata nell’ultimo decennio, anche a causa 

del divieto di coltivare ma non di importare ed utilizzare 

mais GM, non si è tuttavia riaperto il dibattito 

sull’opportunità di riprendere la sperimentazione ed even-

tualmente la coltivazione del mais resistente alla piralide 

nel nostro Paese.  

Una nuova biotecnologia molecolare è stata recentemente 

messa a punto nel settore vegetale per introdurre o elimina-

re in modo preciso nel genoma sequenze codificanti. E’ sta-

ta definita “Editing del Genoma - CRISPR/Cas9” e deriva 

da un processo di difesa dei batteri contro l’attacco di virus: 

oggi la si sta utilizzando in modo massiccio in campo uma-

no, con risultati straordinari, e nelle piante è stata introdotta 

per il miglioramento genetico, ma ha subìto la stessa sorte 

delle piante GM per decisione della Corte europea. Per cer-

care di evitare ulteriori oscurantismi, l’Accademia dei  

Georgofili apre il dibattito ponendo l’attenzione su Scienza, 

Politica e Società. 

 

PROGRAMMA 

 

 

Ore 14.00 – Registrazione dei partecipanti 

 

Ore 14.30 – Apertura dei lavori  

 

 

Saluti: 

 

Massimo Vincenzini, Presidente Accademia  

   dei Georgofili 

 

Marco Remaschi, Assessore all’Agricoltura della  

Regione Toscana  

 

 

Moderatore: Michele Stanca, Vice Presidente 

   Accademia dei Georgofili e Presidente UNASA 

   (Unione Nazionale Accademie Scienze Agrarie) 

 

Relazioni: 

 

Mais GM: meta-analisi dei dati di campo dal 1996 

al 2016  
Laura Ercoli e Marco Nuti 

 

Genome editing, tradizione e innovazione in  

agricoltura 

Fabio Fornara 

 

La crisi del settore maidicolo in Italia 

Marco Aurelio Pasti 

 

Scienze della vita, produzione agricola e 

Law-makers: una relazione incerta 

Ferdinando Albisinni  

 

Rapporti tra Scienza e Politica 

Elena Cattaneo  

 

È previsto l’intervento di  

Susanna Cenni, Vice Presidente della Commissione 

Agricoltura, Camera dei Deputati  

 
 



 

 

 

 

 

 

RELATORI 

 

 

F. ALBISINNI - Università degli Studi della Tuscia,  

Viterbo 

 

E. CATTANEO - Università degli Studi di Milano, 

Senatrice a vita 

 

L. ERCOLI - Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa 

 

F. FORNARA - Università degli Studi di Milano 

 

M. NUTI - Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa 

 

M.A. PASTI - Imprenditore agricolo  
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Convegno su 

 

 

 

I RAPPORTI TRA SCIENZA, POLITICA  

E SOCIETÀ, IN RELAZIONE AL 

PROGRESSO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
 

Da Mendel al Genome Editing 

passando per gli OGM 

 

 

 

 

 

Lunedì 29 ottobre 2018 

 

 

 

 

 

 

Firenze 

Logge Uffizi Corti 

 

 

 

 

 
Per motivi organizzativi, si suggerisce vivamente  

di effettuare la registrazione entro  

giovedì 25 ottobre 2018 ad adesioni@georgofili.it 

(la capienza della sala è di soli 100 posti) 
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