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Ogm: studio, trasferiscono geni a colture
vicine
05 mar 13:56 SCIENZE E TECNOLOGIA

ROMA - Allarme ogm da uno studio canadese. La contaminazione tra piante geneticamente modificate e 

specie naturali e' frequente e i suoi effetti permangono nel tempo. Lo studio e' di ricercatori dell'Agriculture 

and Agri-Food Canada (Aaafc), e dimostra che la stabilizzazione del trans-gene nelle piante selvatiche dura 

fino a sei anni, come riporta la rivista Molecular Ecology. Le conseguenze derivanti dal fenomeno 

dell'ibridazione possono sfuggire - dicono gli esperti - ai normali fattori di controllo ecologici e dar vita a 

infestanti resistenti o in piante invasive, eliminando specie vegetali pre-esistenti e gli organismi a queste 

legati. (Agr) 
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«L'accordo non è tram coi posti
prenotati
Su Alitalia? Deve decidere il mercato»
13:49  POLITICA Veltroni ai Radicali: «Liste Pd
chiuse. Viviamo insieme la bellezza di una sfida 
politica con lo stesso entusiasmo»

15:07 CRONACHE  Migliaia al corteo. 
Confindustria: «Nessuno strumentalizzi». Ma resta il
no al decreto Immagini

Choc a Milano: drogata a una cena
13:29 CRONACHE La vittima ha 18 anni: nel suo 
bicchiere un potente sonnifero. Poi la violenza in un 
bosco dell'hinterland. Arrestato il responsabile, un 
agente immobiliare di 34 anni

E Hillary scurì Obama
13:34 ESTERI Uno spot della ex First Lady ritrae il 
rivale più nero di quanto non sia in realtà
di C. Frediani Foto Video

La Clinton vince in Ohio e Texas Notte magica 
E. Caretto

Tre cose che devono rendere orgogliosi gli Usa di 
B. Severgnini

Neonate cedute per 14 e 18mila euro
13:11 CRONACHE Il traffico di bambini tra l'Agro 
nocerino sarnese, il Napoletano e i paesi dell'Est. 
Destinatarie delle bimbe, forse 2 gemelle, una coppia
napoletana e una di Benevento 
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Interni allo scoperto

L’arte di arredare non ha più
segreti

AUTOMOBILI.com
La tua auto è già on line

Vendi e trova la tua auto in 
modo facile, veloce e gratuito!
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Morta a Roma Tina Lagostena Bassi

Maxi, 24 anni, è l'eroina di Amburgo

Usa, soldatessa uccide coppia di colleghi

Drogata a una cena di lavoro e poi stuprata - 
ViviMilano

«Lo difendo, ha amici sbagliati»
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