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FRUTTICOLTURA

L’impiego della genomica
nel miglioramento del pesco  

I n seguito alle ripetute crisi verificatesi negli
ultimi anni in frutticoltura, il rinnovamento
varietale ha recentemente avuto un nuovo sti-

molo, confermato anche dall’elevato numero di
nuove varietà introdotte con il sistema protetto
(brevetti nazionali o comunitari, marchi registra-
ti, concessioni in esclusiva, ecc..), volto a tutelare
la proprietà dell’innovazione e a garantire un effi-
cace ritorno economico (tramite le royal-
ties) verso i detentori della novità
vegetale.
Le nuove gamme d’offerta sono
giustificate dalla necessità di
corrispondere al variare del-
la domanda e favorire un
aumento dei consumi,
creando nuove tipologie
per epoca di maturazio-
ne, forma del frutto (es.
pesche piatte), tipo e colo-
re 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 pro-
lungata consistenza), sapore (pesche
e nettarine low acid, cioè a bassa aci-
dità, accompagnata da un buon tenore zuc-
cherino), ma anche per sfruttare le opportunità
offerte dalla globalizzazione dei mercati, introdu-
cendo nuove varietà caratterizzate da prolungata
conservabilità e shelf life (vedi le mele Pink Lady®).
È importante evidenziare che gran parte delle cul-
tivar commercialmente diffuse scaturisce da pro-
grammi di miglioramento genetico condotti all’e-
stero (es. Usa e Francia) e spesso da gruppi priva-
ti, interessati ad ottenere risultati nel breve perio-
do e con forte propensione alla protezione bre-
vettuale. Va altresì aggiunto che fra gli obiettivi

perseguiti dai programmi privati è trascurata la
resistenza alle malattie e sono poco curati gli aspet-
ti della qualità intrinseca (qualità gustativa, con-
servabilità e shelf life).

UN’ATTIVITÀ 
ULTRAVENTENNALE

Per tentare di affrancarsi dalla dipendenza estera,
da oltre una ventina d’anni il Crpv è impe-

gnato nel coordinamento di progetti
di miglioramento genetico nel set-

tore frutticolo, avvalendosi delle
competenze di diverse e impor-

tanti istituzioni scientifiche
italiane operanti in questo

campo (Università, Istituti
del Cra, Cnr, ecc..), con l’o-
biettivo di promuovere pro-
grammi di miglioramen-
to varietale finanziati pre-
valentemente dalla Regio-
ne Emilia-Romagna e,

recentemente, anche dalla
propria base sociale in misu-

ra significativa (50%).
I progetti non hanno tardato a for-

nire tangibili risultati in termini di nuo-
ve cultivar: dal 1984 ad oggi si possono con-

tare ben 78 varietà gestite 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), scaturite da
programmi di miglioramento genetico o diffuse
per conto d’istituzioni scientifiche che riconosco-
no lo stesso Crpv come interlocutore privilegiato
per la diffusione e la gestione di novità varietali
ottenute nell’ambito di programmi autonomi di
breeding. Alcune delle nuove varietà si caratteriz-
zano per l’ampio interesse suscitato e il conseguente
deciso inserimento nel panorama varietale non

L’innovativa metodologia, in particolare la cosiddetta “Mas”,
sarà utilizzata dal Crpv nell’ambito di un progetto che riguarderà
anche l’albicocco. Il collegamento con il programma Dupromics.

Nettarine di varietà
Alito. Questa e le
altre varietà di frutta
che compaiono
nelle foto che
corredano il testo
sono  alcuni dei
risultati dell’attività
di miglioramento
genetico del Crpv.
(Foto Arch. Crpv)
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solo regionale, ma anche nazionale e, per alcune
cultivar, europeo ed extra-Ue (tabella 1 a pag. 77).

LE METODICHE TRADIZIONALI  
I programmi di miglioramento genetico finora

attuati e coordinati dal Crpv
si sviluppano secondo una
metodologia tradizionale,
riconducibile a tre fasi: incro-
cio, selezione delle progenie,
nuove cultivar. Per raggiun-
gere gli obiettivi prefissati,
vengono effettuati incroci
controllati (fase 1) utiliz-
zando come “genitori” le
migliori cultivar dello stan-
dard commerciale e/o altro
germoplasma interessante
per uno o più caratteri.
Nel corso della stagione pro-
duttiva vengono compiuti

rilievi di campo dei principali caratteri fenologici
e morfologici (albero, fiore, frutto) sui semenzali
e sulle selezioni scaturite dagli incroci effettuati in
precedenza (progenie) e presenti nei campi speri-
mentali (fase 2). Dai genotipi più interessanti ven-
gono prelevati campioni di frutti e sottoposti test

di laboratorio: analisi strumentali, analisi senso-
riali, prove di conservabilità e shelf life. Le selezio-
ni più interessanti vengono valutate in scala pre-
commerciale, presso aziende frutticole segnalate
dalle organizzazioni di produttori afferenti alla base
sociale Crpv. Quelle giudicate meritevoli sono licen-
ziate come nuove varietà e diffuse commercial-
mente tramite alcuni vivaisti individuati secondo
apposite procedure concordate con i costitutori
(fase 3).
I programmi coordinati dal Crpv tengono sempre
in gran considerazione l’aspetto fitosanitario, poi-
ché un’efficace diffusione delle novità vegetali rap-
presenta la conclusione d’attività d’incrocio e sele-
zione in campo che possono durare molti anni e
che devono necessariamente condurre a materiale
sano. Pertanto, parallelamente al lavoro di miglio-
ramento genetico, sono attuate alcune verifiche (test
diagnostici e analisi di laboratorio) in grado di con-
sentire il licenziamento di novità varietali confor-
mi alle norme vigenti in materia fitosanitaria.

LE NUOVE FRONTIERE 
DEL MIGLIORAMENTO GENETICO

A partire dal 2007 il Crpv intende avviare un nuo-
vo progetto di miglioramento genetico su pesco e
albicocco (responsabile scientifico è Daniele Bas-
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Dofi Sandra).
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si, dell’Università di Milano), che prevede l’im-
piego di metodologie innovative basate sulla geno-
mica e in particolare sulla MAS (marker-assisted
selection o “selezione assistita”).
La genomica riguarda lo studio, mediante tecno-
logie di biologia molecolare, dell’intera informa-
zione genica contenuta in un organismo. Le infor-
mazioni che se ne ricavano sono un utile strumento
che affianca e velocizza i programmi di migliora-
mento genetico. I marcatori molecolari, che deri-
vano dalle diversità di sequenza della molecola del
Dna tra due genotipi, possono infatti essere uti-
lizzati in programmi di breeding: una volta che si
sia individuato un marcatore molecolare in asso-
ciazione (genetica) con un determinato carattere
d’interesse agronomico (es. colore della buccia,
pezzatura del frutto, tipologia della polpa, conte-
nuto in zuccheri, habitus vegetativo), è possibile
impostare programmi di miglioramento varieta-
le “seguendo”la segregazione del marcatore in luo-
go del carattere stesso. Questo permette di sele-
zionare 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 tut-
tavia particolarmente complesso: occorre prima
di tutto “mappare” la regione del genoma che con-
tiene il carattere d’interesse; individuare delle dif-
ferenze di sequenza del Dna tra semenzali che dif-
feriscono per il carattere che possano essere tra-
sformate in marcatori analizzabili in laboratorio;
infine questi marcatori vengono ricercati nelle
popolazioni segreganti ottenute da incrocio, onde
individuare i semenzali portatori del carattere volu-
to. Per questo è previsto un collegamento tra il
nuovo programma del Crpv e Drupomics, pro-
getto interregionale di genomica applicata al pesco
(scelta come specie modello) coordinato dal pro-
fessor Francesco Salamini (Fondazione Parco Tec-

nologico Padano di Lodi), in collaborazione con
l’Università di Milano e con la partecipazione di
una decina di unità operative scientifiche (Uni-
versità, Cra, Cnr, ecc..).
Il progetto Drupomics si propone di utilizzare
tecniche di genomica da impiegare in screening
diagnostici su larga scala, utili alla selezione assi-
stita. I risultati e le tecniche utilizzati nel proget-
to Drupomics saranno applicabili allo screening
e alla valorizzazione dei materiali genetici dispo-
nibili nell’ambito del nuovo programma di miglio-
ramento varietale del Crpv.�

Tab. 1 - Alcune varietà frutto dell’attività
di miglioramento genetico del Crpv.    

SPECIE VARIETÀ PERIODO PIANTE (n.)
SUPERFICIE 

COLTIVATA (ha) 

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.

Fonte: Uffi cio brevetti CRPV

Albicocche 
(cultivar Pieve).
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