
Reagire ai cambiamenti climatici è una delle sfide
che l'agricoltura deve affrontare a livello mondiale.
Nei prossimi decenni, differenze nella piovosità, nelle
temperature e nelle varietà di piante e specie di parassiti
trasformeranno l’agricoltura. I paesi in via di sviluppo,
in base alle previsioni, subiranno impatti maggiori degli altri.
Nel 2050, ad esempio, i delta dei fiumi densamente
popolati del sud e sud-est asiatico saranno soggetti
a inondazioni di acqua marina. Nel contempo, si stima
che le riserve di acqua dolce diminuiranno (IPCC 2007).

Mentre l’ingegneria genetica continua a promettere
soluzioni, l’agricoltura sostenibile fornisce risultati concreti.

Colture geneticamente modificate e cambiamento
climatico: propaganda vs realtà
Gli Ogm coltivati a livello commerciale rimangono limitati a colture resistenti
agli erbicidi o in grado di produrre insetticidi. Queste caratteristiche non hanno
niente a che fare con l’adattamento ai mutamenti climatici.

L’ingegneria genetica non si adatta alla necessità di rendere le varietà coltivate
più resistenti ai fattori di stress causati dai mutamenti climatici, come ad
esempio l’eccessivo calore e la siccità. Ciò è dovuto al fatto che nelle piante la
gestione di tali fattori di stress viene generalmente controllata da sistemi genetici
complessi che coinvolgono l’interazione di grandi insiemi di geni e il legame tra
la pianta e il suo ambiente. In confronto, l’ingegneria genetica si limita a inserire
uno (o pochi) geni con un controllo relativamente poco sofisticato sui tempi
e la portata dell’espressione genica, il che rende questa tecnica molto più
“impacciata” nell’espressione genica di quanto non siano i complessi sistemi
regolatori sviluppati naturalmente dalle piante.

L’esame della letteratura scientifica, compreso il recente rapporto dell’International
Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for
Development (IAASTD)1, indica che la strategia più efficace di adattamento
dell'agricoltura ai mutamenti climatici risiede nella coltivazione di una più ampia
varietà di specie vegetali e nell’incremento della diversità genetica delle piante
attualmente coltivate.

La biodiversità è la chiave per adattarsi ai cambiamenti
Numerosi studi effettuati di recente hanno sottolineato l’importanza della
diversificazione dell’agricoltura nei moderni sistemi agricoli. Tra i benefici
vi sono la maggiore resistenza alle malattie e alla siccità e rese maggiori.

Di fronte ai raccolti perduti a causa del brusone del riso, gli agricoltori della
provincia cinese dello Yunnan che hanno adottato un sistema basato sulla
coltivazione di differenti varietà di riso, hanno visto un incremento della
produzione fino all'89 per cento. Al contempo, questi agricoltori hanno
conservato la diversità genetica delle varietà di riso locali e ridotto l’uso di
fungicidi (Zhu 2000, 2003). Si è inoltre osservato che un alto livello di diversità
genetica protegge i raccolti italiani di frumento dalla siccità (Di Falco 2006, 2008).

Analogamente, piantare specie diverse più di frequente si dimostra vantaggioso.
Negli Stati Uniti, alcuni ricercatori hanno di recente confrontato le rese di mais
derivanti da sistemi agricoli diversi.

Essi hanno verificato che gli agricoltori che hanno effettuato la rotazione delle
colture più di frequente e che hanno piantato colture di copertura hanno ottenuto
rese superiori del 100 per cento rispetto alle monocolture di mais (Smith 2008).

Tecniche di selezione sostenibili portano a una
maggiore resa delle coltivazioni
Oltre a coltivare più specie e a diversificare le varietà, sviluppare nuove varietà
che includano caratteristiche di resistenza ai fattori di stress è una misura che
potrebbe aiutare l’adattamento ai mutamenti climatici. Se i tipi comunemente
coltivati avessero una maggiore tolleranza nei confronti di molteplici fattori di
stress – quali ad esempio il calore, la siccità e le malattie – sarebbero più adatti
a mutamenti climatici imprevedibili e/o estremi. Ciò può essere fatto attraverso
la conservazione del germoplasma locale e la selezione delle piante, ricorrendo
anche a una nuova tecnica chiamata “selezione assistita da marcatori” (Marker
Assisted Selection, MAS).

Tra i successi della selezione mediante MAS, negli ultimi anni rientrano varietà di
riso resistenti all’immersione fino a due settimane. Gli studiosi hanno identificato
il tratto resistente alle inondazioni in un tipo di riso e, utilizzando la MAS, hanno
trasferito tale tratto in varietà di riso adatte alle condizioni locali di India, Thailandia,
Laos e Bangladesh (Xu 2006, Sasaki 2006). La MAS viene utilizzata anche per
sviluppare grano resistente a un nuovo ceppo di ruggine diffusosi in Africa e nel
Medio Oriente. Per questo progetto, gli studiosi hanno preferito la MAS rispetto
all’ingegneria genetica poiché la prima offre un migliore supporto nella selezione
di piante con una maggiore complessità di tratti. (DRRW, 2008)

Un'agricoltura diversificata e sostenibile e la selezione convenzionale delle
piante con tecniche moderne, rappresentano la scelta giusta per affrontare i
mutamenti climatici in agricoltura. L’ingegneria genetica non è in grado di offrire
la complessità di tratti e la sofisticatezza del loro controllo che invece si rivelano
necessari per creare varietà di colture atte a resistere ai cambiamenti climatici.
Investire nella conservazione e nello sviluppo della diversità “on farm” e nella
selezione delle piante, è la soluzione migliore per garantire la sicurezza
alimentare in un mondo che cambia.

La MAS è una tecnica genetica in grado di accelerare la selezione di piante
con tratti complessi sfruttando la mappatura genica. Tracciando specifici
frammenti di DNA (detti marcatori), durante il processo di selezione,
i selezionatori possono “vedere” con più facilità il risultato del proprio lavoro
e trasferire in modo rapido e preciso geni interessanti in nuove varietà,
ricorrendo alla selezione convenzionale. La selezione mediante MAS
utilizza marcatori genetici ma non produce piante transgeniche.
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1L'International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development, completata nel 2008, è la la prima valutazione su scala globale dello sviluppo agricolo, e finanziato
da Nazioni Unite e governi. Il rapporto conclusivo, Agriculture at a Crossroads è disponibile al link: http://www.agassessment.org/
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Risicoltori tailandesi
trapiantano riso biologico

in una risaia appositamente
predisposta.
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Adattamento del rapporto italiano a cura di Federica Ferrario, responsabile campagna OGM di Greenpeace Italia.


