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Cambiamenti climatici

AUMENTO DELLA TEMPERATURA

• fabbisogno in freddo delle piante

• anticipo epoca di fioritura

• anticipo epoca di maturazione

• ritardo caduta delle foglie

MAGGIORE FREQUENZA DI EVENTI “ESTREMI”: 

• gelate precoci in autunno

• gelate tardive in primavera

• eccesso di calore



DIMINUZIONE COMPLESSIVA DELLA PIOVOSITÀ

• meno precipitazioni invernali

• più precipitazioni estive

• maggiore intensità delle precipitazioni

INFLUENZA SULLE AVVERSITÀ BIOTICHE

• virus, batteri, funghi, insetti

SPOSTAMENTO DELLE AREE DI COLTIVAZIONE 

• in funzione della temperatura e della piovosità

AUMENTO DELLA CO2 NELL’ATMOSFERA

• aumento della produttività



Globalizzazione: nuovi parassiti

• Xylella fastidiosa

• Drosophila suzukii

• cimice asiatica (Halyomorpha halis)

• Cancro rameale del pesco da Diaporthe eres

• PSA dell’actinidia (Pseudomonas syringae pv. 
actinidiae)



Miglioramento genetico dei fruttiferi

• Breeding tradizionale

Emasculazione

Insacchettamento

Impollinazione artificiale



Confronto tra il m.g. tradizionale e le 
moderne tecnologie molecolari (da Cattivelli 2016)

Confronto tra metodi di breeding tradizionale, transgenico (ogm) e cisgenico per lo sviluppo di una 
pianta dotata di un particolare gene di resistenza



Genome editing (Crispr – Cas 9)

• Crispr (Clustered Regularly Interspaced
Polindromic Repeats) è una sequenza di DNA di 
batteri che contiene un frammento di DNA di un 
virus che ha attaccato il batterio

• Cas 9 è un enzima in grado di “tagliate” il DNA 
in modo particolarmente preciso in modo da 
isolare singoli geni



Fabbisogno in freddo
1. Modello delle ore di freddo (Weinberger)

n. di ore da novembre a febbraio sotto la soglia di 7,2°C

2. Modello Utah o delle “unità di freddo”: misura il “peso” di ogni 
ora delle diverse temperature

Temperatura Unità di freddo
< 1.4° 0

1,5° - 2,4° 0,5
2,5° - 9,1° 1
9,2° -12,4° 0,5

12,5 ° - 15,9° 0
16,0° - 18,0° - 0,5

> 18° - 1

3. Modello dinamico o delle “porzioni di freddo”

Aumento della temperatura 1



Miglioramento genetico 
basso fabbisogno in freddo

Ciliegio
cv a basso fabbisogno in freddo

Kronio
Cristobalina

Albicocco
cv tunisine (Priana, Ouardi, ....)
cv spagnole

Kronio

Ninfa (Ouardi x Tyrinthos



Miglioramento genetico 

Pesco
Università della Florida

(Sherman e Sharple)

Sagittaria( Royal Glory x Flordstar)
Floriba



Innalzamento della temperatura 

Anticipo della fioritura

• Aumentano i rischi di danni da gelate tardive



Innalzamento della temperatura 

• anticipo di maturazione

può essere in vantaggio per cv 
molto tardive che possono 
maturare in condizioni climatiche 
più favorevoli

• anticipo degli attacchi parassitari Avversità delle piante 
legnose da frutto

Germoglio infestato 
dall’afide verde Larva di Anarsia su germoglio



Innalzamento della temperatura 

Ritardato entrata in riposo

• Rischi di gelate precoci

• Disordini fisiologici su 
cv di albicocco?



Innalzamento della temperatura 

• Maggiore frequenza di frutti gemelli nelle 
drupacee



Oidio e peronospora della vite: nuove cv sia da vino che da tavola da 
ibridi di V. vinifera x viti selvatiche asiatiche (V. amurensis) e 
V. vinifera x viti selvatiche americane

Vitis (Muscadinia) rotundifolia (oidio)
Vitis smalliana
Vitis simpsoni
Vitis champini
Vitis doaniana
Vitis monticola

Vitis labrusca trasmette caratteri negativi come sapore foxy, sapore di fragola e 
alto contenuto di etanolo

Resistenza agli stress biotici-1

Vitis cinerea
Vitis cordifolia
Vitis aestivalis
Vitis riparia
Vitis rupestris
Vitis cordata
Vitis berlandieri



Resistenza agli stress biotici 
Botrite della vite

Serie ECO dell’Istituto di S. Michele all’Adige ottenuti da incroci di 
vinifera x vinifera



Autofertilità 1

• calo della presenza delle api

• clima sfavorevole al volo delle api nel momento della 
fioritura

• aumento delle colture protette: utilizzo dei bombi

Albicocco: 
le cv storiche erano tutte autofertili, molte delle più recenti sono 
autoincompatibili

Miglioramento genetico 



Ciliegio:
la costituzione della prima cv autofertile nel 1968 (Stella), 
ottenuta da Lapins a Summerland (Canada) ha aperto la strada alle 
nuove cv autofertili

Mandorlo: 
le cv pugliesi sono la fonte del carattere “autofertilità” per tutti i 
programmi di M.G. nel mondo

Pero: 
la sola cv autofertile che si conosca è la Osa Nijirseiki (P. pyrifolia), 
ancora poco utilizzata per questo carattere

Miglioramento genetico 

Autofertilità 2



Minore piovosità invernale, maggiore piovosità 
estiva
Maggiore incidenza su parassiti come
- Batteriosi del pesco (Xanthomonas campestris pv. Pruni)
- Monilia delle drupacee (Monilia laxa, M. fructigena M. 

fructicola
Per entrambi i parassiti, fonte di tolleranza le cv orientali e le cv 
della costa Est degli USA

Pesche colpite da monilia

Diverse manifestazioni delle lesioni di aspetto 

vescicoloso provocate dal batterio del frutto

Miglioramento genetico 



Diminuzione delle precipitazioni 1

1. Le specie a maturazione primaverile sono più 
adatte di quelle a maturazione autunnale

2. Le cv precoci si adattano meglio di quelle 
tardive alle condizioni di siccità estiva



Diminuzione delle precipitazioni 2
Portinnesti maggiormente tolleranti la siccità

• Ciliegio
Santa Lucia

• Albicocco
Mirabolano
Ibridi pesco x mandorlo con intermedio di pesco

• Pesco
mandorlo
Ibridi pesco x mandorlo

• Pero
perastro
cotogno di Provenza

• Melo
MM 111



Resistenza della siccità

Vite (Università di Milano)

M2 ( V. berlandieri, V. riparia, V. vinifera)

M4 (V. vinifera, V. berlandieri)


