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Secondo la legislazione Nazionale e Comunitaria un organismo 
geneticamente modificato viene definito come: 

“un organismo diverso da un essere umano il cui materiale 
genetico è stato modificato in modo diverso da quanto si 
verifica in natura mediante un incrocio o con la ricombinazione 
genetica naturale”  

Direttiva 18/2001/CE 

OGM e MODIFICAZIONE GENETICA 

trasferimento di geni in un organismo 

(batteri, funghi, virus, animali e piante) 

 utilizzando tecniche di ingegneria genetica 
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DIFFUSIONE DELLE COLTURE BIOTECH (2016) 
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Opinioni ed attitudini dei cittadini e consumatori europei 

La  popolazione europea  

non è in favore degli OGM 
 

  

Desidera avere libertà di scelta 

attraverso una etichettatura 

affidabile degli alimenti che 

contengono OGM 

SPECIAL EUROBAROMETER 354 Food-related risks 2010 
http://www.efsa.europa.eu/en/factsheet/docs/sreporten.pdf 
 

In materia di rischio alimentare, gli intervistati 

hanno individuato nelle associazioni dei 

consumatori (32%), nei medici ( 32%) e negli 

scienziati (30%) le fonti più attendibili in materia di 

rischio alimentare grave, preferendoli alle autorità 

pubbliche (22%) e ai mezzi d’informazione (17%). 

Gli operatori economici (produttori di alimenti, 

agricoltori e dettaglianti) vengono citati tra le fonti 

meno affidabili. 

http://www.efsa.europa.eu/en/factsheet/docs/sreporten.pdf
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 In Europa prima del 1998: Direttiva 90/220/CEE sono stati autorizzati al rilascio 

deliberato nell'ambiente, per scopi sperimentali e non, 17 organismi diversi, tra 

cui 14 piante e due vaccini ad uso veterinario. 

 

 

 1998-2004: nel 1998 diversi Stati hanno votato per un blocco delle autorizzazioni 

di OGM a livello europeo. Tra il 1998 e il 2004 nessun nuovo OGM è stato 

autorizzato nell'Unione Europea. 

 

 

 2000, il decreto Amato: blocco dell'uso di prodotti alimentari derivati da 4 mais 

OGM, invocando la clausola di salvaguardia. Blocco revocato dal TAR nel 2004. 
Con clausola di salvaguardia si intende una previsione legislativa alla quale le autorità 

nazionali possono ricorrere per bloccare “in extremis”, cioè dopo la necessaria 

autorizzazione, la circolazione sul proprio territorio di un prodotto (in questo caso 

contenente OGM) ritenuto pericoloso. 

E in Italia ?  



OGM-dalla diffusione ai metodi analisi-18.04.2018 

 In Europa prima del 1998: Direttiva 90/220/CEE sono stati autorizzati al rilascio 

deliberato nell'ambiente, per scopi sperimentali e non, 17 organismi diversi, tra 

cui 14 piante e due vaccini ad uso veterinario. 

 

 1998-2004: nel 1998 diversi Stati hanno votato per un blocco delle autorizzazioni 

di OGM a livello europeo. Tra il 1998 e il 2004 nessun nuovo OGM è stato 

autorizzato nell'Unione Europea. 

 

 2000, il decreto Amato: blocco dell'uso di prodotti alimentari derivati da 4 mais 

OGM, invocando la clausola di salvaguardia. Blocco revocato dal TAR nel 2004. 

 

 2001, blocco della ricerca scientifica: un provvedimento di stop a tutte le 

sperimentazioni in campo agrobiotecnologico. Tale atto portò alla protesta degli 

scienziati italiani. Nel 2003 la Regione Piemonte ha ordinato la distruzione di 381 

ettari di mais in cui era stata rilevata una contaminazione di OGM compresa tra lo 

0,1 e lo 0,02%. (1 seme su 1000). 

E in Italia ?  



Coesistenza tra piante di tipo convenzionale, biologico e GM  

a partire dal seme lungo tutta la catena di produzione 

Autorizzazione all’ immissione nella filiera agroalimentare e 

mangimistica solo dopo valutazione del rischio positiva da parte 

dell’EFSA ed autorizzazione da parte degli organi competenti della 

UE 

PUNTI SALIENTI DELLA NORMATIVA UE 

Etichettatura degli alimenti o mangimi in cui sia presente 

materiale che contiene, è costituito da, o è prodotto a 

partire da OGM,  ad una concentrazione > 0.9%. La 

soglia è ridotta allo 0,1% per gli eventi  la cui 

autorizzazione è scaduta oppure scaduta ed in corso di 

rinnovo, limitatamente ai mangimi. 

 
Tracciabilità  in tutte le fasi di immissione in commercio lungo  

la filiera  di produzione e distribuzione 
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 materiale GM autorizzato in un paese terzo e per il quale è stata 

presentata nell’UE una domanda di autorizzazione e la cui 

procedura di autorizzazione sia durata più di 3 mesi, purché: 

 non sia stato classificato dall’EFSA come nocivo per la salute o per 

l’ambiente; 

 il metodo analitico quantitativo sia stato validato e pubblicato dall’EURL 

 sia disponibile il materiale di riferimento certificato  

 materiale GM precedentemente autorizzato, la cui autorizzazione sia 

scaduta 

Reg. (UE) 619/2011 
Campo di applicazione (solo per alimentazione animale)  

http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm 

Risultato < 0,1%  campione conforme 

Risultato  0,1%  campione non conforme 



Reg. (CE) N° 1829/2003 
Procedura di autorizzazione 

Applicant Competent 

authority Member 

State 

EUROPEAN FOOD 

SAFETY AUTHORITY 
European Commission 

Member States 

public 

Summary 

of dossier 

Deletion of confidential information 

OPINION 

Within 6 

months 

Standing Committee on 

the Food Chain and 

Animal Health 

 

Draft of the 

decision within 3 

months 

food assessment 

body of a Member 

State  

Food 

assessment 

National 

competent 

authority 

Environmental 

risk assessment 

Community Reference 

Laboratory 

Validation 

of detection 

method 

Comments 

within 30 

days 
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Secondo la procedura stabilita dalla direttiva 2001/18/CE e dal 
regolamento (CE) n. 1829/2003, l'autorizzazione a emettere OGM 
nell'ambiente è subordinata ad una valutazione completa del 
rischio ambientale e sanitario. La valutazione del rischio può 
avere uno dei seguenti esiti: 

 

•l'autorizzazione è rifiutata qualora sia identificato un rischio di effetto 
negativo per l'ambiente o la salute che non può essere gestito, 

 

• l'autorizzazione è rilasciata senza subordinarla a misure di gestione 
supplementari rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa 
se non si individuano rischi di effetti negativi per l'ambiente e la salute, 

 

• l'autorizzazione è abbinata all'obbligo di attuare misure di gestione del 
rischio ambientale, se si individuano rischi che possono essere gestiti 
attraverso idonee misure di gestione (ad esempio separazione fisica 
e/o sorveglianza). 

OGM-dalla diffusione ai metodi analisi-18.04.2018 



APPROVAZIONE ASINCRONA DEGLI OGM 

Necessità monitoraggio 
presenza nuovi OGM nella 
catena alimentare e 
mangimistica 

 USA 
• Procedura di autorizzazione  

meno lunga  di quella europea 
• Nessun obbligo  
di etichettatura 

 

EU 
• Procedura di 

autorizzazione molto 
 lunga e rigorosa 

• Obbligo di etichettatura 

Diverse procedure di 
autorizzazione 

APPROVAZIONE ASINCRONA 

 

OGM NON AUTORIZZATI 

 Unauthorised Genetically  
Modified (UGM) 

     colture GM commercializzate 
nel mondo; 

 nuovi eventi GM in fase di 
sviluppo; 
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Assistito dal Network Europeo dei Laboratori OGM (ENGL), di cui è Coordinatore 

costituito da esperti dei Paesi membri, dei Paesi dell’Area Economica Europea e dei 

Paesi candidati all’adesione all’UE, per discutere argomenti tecnico-scientifici correlati 

al campionamento, alla rilevazione, alla identificazione ed alla quantificazione degli 

OGM. 

OGM-dalla diffusione ai metodi analisi-18.04.2018 



Controllo ufficiale OGM 

Scopo: 

Verificare l’ottemperanza alla normativa 

comunitaria su alimenti e mangimi GM sul 

mercato europeo 

 

 
 

Ottemperanza 

al divieto di 

OGM nel 

biologico 

Ottemperanza ai 

requisiti di etichettatura 

e di tracciabilità 

 

Ottemperanza ai 

requisiti in materia di 

autorizzazione 
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Ministero della 

Salute 

Regioni e 

Province 

autonome 

USMAF e PIF 

NAS 

Nuclei 

antisofisticazioni e 

sanità dell’Arma 

ASL 

NRL 

IZS Lazio e 

Toscana 

ISS 

Istituto 

Superiore 

di Sanità 

Commissione 

Europea  
(DG SANTE,EURL) 

 

 
IIZZSS 

ARPA 

ASL 

Coordinamento e pianificazione Ispezione e campionamento Controllo analitico 

ATTORI DEL CONTROLLO UFFICIALE 



        Cotone: 12 eventi GM 

 

Mais: 27 eventi GM 

 

Eventi Autorizzati 
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Barbabietola: 1 evento 

Soia: 19 eventi GM 

Colza: 5 eventi GM 
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Piani di controllo 

Piani di emergenza: 
• Mais Bt10 non autorizzato proveniente dagli USA 

• Riso LL 601 non autorizzato proveniente dagli USA 

• Riso non autorizzato proveniente dalla Cina Bt63, Kefeng 6 e KMD1 

• Lino FP967 non autorizzato proveniente dal Canada  

• Frumento MON 71800 proveniente dagli USA 

Piani Regionali 
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OGM o non OGM ? 
  

              Campionamento 

 

                     Preparazione campione 

                      Metodi di estrazione 

 Scelta analitica 

 Metodi basati sul DNA 

 Metodi basati sulle proteine 
 

Disponibiltà tecnica/str. laboratorio 

     Assicurazione di Qualità 

 Accreditamento 

Validazione dei metodi  
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Sviluppo di metodi per l’analisi di OGM 

Anticorpo di cattura 

Sviluppo del 

segnale 

Anticorpi 
Enzima coniugato 

  5’ 

5’ 

3’ 
5’ 

 

3’ 

5’ 

forward 

primer 

R 
Q Q 

 Devono essere presenti le molecole target : 

 DNA (template) o proteine 

 

 Devono essere individuati sistemi diagnostici: 

 Per il DNA: primers e probes 

 Per le proteine: anticorpi 

 

 Materiali di riferimento 

 Controlli positivi e negativi 

 Calibranti per la quantificazione 
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Nessuna relazione QN lineare 

Soggetta a modificazione ed autorizzazione 

DNA sequence A2 

DNA sequence C RNA sequence C Protein C 

DNA sequence B1 
DNA sequence B2 
DNA sequence B3 

RNA sequence B1 

RNA sequence B2 
Protein B 

DNA sequence A1 RNA sequence A1 
Protein A1 

Protein A2 

RELAZIONE TRA LE POSSIBILI MOLECOLE TARGET 
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Saggi immunoenzimatici 

ELISA test  

Epitope 

Antibody 

Target Protein  

“Antigen” 

Lateral-Flow Strip test 



gene A gene B DNA della pianta 

 

DNA della pianta 

PCR specifica 
evento 5 

evento specifico 

PCR di  
screening 2 

OGM 
o non OGM  

PCR specifica della 

specie 
1 DNA 

amplificabile 

PCR specifica del 
gene 

3 
gene 

PCR specifica 
construtto 4 

costrutto 

Livello di specificità -Targets GM 
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DATABASE METODI DI ANALISI 
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DATABASE METODI D’ANALISI 
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AMPLIFICAZIONE ESPONENZIALE E CHIMICA TAQMAN  
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Uso di sonde di ibridizzazione (TaqMan) legate a 
molecole fluorescenti (reporter e quencher) 

Monitoraggio in tempo reale 

dell’andamento 
della PCR 

Ct è proporzionale 

alla quantità iniziale di DNA target 

Quantificazione 
 relativa 

     transgene 

endogeno 
% OGM =  

Analisi quantitativa mediante 

 PCR Real Time 
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MACRO per il Calcolo della Concentrazione 
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CURVE DI CALIBRAZIONE 
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Real Time PCR: Ciclo termico e  miscele di reazione 
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Tecniche diagnostiche  

•Elettroforesi 2-D 

•Elettroforesi Capillare/PCR 

•Separazione multidimensionale in cromatografia di affinità 

•Protein chips 

•Microarrays a DNA e PNA 

•Tecniche di spettrometria di massa MALDI TOF MS  

•Electrospray 

•NGS (UGM) 

•Digital PCR 
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Trasferibilità dei Metodi PCR Real Time in PCR Digital, 2018 

 Real-Time PCR (qPCR)  versus 

Digital PCR (dPCR), quale e come 

scegliere 

Similarità 
 

o Stesso metodo di preparazione del 

campione; 

 

o Stessi componenti della reazione 

di amplificazione: PCR Master Mix, 

sonde fluorescenti, primers, DNA 

target; 

 

o Ampio range dinamico 

 

o Capacità di lavorare in multiplex 

Differenze 



Trasferibilità dei Metodi PCR Real Time in PCR Digital, 2018 

Quando la Digital rappresenta la 

scelta migliore? 

Grazie all’ elevato numero di partizioni, la digital PCR 

rappresenta la scelta migliore per le applicazioni che 

richiedono elevata precisione, sensibilità e riproducibilità:  

 

 

 Rilevazione degli alleli rari 

 Variazione del numero di copie 

 Espressione  genica < a 2 livelli di espressione 

 Quantificazione delle librerie genomiche per NGS 

 Rivelazione di basse concentrazioni di RNA 

 Rivelazione di patogeni 

 Rivelazione della carica virale 
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PCR Real-Time e Digital PCR: confronto e uso nell'identificazione di piante GM 

Strumentazione e modalità di utilizzo (1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo sistema si basa sull’utilizzo di chip usa e getta. Ogni chip è costituito 

da una base in lega metallica contenente una piastra in silicio per 

l’alloggiamento del campione microforata suddivisa in 20000 pozzetti del 

diametro di 60 µm, ognuno dei quali rappresenta una singola camera di 

reazione di PCR fisicamente separata dalle altre. 
 

 

Il QuantStudio 3D Digital 

PCR System utilizza  primer 

e sonde marcate per rilevare 

e quantificare sequenze di 

DNA target. 
 



Strumentazione e modalità di utilizzo (2) 

 

PCR Real-Time e Digital PCR: confronto e uso nell'identificazione di piante GM 

I chip sono amplificati in PCR endpoint  

con saggi Taqman (fluorocromo reporter 

FAM/VIC/ROX e quencher TAMRATM) ) 

utilizzando un termociclatore flat per il 

caricamento di 24 chip. 
 

 

 

 

                                                                       
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

L’unità di lettura, effettua una 

valutazione iniziale dei dati grezzi 

per determinare l’utilizzabilità dei 

dati raccolti. Se i dati superano 

questo primo step (valutazione 

qualitativa), lo strumento fa una 

stima della concentrazione delle 

sequenze. I risultati sono riportati 

in copie per µl insieme ad una 

bandierina colorata. 
 



In ordine di qualità 

PCR Real-Time e Digital PCR: confronto e uso nell'identificazione di piante GM 



Analisi qualitative e quantitativa (1) 

 

PCR Real-Time e Digital PCR: confronto e uso nell'identificazione di piante GM 

 Il sistema di rivelazione e quantificazione end-point  si basa sulla 

diluizione del campione e sullo studio della distribuzione delle singole 

molecole di DNA su una superficie attraverso l’uso della statistica di 

Poisson. 

 

 La quantità di DNA prevista per l’utilizzo dei chip si basa sul numero di 

copie genomiche target che statisticamente vanno a distribuirsi 

all’interno di ogni singolo pozzetto della piastra in silicio. Questo numero 

va dalle 0.6 alle 1.6 copie per pozzetto nella condizione di funzionamento 

ideale. Nel caso più generale, la concentrazione di partenza consigliata è 

di 1 ng/µl.  

 

 Ogni pozzetto della piastra in silicio del chip rappresenta un’unità capace 

di fornire un segnale positivo (molecola di DNA target associata alla 

sonda che fornisce il segnale di fluorescenza ) o negativo (assenza del 

DNA). 

 



PCR Real-Time e Digital PCR: confronto e uso nell'identificazione di piante GM 

 I pozzetti che non contengono la sequenza target di DNA forniscono 

comunque un debole segnale di fluorescenza di base data da un fluoroforo 

ROX presente in soluzione; questo serve a garantire una elevata 

significatività statistica all’analisi, poiché soltanto quando un numero 

minimo di pozzetti viene riempito dalla soluzione la lettura può essere 

definita affidabile. 

 

 I segnali positivi provenienti dal fluoroforo FAM/VIC devono risultare 

raggruppati in un cluster (inteso come insieme di punti della stessa natura) 

visibilmente separato dal cluster dei segnali negativi ROX. Quando i cluster 

sono molto vicini e tendono a fondersi, risulta più difficoltoso distinguere 

tra i pozzetti positivi e negativi).  

 

 Si può effettuare una revisione manuale dei risultati ed assegnare 

preliminarmente dei risultati positivi a quei cluster che superano una soglia 

di quantità di fluorescenza di circa 3000 unità. 

Analisi qualitative e quantitative (2) 

 



Analisi qualitative e quantitative (3) 

PCR Real-Time e Digital PCR: confronto e uso nell'identificazione di piante GM 
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Trasferibilità dei Metodi PCR Real Time in PCR Digital, 2018 

SINGOLO PRODOTTO DI AMPLIFICAZIONE 

• In Real Time PCR, la fluorescenza misurata rappresenta la somma di tutti i processi di 

amplificazione, non è quindi possibile distinguere differenti prodotti di reazione. 

 

• La Digital PCR, grazie alla compartimentazione, permette questa distinzione:                            

POPOLAZIONE DI DROPLET con valori di fluorescenza tra gli amplificati e i non amplificati,  con  

distribuzione non casuale ma ben localizzata (contrariamente alla ’RAIN’) 

Published in: Amar S. Basu; SLAS TECHNOLOGY: 2017  

DOI: 10.1177/2472630317705680 
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OTTIMIZZAZIONE DEL METODO IN digital PCR 
Variazione della concentrazione di primers e sonda 

Concentrazione 

primers nM 

Concentrazione 

sonda nM 

Replicati 

sperimentali 

900 200 6 

600 200 6 

500 180 6 

400 100 6 

300 180 6 

Gene endogeno e  hmg di mais 

Primers 300 nM 

Sonda 180 nM 



Cicli consigliati dalla casa madre 
(39 cicli) 
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Trasferibilità dei Metodi PCR Real Time in PCR Digital, 2018 

OTTIMIZZAZIONE DEL METODO IN 
digital PCR 

Variazione del protocollo termico di replicazione 

60° C  45 cicli 55° C  45 cicli 

Le1 soia 
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OTTIMIZZAZIONE DEL METODO IN 
digital PCR 

Variazione del protocollo termico di replicazione 

60° C  41 cicli 60° C  45 cicli 

hmg mais 



Trasferibilità dei Metodi PCR Real Time in PCR Digital, 2018 

CICLO TERMICO MON 810 

Step  T °C t (s)  

 

 

HOLD Polimerase 

activation  
96° 600 

Annealing / 

Extension 
55° 120  

X 45 

Denaturation 95° 30 

Final 

extension 
55° 120  

HOLD 
Storage 10° 

Step  T °C t (s)  

 

 

1 X UNG 

decontamination  
50° 120 

Pre-denaturation  60° 120 1X 

Denaturation 95° 30  

X 50 
Annealing / 

Extension 
60° 120 

Real time PCR  Digital PCR versus 
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MISCELA DI REAZIONE 

             MISCELA in REAL TIME  

Campione DNA  5ml 

Master mix 12,5ml 

Primer Fw. 300nM 

Primer Rev. 300nM 

Probe 180nM 

ddH2O 5,86 

Volume di reazione 25ml 

 

  MISCELA in  Digital PCR 

Campione DNA  1,8ml 

Master mix 9ml 

Primer Fw. 300nM 

Primer Rev. 300nM 

Probe 180nM 

ddH2O 5,36 

Volume di reazione 18ml 
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