LE FRONTIERE
DELLA GENETICA
DELLE PIANTE
PENSA IN MACRO, CAPISCI IL MICRO

T

utto è iniziato con l’abate
cecoslovacco Gregor Mendel,
più di un secolo fa. Questo
affabile e dedicato ricercatore ante
litteram lavorò per sette anni con un
totale di circa 28.000 piante di piselli
e riuscì (anche con un pizzico di fortuna)
a formulare tre generalizzazioni, note in
seguito come le Leggi dell’Ereditarietà:
da ora in poi sarà dimostrato che esistono
dei caratteri che si possono ereditare
(noti come geni). Da allora i passi

compiuti sono impressionanti,
e la rapidità con cui la genetica vegetale
progredisce è comparabile forse solo
a quella della informatica. Così come solo
qualche anno fa i computer avevano una
memoria di poche centinaia di bytes,
così fino a circa quindici anni fa si
studiavano poche decine di geni (e più
spesso uno solo) per volta. Oggi abbiamo
computer con memorie di miliardi di bytes.
E studiamo migliaia di geni per volta.
A volte tutti i geni di una pianta.

LE OMICHE

remember
« Quel che conta sapere

S

ono nate le discipline omiche,
un termine che indica la capacità
di studiare non più un solo gene alla volta
(come faceva Mendel), ma tutto l’insieme
dei geni di una pianta, o il suo genoma.

e in quali tessuti e in quale momento
della vita della pianta. Studiamo anche
l’insieme di tutti i metaboliti (cioè la
ulteriore traduzione della informazione
contenuta nei geni), con la metabolomica.
Contemporaneamente, in modo simile,
Si studiano quindi i flussi di metaboliti
studiamo tutti i prodotti della trascrizione flussomica e i fenotipi fenomica e...
dei geni: la trascrittomica, che ci informa ma si sa, la fantasia dei ricercatori
circa quali siano i geni attivi in una pianta, non ha confini.

è che la frontiera della
genetica vegetale è olistica,
cioè studia il sistema nella
sua interezza, con tanto
di interazioni iper-complesse
tra le sue varie parti »

IL PROFUMO DEL PESCO

Q

uale vantaggio dà lo studio di così
tanti dati? Facciamo un esempio.
Siamo interessati a controllare il modo
in cui gli alberi di pesco sviluppano
il profumo dei frutti (non sarebbe
meraviglioso ritrovare sugli scaffali
dei supermercati quelle belle pesche
profumate e succose?).

Il nostro laboratorio ha contribuito alla
decodificazione del genoma del pesco.
In seguito abbiamo analizzato tutti
i “messaggi” prodotti da tutti i geni
e abbiamo trovato quelli responsabili
di alcune note aromatiche importanti.
Potremo selezionare con più facilità delle
piante profumate!

LA SICCITÀ
olete un altro esempio? La siccità
diventerà sempre più un problema
serio per tanti agricoltori nel mondo.
Noi cerchiamo delle soluzioni che...
partano dalle radici. Insieme ad altri
ricercatori nel mondo cerchiamo
le regioni del genoma di specie, come
l’orzo o il sorgo, che siano coinvolte
nella resistenza a questo stress,
soprattutto in virtù di una migliore
capacità di assorbire l’acqua da parte
delle radici. Questo permetterà
di selezionare con maggior precisione
e in minor tempo, piante più resistenti
e più adatte a climi siccitosi.

V

riassumendo
« Il miglioramento genetico vegetale moderno è molto più preciso

di un tempo perché può valutare il contributo di ogni pezzo di genoma
al risultato finale in campo. Volete un altro esempio? Siete proprio
incontentabili! E allora venite a trovarci al Dipartimento di Science
Agrarie ed Ambientali, in via Celoria a Milano. »
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