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te dal CRPV (2 d’actinidia, 8 d’albicocco, 6 di ciliegio, 26
di fragola, 4 di melo, 6 di pero, 22 di pesco e 4 di susino),
in quanto scaturite da propri programmi di miglioramento
genetico o diffuse per conto d’istituzioni scientifiche che
riconoscono lo stesso CRPV come interlocutore privilegia-
to per la diffusione e la gestione di novità varietali ottenu-
te nell’ambito di programmi autonomi di breeding (tab. 1).

Alcune delle nuove varietà si caratterizzano per l’am-
pio interesse suscitato e il conseguente deciso inserimento
nel panorama varietale non solo regionale, ma anche na-
zionale e, per alcune cultivar, europeo ed extra-UE (tab. 2).

Le metodologie impiegate 
I programmi di miglioramento genetico finora attuati

e coordinati dal CRPV si sviluppano secondo una meto-
dologia tradizionale, riconducibile a tre fasi: incrocio, se-
lezione delle progenie, nuove cultivar.

Per raggiungere gli obiettivi prefissati, vengono effet-
tuati incroci controllati (fase 1) utilizzando come genitori
le migliori cultivar dello standard commerciale e/o altro
germoplasma interessante per uno o più caratteri. 

Nel corso della stagione produttiva vengono compiu-
ti rilievi di campo dei principali caratteri fenologici e
morfologici (albero, fiore, frutto) sui semenzali e sulle se-
lezioni scaturite dagli incroci effettuati in precedenza
(progenie) e presenti nei campi sperimentali (fase 2). Dai
genotipi più interessanti vengono prelevati campioni di
frutti e sottoposti test di laboratorio: analisi strumentali,
analisi sensoriali e prove di conservabilità e shelf life.

Le selezioni più interessanti vengono valutate in scala
pre-commerciale, presso aziende frutticole segnalate dal-
le organizzazioni di produttori afferenti alla base sociale
CRPV. Quelle giudicate meritevoli sono licenziate come
nuove varietà e diffuse commercialmente tramite alcuni
vivaisti individuati secondo apposite procedure concor-
date con i costitutori (fase 3).

I programmi coordinati dal CRPV tengono sempre in
gran considerazione l’aspetto fitosanitario, poiché un’effi-
cace diffusione delle novità vegetali rappresenta la con-
clusione d’attività d’incrocio e selezione in campo che
può durare molti anni e che devono necessariamente
condurre a materiale sano. Pertanto, parallelamente al la-
voro di miglioramento genetico, sono attuate alcune veri-
fiche (test diagnostici e analisi di laboratorio) in grado di
consentire il licenziamento di novità varietali conformi
alle norme vigenti in materia fitosanitaria.

La genomica e la MAS: nuove frontiere 
del miglioramento genetico

A partire dal 2007 il CRPV intende avviare un nuovo
progetto di miglioramento genetico pesco e albicocco

L’attività di miglioramento genetico del CRPV in frutticoltura:
situazione attuale e prospettive future

Metodologie innovative a supporto
del breeding tradizionale

DALL’EMILIA-ROMAGNAa cura del Crpv di Cesena

Il rinnovo varietale
In seguito alle ripetute crisi verificatesi negli ultimi anni

in frutticoltura, il rinnovamento varietale ha recentemente
avuto un nuovo stimolo, confermata anche dall’elevato nu-
mero di nuove varietà introdotte con il sistema protetto
(brevetti nazionali o comunitari, marchi registrati, conces-
sioni in esclusiva, ecc.) volto a tutelare la proprietà dell’in-
novazione e a garantire un efficace ritorno economico (tra-
mite le royalties) verso i detentori della novità vegetale.

Le nuove gamme d’offerta sono giustificate dalla ne-
cessità di corrispondere al variare della domanda dei con-
sumatori e favorire un aumento dei consumi, creando
nuove tipologie per epoca di maturazione, forma del frut-
to (es. pesche piatte), tipo e colore della polpa (come le
varietà di kiwi giallo Zespri® Gold e Kiwigold® e le pesche
e nettarine a polpa “stony hard” caratterizzata da elevata
e prolungata consistenza), sapore (pesche e nettarine
“low acid” a bassa acidità, accompagnata da un buon te-
nore zuccherino), ma anche per sfruttare le opportunità
offerte dalla globalizzazione dei mercati, introducendo
nuove varietà caratterizzate da prolungata conservabilità
e shelf life (vedi le mele Pink Lady®).

Da evidenziare che gran parte delle cultivar commer-
cialmente diffuse scaturisce da programmi di migliora-
mento genetico condotti all’estero (es. USA e Francia) e
spesso da gruppi privati, interessati ad ottenere risultati
nel breve periodo e con forte propensione alla protezione
brevettuale. Và altresì aggiunto che fra gli obiettivi perse-
guiti dai programmi privati è trascurata la resistenza alle
malattie e poco curati gli aspetti della qualità intrinseca
(qualità gustativa, conservabilità e shelf life).

L’attività del CRPV
Per tentare di affrancarsi dalla dipendenza estera, da

oltre una ventina d’anni il CRPV è impegnato a coordina-
re progetti di miglioramento genetico
nel settore frutticolo, avvalendosi
delle competenze di diverse e impor-
tanti istituzioni scientifiche italiane
operanti in questo campo (Univer-
sità, Istituti del CRA, CNR, ecc.), con
l’obiettivo di promuovere programmi
di miglioramento varietale finanziati
prevalentemente dalla Regione Emi-
lia Romagna e, recentemente, anche
dalla propria base sociale in misura
significativa (50%).

I progetti non hanno tardato a for-
nire tangibili risultati in termini di
nuove cultivar: dal 1984 ad oggi si
possono contare ben 78 varietà gesti-
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TAB. 1 - VARIETÀ FRUTTICOLE DIFFUSE DAL CRPV DAL 1984 AD OGGI
SPECIE VARIETÀ COSTITUTORE

Actinidia Autari (maschio A. deliciosa) DiSA Udine, DCA Bologna
Belen (maschio A. deliciosa) DiSA Udine, DCA Bologna

Albicocco Bora® BO 90610010 DCA Bologna 
Boreale® DCA Bologna
Giada® DOFI Firenze
Marietta® Milady DCDSL Pisa
Ninfa DCA Bologna
Perla DOFI Firenze
Piera DCDSL Pisa
Pieve DCA Bologna

Ciliegio Black Star DCA Bologna
Blaze Star DCA Bologna
Early Star® Panaro 2 DCA Bologna
Grace Star® DCA Bologna
Lala Star DCA Bologna
Sweet Early® Panaro 1 DCA Bologna

Fragola Addie DCA Bologna
Bisalta CRA-ISF Roma, CReSO Cuneo, CRPV Cesena
Brio CRA-ISF Roma, DCA Bologna 
Cesena CRA-ISF Roma, DCA Bologna
Clea ALSIA-AASD Pantanello Metaponto, CRA-ISF Roma
Dana CRA-ISF Roma, DCA Bologna
Don CRA-ISF Roma, CRPV Cesena, DCA Bologna 
Dora APO Scaligera Verona, CRA-ISF Roma, ISF Verona 
Egla ALSIA-AASD Pantanello Metaponto
Etna CRA-ISF Roma, DCA Bologna
Eva APO Scaligera Verona, CRA-ISF Roma, ISF Verona
Ferrara CRA-ISF Roma, DCA Bologna
Gea CRA-ISF Roma, DCA Bologna
Granda® CN 892501 CRA-ISF Roma, CReSO Cuneo, CRPV Cesena
Idea CRA-ISF Roma, DCA Bologna
Irma APO Scaligera Verona, CRA-ISF Roma, ISF Verona
Linda CRA-ISF Roma, DCA Bologna
Miss CRA-ISF Roma, CRPV Cesena, DCA Bologna
Nike CRA-ISF Roma, CRPV Cesena, DCA Bologna
Onda ASSAM, DiBiAGA Ancona, CRA-ISF Roma, CRPV Cesena
Paros ALSIA-AASD Pantanello Metaponto, CRA-ISF Roma
Patty ASSAM, DiBiAGA Ancona, CRA-ISF Roma, CReSO Cuneo, CRPV Cesena
Queen Elisa CRA-ISF Roma, CRPV Cesena
Record CRA-ISF Roma, CRPV Cesena
Sugar Lia CRA-ISF Roma, CRPV Cesena
Teodora ALSIA- AASD Pantanello Metaponto

Melo Enterprise Purdue University USA
Gold Chief® Gold Pink DCA Bologna
Goldrush Purdue University USA
Primiera Purdue University USA - DCA Bologna

Pero Abate Light ICNR-IBIMET Bologna
Aida CRA-ISF Roma
Bohème CRA-ISF Roma
Conference Light CNR-IBIMET Bologna
Etrusca DOFI Firenze
Sabina DOFI Firenze 

– segue –
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resse agronomico (es. colore della buccia, pezzatura del
frutto, tipologia della polpa, contenuto in zuccheri, habitus
vegetativo), è possibile impostare programmi di migliora-
mento varietale “seguendo” la segregazione del marcatore
in luogo del carattere stesso. Questo permette di seleziona-
re le tipologie desiderate già nei primi anni di sviluppo del
semenzale, ancora prima che le caratteristiche ricercate si
rendano manifeste.

Il processo d’individuazione dei marcatori è tuttavia
particolarmente complesso: occorre prima di tutto “map-
pare” la regione del genoma che contiene il carattere
d’interesse; individuare delle differenze di sequenza del
DNA tra semenzali che differiscono per il carattere che
possano essere trasformate in marcatori analizzabili in la-
boratorio; infine questi marcatori vengono ricercati nelle
popolazioni segreganti ottenute da incrocio, onde indivi-
duare i semenzali portatori del carattere voluto.

Per questo è previsto un collegamento tra il nuovo
programma del CRPV e DRUPOMICS, progetto interre-
gionale di genomica applicata al pesco (scelta come spe-
cie modello) coordinato dal Pr@@of. Francesco Salamini
(Fondazione Parco Tecnologico Padano di Lodi) in colla-
borazione con l’Università di Milano e con la partecipa-
zione di una decina di unità operative scientifiche (Uni-
versità, CRA, CNR, ecc.).

Il progetto DRUPOMICS si propone di utilizzare tec-
niche di genomica da impiegare in screening diagnostici
su larga scala, utili alla selezione assistita (MAS: marker-
assisted selection). I risultati e le tecniche utilizzati nel
progetto DRUPOMICS saranno applicabili allo screening
e alla valorizzazione dei materiali genetici disponibili
nell’ambito del nuovo programma di miglioramento va-
rietale del CRPV.

Daniele Missere - Fiorenzo Pasini
Centro Ricerche Produzioni Vegetali, Cesena

(Resp. Scient. Daniele Bassi, dell’Università di Milano)
che prevede l’impiego di metodologie innovative basate
sulla genomica e in particolare sulla MAS (marker-assi-
sted selection) o “selezione assistita”.

La genomica riguarda lo studio, mediante tecnologie
di biologia molecolare, dell’intera informazione genica
contenuta in un organismo. Le informazioni che se ne ri-
cavano sono un utile strumento che affianca e velocizza i
programmi di miglioramento genetico.

I marcatori molecolari, che derivano dalle diversità di
sequenza della molecola del DNA tra due genotipi, posso-
no infatti essere utilizzati in programmi di breeding: una
volta che si sia individuato un marcatore molecolare in as-
sociazione (genetica) con un determinato carattere d’inte-

TAB. 2 - DIFFUSIONE DI ALCUNE VARIETÀ GESTITE DAL CRPV
(FONTE: UFFICIO BREVETTI CRPV) 

Specie Varietà Periodo N. piante Ha coltivati
Actinidia Autari 1998-2005 108.222 n.d.
Albicocco Ninfa 1995-2005 334.356 n.d.
Ciliegio Sweet Early® 2001-2005 39.097 n.d.
Fragola Addie (Francia) 1988-2001 13.079.054 n.d.

Miss 1995-2005 31.045.284 n.d.
Idea (USA) 1995-2005 3.249.258 n.d.

Onda 1999-2004 13.600.161 n.d.
Paros 1999-2004 14.700.309 n.d.
Patty 2000-2004 18.826.472 n.d.

Melo Goldrush 1996-2005 109.350 n.d.
Pero Etrusca 1993-2005 138.252 n.d.

Pesco Ambra 1997-2004 n.d. 338
Ambra (Spagna) 1998-2004 50.790 n.d.

Max® 7 2000-2005 33.165 n.d.

– continua –
Pesco Aiblanca CRA-ISF Roma

Alirosada CRA-ISF Roma
Alipersié CRA-ISF Roma
Alitop CRA-ISF Roma
Ambra DCA Bologna
Bolero DCA Bologna
Crizia CRA-ISF Roma
Gilda Rossa CRA-ISF Roma
Greta CRA-ISF Roma
Guglielmina DOFI Firenze
Laura Dolce DOFI Firenze
Maria Angela DOFI Firenze
Maria Dolce DOFI Firenze
Maria Elisa DOFI Firenze
Maria Linda DOFI Firenze
Marylin CRA-ISF Roma
MAX® Az. sper. Marani Ravenna
MAX® 7 AM7 Az. Sper. Marani Ravenna
MAX® 10 Az. Sper. Marani Ravenna
Nadia DCA Bologna
Neve CRA-ISF Roma
Regina d’Ottobre DOFI Firenze

Susino Dofi Giudy DOFI Firenze
Dofi Sandra DOFI Firenze
Liablu CRA-ISF Roma
Sugar Top® DCA D5 DCA Bologna




