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Ad oggi sono disponibili diverse tecniche per selezionare o introdurre caratteristiche di
interesse nelle piante utilizzate in agricoltura per la produzione di alimenti e mangimi. Queste
tecniche possono essere suddivise in tre grandi categorie, le tecniche convenzionali di
miglioramento genetico, le tecniche di ingegneria genetica classica e le cosiddette nuove
tecniche di miglioramento genetico (New Breeding Techniques - NBT). Queste ultime, basate
sui più recenti progressi nel campo delle biotecnologie e della biologia molecolare, sono
attualmente al centro di un dibattito nell’Unione europea e nel mondo, in particolare per
quanto riguarda la regolamentazione dei prodotti che derivano dal loro utilizzo.
Il Convegno è promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e
dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in collaborazione con il Comitato
Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita, con il Ministero della
Salute e con il Ministero dello Sviluppo Economico.
La prima sessione dell’incontro tecnico-scientifico, ha lo scopo di presentare le nuove tecniche,
descrivendone le caratteristiche, e di tentare un confronto tra i prodotti ottenuti con le NBT e
quelli ottenuti attraverso le tecniche convenzionali di miglioramento genetico e attraverso le
tecniche di ingegneria genetica classica.
Saranno poi affrontate alcune questioni rilevanti quali l’utilizzo e la regolamentazione delle NBT
nei Paesi non UE, il loro possibile inquadramento nel contesto normativo sugli organismi
geneticamente modificati, la possibilità di rilevamento e tracciabilità dei prodotti derivati e i
loro possibili effetti sulla salute umana e sull’ambiente. Saranno prese poi in considerazione le
applicazioni e le prospettive delle NBT nel settore della ricerca e le loro potenziali applicazioni
in agricoltura.
Nella seconda sessione è previsto un dibattito tra un gruppo rappresentativo di portatori
d’interesse sulle prospettive per le NBT nell’agricoltura italiana.
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