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PRODUZIONE DI VARIABILITA’ GENETICA
-Ibridazione sessuale e somatica
-Mutagenesi
-Colture in vitro
-Ingegneria genomica
-Ingegneria genetica

SELEZIONE
-Fenotipica
-Cellulare
-Molecolare
-Genomica

NUOVA VARIETA’

Il miglioramento genetico vegetale è la scienza di cambiare e migliorare l’eredità 
delle piante per sviluppare prodotti dotati di nuove proprietà genetiche

Il “dogma centrale” del miglioramento genetico



Charles M. Rick



Portamento (sp,dw, j1-j2)
Colore della bacca (u, ogc, 
hp)

(Rick et al. 1956)
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Uso di specie selvatiche di pomodoro come fonte di 
geni  utili per aumentare la dimensione del frutto

Cromosomi 
del pomodoro coltivato
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Cromosomi 
del pomodoro selvatico
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Multiresistance

Barone et al.
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Red Magic

> Tipo S. Marzano con le stesse caratteristiche organolettiche, ottimo per pelati e
mercato fresco
> Pianta indeterminata
> Residuo ottico 6,0
> Produzione media (Agro-nocerino sarnese) 100-120 t/ha





Antonio Latini sembra precorrere
una tendenza che emergerà solo
nella seconda metà del
Settecento, e cioè la sostituzione
delle spezie orientali con i
profumi dell’orto. Insegna infatti
come «cucinare e condire
vivande senza spezierie»…..



…..propone la prima ricetta a base 
di salsa di pomodoro nel 1692 
chiamandola “pomodoro alla 

spagnola”





Francesco Cirio







… arriva il San Marzano



GENOMICA



• La sequenza rivela l'ordine ed
il numero di geni (circa 35.000)

• Adattamento agli ecosistemi
più diversi

• Storia evolutiva



Semi-acquatica 

Basse temperature Deserti

Altitudini elevateTerreni marginali



• 2 eventi di “triplicazione” del genoma di 
pomodoro (ϒ e Τ)

• Controllo di caratteristiche importanti nel 
processo di maturazione della bacca



….abbiamo iniziato il risequenziamento di varieta’
locali



Risequenziamento



1. Analisi di reti geniche che regolano la risposta della 
pianta all’ambiente

2. Utilizzazione di geni e genomi per il miglioramento 
genetico “di precisione”

3. Valutazione di genotipi migliorati e di metodologie 
innovative per la sostenibilità della coltura 

Uso di piattaforme integrate di post-genomica
in pomodoro 
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H Acerra vs. Sarno SM Acerra vs. Sarno RSV Acerra vs Sarno

Changes on gene expression profiles
DE_genes Up_regulated genes Down_Regulated genes

Fruit 
quality

Hormonal control

Cell wall 
metabolism

Pigments and 
flavonoids

Volatiles

Risposta trascrizionale di tre genotipi in due 
condizioni di coltivazione diverse 



1. Analisi di reti geniche che regolano la risposta della 
pianta all’ambiente

2. Utilizzazione di geni e genomi per il miglioramento 
genetico “di precisione”

3. Valutazione di genotipi migliorati e di metodologie 
innovative per la sostenibilità della coltura 

Uso di piattaforme integrate di post-genomica
in pomodoro 



Polimorfismo SNP rilevato sul cromosoma 9 del genoma di San Marzano



Co-localizzazione tra geni predetti e loci di resistenza 



1. Analisi di reti geniche che regolano la risposta della 
pianta all’ambiente

2. Utilizzazione di geni e genomi per il miglioramento 
genetico “di precisione”

3. Valutazione di genotipi migliorati e di metodologie 
innovative per la sostenibilità della coltura 

Uso di piattaforme integrate di post-genomica
in pomodoro 



Fol R.D. 34/94

ToMV R.D. 34/94

Andolfo et al., Plos One 2014
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