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Selezione Assistita da Marcatori Molecolari (MAS)Selezione Assistita da Marcatori Molecolari (MAS)

TradizionalmenteTradizionalmente ssii selezionaseleziona
sullasulla basebase delladella variabilitàvariabilità
osservataosservata aa livellolivello fenotipicofenotipico..

La MAS consente di selezionare La MAS consente di selezionare 
tramite il profilo molecolare tramite il profilo molecolare 
(DNA) a loci associati ai geni (DNA) a loci associati ai geni 
preposti al controllo dei caratteri preposti al controllo dei caratteri 
di interesse.di interesse.

Vantaggi della MASVantaggi della MAS

• Caratteri per i quali la selezione sul 
fenotipo è complessa e costosa (es. 
FHB)

• Caratteri la cui selezione dipende da 
ambienti specifici (es. Cd )

• Accelerazioni in ambiente controllato 
(backcross)

• Combinazione di diversi geni 
(resistenza ai patogeni) o molti QTLs 
per un carattere ad ereditabilità 
complessa (es. tolleranza alla siccità)

R. Varshney and R. Tuberosa, 2007. Genomics-Assisted 
Crop Improvement, Vol. 1 & 2, Springer.

Yunbi Xu and Jonathan H. Crouch; Crop Science, vol. 48, 
March-April 2008

Sviluppo di materiali genetici 
specifici

Caratterizzazione DNA 
mediante marcatori molecolari 

e costruzione della mappa 
genetica

Caratterizzazione fenotipica

Analisi statistica congiunta dei 
dati genotipici e fenotipici
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ResistenzaResistenza allaalla RuggineRuggine BrunaBruna
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ResistenzaResistenza allaalla RuggineRuggine BrunaBruna

Quest’ultimo lavoro ha permesso di mettere in evidenza che l a
maggior parte dei genotipi resitenti dei programmi di breed ing nel
duro porta la resistenza di Creso ( Lr14a/QLr.ubo-7B.2 - 95 % delle
linee del CIMMYT, 85% linee ICARDA)

Rischio in caso di diffusione di nuove razze del 
patogeno in grado di superare la resistenza

Association mapping of leaf rust response in durum wheat (2010)

Marco Maccaferri, Maria C Sanguineti, Paola Mantovani, Andrea Demontis, Andrea Massi, 

Karim Ammar, James A Kolmer, Jerzy H Czembor, Smadar Ezrati and Roberto Tuberosa

Molecular Breeding  Vol.26 Number 2, 189-228

Virulence in Puccinia triticina for Durum Wheat Cultivar Creso and Other 
Durum Wheat Cultivars Carrying Resistance Gene Lr14a in France. H. 
Goyeau, K. Ammar, J. Berder.
Plant Disease 2010 94:8, 1068-1068

QLr.ubo-7B/Lr14a
IT=1

Lr19 
IT=0

PiramidizzazionePiramidizzazione di QTL per resistenza a ruggine bruna (di QTL per resistenza a ruggine bruna (QLr.uboQLr.ubo--7B)7B) con con 
major gene major gene Lr19 (Lr19 (traslocazionetraslocazione dada LophopyrumLophopyrum ponticumponticum))

AccessioneAccessione UCRD05UCRD05--22RIL CL082 allele RIL CL082 allele dada
ColosseoColosseo ((CresoCreso))

PyramidingPyramiding
applicazione di marcatori molecolariapplicazione di marcatori molecolari

Analisi molecolari: DiSTA (LaRAS)-Università di Bologna, IGA - Udine

Conclusioni:Conclusioni:

•• La genomica può fornire strumenti molto efficienti per la La genomica può fornire strumenti molto efficienti per la 
selezione varietaleselezione varietale

•• La messa a punto degli strumenti è opportuno avvenga La messa a punto degli strumenti è opportuno avvenga 
mediante collaborazioni fra pubblico e privatomediante collaborazioni fra pubblico e privato

•• I costitutori hanno un ruolo di indirizzo per i caratteri che I costitutori hanno un ruolo di indirizzo per i caratteri che 
giustificano gli investimenti per la messa a punto degli giustificano gli investimenti per la messa a punto degli 
strumenti innovativistrumenti innovativi

••Le analisi molecolari di routine per la selezione possono Le analisi molecolari di routine per la selezione possono 
essere svolte presso strutture dedicateessere svolte presso strutture dedicate

Il ruolo della genomica nella costituzione varietaleIl ruolo della genomica nella costituzione varietale

Grazie per l’attenzione!


