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I principali risultati ottenuti nel corso dei due anni di sperimentazione sono stati:
a. Validazione di portainnesti tolleranti la siccità.
M4, in condizioni di stress, mostra una maggior efficienza nell’uso della risorsa idrica
raggiungendo gli stessi livelli di fotosintesi di SO4 ma con combinazioni più efficienti di
resa e composizione dei mosti. In particolare, M4 raggiunge buoni tenori zuccherini (20,4
°Brix) rispetto a SO4 (18,1 °Brix) mantenendo discreti livelli di acidità (6,38 g/L). Il contenuto
antocianico e fenolico totale risulta essere superiore nelle viti di Sangiovese innestate su
M4. Le analisi metabolomiche relative a epoche diverse di stress hanno mostrato metaboliti
associati alla risposta attiva della pianta allo stress osmotico e ossidativo.
b. Validazione di portainnesti tolleranti il calcare e riduttori della vigoria.
La dose di calcare ha avuto effetti sullo sviluppo delle viti innestate sui portinnesti STAR
in misura variabile a seconda dello stadio fenologico, mentre le viti innestate sui soggetti
STAR50 e STAR 74 hanno presentato una decisa riduzione della lunghezza del germoglio
rispetto al controllo con un contenimento della crescita pari al 35% circa.
c. Valutazione della resistenza a Peronospora e Oidio.
Sono state riscontrate nella quasi totalità dei casi, percentuali di incidenza della malattia
più elevate sulle piante di Sangiovese parzialmente trattate confermando la resistenza di
72-096 alla peronospora e all’oidio. 72-096 in termini di composizione dei mosti, mostra
una buona capacità di accumulo di zuccheri (24.3 °Brix), una buona acidità titolabile
(6.81 g/L) e una buona componente antocianica (10.81 mg/g). I risultati delle inoculazioni
con Plasmopara viticola e Erysiphe necator in ambiente controllato non hanno rivelato
differenze significative nella percentuale di sporulazione rispetto al controllo sensibile per
gli ibridi Cabernet Volos, Merlot Khorus, Sauvignon Rytos e Sangiovese 72069, mentre
10BV, V 8/8, V9/13 e 3/12, hanno presentato percentuali di sporulazione molto basse e
sempre significativamente ridotte rispetto al controllo. Nel corso di tutto il biennio di prove
condotte in campo, senza l’applicazione di trattamenti antiparassitari, per nessuno degli
ibridi in prova è stato evidenziato alcun tipo di attacco fungino.
d. Valutazione del comportamento vegeto-produttivo degli 8 genotipi di uva da vino ibridi
e dei corrispondenti prodotti enologici.
Le piante degli ibridi di uva da vino Cabernet Volos, Merlot Khorus, Sauvignon Rytos e
Sangiovese 72069 hanno mostrato un anticipo sul ciclo di maturazione che ha portato alla
vendemmia nel mese di agosto. Sono state evidenziate per i vitigni a bacca rossa, ottime
caratteristiche dimensionali e di compattezza dei grappoli nonché qualitative; i vitigni a
bacca bianca (8/8 e 10 BV Cerea) hanno mostrato anch’essi buone caratteristiche qualitative
e produttive, seppur con un lieve ritardo di maturazione. In merito alle vinificazioni, i vini
prodotti dagli ibridi in prova, hanno presentato parametri privi di anomalie, con valori di
alcol metilico abbondantemente entro i limiti di legge, solo Sangiovese 72096 ha presentato
un valore piuttosto alto (0.22 g/L su 0.25g/L). A livello sensoriale Cabernet Volos, Merlot
Khorus, Sauvignon Rytos e Sangiovese 72069 hanno presentato giudizi di gradevolezza
compresi tra 6,5 e 7, ma solo per il Cabernet Volos sono state individuate caratteristiche
simili alla varietà di riferimento Cabernet Sauvignon.
e. Valutazione del comportamento vegeto-produttivo e delle caratteristiche di qualità e di
conservabilità delle uve dei quattro genotipi di uva da tavola ibride.
Tra gli ibridi di uva da tavola in particolare il 4/3, a bacca bianca e maturazione precoce,
ha rivelato una produttività equilibrata con ottime caratteristiche sensoriali degli acini, di
persistenza e bassa percezione dei vinaccioli.
f. Valutazione del genotipo da incrocio intraspecifico “Merlese”.
Il Merlese nel corso del biennio ha evidenziato livelli produttivi equilibrati con lo sviluppo
vegetativo e la presenza di un grappolo piuttosto spargolo che ha annullato la presenza
di botrite e marciume acido. Le uve alla vendemmia hanno raggiunto una concentrazione
zuccherina molto elevata, associata ad un buon contenuto acidico e ad una elevata
concentrazione antocianica.
I risultati evidenziano ampi spazi per il miglioramento e l’ampliamento della piattaforma
ampelografica regionale sia per quanto riguarda le varietà uvifere, sia in riferimento ai
portinnesti testati nell’ambito GENBACCA. Il progetto ha infatti dimostrato l’idoneità
di nuove accessioni di portinnesti capaci di contenere la vigoria e di incrementare
la tolleranza verso gli stress abiotici tra cui il calcare. Allo stesso modo, se
confrontato con le soluzioni attualmente disponibili anche attraverso moderni
approcci di metabolomica, il portinnesto M4 è risultato più performante
in condizioni di limitata disponibilità idrica nel suolo e, di conseguenza,
idoneo per la viticoltura sostenibile in un contesto di mutate condizioni
climatiche. I riscontri positivi forniti dal Merlese non solo pongono le
basi per una maggiore sostenibilità e competitività della viticoltura
Emiliano-Romagnola, bensì anche per una diversificazione di
prodotto. In parallelo, il breeding offre soluzioni alternative
alla gestione di peronospora e oidio validate con successo
anche a livello di pieno campo. Peraltro, in alcuni genotipi
sono state osservate buone performance produttive
e caratteristiche morfologiche del grappolo
associate a interessanti valutazioni dei vini.
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IL PROGETTO GENBACCA HA L’OBIETTIVO DI VERIFICARE L’EFFICACIA DI NUOVI GENOTIPI (IN FASE AVANZATA DI SELEZIONE OPPURE GIÀ
OMOLOGATI) DI DUE SPECIE DI IMPORTANZA STRATEGICA PER L’AGROALIMENTARE REGIONALE, VITE E POMODORO DA INDUSTRIA, PER
MITIGARE IN MANIERA PERMANENTE E SOSTENIBILE GLI EFFETTI INDOTTI DA IMPORTANTI FATTORI DI STRESS BIOTICO E ABIOTICO.
DESCRIZIONE DELLA RICERCA
L’Emilia Romagna è leader nazionale nella produzione e
trasformazione del pomodoro da industria con quasi il
70% della superficie coltivata nel Nord Italia e pari a circa
39.000 Ha.
Le fitopatie, come il Marciume Apicale e il Colpo di Sole,
sono tra le cause principali della riduzione della produzione
e, per dare una risposta a questi problemi, nell’ambito del
progetto, sono stati valutati genotipi miglioratori per: la resistenza al freddo, la precocità
e l’uniformità di maturazione e riduzione degli scarti (minore incidenza del verde, delle
spaccature, dei marciumi e delle bacche colpite dal colpo di sole).
Gli obiettivi della ricerca perseguiti in pomodoro sono stati:
1) La costituzione di una collezione di genotipi di pomodoro da industria attualmente
coltivata nel distretto Nord Italia.
2) La caratterizzazione della collezione per tolleranza al freddo allo stadio di plantula.
3) La caratterizzazione della collezione per i caratteri di sviluppo della coltura, entrata in
produzione, resistenza alle principali fisiopatie.
4) La valutazione dei cambiamenti indotti nella composizione metabolica delle bacche
come conseguenza delle diverse prove agronomiche.
5) Lo sviluppo di un kit di marcatori molecolari ad alta processività associati ai caratteri
d’interesse come strumento al servizio del processo di breeding del pomodoro da
industria
METODOLOGIA
La ricerca è stata articolata sullo sviluppo di due obiettivi realizzativi (OR).
OR1: Interventi agrotecnici per migliorare produzione e qualità del pomodoro da
industria.
In collaborazione con ISI Sementi S.p.A. e Mutti S.p.A. è stata costituita una collezione di
circa 120 genotipi di pomodoro da industria che sono ad oggi maggiormente coltivati
nel distretto Nord Italia. La collezione di genotipi è stata caratterizzata per tolleranza/
resistenza al freddo allo stadio di plantula, per la caratterizzazione dello sviluppo della
coltura, la determinazione dell’epoca di entrata in produzione e la resistenza alle principali
fisiopatie (marciume apicale e colpo di sole).
Sono state condotte prove agronomiche presso i campi di un conferente di Mutti, presso
ISI Sementi e presso aziende private (sia in gestione integrata che low input), registrando
i principali tratti agronomici e morfo-fisiologici relativi a sviluppo e produzione che
impattano su resa e qualità.
Sono state effettuate anche le valutazioni sui cambiamenti nella composizione metabolica
di bacche di pomodoro, varietà Everton, ottenute da piante le cui radici sono state
sottoposte a differenti trattamenti con micorrize, batteri e loro consorzi (commerciali e
non).
Dalle bacche sono stati estratti e successivamente identificati i metaboliti secondari,
principalmente composti fenolici e carotenoidi.
OR2: Interventi genetici per migliorare produzione
e qualità del pomodoro da industria.
Sono stati scelti tre caratteri determinanti per il
miglioramento della produzione e della qualità
del pomodoro da industria: lunghezza del ciclo di
sviluppo della pianta (precocità), tolleranza verso le
basse temperature e resistenza al marciume apicale.
Sono stati individuati i geni candidati e i QTL
che influenzano il fenotipo di questi tre caratteri
tramite una ricerca bibliografica e, prendendo
come riferimento la sequenza del genoma di
pomodoro, sono stati identificati i corrispondenti
loci cromosomici che li includono.
Mediante analisi genomiche sono stati inoltre
identificati dei marcatori molecolari polimorfici
da utilizzare per il miglioramento genetico in
pomodoro.
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I principali risultati ottenuti nel corso dei due anni di sperimentazione sono stati:
a. Valutazione dell’effetto di genotipi e tecnica colturale sull’incidenza del marciume
apicale (BER).
La sperimentazione condotta in collaborazione con Mutti Spa ha messo in evidenza
interessanti differenze tra gli effetti di diversi fattori agronomici: tra questi, il trattamento
fogliare con il fitoregolatore Paclobutrazolo (Bonzi, Syngenta) si è dimostrato molto
promettente.
b. Valutazione dell’effetto dell’inoculo con microrganismi benefici (AMF e PGPB) sul
volume di produzione e sui caratteri qualitativi della bacca.
Questa sperimentazione ha messo in evidenza come, a parità di livello qualitativo (°Brix)
del prodotto, si abbiano effetti positivi sulla produzione sia con gli inoculi singoli che con
interazioni sinergiche tra più inoculi.
c. Valutazione dell’effetto del trattamento con biofertilizzanti (digestato solido e liquido,
e prodotti organo-minerali) sulla produzione e qualità delle bacche.
La prova ha evidenziato come, a parità di livello qualitativo (°Brix), vi siano effetti positivi
e significativi sulla produzione legati all’uso di digestato pellettato.
d. Valutazione dei cambiamenti indotti nella composizione metabolica delle bacche come
conseguenza delle diverse prove agronomiche.
I composti fenolici caratteristici per ciascun genotipo/trattamento ottenuti dall’analisi
metabolomica sono stati utilizzati per effettuare un’analisi cluster per mostrare le
differenze e le similitudini tra i diversi trattamenti e il controllo.
Per individuare quei composti fenolici aventi il peso maggiore nella differenziazione dei
diversi trattamenti, è stato utilizzato il modello previsionale per classi PLS-DA, basato
sulla covarianza, che sfrutta le informazioni di classe per massimizzare la separazione tra
i vari gruppi di osservazione.
È stata quindi ottenuta una lista di composti che sono caratterizzanti dei genotipi
analizzati e possono essere utilizzati per future analisi come composti target.
e. Interventi genetici per migliorare produzione e qualità del pomodoro da industria.
Un’analisi di Genotyping by Sequencing (GBS), su 144 accessioni di pomodoro
comprendenti 115 delle 116 linee della collezione caratterizzata fenotipicamente nel
progetto, ha permesso di identificare un set iniziale di 235.669 marcatori SNP (Single
Nucleotide Polymorphism) che sono stati successivamente filtrati ottenendo un set
definitivo di 7.567 marcatori. Questi sono stati usati per studiare la struttura genetica
delle accessioni utilizzando differenti approcci.
Le analisi hanno consentito di identificare alcune regioni cromosomiche che più
influenzano i caratteri d’interesse.
Questo tipo di analisi, insieme alle conoscenze già acquisite sul controllo genetico degli
stessi caratteri, ha permesso di selezionare un set di SNP associati e di sviluppare un
chip di 24 marcatori molecolari che potrà essere usato come strumento al servizio del
processo di breeding nel pomodoro da industria.
I risultati evidenziano ampi margini di miglioramento, sia della resa che della qualità, per la
coltivazione del pomodoro da industria nell’areale Nord Italia.
L’individuazione dei nuovi prodotti e delle nuove tecniche colturali permetterà di
incrementare la sostenibilità della coltivazione. Contemporaneamente sono state identificate
le regioni cromosomiche più associate a tre caratteri importanti per il miglioramento della
produzione del pomodoro da industria (precocità, tolleranza verso le basse temperature e
resistenza al marciume apicale).
Tali conoscenze, in corso di verifica, verranno usate per sviluppare un set di marcatori
molecolari per la marker assisted selection (MAS) che costituirà uno strumento per i breeder
utile per ottenere nuovi genotipi più adatti alla produzione di pomodoro da industria.

La commodity “vino” rappresenta una voce importante
del contesto agroalimentare regionale, alla base del quale
si trova la scelta del binomio portinnesto-varietà. A causa
della crescente incidenza delle fitopatie, dei continui
cambiamenti climatici e delle patologie, un miglioramento
qualitativo del binomio portinnesto-varietà e della
resistenza ai principali patogeni fungini si è reso necessario.
La valutazione e l’introduzione di questi genotipi rappresenta uno strumento ormai non
più procrastinabile per rendere la viticoltura più sostenibile attraverso la riduzione di
costosi input esterni e dell’emissione di sostanze nocive nell’ambiente.
Gli obiettivi della ricerca perseguiti in vite sono stati:
1) Verificare, in territorio regionale e su vitigni di primario interesse, l’effettiva affidabilità
di alcuni 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 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 vegetoproduttivo e conformazione morfologica dei grappoli.
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.
METODOLOGIA
La ricerca è stata articolata sullo sviluppo di due obiettivi realizzativi (OR).
OR3: Validazione agronomica e molecolare di nuovi genotipi portinnesti per uva da vino
tolleranti a stress abiotici e controllori della vigoria.
Le prove di stress idrico sono state condotte su viti cvs. Sangiovese e Pignoletto innestate
su M4, SO4 (San Giovese) e 1103P (Pignoletto). Sono state predisposte due tesi: irrigata
(WW) e sotto stress idrico (WS) con 3 repliche per ogni trattamento. Lo stress è stato
applicato per 25 giorni a partire dalla fase di pre-invaiatura. Per la valutazione dello stress
sono stati misurati parametri come: misurazione del potenziale idrico fogliare di rugiada
e di mezzogiorno; scambi gassosi su singola foglia; temperatura fogliare; misurazione
dell’accrescimento dell’apparato epigeo ed ipogeo; efficienza dei fotosistemi. In aggiunta
72 barbatelle della cv. Sangiovese innestate su due portinnesti in prova (STAR50 Cab1,
STAR74 Cab1) e su controllo SO4, poste in vaso su terreni con contenuto di calcare totale
a dosi crescente (2, 15, 30 e 60%), sono stati valutati nel corso di due annate: il contenuto
di clorofilla fogliare, l’attività fotosintetica e lo sviluppo in lunghezza di ogni germoglio.
OR4: Validazione agronomica e produttiva di nuovi genotipi ibridi di varietà di uva
da vino e da tavola tolleranti a stress biotici.
Le prove sul nuovo genotipo resistente a stress biotici (peronospora e oidio),
72–096 (cvs. Sangiovese x Bianca)/SO4 rispetto alla varietà di riferimento
Sangiovese/SO4, sono state condotte su piante in vaso sottoposte a trattamenti
anticrittogamici differenziati contro peronospora e oidio.
I genotipi di uva da vino (Cabernet Volos, Merlot Khorus, Sauvignon Rytos,
Sangiovese 72069, V8/8 e Cerea) localizzati in due principali vigneti
sperimentali, a Cesena e a Brisighella, e quelli di uve da tavola (3/12, 9/13,
1/7,4/2, 4/3, 3/14), presenti a Brisighella, sono stati valutati nel biennio
per le caratteristiche fenologiche, agronomiche produttive e qualitative
delle uve, così come il vitigno “Merlese” presente a Cesena. Nel 2017
sono state effettuate delle microvinificazioni per la valutazione
delle potenzialità enologiche degli ibridi di uva da vino.
La valutazione della resistenza e della tolleranza ai patogeni
fungini Oidio e Peronospora in condizioni controllate
con inoculo di patogeni ha riguardato alcuni degli
ibridi da vino e da tavola ritenuti più interessanti:
Cabernet Volos, Merlot Khorus, Sauvignon Rytos
e Sangiovese 72069, 10BV (Cerea) e V 8/8,
V 1/7, V9/13 e 3/12.

