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Valutazione studenti:
Prova intercorso scritta? (non esonerativa) (con voto confermabile?)
Prova finale orale
?

TESTI CONSIGLIATI
• Appunti delle lezioni
•Testi di genetica di livello universitario
? Russell, Principi di genetica
Alberts, Biologia molecolare della cellula
•Testi per approfondire gli aspetti vegetali
Genetica Agraria (Lorenzetti, Falcinelli, Veronesi, Patron Editore)

Il corso fara’ affidamento sulle conoscenze dello studente apprese
durante i corsi di:
Biochimica
Genetica
Biologia molecolare
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www.plantcell.org/cgi/doi/10.1105/tpc.109.tt1009

Le piante sono degli organismi
pluricellulari

Bacteria

Archaea

Fungi

Animali
Piante
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Quali sono le piante?
Felci

Licopodiaceae

M hi
Muschi

Monocotiledoni
Dicotiledoni
Angiosperme

Spermatofite

Gimnosperme

Piante Vascolari
(Cormofite)

Epatiche
Piante
Terrestri

Alghe verdi

Le piante si sono
adattate ad ambienti
molto diversi

Classificazione botanica

Cultiovar: Insieme di piante coltivate, chiaramente distinte per caratteri morfologici,
fisiologici, citologici, chimici, ecc., che conservano i loro caratteri distintivi quando sono
riprodotte per via sessuale o asessuale. [Lorenzetti et al., 1994]
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REGNO: …….OTA → EUCARIOTA E PROCARIOTA
DIVISIONE:…PHYTA → TALLOPHYTA, CORMOPHYTA, SPERMATOPHYTA
CLASSE:…...OPSIDA → LILIOPSIDA, MAGNOLIOPSIDA
SOTTOCLASSE..…IDAE → LILIDAE, MAGNOLIDAE ROSIDAE, ASTERIDAE
ORDINE….ALES → LILIALES, MAGNOLIALES, ROSALES, ASTERALES
FAMIGLIA..…ACEAE→LILIACEAE, MAGNOLIACEAE, ROSACEAE,
GENERE → Lilium, Magnolia, Rosa, Aster, Cynara, Geranium
SPECIE → Rosa sempervirens L., Allium cepa L.
SOTTOSP. →Vicia sativa L. subsp. sativa
VARIETA’ → Vicia sativa L. subsp. sativa var. sativa var. consentini Guss.
CULTIVAR → ‘’San Marzano’ ,’Trocadero’, ‘Annurca’

Angiosperme

• Seme racchiuso da ovario, che è parte della
struttura riproduttiva,
riproduttiva il fiore

• Le angiosperme sono le piante più diffuse e
costituiscono la maggior parte delle piante coltivate
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Diversità nelle Angiosperme
• Erbacee e legnose
• Cicli di poche settimane o di secoli
• Di dimensioni molto variabili
• Adattate a climi estremi
• La maggior parte terrestri, ma anche
acquatiche
• La maggior parte autotrofe, ma anche saprofite e parassite

PIANTE DI GRANDE INTERESSE ECONOMICO
MONOCOTILEDONI

• Graminaceae (frumento, mais, riso,segale, avena. orzo)
• Palmaceae
• Musaceae (banana)
• Liliaceae (aglio, cipolla)
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PIANTE DI GRANDE INTERESSE ECONOMICO
DICOTILEDONI
Leguminosae (da granella e foraggere)
• Solanaceae (pomodoro, patata,
peperone, melanzana)
• Brassicaceae (cavolo, rapa, ravanello)
• Rosaceae (melo, pero, pesco, ciliegio)
• Compositae (lattuga, indivia, carciofo)
• Cucurbitaceae (zucchino, cocomero,
cetriolo)
• Chenopodiaceae (barbabietola)
• Umbellifloreae (carote)

Le piante ci rendono felici

E’ stato dimostrato che le
persone che al lavoro
“vedono” le piante sono
maggiormente soddisfatte e
produttive
d tti rispetto
i tt a coloro
l
che lavorano in ambienti
senza piante.
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Le piante sono
organismi meravigliosi

Il piu’ grande (non clonale)

http://waynesword.palomar.edu/ww0601.htm#oldseed

The ultimate survivor

Dal Giurassico…

Methuselah

Il piu’ vecchio (nc) (~ 5000 anni)
http://en.wikipedia.org/wiki/General_Sherman_(tree)

Le piante sono essenziali per la vita
• Producono la maggior
parte dell’ossigeno che
respiriamo

• Sono la fonte primaria
di energia contenuta nel
cibo e nei carburanti
fossili
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Le piante producono una serie
vastissima di metaboliti
CO2
vitamin A
vanillin

vitamin C

caffeine
morphine

Perche’ studiare le piante
Per salvaguardare la
biodiversita
biodiversita’
Per aumentare le nostre
conoscenze del mondo
Per migliorare l’abilita’ delle
piante di fornirci alimenti,,
p
medicine ed energia!
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Lo studio delle piante ha fornito
delle importanti informazioni
Le “cellule” furono osservate per la prima volta nelle piante

Disegno di Robert Hooke sulla presenza di “celle” nel
legno di sughero (1665)

Fotografia di cellule nel legno di sughero

Il primo virus ad essere osservato,
definito e cristallizzato

Tobacco Mosaic Virus
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La genetica e’ nata come studio
delle piante

Il lavoro di Mendel e’ alla base della genetica e
del miglioramento genetico dei vegetali

Norman Borlaug
1914 2009
1914‐2009,
Nobel Laureate
1970
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Il mondo dell’RNA interference e’ stato
dapprima descritto nelle piante
Cosa succede se si aggiunge una copia del gene che produce il pigmento viola della
Petunia?

Fiore “più viola”

Fiore di petunia

Fiore “meno viola”

Jorgensen, 1990

La popolazione mondiale sta
crescendo

World population (estimates)
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Conseguenze della crisi alimentare nel mondo

There are several reasons for the food crisis:
• The world population is growing constantly

• Climate change is causing a loss of agricultural land as a result of droughts, floods,
storms and erosion.
• Because of changing eating habits, more arable land and virgin forests are being
turned into pasture for livestock.
• The World Bank wants developing countries to introduce market reforms, including
the abolition of protective tariffs, a move that often causes massive changes to local
agriculture.

• Speculators and "energy crops“
• Civil wars
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Going hungry
As the number of people on the planet continues to grow, we are starting
to face the unthinkable – simply not having enough to feed the world’s
population.

I “Plant scientists” forniscono conoscenze per
limitare i problemi del mondo
Sviluppando piante che:
1) Sono tolleranti agli stress biotici e abiotici
2) Richiedono minor fertilizzanti e lavorazioni
3) Hanno un maggior valore nutritivo
4) Producono sostanze utili per l’uomo, compreso materiale
per biocarburanti
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Resistenza a patogeni fungini

Inoculati con il fungo
g

I genetisti
i i cono abili
bili di
identificare, clonare e
trasferire in varietà coltivate
geni di resistenza a patogeni
fungini e virali

Resistente

Controllo non
inoculato

Suscettibile

Song, J. et al.,(2003) PNAS 100: 9128-9133; Copyright (2003) National Academy of Sciences, U.S.A.

Resistenza a stress idrico
Un singolo gene puo’ migliorare la resistenza alla siccita’

Drought‐
resistant

Wild‐type
Well‐watered

10 days drought

20 days drought

After re‐watering

Yu, H., et al. Plant Cell 2008;20:1134-1151
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Miglioramento dell’uptake dei nutrienti dal suolo

Un trasporto più efficienti dei nutrienti
può ridurre la quantità necessaria di
fertilizzanti.

Yuan, L., et al. (2007) Plant Cell;19:2636-2652

Biofortificazione, genetica e biotecnologie
Riso arricchito in Ferro

()

Pomorodoro arricchito in
antiossidenati
Riso arrucchito in Vit A
Photo credits: Golden Rice Humanitarian Board © 2007; Credit: ETH Zurich / Christof Sautter; Reprinted by permission
from Macmillan Publishers, Ltd: Butelli, E., et al., Nature Biotechnology 26, 1301 - 1308 copyright (2008).
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Le piante ci
forniscono
tanti altri
prodotti,
oltre agli
alimenti
Le piante
• Sono una fonte di nuove molecole di interesse
terapeutico
• Ci forniscono fibre per la produzione di carta e tessuti
• Forniscono materiale per la produzione di energia
rinnovabile

Cotone resistente agli insetti

Il cotone è stato reso resistente alle larve
degli insetti ed è stato migliorato per la
resa e qualità del cotone.
http://cottongenomics.biosci.utexas.edu
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Le piante per la produzione di biocarburanti
Energia
dal sole

Zuccheri semplici, amido
e cellulosa possono essere
converiti in etanolo

Image source: Genome Management Information System, Oak Ridge National Laboratory

Perchè studiare la genetica
vegetale?
1) ...per
per laurearsi
2) Studiare le piante aumenta le nostre conoscenze sulla vita in
generale
3) Ci permette di migliorare in modo adeguato le piante, per
mantenerci sempre più ben nutriti, in salute, riparati, vestiti
e ... Felici!
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