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• Negli ultimi venti anni, i metodi di trasformazione di cellule
vegetali si sono perfezionati e sono diventati affidabili.

TRASFORMAZIONE di ORGANISMI VEGETALI

• Nonostante una diffusa ostilità di larghi strati dell’opinione
pubblica riguardo alle piante transgeniche, è certo che queste
piante si stanno diffondendo rapidamente: negli USA le
coltivazioni di mais transgenico stanno per soppiantare quelle di
mais tradizionale.

• Ad oggi sono trasformate con successo piu' di 120 specie
vegetali e numerose piante transgeniche, o loro derivati, sono oggi
regolarmente commercializzate.

La prima cellula vegetale resistente agli antibiotici è stata 
prodotta dalla Monsanto nel 1982. La prima pianta transgenica è 

stata invece prodotta nell’università belga di Gent nel 1983 



* La trasformazione mediata da Agrobacterium

* La trasformazione diretta con DNA (tecniche biolistiche,
elettroporazione, permeabilizzazione di protoplasti mediata da PEG)

• In teoria la trasformazione vegetale offre l'opportunita' di
introdurre geni di qualunque origine nelle cellule vegetali. Queste
cellule vengono, quindi, rigenerate producendo piante
transgeniche che contengono ed esprimono la nuova informazione
genetica.

• La maggior parte delle piante transgeniche viene generata
usando due metodi generali che sono:



La totipotenza delle cellule vegetali
e le tecniche di propagazione in vitro

• A differenza delle cellule animali che possono rigenerare altri
organismi SOLO a partire da cellule della linea germinale, nelle
piante qualunque tessuto può rigenerare una pianta intera

• Lo stadio differenziativo dei tessuti vegetali è reversibile e può
essere manipolato in vitro variando il rapporto di auxina e
citochinina, due ormoni vegetali che regolano proliferazione e
differenziamento

• Con tecniche di micropropagazione in vitro, utilizzando degli
espianti, si puo’ indurre la perdita del programma differenziativo.

• i calli sono colture di tessuti indifferenziati, che possono essere
mantenute per lungo tempo in coltura, da cui possono essere
rigenerate piante intere e fertili variando il rapporto aux/ck. Un
alto rapporto aux/ck induce differenziamento radicale, mentre un
basso rapporto aux/ck induce differenziamento vegetativo.



Due metodi per coltivare in vitro tessuti vegetali indifferenziati: 
la coltura di calli e la coltura di protoplasti

Formazione di callo 

Sub-coltivazione del callo 

Induzione di germogli 
su terreno a basso rapporto 

auxina/citochinina

Induzione di radici 
su terreno ad alto rapporto 

auxina/citochinina

Espianto fogliare su terreno 
a bassa concentrazione 

di fitormoni

Foglia sterilizzata Coltura di calli



Coltura dei protoplasti 
su cellule nutrici

Coltura di callo

Rigenerazione Coltura di cellule in sospensione

Centrifugazione e recupero 
dei protoplasti

Coltura di protoplastiSi sterilizza una foglia e
si “pela” uno strato di 

epidermide

Si pone lo strato di
epidermide su un terreno
contenente cellulasi e 

pectinasi



Confronto tra vettori virali e plasmidici
riguardo alle loro modalità di espressione.



Agrobacterium

• batterio Gram-negativo del suolo che è in grado di infettare
numerose piante dicotiledoni, inducendo, in corrispondenza di una
lesione, caratteristiche alterazioni morfologiche e
differenziative, tumorali, come:

•“crown gall” nel caso di A.tumefaciens, galla del colletto
•“hairy roots” nel caso di A.rhizogenes, proliferazione di radici
avventizie

• La virulenza di questi ceppi è associata alla presenza di grossi
plasmidi, chiamati:

•Ti (“Tumor inducing”) -A.tumefaciens
•Ri (“Root inducing”) - A.rhizogenes



Agrobacterium tumefaciens e rhizogenes



• Ceppi avirulenti non possegono i plasmidi Ti o Ri; tuttavia se
questi plasmidi vengono trasferiti nei ceppi avirulenti per
coniugazione o trasformazione, questi ceppi diventano virulenti.

• la formazione del tumore è dovuta alla trasformazione della
cellula vegetale:

un frammento di DNA batterico (T-DNA) viene trasferito
dal batterio alla cellula vegetale e si integra STABILMENTE nel
genoma della pianta, inducendo nelle piante infettate le
caratteristiche modificazioni morfologiche e differenziative.



Integrazione ed espressione di geni 
esogeni in piante transgeniche



Produzione cultivar transgeniche



INTRODUZIONE DI UN COSTRUTTO 
GENICO IN UNA CELLULA VEGETALE  

(Trasformazione genetica)

•Infezione con Agrobacterium

•Metodo biolistico   (sinonimi: “Gene gun” o 
bombardamento con microproiettili)

•Microiniezione

•Elettroporazione



Tumore del colletto indotto da Agrobacterium
tumefaciens in molte specie ornamentali e fruttifere.



Regione T-DNA

Auxina

Bordo sinistro

Cytokinina

Opine

Catabolismo
Opine

Bordo destro

Geni vir

ori

12-24 
kbp

•Geni vir: essenziali per il 
trasferimento e l’integrazione della 
regione  T-DNA

•Auxine  iaaM e iaaH : sintetizzano 
gli ormoni auxicini della crescita  
(acido indolacetico)

•Citochinine - gene ipt: sintetizza la  
citochinina . Promuovono la crescita 
cellulare e la formazione delle galle

•Opine: sono prodotti di reazioni di 
condensazione tra aminoacidi e keto 
acidi (es. nopaline, octopine, agropine).  
Sintetizzate e secrete dalle galle 
sono utilizzate come fonte di carbonio 
dall’Agrobacterium

Regione T-DNA (12-24 kb) del plasmide Ti 
dell’Agrobacterium tumefaciens



Cellula vegetale 
trasformata

Cromosoma

Gene inserito

Microproiettili
(oro o tungsteno, 
4-1,2 um)

Metodo biolistico  (“Gene gun”)

DNA

Bombardamento, per mezzo di un acceleratore che consente di sparare nel 
nucleo di cellule intatte microparticelle di metallo rivestite di DNA 
plasmidico (metodo biolistico, da biologico-balistico).



Identificazione e clonaggio del gene di interesse  

• La fase più limitante nel processo di transgenesi.

• I laboratori pubblici e privati sono impegnati in
esperimenti per l’dentificazione, localizzazione,
caratterizzazione e clonaggio di geni di importanza
agronomica.



• Spore del batterio del suolo Bacillus thuringiensis (Bt) contengono
una proteina cristallina (Cry). Nello stomaco degli insetti, i
cristalli si rompono e rilasciano una tossina che si lega e produce
pori nella parete intestinale.

• Un gene troncato Cry viene usato nelle colture Bt.

Modifica sequenza codificante

Sequenza codificante la tossina

Sequenza non 
necessaria per la 
tossina attiva



Aggiunta di sequenze di DNA per il controllo 
dell’espressione genica

•Il promotore controlla la trascrizione e
dove, quando e quanto prodotto genico viene
sintetizzato.

•La sequenza terminatrice è alla fine del
gene

Promotore Sequenza 
terminatrice

Sequenza Bt 
codificante



La trasformazione genetica è un processo con
bassa efficienza (0,5 a 5%)

Un requisito fondamentale per la produzione di
piante transgeniche è la capacità di distinguere
le cellule che hanno integrato il transgene da
quelle non trasformate

Marcatori selettivi  



Gene marcatore 
selezionabile

Promotore

transgene 

sequenza
terminatrice 

Marcatori selettivi  

Un gene che codifica per un enzima viene inserito nel costrutto 
con il gene d’interesse:



I geni marcatori tradizionalmente usati nella
trasformazione genetica delle piante possono essere
suddivisi in due gruppi principali:

• geni che conferiscono resistenza agli antibiotici (per
esempio kanamicina, igromicina, streptomicina);

• geni che conferiscono resistenza agli erbicidi
(fosfinotricina, bialaphos, glifosilato, dalafon)

Marcatori selettivi  



Per l’identificazione delle cellule o tessuti trasformati
che hanno il transgene è necessaria la coltura in un mezzo
contenente un antibiotico (p.e. kanamicina) o un erbicida
(p.e. Bialaphos).

Trasformante 
positivo

Marcatori selettivi  



bar (Streptomyces Higroscopicus) 

pat (Streptomyces Viridochromogenes) 

Bialaphos

GENI MARCATORI COMUNEMENTE UTILIZZATI 
NELLA TRASFORMAZIONE GENETICA DELLE PIANTE

PRODUZIONE DI PIANTE TRANSGENICHE: 
utilizzo di geni marcatori selezionabili 

Resistenza ad 
ANTIBIOTICI

Resistenza ad
ERBICIDI

nptII Neomicina e Kanamicina

cat

hpt/hph Igromicina B

Cloramfenicolo



Marcatori selettivi  



Marcatori selettivi  



Colture di olivo in Italia:
1,077,477 Ha

Olivo in Puglia:
373,284 (Ha)

www.istat.it

I progetti integrati

Overview delle attività



2 regioni Puglia e 
Sicilia 32% della 
superficie vitata 
nazionale

I progetti integrati

Overview delle attività



I progetti integrati

Overview delle attività

In Puglia sono presenti diverse varietà autoctone, in
via di estinzione, caratterizzate da un elevato pregio
sia per caratteristiche vegetative sia per aspetti
produttivi (es. Percoco di Turi).
Il nostro territorio, per ragioni bioclimatiche, da
sempre ha espresso la sua vocazionalità alla
frutticoltura in asciutto diventando un elemento
importante dell’economia di numerose aziende
agricole (es. Mandorlo). Tra i fruttiferi autoctoni
pugliesi c’è un’altra pianta ancor più rappresentativa,
il Fico, presente nei territori del brindisino, del
Salento, delle Murge e del Gargano.



Il progetto REGEVIP 

Risultati

La ricerca del germoplasma sul territorio

- 205 nomi in lista (dispensa biodiversità)
- 47 varietà presenti in lista recuperate

- 112 nomi risultanti dall'attività di campo e non presenti in lista
di cui 6 con riscontro in letteratura

- 101 nuove denominazioni derivanti dalla ricerca bibliografica

663 accessioni di vitigni autoctoni individuate e 
georeferenziate di cui 228 appartenenti a 

probabili nuove varietà 

FG BT BA BR TA LE TOT.

n. piante identificate georeferenziate e 

recuperate
149 154 197 64 40 59 663

n. accessioni di varietà già note 61 75 122 40 14 25 337

n. accessioni appartenenti a possibili nuove 

varietà
60 53 42 20 24 29 228

n. accessioni senza nome e non identificate 28 26 33 4 2 5 98



Il progetto REGEFRUP 

Risultati

Risultati : Varietà e/o accessioni individuate/georeferenziate
recuperate e moltiplicate

Oltre 1100 accessioni appartenenti a oltre 400 nomi di FRUTTIFERI
in via di verifica

FG BT BA BR TA LE TOT

numero piante 
georeferenziate 143 89 310 226 120 260 1126

n. accessioni  di 
varietà note 51 40 105 85 62 110 453

n. accessioni di 
possibili nuove 
varietà 56 29 154 96 34 98 467

n. accessioni di 
varietà non 
identificate 36 20 51 45 24 52 228



Il progetto REGEROP 

Risultati

Più di 12 ettari coltivati con 
germoplasma autoctono di 
olivo.
Più di 100 genotipi raccolti
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Bell’Italia

Sacra rs. Tuccanese S. FrancescoNera tosta
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Nardobello



Pagghione b. Pagghione n.

Varietà mai descritte prima in letteratura

Plaus n.
Plaus b.

Don Michele

degli Sciali

Vespro b.

Gaglioff

della Macchia

Sciavonesca
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Presunti vitigni incogniti da verificare

Bitonto 1 Bitonto 2 Mattinata 1 Mattinata 2 Biccari

Manfredonia 1 Manfredonia 2 Vico del Gargano Borgagne



Mandorla dolce
(Bisceglie) Ananassa

(Andria)

Crusombolo
(San Donaci)

Albicocco di Galatone
(Galatone)

Buontempo
(Francavilla Fontana)



Paddiarsa (Turi) Ruvo 
(Putignano)

Pastorella ( Alberobello) Bianca al limone (Putignano)



Passule di Spagna
(Mesagne)

Prugna di Ascoli
(Ascoli Satriano)

Santa Rosa di Acquaviva
(Acquaviva delle Fonti)

Cuore di donna
(Ceglie Messapica)

Cascaville
(Orsara di Puglia)



Pesca bianca di Putignano Guardaboschi
(Turi)

Persichine
(Ceglie Messapica) Rosso di Latiano



Riviezzo (Ceglie Messapica)
Mingunna (Ceglie Messapica)

Spappacarnale (Ceglie Messapica) Chionna (Francavilla Fontana)

Sammichelana
(San Michele Salentino)

Carluccio 
(San Vito dei Normanni)



Caroppo
(Torre S. Susanna)

Coscia di donna
(Putignano)

Vetro
(Cisternino)

Casale
(San Michele Salentino)

Terlizzese
(Gioia del Colle)

San Paolo
(Locorotondo)



Sant’Antonio

(Sava)
Limoncella
(Panni)

Agostinella
(Orsara di Puglia)

Cucuzzara
(Motta Montecorvino)

Chianella
(San Marco La Catola)

Gaetanella
(Serracapriola)



Limone Femminello comune (Bari)Mandarino profumato di Monopoli

Bionda del Gargano

(Rodi Garganico)

Limetta dolce 

(Fasano)



Muso rosso
(Biccari)

Lattarola
(Francavilla Fontana)

Folla
(Martina Franca)

Abbondanza
(San Michele Salentino)

Cipolla 
(Altamura) Del Vescovo (Mattinata)



Corniolo
(Faeto)

Cotogno Mollesca
(Villa Castelli) Cotogno Maliforme

(Martina Franca)

Nespolo a frutto piccolo
(Cassano delle Murge)Nespolo a frutto tondo

(Orsara di Puglia)



Sorbo a frutto grosso
(Castellana Grotte) Azzeruolo giallo

(Putignano)
Carrubi di Peschici

Giuggiolo monumentale di Soleto

Noci in Valle d’Itria

Dente di cavallo
(Alberobello)



Gelso di Caterina
(Francavilla Fontana)

Gelso bianco
(Gioia del Colle)

Molinaro
(Ceglie Messapica)

Gelso nero
(Nardò) Gelso nero piccolo

(Monteroni)
Gelso sanguigno nero
(Borgagne)



Il progetto REGEROP 

Risultati

Caratterizzazione 
genetica, morfologica e 
tecnologica di 160 genotipi 
di olivo



4 casi di omonimia
‘Rosciola 67’, ‘Rosciola 177’, ‘Rosciolone 68’, e
‘Rotondella o Rosciola 26’ presentavano profili del
DNA molto diversi tra loro.

Dolce di Sannicandro 40 e Dolce di Cassano 41

Marinse 57 Aclin 157 e San Francesco 203

4 casi di sinonimia
Frantoio 4 e Oliva dolce 85

Tonda dolce 18’ e ‘Nolca 194’; ‘Moraiolo 54’ e
‘Tunnella 168’

Il progetto REGEROP 

Risultati



Il progetto REGEVIP 

Risultati

• Bell’Italia (Gargano) e Marsala (Gravinese) corrispondono al  Mayorquin o Farana, in Sicilia 
Damaschino, vitigno diffuso in tutto il Mediterraneo centro- occidentale, soprattutto in Nord-Africa, 
Spagna, Provenza.
• Plaus nera = Plavina crna, una delle cultivar a bacca nera più diffuse nella Dalmazia settentrionale.

Caratterizzazione morfologica, molecolare e tecnologica

153 accessioni analizzate a 9 loci
Numerosi nuovi genotipi/varietà, 
identificazione di diversi casi di sinonimia
ed omonimia

Wine Grape Tracer
10 cv Regionali (Bianco d’Alessano, Bombino b., 

Bombino n., Malvasia n., Minutolo, Negroamaro, 
Primitivo, Susumaniello, Uve di Troia, Verdeca)



Il progetto REGEVIP 

Risultati

Caratterizzazione morfologica, molecolare e tecnologica

Candidati all’iscrizione al Catalogo Nazionale 

Candidati Cloni Varietà candidate 

Aleatico  1 Minutolo rosa 1 Minutolo Rosa

Antiniello 2 Moscato di Terracina 6 Palumbo

Antiniello 5 Moscato di Terracina 18 San Nicola

Bombino n. 11 Moscato Reale  3 Santa Teresa

Falanghina 1 Moscato selvatico 9 Uva Attina 

Falanghina 3 Negroamaro  6 Uva Carrieri

Falanghina 4 Negroamaro 15 Uva della Scala 

Falanghina  5 Notardomenico 4

Greco Gerace 7 Ottavianello 12

Impigno  12 Ottavianello 22

Malvasia b. 2 San Nicola  5

Malvasia b. 21 Santa Teresa 1

Marchione 16 Susumaniello  4

Maresco 9 Susumaniello  5

Maresco 10 Uva Attina 1

Minutolo 1 Uva Pane 1

Minutolo  2 Uva scala 6

Minutolo 36
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Il progetto REGEFRUP 

Risultati

AGRUMI

SPECIE N. di campioni 
analizzati

N. di marcatori 
utilizzati

N. di alleli 
ottenuti

Arancio 62 13 23

Limone 17 13 21

Limetta dolce 4 13 22

Limetta 1 13 27

Mandarino 11 13 21

Pompelmo 1 12 19

Altro 7 13 37

POMACEE

SPECIE N. di campioni 
analizzati

N. di marcatori 
utilizzati

N. di alleli 
ottenuti

Pero 114 12 151

Melo 25 12 123

DRUPACEE

SPECIE N. di campioni 
analizzati

N. di marcatori 
utilizzati

N. di alleli 
ottenuti

Pesco 48 16 117

Susino

europeo 18 10 105

cino-giapponese 10 9 64

mirabolano 6 11 72

Albicocco 22 10 43

Mandorlo 154 11 160

Oltre 960 accessioni caratterizzate morfologicamente e geneticamente 



Il progetto REGEFRUP 

Risultati

Albero filogenetico
Melo

Coefficiente di Similarità (Jaccard)

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00

          

 Rossissimo 

 S_Giovanni 

 Ghiacciato 

 Limoncella_picc 

 Limoncella 

 Chiarella 

 Cucuzzara 

 Renetta 

 S_Antonio 

 Spasimato 

 Gaetanella 

 Gaetanella_tard 

 Gaetanella_prec 

 Cisternino 

 Rossa_Agosto 

 Settembre_Chiet 

 Fontana 

 Dellerba 

 Agostinella 

 Rossa_piccola 

 Melencella_Orsa 

 Vetro 

 Chiarella_2 

 Mela_Rosa_Troia 

 Rossa_estiva 

ALBERO FILOGENETICO DEI CAMPIONI DI MELO

Sono indistinguibili tra loro 
«Agostinella» e «Rossa 
piccola» e le tre 
«Gaetanella»



Il progetto  REGEROP 

Risultati

83 nuovi genotipi risanati

59 nuove fonti primarie



Il progetto REGEVIP 

Risultati

Il GERMOPLASMA RISANATO è 

mantenuto in condizioni controllate di sanità 
presso l’azienda didattico sperimentale P. 

Martucci di Valenzano (Ba) 

106 varietà/accessioni risanate



Il progetto REGEFRUP 

Risultati



Il progetto REGEFRUP 

Risultati



Il progetto REGEFRUP 

Risultati



Il progetto REGEFRUP 

Risultati

L’attività di RISANAMENTO ha 
permesso l’ottenimento di 156 

varietà/accessioni risanate 
autoctone pugliesi 

Il GERMOPLASMA RISANATO è 
mantenuto in condizioni 

controllate di sanità in SERRE A 
PROVA D’INSETTO

La PERCENTUALE di
RISANAMENTO globale 
calcolata sul totale delle 

accessioni delle diverse specie 
avviate a risanamento, è stata 

all’incirca del 70%



1 database con geotag, foto, e caratterizzazione 
di ogni genotipo

I Progetti Integrati 

Risultati



8 nuove collezioni di germoplasma di olivo

Il progetto REGEROP 

Risultati



Il progetto REGEVIP 

Risultati

Riserve 
Naturali 
Regionali 
Litorale 
Tarantino 
Orientale

Ex Distilleria 
Cassano 
(Gioia del 
Colle)

Partner e relative collezioni destinate alla conservazione ex 
situ (Att. 3), in situ (Att. 8) ed alla divulgazione

Comune di Gioia del 
Colle

Vite, 
Olivo, 
Frutti

Az. Agr. Lombardo 
(Conversano)

Vite

Riserve Naturali 
Litorale Tarantino
Orientale (Manduria)

Vite, 
Frutti

Soc. Agricola Apuliense 
(Castellana Grotte)

Vite, 
Olivo

Az. Agr.  Pirolo 
(Adelfia)

Vite

Oltre che siti di conservazione, 
laboratori ed aule a cielo aperto



Il progetto REGEFRUP 

Risultati



Centro regionale di conservazione ex situ delle colture arboree pugliesi



La necessità di metodi accurati e affidabili per l’isolamento del DNA per identificare
l’origine delle matrici vegetali nei prodotti alimentari è un tema di grande importanza,
soprattutto nella protezione di prodotti ad elevato valore aggiunto (DOP e IGP).
Gli alimenti freschi, non soggetti a modifiche, si prestano a molti tipi di analisi; per i
prodotti trasformati, come mosti, vini, oli d'oliva, e prodotti da forno, la situazione
potrebbe essere più complicata a causa della frammentazione e degradazione del DNA

Sicurezza alimentare



L’accertamento della composizione di un prodotto può essere fatto con diverse 
metodiche: chimiche, fisiche e molecolari.

La tracciabilità molecolare basata sull’analisi del DNA può rappresentare un valido 
aiuto a tutela degli operatori del settore, degli enti di controllo e del consumatore 
finale.

Tracciabilità e rintracciabilità

Fisica Chimica 

biologia 
molecolare

documentazione



Come effettuare una tracciabiltà e rintracciabilità molecolare in campo vegetale?

• Avere esperienza con tools molecolari

• Costituire un ampio dataset delle cultivar più rappresentative 

• Integrare le informazioni della tracciabilità documentale (registri di carico-scarico, 

conferimenti di merce) con la tracciabilità molecolare.

• Avere un idoneo metodo di estrazione ed analisi del DNA

Tracciabilità e rintracciabilità molecolare



…Tutelare il produttore e il consumatore dalle possibili frodi alimentari con la 

“certificazione di prodotto”

…Identificare il materiale vegetale di partenza e il prodotto finito

…Effettuare la tracciabilità (dalla pianta all’olio) e la rintracciabilità (dall’olio alla pianta) 
con  metodi molecolari

Tracciabilità e rintracciabilità molecolare nell’olio



Tracciabilità e rintracciabilità molecolare nell’olio

…Perché il DNA????

Molecola stabile e non modificabile; resistente alle alte temperature, alle trasformazioni 
industriali, presente in tutte le cellule.

Analizzabile con metodi automatici, non influenzata dall’ambiente, analisi altamente 
riproducibili.



Nel 2004 il gruppo di ricerca ha pubblicato i primi risultati sulla possibilità di estrarre il DNA 
dall’olio di oliva.

Nel 2007 è stata applicata la rintracciabilità molecolare sull’olio commerciale DOP Collina di 
Brindisi.

Nel 2009 è stato dimostrato come è possibile discriminare degli oli italiani da quelli greci 
grazie all’analisi del DNA.

Nel 2012 l’analisi è stata applicata anche alle olive da tavola commerciali Bella di Cerignola.

Nel 2015 è stata analizzata la composizione dell’olio DOP Terra di BARI mediante tecnica 
HRM.

Oggi, stiamo lavorando alla messa a punto di un metodo di estrazione del DNA da oli 
commerciali ultrafiltrati e all’analisi del DNA in oli deodorati.

La ricerca nel campo dell’olio:



Negli anni il gruppo di ricerca ha acquisito esperienza del 
campo della tracciabilità cerealicola, olivicola e viti-vinicola:



I marcatori microsatelliti (SSR)

Ideali per DNA molto
degradato

• Sequenze di DNA ripetuto es. (AT)n

• Elevato polimorfismo di lunghezza

• Già utilizzati in studi di traccaibilità

• Lunghezza: 100-500 bp

Primer
specifici

ATATATAT
TATATATA

Tecnica di analisi del DNA



Analisi dei marcatori SSR con tecniche diverse:

Elettroforesi capillare High Resolution Melting
(HRM) e Real Time PCR

Gel di agarosio



Tracciabilità in oli di oliva

Estrazione del DNA da olio

Analisi molecolare con marcatori  SSR                       

Chiave identificativa degli oli monovarietali

Analisi PCR

Ottenimento di oli monovarietali e «blend»

Applicazione in prodotti commerciali



drupe
olio

DNA genomico 
estratto da:

Cultivar Toscanina

drupeolio

Microsatellite GAPU89 in:

200 bp

Tracciabilità in oli di oliva



Coratina Ogliarola

martelli martelli

dischi dischi

olive raccolte da terra

Microsatellite UDO99-007

Valutazione effetto tecnologia produttiva



Chiave identificativa

UDO99
-006

180, 190

170, 180

Frantoio

Leccino

Frantoio
Leccino

170

DCA17 140

140, 160

Cellina di Nardò

Pendolino

140, 160

DCA17

160

Cima di Melfi

Ogliarola

190

200
Nocellara del Belice

Picholine

DCA4

180
Cellina di Nardò
Frantoio
Leccino
Pendolino

190, 200
Toscanina

Ogliarola
Cima di Melfi

180, 200

180, 190
Coratina



Varietà:

OGLIAROLA: min. 70%, 

CELLINA DI NARD0’, FRANTOIO, CORATINA, LECCINO, PICHOLINE: max 30%

ESTRAZIONE DEL DNA DA OLIO E ANALISI MOLECOLARE 
CON MARCATORI SSR
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Olio "Collina di Brindisi" DOP
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Profili di 
amplificazione 
del ‘DNA mix’ e 
del DNA 
estratto dall’olio 
DOP UDO99-
007.

A B C

Profili elettroforetici su gel di agarosio di 5 oli
monovarietali amplificati con i primer DCA15 (A), GAPU101
(B) e con entrambi i primer in eguale quantità C) e in
quantità ottimizzate (D). L’ordine dei campioni è il
seguente: Cima di Melfi, Nocellara del Belice, Pendolino,
Picholine, Toscanina.

Olio Collina di Brindisi rintracciabilità varietale



Cellina di Nardò

Frantoio

Leccino

180 bp

190 bp

DCA4

180-200 bp

180-190 bp

DCA17

Picholine

Cellina di Nardò

Ogliarola

Coratina

Leccino

Frantoio

140 bp

170 bp

170-140 bp

Chiave identificativa delle varietà dell'olio DOP "Collina di Brindisi"



Elettroforesi capillare al sequenziatore
automatico in grado di separare
frammenti di DNA denaturati e marcati
con fluorocromi, e di rilevarne la presenza
durante la corsa mediante lettura laser
dei picchi di assorbimento (standard
interno GeneScan-500ROXTM).

•acquisizione grafica degli elettroferogrammi
con il programma Gene Mapper 3.7

• riduzione dei tempi di analisi (possibilità di
effettuare corse multiple grazie all’utilizzo di
due diversi fluorofori: Fam, Hex)

• elevata risoluzione dell’analisi (elevato indice 
di polimorfismo)

• risultati computerizzati



Analisi delle varietà locali

Elettroferogrammi ottenuti da corsa capillare del DNA delle tre varietà in esame 
amplificato con il primer GAPU103.

160

195

132 172

155
182

Coratina

Zafarana

Silletta



Ascolana tenera 

Termite di Bitetto 

Nolca

Analisi delle varietà locali



L’olio extra vergine “Terra di Bari” è l’olio DOP italiano più
importante, occupa il 13,1 % del mercato degli oli DOP.

Il disciplinare di produzione del “Terra di Bari” con menzione
geografica “Bitonto” prevede:
80%, minimo di: Cima di Bitonto o Ogliarola Barese e Coratina (GU 
n. 227  29 Settembre 1998)
20% minimo di altre cultivar presenti sul territorio. 

Olio «Terra di Bari» DOP



Le possibili varietà dell’ Olio «Terra di Bari» DOP



Le principali varietà dell’ Olio «Terra di Bari» DOP

Profilo HRM delle varietà Coratina, Ogliaorola e Cima di Bitonto. 
Ogliarola e Cima di Bitonto sono varietà diverse.



Sofisticazione dell’ Olio «Terra di Bari» DOP

Profilo HRM dell’aggiunta della cultivar algerina Aeleh in miscele del 
10, 20, 30, 40, 50 % in un olio monovarietale di Coratina.



Nocellara del Belice (1998)
cv. Nocellara del Belice areale di 
Castelvetrano (Sicilia)

Bella della Daunia (2000) 
cv. Bella di Cerignola areale di Foggia (Puglia)

Ascolana del Piceno (2005)
cv. Ascolana tenera areale di Ascoli Piceno e 
Teramo (Italia centrale) 

Termite di Bitetto (2012)
cv. Termite di Bitetto  areale di Bari (Puglia) 

Inclusa nella lista dei prodotti
tradizionali Italiani (2012) in attesa di
richiesta della DOP

Olive da tavola DOP 



Amplificazione del microsatellite DCA15 con DNA estratto da:
Foglie di Nocellara del Belice ( 1)
Olive fresche (2)
Olive sotto sale (3)

Valutazione dell’effetto della tecnologia produttiva

Nocellara del Belice su polpa fresca 

Nocellara del Belice su oliva sotto sale 



Bella di Cerignola  
su polpa fresca

Bella di Cerignola  
su olive commerciali

Olive DOP Bella di Cerignola



• Presenza di soddisfacente quantitativo di DNA nell’olio d’oliva

• Amplificazione del DNA estratto da residui cellulari presenti in oli di oliva vergini ed extra-

vergini non filtrati e filtrati 

• Utilizzo dei marcatori microsatelliti per identificare oli ottenuti da cultivar differenti

• Analisi molecolare dell’Olio DOP Collina di Brindisi e dell’olio DOP Terra di Bari

CONCLUSIONI

• Tracciabilità di filiera più semplice ed attendibile

• Tutela e valore aggiunto della produzione olivicola

• Ulteriore garanzia di qualità per il produttore e consumatore



La Puglia presenta una importante
produzione sia di uva da vino (Negroamaro,
Primitivo, uva di Troia) che di uva da tavola
(Italia, Regina dei Vigneti, Vittoria, Michele
Palieri).

La distinzione tra uva da vino e uva da
tavola è oggetto di regolamentazione
comunitaria (Regolamenti no. 822/87, e
823/87) e nazionale (Decreto Italiano del
presidente della Repubblica no. 260 del
2000).

In sostanza si vieta l’utilizzo di cv di vite da
tavola per produrre vino.
In Puglia capita spesso che le eccedenze di
uva da tavola vengano avviate alla
vinificazione (Del Nobile et al., 2007).

Uva da tavola e uva da vino



Nel 2014 il gruppo di ricerca ha iniziato a lavorare sulla tracciabilità viti vinicola grazie ad una 
consulenza con la Magistratura e la Repressione Frodi di Bari.

Scopo del lavoro: rilevare la presenza di cultivar di vite da tavola in mosti e prodotti vinosi

Il lavoro si è articolato in due fasi:

• Messa a punto della tecnica e costituzione del dataset di riferimento

• Analisi di 207 campioni prelevati nel 2014 da 5 cantine pugliesi

Articolazione del lavoro:



I dati riguardanti la messa a punto della tecnica sono stati pubblicati:



Materiali: 10 mosti campionati in triplicato di Trebbiano (tracciabilità documentale) e 
standard varietali di vite certificati.

Mosti commerciali



E’ stato determinato
sperimentalmente il LOD 6 di
ogni varietà (limit of
detection), un parametro
qualitativo che si ottiene
preparando una diluizione
seriale di una miscela binaria
che viene analizzata per 6
volte.
Il LOD 6 è risultato di 2,5 ng di
DNA.



Le cultivar da tavola di riferimento sono state miscelate con la 
cv. Trebbiano:

Preparazione delle miscele



Risoluzione e confronto dei marcatori SSR con due tecniche 
diverse:

Elettroforesi capillare High Resolution Melting
(HRM)



Set up dell’estrazione del DNA per le analisi con i marcatori SSR.



Ottimizzazione delle condizioni di PCR



HRM ed elettroforesi capillare a 
confronto nella discriminazione dei 
mosti dagli standard.

Analisi dei profili ottenuti dei mosti e degli standard



Profili HRM delle miscele e dei mosti analizzati 



Profili  allelici ed HRM delle miscele quaternarie 

Limite di rilevazione del 2,5 %



Profili allelici degli SSR ritrovati nei mosti e negli standard:



Estensione dell’analisi su 207 campioni:

• Ottimizzazione dell’estrazione del DNA su vini rossi e bianchi fermentati

• Ampliamento del pannello di standard secondo la tracciabilità documentale

• Presenza di alleli delle cultivar da tavola: Italia, Michele Palieri, Crimson

• Ottenimento di profili allelici nel 75% dei campioni

(Dati in corso di pubblicazione)



Conclusioni

• E’ stato messo a punto un protocollo di estrazione ed analisi del DNA da mosti

• E’ stato possibile rilevare la presenza di uve da tavola in mosti commerciali

• E’ stata definita una soglia di rilevazione del 2,5% in miscele quaternarie

• E’ stato rilevato un LOD6 di 2,5 ng

• L’HRM si è rivelata una tecnica molto utile per una prima discriminazione dei 

campioni (profili 100% Trebbiano)

• I marcatori SSR si sono rivelati molto affidabili e riproducibili anche su DNA molto 

degradato



Il gruppo di lavoro

Valentina di Rienzo, Valentina Fanelli, Giacomo Mangini, 
Monica Miazzi, Wilma Sabetta, Francesca Taranto


