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Come farà la Cina a trovare cibo a sufficienza per la
sua popolazione? Oltre 1,3 miliardi di persone vivo-
no nella nazione più popolosa del mondo e altri 100

milioni si aggiungeranno entro il 2030. La Cina è già una
grande importatrice di cibo e le persone stanno consuman-
do più carne, accrescendo le pretese su terreni adibiti alla
coltivazione. Nel frattempo, il cambiamento climatico
potrebbe abbattere la resa di raccolti fondamentali – riso,
grano, mais – del 13 per cento nel giro dei prossimi 35 anni.
Consapevole di questi trend, il governo cinese investe più di
qualunque altro paese nella ricerca di raccolti geneticamen-
te modificati, ricercando varietà che offrano una maggiore
resa oltre a una maggiore resistenza a malattie, siccità e
caldo. I primi risultati si possono vedere nelle centinaia d i
laboratori biotech per le piante. �

La scommessa cinese
Una nuova tecnologia e grandi iniziative di ricerca 
nei raccolti geneticamente modificati 
forniranno alla Cina un magazzino alimentare
per un futuro più popoloso.

David Talbot

Grazie all’editing del genoma, 
questo grano di una serra 
di Pechino vanta una particolare
resistenza all’oidio, una grave 
malattia dei raccolti.

In basso. In un appezzamento 
di prova per piante di soia 
transgeniche, situato nella periferia
di Pechino, Fanyun Lin (a sinistra),
direttrice del sito, contempla 
il raccolto in compagnia di Caixia
Gao, una delle principali ricercatrici 
dello State Key Laboratory 
of Plant Cell and Chromosome
Engineering.

A sinistra. Presso un laboratorio governativo di Pechino, 
un tecnico pulisce delle spighe di grano in preparazione 
della rimozione dei semi e del loro trattamento genomico.
A destra. In una camera di coltura dei tessuti, la ricercatrice 
Bing Wang lavora su piantine di Arabidopsis, un’erba 
che cresce rapidamente e viene comunemente utilizzata come 
organismo modello per valutare gli effetti della temperatura 
sulla crescita, in vista della sopportazione ai picchi di calore 
che sono previsti per il futuro.

Questa pianta di soia 
è stata modificata geneticamente 
nel tentativo di produrre olio di soia
di maggiore qualità 
e in maggior quantità.

Caixia Gao mostra 
un ceppo di riso al quale

sono stati rimossi dei geni
per farlo crescere meno

rispetto a un ceppo normale,
visibile a sinistra e a destra.

Gao sta investigando 
se questi ceppi ristretti 
concentrano più risorse 
nella produzione di semi 

– il cibo – piuttosto che nella
crescita delle foglie.

File di piantine di riso cresciute all’interno di tubi di vetro attendono
la rimozione dei loro protoplasti, ovvero il materiale vivente 
nelle cellule: il primo passo verso gli esperimenti di modifica 
del genoma volti all’ottenimento di tratti quali la resistenza 
alle malattie o la resa elevata.
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