COORDINATORE

RISULTATI
POMODORO:
Al termine dei due anni di durata del progetto
sarà possibile usufruire di una collezione e di
una caratterizzazione dettagliata di genotipi di
pomodoro da industria innovativi e utili a risolvere
alcuni dei maggiori problemi che interessano
l’industria di trasformazione permettendo una più
efficiente pianificazione della campagna di raccolta.
In quest’ottica, la caratterizzazione genetica e
metabolica di genotipi innovativi rappresenterà
un’informazione fondamentale per i costitutori al fine
di orientare in modo ottimale i programmi pluriennali
di miglioramento genetico, atti a sviluppare nuove
varietà commerciali.
Infatti, i risultati ottenuti renderanno possibile:
visualizzare i cambiamenti della composizione
della bacca in diverse condizioni di coltivazione;
ottimizzare le tecniche di coltivazione mantenendo
elevati livelli qualitativi del prodotto; condurre
progetti di miglioramento genetico mirati sulle
richieste agronomiche dell’industria trasformatrice.
VITE:
La gamma dei risultati attesi consentirà alle imprese
vivaistiche coinvolte nel partenariato di certificare
la validità agronomica del materiale di base in loro
possesso e di avviarne o potenziarne la propagazione.
Le caratteristiche del nuovo materiale comprendono
una più ampia adattabilità a diverse condizioni di
disponibilità idrica e di livelli di calcare del terreno,
un controllo permanente e sostenibile dell’eccesso
di vigoria delle viti, una maggiore tolleranza ai
marciumi grazie ad una modificata morfologia
del grappolo e, infine, una consistente riduzione
del numero di trattamenti antifungini in
campo, sia sulle uve da tavola sia da vino. Per
queste ultime, inoltre, micro-vinificazioni e
successiva analisi sensoriale dei vini ottenuti
consentiranno di valutare la compatibilità
tra le caratteristiche di tolleranza alle
malattie e ottenimento degli standard
merceologici richiesti dal mercato.
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Su due specie di importanza strategica per l’agroalimentare
regionale, vite e pomodoro da industria, il progetto GENBACCA si
propone di verificare l’efficacia di nuovi genotipi, in fase avanzata di
selezione oppure già omologati, per mitigare, in maniera permanente
e sostenibile, gli effetti indotti da importanti fattori di stress biotico
e abiotico. Per il POMODORO, si valuteranno genotipi miglioratori per
resistenza al freddo, precocità e uniformità di maturazione, riduzione
degli scarti mentre, per la VITE, la valutazione riguarderà sia genotipi
omologati di portinnesti, sia nuovi genotipi di cultivar ottenuti da incrocio
intra-specifico o inter-specifico. Per questi ultimi, saranno valutati 8 ibridi
per uva da vino con caratteristiche di tolleranza a oidio e peronospora e
quattro nuovi ibridi di uva da tavola altresì tolleranti agli agenti fungini, ma
anche portatori di caratteri merceologici desiderati.

OBIETTIVI
Gli obiettivi principali previsti per il pomodoro da industria e per la vite sono:
POMODORO:
1. Costituire una collezione di genotipi di pomodoro da industria attualmente
coltivata nel distretto Nord Italia;
2. Caratterizzare fenotipicamente la collezione per diversi caratteri (tolleranza al
freddo allo stadio di plantula, sviluppo della coltura ed entrata in produzione
e resistenza alle principali fisiopatie), individuare genotipi contrastanti,
selezionare i superiori per precocità di entrata in produzione e di diminuzione
della quota di scarto;
3. Caratterizzare metabolicamente, valutando il contenuto in antiossidanti, i
genotipi superiori selezionati e determinarne i principali caratteri qualitativi
(fibra totale, Brix, pH, colore, emicellulose, etc..);
4. Sviluppare un kit di marcatori molecolari associati ai caratteri d’interesse
come strumento al servizio del processo di breeding del pomodoro da
industria.
VITE:
1. Verificare, in territorio regionale e su vitigni di primario interesse,
l’effettiva affidabilità di nuovi portinnesti (già disponibili) utili a indurre
tolleranza allo stress idrico e al calcare e riduzione della vigoria;
2. Caratterizzare e valutare la concreta possibilità di inserimento nella
piattaforma ampelografica regionale di nuove varietà, già disponibili,
di uva da vino e di uve da tavola ibride resistenti/tolleranti alle
principali malattie fungine delle vite;
3. Valutare l’utilizzo di un nuovo vitigno a bacca nera, cv. Merlese,
ottenuto da incrocio controllato intraspecifico, per le sue
caratteristiche di ottimale equilibrio vegeto-produttivo e
conformazione morfologica dei grappoli che favorisce
un’elevata tolleranza ai marciumi;
4. Valutare semenzali di vite ottenuti da incrocio
controllato tra Lambrusco salamino e Malbo gentile
(già in produzione) per selezionare genotipi
dotati di morfologia del grappolo e sensibilità
a Botrytis e marciumi migliorate rispetto
a Lambrusco salamino, il vitigno più
coltivato nel territorio di ModenaReggio Emilia.

ATTIVITA’
Per conseguire gli obiettivi prefissati, nello svolgimento del
progetto sono previste molteplici attività.
Per il POMODORO verranno valutati genotipi già in coltivazione
nell’areale della Regione Emilia-Romagna, i genotipi coltivati dai
produttori conferenti la materia prima all’azienda Mutti ed alcuni
materiali avanzati di breeding forniti dall’impresa ISI Sementi.
Per la VITE verranno valutati nuovi genotipi di portinnesti, di uva da
vino e da tavola ibridi e di uva da vino da incrocio intraspecifico, ottenuti
da programmi di miglioramento genetico condotti presso le Università di
Bologna, Udine, Modena e Reggio Emilia e presso vivaisti regionali.
Attività previste:

POMODORO:
1. Screening in condizioni controllate per resistenza al freddo allo stadio di
plantula;
2. Prove agronomiche per valutare differenze nello sviluppo fra genotipi;
3. Sviluppo di un kit di marcatori molecolari ad alta processività, associati
ai caratteri di interesse per l’innovazione del processo di breeding del
pomodoro;
4. Valutazione agronomica e qualitativa, comprensiva di analisi metabolomica,
dei genotipi selezionati e sottoposti a screening in condizioni controllate.
VITE:
1. Valutazione morfo-fisiologica e, ove non già disponibile, molecolare, di
portinnesti tolleranti a stress idrici, al calcare e semi-nanizzanti;
2. Valutazione della resistenza a peronospora e oidio in serra e in pieno
campo di genotipi ibridi di uva da vino e da tavola;
3. Valutazione delle caratteristiche vegeto-produttive ed enologiche di
genotipi ibridi di uva da vino e da incrocio intraspecifico;
4. Valutazione delle caratteristiche vegeto-produttive, di qualità e di
conservabilità delle uve dei genotipi di uva da tavola ibride.

