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Ovvero come l’uomo ha modificato nel 
corso dei millenni le specie da frutto.



Selezione naturale  e selezione artificiale
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• 5 geni 
• 2000 anni
• 1 gene ogni 400 anni

• Caso: errori, mutazioni

• Necessità: ambiente 



DOMESTICAZIONE e nascita dell’agricoltura

SELVATICO

Modificazioni genetiche operate dall’uomo su una specie selvatica 

mediante selezione artificiale che portano alla creazione di nuove 

forme che rispondono meglio ai bisogni dell’uomo 
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La domesticazione è un processo dinamico in continua evoluzione 

che può richiedere centinaia di anni o millenni

DOMESTICATI

Sindrome da domesticazione: è il sottoinsieme di tratti che 

differenzia morfologicamente e fisiologicamente le piante coltivate e i 

loro progenitori selvatici.
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Michele Stanca



Domesticazione delle piante e selezione naturale

SELVATICO DOMESTICATO
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Disseminazione
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Fitness: successo riproduttivo di un individuo

Uno dei fattori è dato dalla numerosità della discendenza

Ne discende che gli individui favoriti sono quelli che 
producono molti semi (o molti frutti) di piccole dimensioni.

Fitness



Dimensioni dei frutti: pesche

64 volte più grandi
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1000 volte

più grandi WILD PEACH, 4000 B.C. MODERN PEACH
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Dimensioni dei frutti: cocomero 

1680 volte più grandi

WILD WATERMELON, 3000 B.C. MODERN WATERMELON



F. virginiana

F. chiloensis

La fragola: una storia d’amore alla corte del Re Sole

Peso medio
F. virginiana:
> 1 g

Peso medio
F. chiloensis:
1-2 g



F. virginiana

F. chiloensis

Fragaria x ananassa

La fragola moderna: una storia d’amore alla corte del Re Sole

Peso medio
F. virginiana:
> 1 g

Peso medio
F. chiloensis:
1-2 g

Peso medio:
10-30 g

Giardini di 
Versailles



I frutti e l’evoluzione della visione 
policromatica
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Ukhaatherium nessovi



Colorazione rossa: pesco
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Bartolomeo Bimbi: albicocche e pesche



Il pesco e il marketing
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Pesche moderne: 100% della superficie rossa



Consigli per gli acquisti: non fatevi ingannare 
dal rosso!
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Fidatevi del giallo 
(o del bianco)!



Veleni, ovvero come le piante si difendono
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Guerra Chimica
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• Cianuro: amaretti, semi di 
mela

• Metil eugenolo: basilico, 
pesto

• Solanina: pomodoro, patate
• Miristicina: Noce moscata
• Caffeina: caffé

Il 99.9% dei pesticidi che assumiamo con la dieta sono quelli naturali prodotti dalle 
piante. Ogni giorno assumiamo con la dieta tra i 5.000 e i 10.000 veleni naturali

Ricina: veleno 
citotossico 
potentissimo

L’uomo controbatte a questa guerra chimica con 2 armi, con due tecnologie: la 
cottura e la domesticazione



Semi: l’investimento per la futura generazione
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Il seme e l’amigdalina, un diglucoside
cianogenetico
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Mandorlo: dolce o amaro?

Il seme di mandorlo selvatico se 

danneggiato sviluppa cianuro, un 

composto amaro e tossico, che serve a 

tenere lontani eventuali predatori
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L’uomo ha selezionato piante con questa 

mutazione che producono semi dolci 

non velenosi trasformando una pianta 

tossica in un alimento nutriente e gustoso

Una mutazione in un gene, un fattore di 

trascrizione (bHLH2), blocca la via 

biosintetica dell’amigdalina



I frutti: elemento di dispersione. 
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Epoca di Maturazione: Il caso dell’albicocco.

X
X

X

Fino a pochi anni fa

X

Autofertile
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Frutti senza semi: apirenia



Banana coltivata: una pianta sterile!

Musa balbisana
(BB) 2n

Musa acuminata
AA 2n

Musa paradisiaca
AAB, BBA 3n

Triploide, sterile, senza semi. Bassa diversità genetica = vulnerabile

meiosi

Gamete 
non ridotto

Gamete 
ridotto
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Cocomeri senza semi: ottenuti dall’uomo
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Uve apirene: un solo gene (stenospermocarpia)

Sultanina
SEED DEVELOPMENT INHIBITOR (SDI)

AGAMOUS-LIKE11 (VviAGL11)

Royo et al 2018 Plant Phys

Cromosoma 18

• Semi abortiti con rudimenti
• Embrione vitale
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La banana: una coltura vulnerabile

Cv. Grosse Michel

Predominante fino alla meta del secolo

Un fungo conosciuto come malattia di Panama, Fusarium
oxysporium f.sp. cubense, Tropical Race 1 o TR1 l’ha 
decimata.

Cv. Cavendish

La totalità delle banane in commercio e il 40% della produzione 
mondiale di banane è Cavendish.

Negli anni 80 a Taiwan compare una razza dello stesso fungo, TR4,
a cui la Cavendish è sensibile. Il fungo arriva in Africa nel 2013, 
poi in Australia. Nel 2019 in Sud America dove è prodotto il 58.7% 
delle banane in commercio. La banana è in pericolo di estinzione!

Non ci sono metodi validi per controllarlo e permane nel 
suolo fino a 30 anni.
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Diffusione TR4 nel mondo

Fones et al Nature Food 2020



28

Australia: inserito un gene di resistenza a TR4  in Cavendish da Musa 
acuminata malaccensis (cisgenesi)

Australia: modifica dello stesso gene mediante tecnologia CRISPR-Cas9 
(genome editing). Nessun materiale genetico estraneo.

In Kenia un altro progetto per introdurre resistenza  nella Cavendish 
sempre mediante CRISPR

Banana e Biotecnologie agrarie: The Only Hope
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Papaya una coltura tradizionale alle Hawaii

Dagli anni 40’ un virus, papaya ringspot virus, cominciò a diffondersi tra le 
isole dell’arcipelago. La coltura fu spostata di isola in isola. 

Agli inizi degli anni 90 il virus aveva conquistato ogni angolo dell’arcipelagp
interessato alla coltivazione, inclusa l’isola di Puna. 

Agli inizi degli anni 90 l’USDA, in collaborazione con Università delle 
Hawaii e la Cornell University, progettò un’operazione di ingegneria 
genetica per inserire un frammento del capside virale nel genoma della 
Papaya.

Le piante di papaya OGM resistente al virus vennero autorizzate nel 1998.

Si stima che la disponibilità della papaya OGM abbia salvato redditi per 11 
milioni di dollari

Papaya e bioteconologie agrarie: Un esempio di successo

Papaya alle Hawaii
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Ticchiolatura: un fungo (Venturia inaequalis) che devasta i campi di melo. In 
alcune annate e ambienti si fanno fino a 25 trattamenti per anno. 

Agli inizi del secolo scorso fu individuata una fonte di resistenza alla 
ticchiolatura in una specie selvatica affine al melo coltivato, il Malus
floribunda. 

Melo e biotecnologie agrarie: un’innovazione mancata

Malus floribunda

Trasferimento del gene (Vf) mediante incrocio

Melo coltivato x M. floribunda
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▪ Reincrocio o Backcross
▪ Una varietà di elite ma carente per un carattere (es resistenza)

▪ Un donatore (selvatico) ma di scarso valore agronomico

Melo e biotecnologie agrarie: un’innovazione mancata

Genitore
ricorrente

Genitore
donatore

F1 50%

BC1 75% … BC6-BC8 -> 99.2%-99.8%

5-7 anni x 6-8 cicli= 30-56 anni

Segmento > 500,000 bp > 10 geni

Periodo giovanile improduttivo: 5-7 anni.

Prime cultivar resistenti negli anni 90’ 
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Melo e biotecnologie agrarie: un’innovazione mancata

• ☺ Reincrocio accelerato (Cisgenesi)
✓ 1 sola generazione

• ☺ Assenza di linkage drag 
✓Trasferito solo il gene di interesse

•  Le piante non sono mai uscite 

dalle serre. 

• 1990 tecnica DNA ricombinante (OGM)
• 2000 il gene Vf viene isolato
• 2004 all’Università di Bologna attraverso un’operazione di 

ingegneria genetica il gene Vf viene trasferito in una cv 
moderna, ‘Gala’ (Belfanti et al. 2004 PNAS)
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L’uomo modifica le piante da 10 mila anni.

Queste modifiche hanno riguardato aspetti diversi, 
dall’architettura alla fisiologia, dai semi ai frutti.

Spesso la selezione artificiale fatta dall’uomo è andata 
in direzione opposta rispetto alla selezione naturale e 
ha reso di fatto le piante coltivate incapaci di 
sopravvivere senza le cure dell’uomo.

Conclusioni
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Il concetto di Natura è molto scivoloso. Attribuire connotati morali o di 
superiorità alla Natura è una fallacia logica (fallacia naturalistica). 

La Natura non è né buona né cattiva.

Molte delle cose che noi utilizziamo (occhiali, scarpe, sedie) non 
esistono in natura. 

Cose naturalissime sono invece dannose e mortali (tetano, 
coronavirus, AIDS/HIV, Amanita phalloides, terremoti). 

Chi fa appello alla natura non ha argomenti validi.

Conclusioni
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Amanita phalloides
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