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Partenocarpia

Ottenimento di frutti in assenza di fecondazione

i frutti sono APIRENI

Vantaggi del carattere apirenia per:

CONSUMATORI

AGRICOLTORI

AMBIENTE



Ottenimento dell’apirenia:

-mutazioni  genetiche (cetriolo, pomodoro, melanzana, peperone….)

-alterazione del livello di ploidia (anguria, banana…)

problemi: effetti  secondari  
 carattere poligenico 

tecniche agronomiche
trattamenti con fitoregolatori di crescita
pomodoro, melanzana, zucchino…(produzioni in coltura protetta)
 uva (allegagione ed ingrossamento frutto)

Limitazione: costo (manodopera), condizioni climatiche



come affrontare il problema ……..circa 20 anni fà

-aumento del contenuto  dei fattori di 
crescita  nell’ovario/carpello

- bloccare lo sviluppo dell’embrione 

Ingegneria genetica



Phytohormonal changes during tomato fruit development (Gillaspy et al, 1993)

Auxin

Fruit development
Cell
division

Cell expansion Ripening

Giberellins

Citokynins

Incremento del contenuto di auxina (IAA) nell’ovario 
(ovulo-embrione) 
costruire un gene chimerico che aumenti il contenuto e/o l’attività dei 
fitormoni nell’ovario

Quale fitormone?



Regione regolatrice altamente specifica

GH3 (soybean)
AGL5 (Arabidopsis)
PLE36 (tobacco)
TPRP-F1 (tomato)
DefH9-iaaM (Anthirrhinum majus)

regione codificante un fioregolatore o un suo precursore

Gibberellin-20-oxidase
Ipt
rolB
iaaH
iaaM

Gene chimerico
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DefH9-iaaM

DefH9 controlling
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iaaM coding
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EcoRI KpnI SphI HindIII
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Validazione in “campo” di quanto visto e 
provato in ambiente confinato

Coltivazione in serra “fredda” ipresso azienda Cooperativa “Rinascita” a Vittoria (RG)

3 ibridi sperimentali DefH9-iaaM ed i loro controlli; ibrido commerciale  con tendenza 
alla partenocarpia

Sottoposti e non a trattamento ormonale



PRODUZ. INVERNALE

PRODUZ. TOTALE



Prove anche in pieno campo ed in coltura protetta 
per produzione anticipata









Ipersensisibilità in alcuni 
genotipi (es UC 82)





C pianta controllo

12  DefH9-iaaM linea partenoc.

7  DefH9-iaaM linea partenoc.

15 DefH9-RI-iaaM linea partenoc.

9 DefH9-RI-iaaM linea partenoc.

Profili d’espressione genica (cDNA-AFLP) in gemme fiorali

156 Indot
110 Repressi

Repressi: 94 in DefH9 e DefH9-RI
     5 in DefH9
     11 in DefH9-RI

Indot: 69 in DefH9 e DefH9-RI
  52 in DefH9
  35 in DefH9-RI

Analisi funzionale su 7 geni



L276 L276pVal2 L276
 #1-1

pVal2 L276
 #1-1
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 #4-1
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 #4-1



 Silenziamento genico tramite tecnica dell’RNA interference efficace

 Fenotipo più evidente: pVal2
 Differenze fenotipiche di diversa intensità: foglie, fusti, 
frutti (max #4-1)

 Partenocarpia (obbligata in #4-1)

 Frutti umbonati (simile a sensibilità ad auxina)

 Riduzione tricomi fogliari assenza profumo

Interpretazione fenotipo

perturbazione associata attività AUXINA

funzione biologica prodotto genico pVal2 riguardi
 trasporto / accumulo / turn over di auxina



- protezione della propiretà intellettuale con 2 brevet

- costituzione della società consortile GINESTRA arl  (think-tank) 

- contat con privati per implementare e sviluppare i brevet

-raggiungimento di un agreement  con privati per lo sfruttamento commerciale
  approvato dal CdA  dell’Ist. Sperimentale per l’Orticoltur a di Pontecagnano

il MIPAF non ha ratificato l’agreement con la motivazione 

“principio massima precauzione” che rappresenta la linea politica del governo.
Disposto a coprire la quota parte dei costi di brevettazione solo nella ipotesi in cui il 
brevetto non sarà in alcun modo utilizzato.



GRAZIE 


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	DefH9-iaaM
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24

