
TEA, il mondo  
va avanti

 $ APERTURA ALLE NUOVE TECNOLOGIE DI MIGLIORAMENTO

di Angelo Di Mambro

I l primo pomodoro editato geneti-
camente con il Crispr-Cas (la tec-
nica alla base delle TEA, Tecnolo-
gie di Evoluzione Assistita) è sta-

to commercializzato in Giappone. Il 
Regno Unito, alle prese con una grot-
tesca, nonché autoinflitta, crisi degli 
approvvigionamenti alimentari, si 
prepara a deregolamentare i prodot-
ti agricoli realizzati con le nuove bio-
tecnologie e anche l’UE muove i pri-
mi, cauti, passi per rendere più facile 
l’autorizzazione di tecniche come la 
cisgenesi e il genoma editing. 

Giappone 
all’avanguardia

Il pomodoro Sicilian Rouge High GA-
BA è stato creato dalla startup Sanatech 
Seed in collaborazione con gli scienzia-
ti dell’Università di Tsukuba. L’ortaggio 
ha la particolarità di contenere alti li-
velli di acido gamma-aminobutirrico 
(GABA), un amminoacido che si ritie-
ne abbia effetti positivi sugli ipertesi, 
visto che contribuisce ad abbassare la 
pressione sanguigna. È già stato testa-
to da migliaia di coltivatori giapponesi 
per mesi e ora i primi carichi vengono 
spediti ai consumatori. 

Tokyo ha deciso da tempo di non 
trattare i prodotti ottenuti da 
nuove tecniche genomiche 
come ogm, ma come quel-
li realizzati attraverso l’in-
crocio tradizionale. L’unica 
condizione è che le confe-
zioni siano etichettate con 
dicitura: «Migliorato usan-
do la tecnologia di modifica 
del genoma», in modo che i 
consumatori sappiano cosa 
stanno comprando. Sanatech 
Seed vende i pomodori diret-
tamente dal suo sito. 

«All’inizio abbiamo avuto 
reazioni contrastanti e ab-
biamo pensato che sareb-
be stato difficile portarli sul 

mercato poiché non sono completa-
mente compresi dai consumatori» ha 
detto a NHK World (il canale mondiale 
dell’equivalente della Rai giappone-
se) Takeshita Tatsuo, presidente del-
la start up biotech. «Ma i pomodori 
si sono guadagnati una buona repu-
tazione da parte di coloro che hanno 
preso parte alle prove di coltivazione» 
ha aggiunto. 

Non si tratta di pomodori normali. 
Neanche nel prezzo. Una confezione 
da 3 kg costa 7.500 yen, oltre 58 euro. 
Esiste un precedente di biotech sui po-
modori, il Flavr Savr dell’azienda ame-
ricana Calgene alla fine degli anni No-
vanta. Non andò bene. Significò una 
battuta di arresto importante per il 

In Giappone  
è già in commercio 
un nuovo pomodoro 
ottenuto grazie alle TEA, 
mentre il Regno Unito  
punta con decisione  
a cambiare le norme  
per aprire alle nuove  
tecnologie  
di miglioramento

biotech agricolo, con il modello lock-in 
di Monsanto (semi e prodotti per trat-
tare le piante tutti dallo stesso proprie-
tario) che diventò quello dominante.

Anche il Regno Unito 
cambia rotta

A Londra, dopo una lunga consulta-
zione, durata da gennaio a marzo 2021, 
il Ministero per l’ambiente e l’agricoltu-
ra (Defra) ha annunciato un piano per 
«sbloccare la potenza dell’editing gene-
tico». Il segretario all’ambiente George 
Eustice ha annunciato che il governo ri-
vedrà le definizioni normative di orga-
nismo geneticamente modificato. Con-
tinueranno a chiamarsi ogm gli alimen-
ti e i mangimi in cui la modifica è stata 
ottenuta con l’utilizzo di Dna di altre 
specie. Saranno invece esclusi da que-
sta definizione i prodotti da biotecnolo-
gie se il risultato avrebbe potuto esse-
re sviluppato dall’incrocio tradizionale. 

Londra «prenderà in considerazione 
le misure appropriate necessarie per 
consentire l’immissione sul mercato 
di prodotti geneticamente modificati 
in modo sicuro e responsabile» ha af-
fermato Eustice, aggiungendo che «a 
lungo termine, tutto questo sarà se-
guito da una revisione dell’approccio 
alla regolamentazione degli ogm più 
in generale». 

Da tempo i britannici hanno invo-
cato un approccio più pragmatico al-
le biotecnologie agrarie e quando era 
ancora nell’UE il Regno Unito era uno 
dei pochi Paesi che avevano scelto di 
non chiamarsi fuori dalle coltivazio-
ni di ogm. 

Downing Street guarda alle nuove 
tecniche di modifica del genoma come 
una strada per creare varietà più nu-
trienti, resistenti a parassiti e malattie, 

più produttive e più vantag-
giose per l’ambiente, aiutan-
do gli agricoltori e riducendo 
l’impatto sugli ecosistemi. 

Le modifiche pianificate 
«ridurranno la burocrazia e 
semplificheranno la ricerca 
e lo sviluppo» ha affermato 
il governo, rimarcando – co-
me ogni iniziativa politica 
da quando si è insediato il 
premier Boris Johnson – che 
«l’uscita dall’UE consente al 
Regno Unito di stabilire le 
proprie regole, aprendo op-
portunità per adottare un ap-
proccio più scientifico». L’Unione europea è intenzionata a cambiare le regole  

sulle TEA solo nel 2023
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Europa avanti piano
In realtà l’UE va nella stessa direzio-

ne, anche se più lentamente. Entro 
giugno 2023 Bruxelles proporrà nuove 
regole, in particolare su mutagenesi 
mirata e cisgenesi, per gli alimenti e 
i mangimi. La necessità di cambiare 
registro, si fa notare nei documenti 
già pubblicati, si basa sulla strategia 
Farm to Fork, in cui una frase è riferi-
ta proprio alla necessità di varietà ve-
getali da produrre con criteri sosteni-
bili. Le piante ottenute da Ngt (o TEA), 
insomma, hanno il potenziale per con-
tribuire al Green Deal, alle strategie 
F2F e Biodiversità e agli obiettivi di 
sviluppo sostenibile. 

La prima consultazione pubblica è 
già iniziata e terminerà il 22 ottobre. 
La nuova legislazione si baserà sulla 
proporzionalità della procedura di au-
torizzazione rispetto ai rischi, un’a-
nalisi di sostenibilità dei prodotti, di-
sposizioni in materia di tracciabilità 
ed etichettatura che siano praticabi-
li, e meccanismi in grado di adegua-
re rapidamente la normativa in caso 
di necessità.

Angelo Di Mambro

CORTE DEI CONTI UE

Il consumo  
di acqua sotto tiro

Secondo i giudici contabili 
europei la Pac non aiuta  
il risparmio idrico

I fondi della Pac promuovono «più vero-
similmente» un maggiore utilizzo dell’ac-
qua, anziché una maggiore efficienza. È 
questo il titolo di un’analisi della Corte dei 
conti UE, che nell’ammissione di incertez-
za dell’avverbio esprime tutti i limiti di un 
approccio che si limita a guardare all’ap-
plicazione della Pac e alla Direttiva quadro 
sulle acque, di oltre 20 anni fa. 
Leggendo il rapporto si scopre che la Pac 
cui i revisori fanno riferimento non è la poli-
tica agricola in generale, ma quella 2014-20, 
e che mentre ampie deroghe per la tariffa-
zione dell’acqua per l’agricoltura ci sono un 
po’ ovunque in Europa, l’Emilia-Romagna, 
unica Regione italiana esaminata, ha utiliz-
zato i fondi Psr per aumentare la capacità 
di ritenzione idrica dei suoli, ed è quella che 
ha investito di più (127 milioni) tra le undici 
analizzate, su un sostegno all’uso di acqua 
caratterizzato in senso agro-climatico- am-

bientale. Le Regioni del Sud della Spagna e del 
Portogallo non sono così virtuose, anzi. 
Gli agricoltori europei, si legge ancora nel rap-
porto, hanno diminuito l’utilizzo di acqua del 
28% rispetto al 1990, l’eccesso di azoto e la 
concentrazione di nitrati nei fiumi si sono ridotti 
rispettivamente del 10 % e del 20 % dal 2000. 
Come messo in evidenza da molti altri studi 
in riferimento alla performance ambientale 
generale dell’agricoltura europea, il migliora-
mento è rallentato dagli anni ’10 e con i cam-
biamenti climatici a peggiorare lo scenario, la 
pressione sulle risorse idriche è attualmente 
«a livelli elevati difficilmente sostenibili» scri-
vono i revisori. 
Non è purtroppo una novità anche il fatto che 
l’applicazione generale della Direttiva acque in-
contra ritardi, che non sono imputabili solo all’a-
gricoltura, che potrebbero compromettere il rag-
giungimento dell’obiettivo del buono stato qua-
litativo e quantitativo di tutti i corpi idrici entro il 
2027. La relazione raccomanda alla Commissio-
ne di chiedere agli Stati membri di giustificare 
i livelli di tariffazione dell’acqua e le esenzioni 
dall’obbligo di autorizzazione all’estrazione idri-
ca per l’agricoltura, di rafforzare la condizionalità 
degli aiuti della nuova Pac al rispetto di pratiche 
per un uso sostenibile delle acque, e di utilizza-
re i fondi per lo sviluppo rurale per migliorare il 
livello delle riserve idriche. A.D.M.
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