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Titolo

Individuazione e livelli di espressione di geni correlati allo sviluppo ed alla
qualità delle arance rosse
Descrizione estesa del risultato
L’attività di ricerca ha riguardato l’individuazione e i livelli di espressione di geni correlati allo
sviluppo
ed
alla
qualità
del
frutto.
È stato costruito un chip array da 301 oligonucleotidi per studiare l’espressione genica durante la
maturazione del frutto di arance rosse. Due diverse cultivar sono state utilizzate per le ibridazioni:
una pigmentata (Moro) e un biondo (Cadenera). Per questo scopo, il l’ RNA è stato estratto da polpa
a 3 diversi stadi di maturazione: la fase immatura, la fase intermedia (che corrisponde all’inizio
della
pigmentazione
del
Moro)
e
la
piena
maturazione.
17 geni sono stati trovati nei confronti tra stadi (dei quali 14 in moro e 6 in Biondo), mentre 11 nel
confronto tra le due varietà. Il 22% dei geni era over-espresso negli stadi immaturi sia di Moro che
di Biondo e il restante 11% up-regolato negli stadi di piena maturazione sia di Moro che di
Cadenera. In base alla classificazione funzionale è stato trovato che il 44% delle sonde differenziali
apparteneva al metabolismo delle antocianine, il 15% ai meccanismi di risposta allo stress e difesa e
l’11% rispettivamente ai meccanismi di trasduzione del segnale e al metabolismo di composti
secondari. La maggior parte dei trascritti sovra-espressi corrispondeva a geni codificanti enzimi
della biosintesi delle antocianine: i geni associati al metabolismo delle antocianine e alla difesa
appartenevano allo stesso cluster. Nel loro complesso questi risultati indicano la presenza di un
meccanismo di azione comune che si attiva durante la maturazione delle arance pigmentate.
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Breve descrizione del progetto e dei suoi obiettivi
Il progetto si prefigge di migliorare alcuni settori dell’agrumicoltura italiana per ottenere una
migliore qualità globale e una maggiore tipicizzazione del prodotto, applicando tecniche e strategie
miranti alla riduzione dei costi, alla creazione di nuovi segmenti produttivi, alla migliore e più
economica valorizzazione dei sottoprodotti dell’industria di trasformazione, con il presupposto
finale di aumentare la competitività dell’agrumicoltura italiana.
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