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Le piante transgeniche o piante geneticamente
modificate
Sono piante che hanno ricevuto geni, appartenenti a
piante o organismi diversi, i quali si sono inseriti
stabilmente nel loro genoma attraverso tecniche di
ingegneria genetica, cioè tecniche che permettono di
manipolare il DNA di una specie in modo che essa
esprima una caratteristica che in natura non possiede o
che pur possedendo non esprime in misura sufficiente.
La selezione naturale di piante che presentano
caratteristiche favorevoli ai fini alimentari, qualitativi, o
comportamentali, è basata su tecniche che sfruttano il
flusso genetico esistente tra individui della stessa specie o
di specie affini, ma trovavano la loro limitazione nelle
barriere riproduttive.

Le piante transgeniche
La natura non ha mai violato le barriere naturali, cioè
non ha mai creato relazioni fra mondo animale e
vegetale, né ha trasferito geni fra piante geneticamente
lontane.
Invece, le moderne tecniche di ingegneria genetica
sono capaci di:
superare le barriere riproduttive naturali;
modificare il corredo genetico degli organismi
attraverso l'introduzione diretta o artificiale di geni
provenienti da organismi molto diversi (operando
proprio per superare i limiti imposti dalla natura al
flusso genico tra organismi differenti).

Le piante transgeniche
Le metodologie del DNA ricombinante,
insieme con la messa a punto dei primi
protocolli sperimentali per il trasferimento di
geni clonati in cellule vegetali e la
rigenerazione da queste di piante mediante le
tecniche di coltura in vitro, hanno aperto la
porta ad interventi estremamente più mirati:
ora si può conferire una nuova caratteristica
genetica (e quindi ereditabile) a una pianta
che resta, per il resto del genoma,
perfettamente identica a quella iniziale.

Le piante transgeniche

Esistono tre ragioni fondamentali per realizzare piante
transgeniche.
1. l’aggiunta di geni migliora spesso il valore agricolo,
orticolo o ornamentale della pianta coltivata.
1. le piante transgeniche possono fungere da bioreattori
viventi per produrre a basso costo proteine o
metaboliti di interesse economico.
1. la trasformazione genetica delle piante permette di
studiare l’azione dei geni durante i processi di
sviluppo o altri processi biologici.

Le piante transgeniche
Tratti geneticamente determinati che si possono introdurre nelle piante
mediante un singolo gene o un piccolo aggregato genico, comprendono:
Attività insetticida;
Protezione contro le infezioni da virus;
Resistenza agli erbicidi;
Ritardo della senescenza;
Tolleranza a stress ambientali;
Alterata pigmentazione dei fiori;
Migliore qualità nutrizionale;
Autoincompatibilità.

Autoincompatibilità: incapacità di
una pianta ermafrodita a produrre
semi tramite autoimpollinazione,
sebbene vi siano presenti i gameti.
I granuli di polline che arrivano allo
stigma della stessa pianta (o di
piante geneticamente relazionate)
sono incapaci di effettuare la
fecondazione poiché fermano il
loro sviluppo in alcune delle fasi del
processo.

Le piante transgeniche

In natura il ruolo di ingegnere genetico
è svolto dall’
Agrobacterium tumefaciens.

Le piante transgeniche vengono prodotte in due modi:
mediante l’Agrobacterium tumefaciens
o mediante il metodo biolistico (metodo del cannone)
In entrambi i casi la
cellula vegetale
incorpora il DNA
nei propri
cromosomi.
Mediante le
tecniche di colture
in vitro è possibile
rigenerare nuove
piante che
conserveranno i
geni inseriti.

Agrobacterium tumefaciens
Batterio del suolo gram-negativo
Fitopatogeno
Capace di trasformare geneticamente le
piante con un processo che rientra
normalmente nel suo ciclo vitale.
è in grado di infettare una lesione della pianta causando il
tumore del colletto, che fornisce una drammatica prova in natura
del potenziale mitotico di cellule vegetali adulte.

Agrobacterium tumefaciens
Le cellule infettate da Agrobacterium non
smettono di dividersi, ma continuano per
tutta la vita della pianta, producendo una
massa disorganizzata di tessuto tumorale
definita galla.

L’Agrobacterium tumefaciens infetta solo
piante dicotiledoni: vite, alberi da frutto
carnoso e seme legnoso (drupa) e le
rose.

Agrobacterium tumefaciens
La formazione del tumore del
colletto si ha per trasferimento,
integrazione ed espressione dei geni
di un particolare segmento di DNA
plasmidico del batterio, noto come
T-DNA (DNA trasfer) all’interno del
genoma della cellula vegetale.
Il T-DNA fa parte del plasmide Ti
(induttore del tumore) presente in
Agrobacterium tumefaciens.

plasmide Ti
(plasmide = piccolo anello
extracromosomico che contiene pochi
geni e si duplica indipendentemente
dal cromosoma batterico principale)

A seconda del ceppo batterico, la lunghezza della regione TDNA varia tra 12 e 24 kb.
Vi sono ceppi di Agrobacterium tumefaciens che non
contengono il plasmide Ti, per cui non causano il tumore.

Agrobacterium tumefaciens
L’Agrobacterium tumefaciens si fissa
ad una cellula vegetale nel sito di
una ferita aperta, spesso alla base
del gambo (vale a dire il colletto)
della pianta.
Prima si credeva che Agrobacterium
tumefaciens infettasse le piante
ferite semplicemente perché veniva
a mancare la parete cellulare,
facilitando l’accesso al batterio.
Oggi, invece, si ritiene che l’Agrobacterium tumefaciens
risponda ad alcuni composti fenolici, quali l’acetosiringone e l’
idrossiacetosiringone, escreti dalle piante ferite.
Queste molecole (cioè l’acetosiringone, l’
idrossisiacetoringone) sono capaci di attivare i geni della
virulenza (vir) presenti nel plasmide Ti.

Plasmide Ti
Il T-DNA comprende i geni per la biosintesi dell'auxina, della
citochinina e di un'opina; tali geni vengono trascritti e tradotti
esclusivamente nelle cellule vegetali.
Fuori della regione del T-DNA vi è un aggregato di geni vir (sette o
otto geni differenti che occupano una regione da 35 kb,

Plasmide Ti

Agrobacterium tumefaciens

indispensabili per trasferire e integrare la regione T-DNA nel genoma
della cellula vegetale), uno o più geni che codificano uno o più enzimi
per il catabolismo dell'opina e un'origine della replicazione del DNA
(ori) che permette al plasmide di mantenersi stabilmente in
Agrobacterium tumefaciens.

Agrobacterium tumefaciens

Pilus

Il sistema di percezionetrasduzione del segnale
utilizzato da A. tumefaciens
appartiene alla classe di
regolatori batterici a due
componenti in cui una
istidina chinasi recettoriale,
dopo aver percepito un
segnale specifico, si
autofosforila

e trasferisce un residuo fosfato ad un secondo componente
attivandone le proprietà di attivatore trascrizionale.
Nel caso di A. tumefaciens il recettore è rappresentato da VirA,
mentre il trasduttore è VirG.
VirG attivato è in grado, a sua volta, di attivare la trascrizione di
tutti i geni vir legandosi a specifiche Vir box presenti sui loro
promotori.

Agrobacterium tumefaciens

Pilus

A questo punto, il T-DNA
viene trasferito alla cellula
vegetale con un processo
simile a quello della
coniugazione batterica.
Secondo tale modello il TDNA si trasferisce sotto
forma di molecola lineare a
un solo filamento, detto TStrand, che passa dal
plasmide Ti alla cellula

vegetale integrandosi nel DNA cromosomiale della pianta.
L’estremità 5' del T-DNA a un solo filamento reca la sequenza
confinaria destra, mentre quella sinistra si trova all’estremità 3'.

Agrobacterium tumefaciens

Pilus
T-strand
ss-binding
proteins

Una volta formato, il Tstrand viene
immediatamente ricoperto
da ss-binding proteins
codificate da VirE che
proteggono il T-strand
dall'attacco di nucleasi
(presenti all’interno dell’
organismo ospite) e gli
conferiscono una forma
bastoncellare che ne

facilita la fuoriuscita dalla cellula batterica e l'ingresso in quella
vegetale utilizzando un canale ed un pilus formati
dall'assemblaggio di numerose proteine codificate dal locus
VirB.
L'intero processo di attraversamento del canale richiede energia
probabilmente fornita dall’attività ATPasica di VirB4 e/o VirB11.

Agrobacterium tumefaciens
È noto che, l’integrazione del T-DNA nel genoma della
pianta dipende da determinate sequenze collocate al
confine destro del T-DNA.
Tale regione contiene una unità ripetitiva di 25 bp. Una
simile unità di 25 bp è presente nella regione di confine
sinistra, ma esperimenti di delezione hanno dimostrato
che questa seconda regione non prende parte al
processo di integrazione.
La maggior parte dei geni localizzati nella regione del TDNA viene attivata solo dopo che il T-DNA è stato
inserito nel genoma della pianta; e sono proprio i
prodotti di questi geni che provocano il tumore del
colletto.

Agrobacterium tumefaciens: Auxina
La regione del T-DNA comprende i geni iaaM e iaaH, noti pure come
tms1 e tms2 rispettivamente. Questa coppia di geni codifica enzimi
che sintetizzano l’ormone vegetale auxina (acido indolacetico).
In particolare, il gene iaaM codifica l’enzima triptofano-2monossigenasi, che trasforma il triptofano in indol-3-acetammide,
mentre il gene iaaH codifica l’enzima indol-3-acetammideidrolasi, che
trasforma indol-3-acetammide in acido indolacetico.

Triptofano-2monossigenasi
Triptofano
Indol-3acetammideidrolasi
Indol-3-acetammide

Acido indolacetico

Agrobacterium tumefaciens: citochinina

isopentenil-trasferasi

La regione del T-DNA
presenta anche il gene
tmr (noto pure come ipt),
che codifica l’
isopentenil-trasferasi.
Questo enzima
addiziona 5'AMP a una
catena laterale
isoprenoide (proveniente
dal bifosfato di
isopentenile) formando l’
isopentenil-adenosinmonofosfato.

L’ossidrilazione di questa molecola ad opera degli enzimi vegetali genera la
trans-zeatina (citochinina).
Sia l’auxine che le citochinine regolano la crescita delle cellule vegetali e lo
sviluppo della pianta. Ove siano in eccesso esse possono indurre nella
pianta l’insorgere di tumori come quelli del colletto.

Agrobacterium tumefaciens: opina
Oltre ai geni dell’auxina e delle citochinine la regione T-DNA del
plasmide Ti contiene un gene per la sintesi di un’opina.
Le opine sono prodotti di condensazione tra un amminoacido e un
chetoacido oppure tra un amminoacido ed uno zucchero.
Esempi di opine:
Octopina (arginina e acido piruvico);
Nopalina (arginina e l’aldeide

-chetoglutarico;

Agropina, è uno zucchero biciclico derivato dall’acido glutammico.

Agrobacterium tumefaciens: opine
Le opine vengono sintetizzate all’interno del tumore del colletto
e possono essere utilizzate come fonti di carbonio (e talvolta
anche di azoto) da qualsiasi Agrobacterium tumefaciens che
possieda un gene per catabolizzare l’opina interessata.
Il gene o i geni del catabolismo delle opine si trovano nel
plasmide Ti, al di fuori della regione T-DNA.
La maggior parte degli altri microrganismi del suolo non è
capace di utilizzare le opine come fonti di carbonio.
Solo l’Agrobacterium tumefaciens ha evoluto un insieme di
meccanismi mediante il quale riesce a manipolare
geneticamente le cellule vegetali facendone fabbriche del
composto carbonioso che esso soltanto è in grado di
consumare.

I sistemi vettoriali derivanti dal plasmide Ti
Quindi per modificare geneticamente una pianta si
può inserire la sequenza di DNA desiderata nella
regione T-DNA del plasmide Ti di A. tumefaciens e
lasciare che questo infetti una cellula.
Gene da trasferire (transgene):

I sistemi vettoriali derivanti dal plasmide Ti
Per trasferire un gene (transgene) da una cellula ad un'altra:
occorre isolarlo dal DNA in cui è contenuto (per far ciò vengono
utilizzati gli enzimi di restrizione, normalmente presenti nei batteri
dove funzionano come sistemi di difesa che tagliano molecole di
DNA estraneo). Un enzima di restrizione taglia le molecole di DNA
in ogni punto in cui sia presente quella particolare sequenza di basi.
il gene una volta isolato viene poi unito tramite la DNA ligasi al
vettore tagliato con lo stesso enzima, in modo che possa essere
inserito in un batterio.
coltivare il batterio con frammenti di tessuto vegetale in modo tale
che il trasferimento di DNA possa avvenire.
rigenerare una pianta partendo dalle cellule trasformate e nello
stesso tempo uccidere con un antibiotico le cellule che non sono
state trasformate.

Gene da inserire nel cromosoma di una cellula ospite
Transgene

Per far si che il gene di nostro interesse si possa esprimere nell’
ospite, si utilizzano diverse specie di promotori quali:
Promotore universale: il gene si esprimerà in tutti i tessuti della
pianta ed in tutte le specie, sia monocotiledone che dicotiledone.
Si avrà come conseguenza un alto livello di espressione del
gene. Il più comune è il promotore del virus a mosaico del
cavolfiore.
Promotore tessuto specifico: il gene si esprime solo in un
determinato tessuto.
Promotore specifico temporale: il gene si esprimerà solo in un
determinato ciclo della pianta, ad esempio, durante la
germinazione o il processo di fioritura o di fruttificazione.
Promotori soggetti ad induzione: i geni vengono espressi solo
sotto specifiche condizioni, come la temperatura, la luce o la
presenza di uno specifico segnale biochimico come un ormone.

I sistemi vettoriali derivanti dal plasmide Ti
Eliminare i geni dell’auxina e delle citochinine: gli ormoni
(auxina e citochinine) prodotti dalle cellule trasformate
impediscono la rigenerazione della pianta matura;
Eliminare il gene dell’opina: il gene che codifica la sintesi
di un’opina non è utile alla pianta transgenica e potrebbe
ridurre la resa della pianta che consumerebbe risorse per
la produzione dell’opina;
Ai fini della sperimentazione sul DNA ricombinante si
preferisce utilizzare una versione più piccola del plasmide
Ti (grandi approssimativamente 200-800 kb) eliminando le
parti di DNA non indispensabili al vettore di clonazione.
Occorre aggiungere al vettore un’origine di replicazione
che risulti funzionante in Escherichia coli.

I sistemi vettoriali derivanti dal plasmide Ti
Componenti dei vettori di clonazione derivanti dal plasmide Ti:
Un gene marcatore selezionabile, quale la neomicinafosfotrasferasi, che conferisce alle cellule vegetali trasformate la
resistenza alla kanamicina.
Un’origine della replicazione del DNA che consenta al plasmide di
duplicarsi in Escherichia coli.
La sequenza al confine destro della regione T-DNA è
assolutamente necessaria affinché il T-DNA si integri nel DNA
della cellula vegetale, anche se molti vettori di clonazione
comprendono sia la sequenza di destra che quella di sinistra.
Un elemento multiplo di collegamento (polylinker) per facilitare l’
inserimento del gene clonato nella regione tra le sequenze di
confine del T-DNA.

I sistemi vettoriali derivanti dal plasmide Ti
Questi vettori di clonazione mancano dei geni vir, quindi
non possono effettuare il trasferimento e l’integrazione
della regione T-DNA nelle cellule vegetali riceventi.
Per raggiungere l’obiettivo sono state messe a punto
due diverse strategie:
A. Il vettore di clonazione binario;
B. Il vettore di clonazione cointegrato.

Vettore di clonazione binario
È un vettore navetta E. coli - A. tumefaciens,
infatti contiene sia l’origine di replicazione in E.
coli, sia quella in A. tumefaciens. Mancano i
geni vir e tra i confini sinistro e destro del TDNA sono presenti un gene bersaglio e un
gene marcatore per le cellule vegetali.
Le fasi della clonazione si effettuano in E.
coli, poi il vettore viene introdotto in A. tumefaciens.
L’A. tumefaciens ricevente possiede un plasmide Ti modificato (difettivo,
disarmato) che contiene i geni vir, ma è privo di parti della regione TDNA (o ne è privo del tutto). Il plasmide Ti difettivo sintetizza i prodotti
dei geni vir che mobilizzano la regione T-DNA del vettore di clonazione
binario.
Fornendo le proteine codificate dai geni vir, il plasmide Ti difettivo agisce
da plasmide aiutante (helper), permettendo l’inserimento del T-DNA dal
vettore di clonazione binario nel DNA cromosomiale della pianta.

Vettore di clonazione cointegrato
Il vettore di clonazione si ricombina con
un plasmide Ti modificato.
Il vettore di clonazione possiede: origine
di replicazione in E. coli, confine destro e
sinistro, gene marcatore selezionabile
vegetale e batterico e naturalmente il
gene bersaglio.

vettore di clonazione

plasmide Ti helper

Il plasmide Ti helper o disarmato,
mancante della regione T-DNA, contiene:
confine sinistro, i geni vir e un'origine
della replicazione (ori) del DNA in A.
tumefaciens.
Il vettore di clonazione ed il plasmide Ti
helper presentano la regione del confine
sinistro, cioè hanno sequenze di DNA
omologhe che forniscono un sito per la
ricombinazione omologa.

Vettore di clonazione
cointegrato

Vettore di clonazione cointegrato

Vettore di clonazione
cointegrato

Contiene:
i confini destro e sinistro, il gene bersaglio, il gene marcatore
selezionabile vegetale e batterico, origine di replicazione in E. coli
ed A. Tumefaciens e i geni vir.
A questo punto, il vettore di clonazione cointegrato può essere
trasferito alle cellule vegetali.

Altri metodi per trasferire geni alle piante
Non tutte le piante si prestano ad essere modificate con i sistemi di
trasferimento dei geni mediati da A. tumefaciens, in particolare le
monocotiledoni, tra le quali i cereali come riso, frumento e mais.
Sono stati elaborati diversi tipi di metodi.
Metodo

Commento

Vettori Virali

Metodo poco efficace per introdurre il DNA nelle
cellule delle piante.

Trasferimento diretto del gene
nei protoplasti della pianta

Si può applicare solamente ai protoplasti delle
piante che si prestano ad essere rigenerati in pianti
vitali.

Microiniezione

Ha limitata utilità perché si usa iniettare una sola
cellula alla volta; esige la prestazione di un individuo
molto competente.

Elettroporazione

Limitata generalmente ai protoplasti delle cellule
vegetali rigenerabili in piante vitali.

Fusione di liposomi

Si può applicare solamente ai protoplasti delle
piante che si prestano ad essere rigenerati in pianti
vitali.

Bombardamento con microproiettili
Comunque, se i vettori derivanti dal plasmide Ti non risultano
efficaci, per introdurre il DNA nelle cellule vegetali, si preferisce
utilizzare il metodo biolistico (bombardamento con
microproiettili).
Con tale metodo, particelle sferiche di oro o di tungsteno
(diametro approssimativo di 0,4-1,2 µm) vengono rivestite con
DNA, mediante precipitazione con CaCl2, spermidina o
polietilenglicole.
Promotore per
cellule vegetali

Gene d’
interesse
Microparticelle di
tungsteno o oro

ori

Bombardamento con microproiettili
Le particelle così rivestite vengono accelerate con uno speciale
dispositivo detto «cannone da particelle», che impiega polvere da
sparo, aria compressa o elio per fornire la forza propulsiva fino a
raggiungere la velocità (da 300 a 600 m al secondo) che permetterà
loro di penetrare all'interno della cellula vegetale senza
danneggiarla; l'operazione va eseguita sotto vuoto per evitare che
l'aria rallenti i proiettili.
All'interno della cellula il DNA esogeno va ad integrarsi nel DNA
cromosomico della pianta attraverso un meccanismo ancora non
noto.
Caricamento del cannone da particelle
Percussore

Microproiettile

Tessuto vegetale
bersaglio

Carica a salve

Microparticelle
rivestite di DNA

Bombardamento con microproiettili

Con il metodo biolistico è possibile inserire DNA esogeni:
in organuli cellulari (quali mitocondri e cloroplasti),
nelle cellule vegetali in sospensione,
in colture di callo, nei tessuti meristematici,
negli embrioni,
e nel polline di moltissime piante.

Bombardamento con microproiettili
Non sempre il DNA introdotto si integra
nel genoma della cellula vegetale, infatti si
può avere un'espressione temporanea, cioè
quando la cellula si divide perde il
frammento di DNA inserito.
La trasformazione è influenzata dalla
struttura del DNA introdotto; una
maggiore efficienza si ha utilizzando DNA lineari piuttosto che
circolari.
Inoltre è preferibile utilizzare plasmidi di piccole dimensioni,
infatti plasmidi di grandi dimensioni (>10 kb) si possono
frammentare nel corso del bombardamento determinando livelli
di espressione più bassi di quelli assicurati dai plasmidi di
piccole dimensioni.

Geni reporter
Dopo aver effettuato un qualsiasi metodo per produrre cellule
modificate geneticamente, è indispensabile identificare le
cellule che sono state trasformate.
Geni marker o reporter: hanno la caratteristica di rivelare le
cellule che hanno integrato il DNA esogeno.
Geni reporter sono:
geni utilizzabili come marcatori selezionabili dominanti
(esempio: gene funzionale per la neomicina-fosfotrasferasi
– gene GUS);
geni le cui proteine producono una risposta specifica a un
saggio altrettanto specifico (esempio: gene della -Dglucuronidasi di E. coli)
Molti di questi geni reporter provengono dai batteri e sono stati
dotati di sequenze regolatrici specifiche della pianta per
consentirne l’espressione nelle cellule vegetali.

Esempi di geni reporter per cellule vegetali
trasformate
Gene per la neomicina-fosfotrasferasi: In presenza
dell’antibiotico kanamicina crescono solo le cellule che
hanno inglobato ed esprimono il del gene per la
neomicina-fosfotrasferasi.
Gene GUS (E. coli): Codifica l’enzima -D-glucuronidasi
in grado di idrolizzare l’acido 5-bromo-4-cloro-3-indolil- D-glucuronico (incolore), il cui prodotto di idrolisi mostra
una colorazione bluastra. Quindi, in tal modo può essere
evidenziata l’attività del gene GUS che sarà presente
solo nei tessuti vegetali trasformati.

Grazie per la cortese attenzione
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