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La manipolazione genetica delle piante: applicazioni

Mediante la trasformazione genetica delle piante, sono
stati introdotti nelle cellule vegetali molti geni di piante o
di batteri allo scopo di creare nuove varietà di piante
aventi caratteristiche produttive migliori:
Maturazione Ritardata;
Miglioramento del valore nutritivo;
Miglioramento delle proprietà organolettiche (sapore
ed aspetto) dei frutti;
Variazione della pigmentazione dei fiori.

La manipolazione genetica delle piante: applicazioni

Le piante transgeniche vengono usate soprattutto:
per produrre vaccini (sono state prodotte piante con
antigeni di diversi agenti eziologici di malattie quali
ad esempio AIDS, papilloma virus, epatiti, carie
dentale, vaiolo, al fine di produrre anticorpi);
per il biorisanamento di siti contaminati;
per la genomica funzionale (per scoprire le funzioni
di geni e proteine poco conosciute).

La manipolazione genetica delle piante: applicazioni
Sono molti i geni oggi identificati che presentano potenziali
applicazioni sia nel settore propriamente agricolo che anche in
quello più ampio del molecular farming (la produzione di sostanze
industriali o farmecutiche dalle piante).
Tra le applicazioni già in commercio o comunque prossime alla
commercializzazione si trovano piante con caratteri di:
1. Tolleranza a stress atmosferici (temperature estreme, salinità,
siccità e inondazioni);
2. Resistenza a patogeni (insetti, virus, funghi e batteri);
3. Aumento della qualità e quantità del raccolto;
4. Tolleranza ad erbicidi;
5. Produzione di sostanze come farmaci, vaccini, tessuti e
materiali.

La manipolazione genetica delle piante: rischi

Rischi ambientali:
Cambiamenti nell'interazione tra pianta e ambiente:
biotico (Persistenza e invasività; Vantaggi o svantaggi selettivi;
Trasferimento di geni; Interazioni con organismi target; Interazioni
con organismi non-target; Interazioni con l'ecosistema del suolo con
conseguenti effetti biogeochimici);
abiotico (Alterazioni nelle emissioni di gas serra; Alterazioni nella
sensibilità ad effetti climatici; Alterazioni nella sensibilità a fattori
abiotici del suolo come la salinità).
Rischi per la salute umana o animale:
Effetti tossicologici (Effetti tossici delle proteine sintetizzate dai geni
inseriti);
Allergenicità;
Cambiamenti nel valore nutritivo;
Trasferimento di resistenza agli antibiotici.

Le piante resistenti agli insetti

Numerosi insetti danneggiano le piante coltivate
riducendo resa o qualità dei raccolti:
Alcuni insetti si nutrono di radici o foglie diminuendo
la crescita della pianta e quindi la produzione della
coltura;
Altri distruggono la pianta mentre cresce;
Altri infestano i semi immagazzinati, il che danneggia
agricoltore ma anche intere popolazioni che
conservano i semi senza accorgimenti adeguati.

Le piante resistenti agli insetti: come?
In una pianta viene introdotto un gene che codifica tossine
(ricavati da batteri) per uccidere un solo tipo di insetto, di
solito il più infestante.
Gli insetticidi chimici sono molto meno specifici, colpendone
una vasta gamma di insetti; infatti uccidono anche insetti
benefici alterando il bilancio dell’ecosistema. Inoltre, gli
insetticidi chimici determinano lo sviluppo, in modo
relativamente veloce, di insetti infestanti resistenti.
Mediante l’uso di piante transgeniche, tale problema non
viene evitato.
Possibili soluzioni implicano l’uso di coltivazioni miste
(resistenti e non) per ritardare la comparsa di ceppi di insetti
che attaccano le piante transgeniche.

Piante transgeniche resistenti agli insetti: esempio

Piante in cui è stato inserito il gene Bt.
Gene Bt: codifica per una protossina insetticida
prodotta da una sottospecie del batterio Bacillus
thuringiensis, ampiamente diffuso nel terreno.
Esistono più di 130 geni Bt presenti in diversi ceppi di
Bacillus thuringiensis. Ciascuno specifico per un
particolare lepidottero o coleottero, vale a dire che è
tossico per una sola specie, mentre è innocuo per
tutte le altre, compresi animali e uomo.

Piante transgeniche resistenti agli insetti: gene Bt

Se le piante contenenti il gene Bt vengono aggredite
dagli insetti subiscono minimi danni alle foglie e le larve
muoiono rapidamente.
Infatti, quando l’insetto ingerisce frammenti di una
pianta trasformata con un gene Bt ingerisce la proteina
Bt cioè una protossina.
Questa diviene tossina solo se incontra nell’intestino
dell’insetto una specifica proteasi che, staccando una
porzione della proteina, ne libera la parte tossica.

Piante resistenti agli insetti

Sfortunatamente, i geni Bt non vengono espressi molto bene dalle
piante.
Per accrescere il livello di espressione si è ricercata la sequenza
minima atta a codificare l’attività della tossina.
Sono state confrontate le sequenze amminoacide delle protossine
tratte dai vari ceppi di Bacillus thuringiensis per stabilire se
esistesse un dominio ad attività insetticida comune.
L’analisi ha dimostrato che la porzione N-terminale della protossina
si conserva in misura elevata (98%), mentre appare più variabile la
regione C-terminale (che si conserva al 45%).
Ulteriori ricerche hanno dimostrato che l’intera attività della tossina
risiede nei primi 615 amminoacidi a partire dall’estremità N della
protossina (l’intera protossina contiene 1178 amminoacidi).

Vettore di clonazione recante un gene della tossina
insetticida di Bacillus thuringiensis
La sequenza genica codificante la
tossina Bt viene frammentata
mediante digestione con enzimi di
restrizione.
Nella sequenza del gene Bt viene
sostituito un frammento sintetico
codificante gli amminoacidi da 1 a
453, ed in cui alcuni codoni sono
stati modificati per renderli più
consoni a quelli frequentemente usati nelle piante.
Il frammento sintetico viene legato al frammento genico
originale che codifica gli amminoacidi da 454 a 615.
In tal modo viene eliminata la porzione del gene Bt non tossica
(parte che codifica gli amminoacidi da 616 a 1178.

Vettore di clonazione recante un gene della tossina
insetticida di Bacillus thuringiensis
Tale sequenza genica (frammento
sintetico codificante gli
amminoacidi da 1 a 453 +
frammento naturale codificante gli
amminoacidi da 454 a 615) viene
inserita nella regione T-DNA di un
vettore plasmidico Ti del tipo
binario.
A questo punto, il vettore viene
trasferito in Agrobacterium
Tumefaciens che va ad infettare
le piante conferendone la
resistenza agli insetti.

Vettore di clonazione recante un gene della tossina
insetticida di B. thuringiensis
Il vettore con la sequenza genica modificata
è quindi una versione accorciata del gene
della protossina Bt che contiene:
P35S: forte promotore, derivante dal
virus del mosaico del cavolfiore;
gene Spc1: gene che conferisce resistenza alla spectinomicina e
consente la selezione in E. coli o in A. tumefaciens;
E. coli ori: origine di replicazione del DNA in Escherichia coli;
tNOS e pNOS: siti di arresto della trascrizione e di poliadenilazione
della nopalina-sintasi;
NPT: gene marcatore codificante neomicina-fosfotrasferasi sotto il
controllo del promotore della nopalina-sintasi per selezionare le
cellule vegetali trasformate;
confine destro del T-DNA: che consente l’integrazione nel genoma
vegetale.

Esempi di piante rese resistenti agli insetti
mediante inserimento di gene Bt

pomodori
mai
s

pioppo
cotone

Mais transgenico: resistente alla piralide
Una delle prime piante in cui è stato inserito il gene Bt,
(autorizzata in diversi Paesi del mondo), è stata il mais.
Il mais transgenico, grazie alla capacità di produrre la
proteina Bt, è risultato altamente resistente agli attacchi di
un insetto devastatore chiamato piralide.

Piralide del mais

Mais transgenico: resistente alla piralide
La piralide, principale parassita del mais (che danneggia,
ogni anno, a livello mondiale milioni di ettari di mais con
perdite nella produzione che possono raggiungere anche
il 40%), è un lepidottero della famiglia
dei Crambidae che (da larva) vive nel
fusto della pianta ove mangia parte
dell’interno impedendo il passaggio
degli elementi nutritivi e
sensibilizzando le piante anche verso altre malattie
causate da virus o funghi.
Confronto di una
pianta di mais
resistente (A) e
di una sensibile
all’attacco della
piralide (B).

Le piante resistenti ai virus
I virus:
causano sostanziali perdite nelle colture, specialmente ai
tropici.
si moltiplicano prevalentemente nelle foglie e le fanno
diventare gialle, più piccole e/o raggrinzite.
determinano una forte inibizione della fotosintesi e una
riduzione della resa nella coltura.
Non esistono composti chimici in grado di uccidere i virus.
Per realizzare piante transgeniche resistenti ai virus si utilizzano
metodi di «immunizzazione» con i:
geni delle proteine di rivestimento dei virus,
geni virali
o con sequenze antisenso del gene virale.

Le piante resistenti ai virus: gene della proteina di
rivestimento di un virus
È noto che, una pianta infettata da un particolare
ceppo virale è resistente alla sovrainfezione di un
secondo ceppo, correlato al primo.
Uno dei metodi che sono già stati impiegati con
diverse specie di piante coltivate e per diversi virus
comprende l’espressione nelle piante del gene per
la proteina di rivestimento del virus.
Quando questa proteina è presente nel citoplasma
delle cellule vegetali il virus, anche dopo averle
infettate, non può riprodursi.
Questo metodo funziona solo per alcuni virus.

Le piante resistenti ai virus: uccidere le cellule che
sono state infettate
Un secondo metodo adoperato per uccidere i virus ed altri
patogeni è quello di uccidere velocemente le cellule che
sono state infettate.
Se le cellule in cui il patogeno comincia a moltiplicarsi
vengono uccise rapidamente dall’infezione esse non
saranno più in grado di sostenere la moltiplicazione e la
diffusione del patogeno in altre cellule.
Uccidere solo quelle cellule che sono state infettate si può
ottenere utilizzando un gene che codifica un enzima
citotossico, insieme ad una regione di controllo che risulta
solamente attivata quando i virus o i patogeni entrano
nella cellula.

Le piante resistenti ai virus: gene codificante l’RNA
antisenso della proteina di rivestimento di un virus
Il normale trascritto di un gene (mRNA), essendo traducibile, è
detto RNA «senso»; mentre il filamento di RNA
complementare all’mRNA è noto come RNA antisenso.
La presenza dell’RNA antisenso può inibire la sintesi del
prodotto genico, in quanto i 2 filamenti di RNA senso ed
antisenso si uniscono formando una molecola di RNA a
doppio filamento che non può essere tradotta. Tra l’altro, la
molecola di RNA a doppio filamento (senso e antisenso) si
degrada rapidamente.
Quindi, la replicazione dei virus delle piante e il danno da
questi arrecato ai tessuti vegetali, potrebbe essere impedito
creando piante transgeniche che sintetizzino RNA antisenso
complementare all’mRNA della proteina di rivestimento del
virus.

Piante resistenti agli erbicidi

Ogni anno si perde circa il 10% della produzione dei
raccolti a causa dell’infestazione da parte delle
erbacce, nonostante le enormi somme di denaro
spese per l’impiego di oltre 100 diversi erbicidi chimici.
Per di più, molti erbicidi non discriminano tra le
erbacce e le piante coltivate, ed alcuni permangono
nell’ambiente.
La creazione di piante coltivate resistenti agli erbicidi
potrebbe ovviare ad alcuni di tali inconvenienti.

Piante resistenti agli erbicidi
Piante resistenti agli erbicidi vengono ottenute attraverso:
sovra-espressione della proteina bersaglio dell’
erbicida;
oppure viene prodotta una versione mutata della
proteina che conserva la sua attività, ma ha una
ridotta affinità per l’erbicida;
in altri casi la resistenza è stata realizzata conferendo
alle piante la capacità di inattivare metabolicamente l’
erbicida, creando piante transgeniche con enzimi in
grado di degradare gli erbicidi.

Piante resistenti al glifosato
Glifosato:
erbicida non selettivo che non causa danni all’ambiente poiché
nel suolo viene rapidamente degradato in composti non tossici.
inibitore della 5-enolpiruvilscichimato-3-fosfato sintasi
(EPSPS), enzima chiave della via biosintetica degli
amminoacidi aromatici a partire dallo scichimato sia nei batteri
che nelle piante.
Da un ceppo di E. coli glifosato-resistente viene isolato il gene che
codifica EPSPS.
Tale gene viene posto sotto il controllo del promotore e delle
sequenze di arresto della trascrizione e di poliadenilazione delle
cellule vegetali e successivamente viene clonato nelle cellule delle
piante.

Piante resistenti al glifosato

tabacco

petunia

patate

pomodori

cotone

Le piante transgeniche di tabacco, petunia, pomodoro, patata e
cotone che producono una quantità di 5-enolpiruvilscichimato-3fosfato sintasi, derivante da E. coli, sufficiente a sostituire l’enzima
della pianta, risultano resistenti agli effetti del glifosato.
Quindi, il trattamento con glifosato avrà effetto solo sulle erbe
infestanti e non sulla pianta coltivata.
RISCHI:
Il transgene che conferisce resistenza all’erbicida può essere
trasmesso alle specie infestanti, creando nuovi ceppi di “supererbacce”.

Piante resistenti al bromossinile
Bromossinile (3,5-dibromo-4-idrossibenzonitrile):
erbicida che inibisce la fotosintesi.
Nelle piante viene introdotto il gene batterico che codifica l’enzima
nitrilasi, capace di inattivare il bromossinile.

Il gene della nitrilasi è stato
isolato dal batterio del suolo
Klebsiella ozaenae ed è stato
posto sotto il controllo del
promotore regolato dalla luce
tratto dalla subunità minore dell’
enzima ribulosio-bifosfatocarbossilasi.
Le piante transgeniche che hanno espresso l’enzima
nitrilasi sono risultate resistenti agli effetti tossici dell’
erbicida.

Piante resistenti ai funghi
I funghi fitopatogeni causano danni e deprimono la
produttività delle colture.
Attualmente il mezzo principale per controllare danni e
perdite delle coltivazioni causati dalle infezioni di origine
fungina è costituito dagli agenti chimici, i quali però
possono permanere e accumularsi nell’ambiente,
costituendo un rischio per l’uomo e per gli animali.
Le piante rispondono spesso all’invasione di un
patogeno o ad altre sollecitazioni ambientali
sintetizzando un gruppo di proteine correlate con la
patogenesi (PR).

Piante resistenti ai funghi: proteine PR

Le proteine PR comprendono:
le β-1,3-glucanasi;
le chitinasi;
le proteine taumatina simili (la taumatina è
una piccola proteina contenuta nel frutto
africano del Thaumatococcus daniellii. È
circa tremila volte più dolce del saccarosio,
per cui viene utilizzato come dolcificante);
e gli inibitori delle proteasi.

Piante resistenti ai funghi: proteine PR

Per realizzare piante resistenti ai funghi patogeni
sono state attuate manipolazioni tali da consentire
alle piante di esprimere costitutivamente una o più
proteine PR.
Esempio: piante transgeniche (riso, tabacco e
ravizzone) capaci di produrre elevate concentrazioni
di chitinasi, che idrolizza i legami β-1,4 della chitina
(polimero dell’N-acetil-D-glucosammina), principale
componente della parete cellulare di molti funghi.
È stato visto che tali piante non ostacolano il legame
del fungo benefico Glomus mosseae con le radici,
probabilmente per una diversa composizione della
parete cellulare tra i vari funghi.

Piante resistenti ai funghi

Altro esempio:
Piante di tabacco doppiamente transgeniche in
quanto esprimono costitutivamente sia la chitinasi
che la β-glucanasi.
Tale pianta è stata ottenuta incrociando una pianta
transgenica che esprimeva la chitinasi con una
pianta transgenica che esprimeva la β-glucanasi.

Piante resistenti ai batteri
Le perdite arrecate ai coltivatori dalle malattie della
patata dovute a Erwinia carotovora (batterio patogeno
del suolo) sono circa 200 milioni di euro all’anno e per
di più i coltivatori non hanno identificato caratteristiche
di resistenza che si possano introdurre nelle cultivar
commerciali.
Per ovviare tale problema sono state realizzate piante
di patata transgeniche in grado di esprimere
attivamente il lisozima del batteriofago T4.
Il lisozima T4 è stato indirizzato verso l’apoplasto (l’
insieme degli spazi intercellulari interni alla pianta ma
esterni rispetto alle cellule), in cui penetra e si diffonde
Erwinia carotovora.

Piante resistenti ai batteri

Il gene del lisozima del batteriofago T4 è stato
posto sotto il controllo trascrizionale del promotore
35S del virus del mosaico del cavolfiore (forte
promotore), ma la sintesi del lisozima è risultata
bassissima.
Tuttavia, le piante transgeniche in possesso del
gene del lisozima T4 sono risultate
significativamente protette nei confronti di elevate
concentrazioni di Erwinia carotovora.

Piante resistenti agli stress
Le piante non sono fisicamente in grado di evitare condizioni
ambientali avverse quali:
livelli elevati di illuminazione, radiazioni ultraviolette (UV),
calore, alte concentrazioni saline, aridità,
per cui hanno dovuto dotarsi di strategie idonee ad affrontare
questo genere di stress.
A livello molecolare una conseguenza dello stress è la
produzione di radicali ossigenati, in grado di provocare danni
alle membrane cellulari in particolare a quelle fotosintetiche.
Quindi, se le piante sono capaci di tollerare elevati livelli di
radicali ossigenati, allora è possibile che esse siano in grado
di tollerare varie forme di stress ambientale.

Piante resistenti agli stress

Radicale ossigenato comune è l’anione superossido.
L’enzima superossidodismutasi detossifica l’anione
superossido trasformandolo in perossido di idrogeno, a
sua volta demolito in acqua da una perossidasi o
catalasi.

Anione Superossido

Piante resistenti agli stress

Sono state realizzate piante di tabacco trasformate con
un gene della superossidodismutasi controllato dal
promotore 35S del virus del mosaico del cavolfiore.
Tali piante:
sono risultate molto più resistenti al danno causato
da eccessiva illuminazione.
hanno conservato il 94% dell’attività fotosintetica, in
condizioni in cui le piante non trasformate la
perdevano totalmente.

Piante resistenti agli stress:
conservare la qualità dei fiori durante il trasporto
Durante il trasporto, i fiori tagliati spesso appassiscono
a causa dei radicali ossigenati che si producono
durante la senescenza del fiore.
Si potrebbe adoperare il gene della superossidodismutasi per conservare la qualità dei fiori.
Sovraesprimendo il gene della superossi-dodismutasi
sotto il controllo di un promotore specifico per la
fioritura viene incrementata la capacità di eliminare
radicali ossigenati e tali fiori presenteranno un periodo
di conservazione più lungo.

Piante resistenti agli stress:
elevata salinità dei suoli
L’irrigazione con acque spesso salmastre e la traspirazione
delle piante causa un incremento dei sali nel suolo con
conseguente riduzione della produttività.
Con lo stress salino aumentano i soluti nel suolo, soprattutto
Na e Cl; ciò determina un più difficile assorbimento di acqua
da parte delle radici. Per ovviare a ciò alcune piante
sintetizzano soluti per controbilanciare l’incremento dei sali
nel suolo. Tali soluti (nelle piante) sono osmo-protettori
(osmoliti compatibili), cioè anche se presenti ad elevate
concentrazioni non provocano danni alle cellule vegetali; e
facilitano sia l’assunzione dell’acqua sia la sua ritenzione,
proteggendo e stabilizzando le strutture intracellulari dal
danno delle elevate concentrazioni saline.

Piante resistenti agli stress:
elevata salinità dei suoli
Tra gli osmoprotettori più noti si ricordano:
carboidrati (glucosio, fruttosio e saccarosio),
polialcoli (pinitolo e mannitolo),
amminoacidi come la prolina,
composti dello zolfo ternario come il
dimetilsolfopropionato,
composti ammonici quaternari come la glicina betaina e
l’alanina betaina (osmoliti stabilizzanti le proteine).
In particolare, la glicina betaina è un efficientissimo osmolita
che si accumula in alcune piante durante i periodi di siccità o
di elevata salinità.

Piante resistenti agli stress: introdurre enzimi per
sintesi della glicina betaina
Vi sono piante che non sono in grado di
accumulare glicina betaina, come patate, riso,
broccoli e pomodori.

Quindi, in tali piante possiamo introdurre geni
che codificano per gli enzimi responsabili della
biosintetici della glicina betaina, in modo da
rendere tali piante capaci di tollerare condizioni
di siccità e/o elevata salinità.

Piante resistenti agli stress:
sintesi della glicina betaina
Sia nelle piante che nei batteri la glicina
betaina viene sintetizzata mediante 2
reazioni a partire dalla colina.

colina

Nelle piante:
La colina si trasforma in aldeide per
azione dell’enzima colina monossigenasi;
Poi l’aldeide si trasforma in glicina
betaina per azione della betaina
deidrogenasi.
Nei batteri come E. coli:
Le due reazioni vengono catalizzate dal
medesimo enzima, ossia colina
deidrogenasi (gene betA).

Colina
monossigenasi

betaina
deidrogenasi

glicina betaina

Piante resistenti agli stress: introdurre enzimi per
sintesi della glicina betaina
Per creare una pianta più tollerante nei confronti del
sale si utilizza l’Agrobacterium tumefaciens per
trasformare le cellule vegetali con un vettore del tipo
plasmide Ti recante il gene betA di Escherichia coli (che
codifica la colina deidrogenasi), sotto il controllo del
promotore 35S del virus del mosaico del cavolfiore.
Nelle prove di laboratorio le piante che esprimevano il
gene betA di E. coli risultavano dell’80% più tolleranti
verso le alte concentrazioni (circa 300 mM) di sale
rispetto alle piante non trasformate.

Il traguardo più ambito: piante transgeniche
autofertilizzanti

Uno dei maggiori obiettivi della
manipolazione genetica delle piante è l’
inserzione di geni batterici, implicati nella
fissazione dell’azoto, nel corredo genetico di
piante come i cereali che non sono capaci
di fissare l’azoto atmosferico e la loro
coltivazione dipende strettamente dall’uso di
grandi quantità di fertilizzanti azotati.

Il traguardo più ambito: piante transgeniche
autofertilizzanti
I contadini già da tempo avevano osservato che se seminavano il grano
su un terreno in cui l’anno prima era cresciuta una leguminosa (fagiolo,
pisello o anche trifoglio), il raccolto risultava notevolmente incrementato.
Ignoravano però che tale beneficio fosse legato alla capacità delle
leguminose di fissare l’azoto atmosferico grazie all’intervento di
particolari batteri che vivono in simbiosi con le loro radici.
Questi batteri appartengono al genere Rhizobium, capaci di fissare l’
azoto atmosferico sotto forma di ammoniaca.
All’interno del Rhizobium l’NH3 (o meglio l’NH4+) è utilizzata per formare
aminoacidi che in parte vengono utilizzati dal batterio ed in parte
vengono trasferiti alle cellule della radice della pianta.
È un meccanismo di simbiosi: la pianta dona zuccheri al batterio per
sintetizzare aminoacidi e il batterio dà in cambio aminoacidi alla pianta.

Il traguardo più ambito: piante transgeniche
autofertilizzanti
Molti genetisti molecolari sono impegnati nel cercare di trasferire ai
vegetali più importanti per l’economia mondiale (mais, frumento,
riso, canna da zucchero) la capacità che hanno le leguminose di
fissare l’azoto e, quindi, di fare a meno dei costosi ed inquinanti
concimi azotati.
Per raggiungere tale obiettivo si sta operando in tre direzioni:
1. modificare geneticamente i batteri “fissatori di azoto” in modo che
si adattino a convivere in simbiosi con ogni tipo di pianta e non solo
con le leguminose;
2. inserire i geni responsabili della fissazione dell’azoto in altri tipi di
batteri più adatti a colonizzare le radici dei cereali;
3. trasferire i geni responsabili della fissazione dell’azoto
direttamente alla pianta, il che consentirebbe, per esempio, la
produzione di “piante autofertilizzanti” (approccio più spettacolare,
ma anche il più difficile da realizzare).

Piante transgeniche autofertilizzanti
Non è sufficiente trasferire nel genoma della pianta il gene
per la nitrogenasi.
Sono necessari molti altri geni come quelli per fornire
energia e apposite strutture del sistema di fissazione, che
sono più di trenta.
Inoltre, è necessario un funzionamento coordinato per
ottenere quello che la natura ha sviluppato nella simbiosi
leguminose-Rhizobium.
Comunque, la maggior parte dei ricercatori è fiduciosa del
successo tanto è vero che gli esperti continuano a ripetere
che quello della fertilizzazione è, insieme a quello dei nuovi
prodotti farmaceutici, il terreno più promettente delle
biotecnologie moderne.

La maturazione dei frutti
Problemi principali del commercio della frutta:
maturazione prematura
ammorbidimento nel corso del trasporto.
Cambiamenti caratteristici della senescenza
naturale dei frutti.
L’ammorbidimento dei frutti è dovuto agli enzimi
cellulasi e poligalatturonasi, i cui geni vengono
attivati durante la maturazione.

La maturazione dei frutti:
cellulasi e poligalatturonasi
Potrebbe essere possibile ritardare la maturazione dei
frutti interferendo con l’espressione di uno o più di questi
geni.
Si potrebbero inserire nel genonma delle piante geni
codificanti RNA antisenso complementari agli mRNA di
cellulasi e poligalatturonasi.
Infatti, introducendo nelle piante di pomodoro un tale
gene per la poligalatturonasi, l’mRNA e l’attività
enzimatica della poligalatturonasi si sono ridotte del 90%
inibendo la maturazione del frutto.

La maturazione dei frutti: etilene
L’etilene (ormone regolatore della crescita della pianta)
induce l’espressione di alcuni geni implicati nei processi di
maturazione e senescenza dei frutti.
L’etilene viene sintetizzato a partire dalla 5-adenosilmetionina
trasformata nel composto intermedio acido 1-ammino
ciclopropano 1 carbossilico (ACC) dall’enzima ACC-sintasi.
Poi, l’ACC è convertito in
etilene dall’enzima ACCossidasi.

La maturazione dei frutti: etilene
Piante transgeniche dotate di versioni di RNA antisenso
dell’ACC-sintasi o dell’ACC-ossidasi, enzimi indispensabili
per sintetizzare l’etilene, presentano livelli di etilene molto
più bassi e perciò i frutti che producono si conservano più a
lungo.
Inoltre, lo screening dei batteri del suolo ha permesso di
identificare molti microrganismi in grado di degradare l’ACC.
Da uno di tali ceppi è stato isolato il gene dell’enzima ACCdeaminasi, il quale è stato fuso con il promotore 35S del
virus del mosaico del cavolfiore ed inserito nel genoma di
piante di pomodoro.
Le piante transgeniche hanno sintetizzato l’etilene in
concentrazioni inferiori a quelle delle piante normali, ed il
frutto delle piante transgeniche si conserva più a lungo.

Le piante come bioreattori per produrre anticorpi e
farmaci
Le piante sono state utilizzate per produrre:
anticorpi monoclonali;
frammenti funzionali di anticorpi;
polidrossibutirrato, un polimero che può
servire a fabbricare un materiale di tipo
plastico biodegradabile.

Le piante come bioreattori: produzione di anticorpi
e di frammenti anticorpali
La produzione di anticorpi e di frammenti anticorpali nelle piante
transgeniche presenta maggiori vantaggi rispetto alla sintesi
effettuata nelle cellule microbiche ricombinanti.
La trasformazione delle piante porta di solito all’integrazione
stabile del DNA estraneo nel genoma della pianta;
mentre, la maggior parte dei microrganismi viene trasformata
mediante plasmidi che si possono smarrire in seguito, ad
esempio, a fermentazione prolungata.
Inoltre, la maturazione e l’assemblaggio delle proteine estranee
nelle piante sono simili a quelli tipici delle cellule animali, invece i
batteri non rielaborano, non assemblano e non effettuano
modificazioni post-traduzionali delle proteine eucariotiche.
Inoltre, la coltivazione delle piante non è costosa.

Le piante come bioreattori:
produzione di proteine estranee nei semi
Le oleosine (proteine del corpo oleoso) sono proteine
fortemente idrofobe incorporate nei corpi oleosi dei semi di
molte piante.
Le regioni terminali N e C delle oleosine
sono fortemente idrofile rispetto al resto
della proteina e sono esposte all’ambiente
acquoso.
È possibile realizzare fusioni tra le
oleosine e le proteine idrosolubili di
interesse, in modo da indirizzare le
proteine di fusione ai corpi oleosi delle
piante, facilitando la purificazione.
La proteina bersaglio idrosolubile non sarà inclusa nel corpo
oleoso, ma sarà esposta al contesto acquoso.

Le piante come bioreattori:
produzione di proteine estranee nei semi
Data la relativa facilità con la quale si isolano i
corpi oleosi dai semi, la purificazione della
proteina ricombinante risulta semplificata.
Successivamente si potrà recuperare la
proteina ricombinante mediante scissione
della proteina di fusione.
Con questo sistema vengono diminuiti i costi
della purificazione delle proteine bersaglio
prodotte da piante.

Grazie per la cortese attenzione

Hoya (Fiore di cera)

