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Diversità fenotipica in pesco



Diversità genetica

Diversità nucleotidica (Nei and Li) 

Diversità nucleotidica: numero medio di 
differenze nucleotidiche che si riscontrano tra due 
sequenze di DNA in due campioni scelti a caso in 
una popolazione

Numero di varianti ogni 1000 nucleotidi
es: 20 x 10-3

Es. Nel germoplasma di pesco si riscontra 
una diversità nucleotidica di 1.6 varianti ogni 
1000 nucleotidi.



Marcatori Molecolari

Individuano differenze a livello nucleotidico senza effettuare ogni volta il 
sequenziamento:

• Ibridazione 

• PCR

CARATTERISTICHE MARCATORI PER ACCERTAMENTO VARIETALE:

• Trasferibilità e ripetibilità

• A singolo locus

• Uniforme distribuzione sul genoma

• Elevato polimorfismo (molti alleli)

• Economicità (reagenti e tempi di esecuzione)

• Possibilità di multiplexing

• RFLP, RAPD, AFLP (non utilizzati perché carenti in qualche aspetto) 

• SSR e SNP

ü UPOV 17/1. GUIDELINES FOR DNA-PROFILING: MOLECULAR MARKER SELECTION 
AND DATABASE CONSTRUCTION (“BMT GUIDELINES”): MARCATORI CONSIGLIATI



Simple Sequence Repeats (SSR)

Corti motivi di 2-6 nucleotidi (CA, ACA, GATA) ripetuti in 
tandem  

• Codominanti e a singolo locus
• Elevata variabilità (molti alleli per locus, in pesco fino a 18 

alleli) 
• Basso livello di analisi massive (multiplexing di circa 10 

SSR) 
MW BA
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SSR stuttering: problemi di 
scoring e ripetibilità nei 
dinucleotidici (AC, AT)

Dinucleotidici vs long core (tri, 
tetra e penta). 

No stuttering nei long core e 
facilità di individuare gli alleli 
anche tra laboratori diversi

Interpretazione dei profili SSR

Dettori et al SpringerPlus 2015



Single Nucleotide Polymorphism (SNP)

• Bi-allelici (meno variabili) 
• Codominanti e a singolo locus 
• La classe più numerosa di marcatori nei genomi (es. in 

pesco circa 1 milione di SNP individuati)
• Possibilità di analisi massive (Arrays, Genotype by 

Sequence GBS)



SNP Genotyping 

Arrays: su un supporto possono essere posizionati 
fino a 2.5 milioni di sequenze in grado di evidenziare 
polimorfismi a singolo nucleotide (SNP). 

Per le specie frutticole sono disponibili array per 
melo (480K), pesco (18K), ciliegio (6K), fragola (90K) e 
vite (18K). Costi variano da 30-50 Euro a campione.

Genotyping by sequencing (GBS): Lo sviluppo di 
metodologie di sequenziamento massivo (NGS) 
consente oggi di evidenziare i polimorfismi di 
sequenza direttamente. La disponibilità della 
sequenza completa del genoma (melo, fragola, 
pesco, pero, agrumi, olivo) è un prerequisito 
importante (ma non necessario) per l’individuazione 
delle varianti. 



Genotyping by Sequencing

Riduzione della complessità del genoma

Costi ridotti: 50 - 70 euro a  campione

Necessitàno di analisi bioinformatica per
l’individuazione delle varianti

Con genoma di
riferimento

Senza genoma 
di riferimento



Probabilità di matching casuale

• Frequenze alleliche nella popolazione (p, q)
• Frequenze genotipiche attese (p2 + 2pq + q2) per 

un diploide
• Calcolo probabilità totale moltipicando le frequenze 

genotipiche per i singoli marcatori analizzati 
(P1*P2*P3 etc) nei genotipi che non si differenziano

• Necessità di un ampio database con la stima delle 
frequenze degli alleli presenti nella popolazione 

• Es: un caso recente per due campioni di albicocco 
che avrebbero dovuto differenziarsi la probabilità 
che per il solo effetto del caso siano due genotipi 
differenti e non frutto di contraffazione è stata 
calcolata pari a 1 su 2.5 miliardi con soli 12 
marcatori SSR.



Probabilità di matching casuale

Profilo genetico

Marc A Marc B Marc C Marc D

Allele 1 0.2 0.7 0.1 0.3

Allele 2 0.4 0.1 0.3 0.4

Allele 3 0.3 0.1 0.3 0.1

Allele 4 0.1 0.1 0.3 0.2

Marc A Marc B Marc C Marc D

Campione 1 A1A2 B2B2 C1C4 D3D3

Campione 2 A1A3 B2B3 C1C4 D3D4

Campione 3 A1A2 B2B2 C1C4 D3D3

Database frequenze alleliche

Probabilità di matching casuale tra il Campione 1 e il Campione 3 (p2 + 2pq + q2)

P=(2*0.2*0.4) x (0.1*0.1) x (2*0.1*0.3) x (0.1*0.1) = 0.00000096 →1 probabilità su 1 milione



Applicazioni DNA fingerprinting

Prima
• registrazione nuove varietà
• rilascio di privativa vegetale 
• L’esempio delle prove DUS

Dopo
• difesa dei diritti del costitutore 
• controlli della corretta etichettatura delle piante nella 

motiplicazione 
• miscugli varietali nelle fasi di moltiplicazione vivaistica 
• L’esempio delle EDV
• L’esempio di PRO PLANTA



Registro nazionale fruttiferi

• DM 4  marzo  2016  = Registro  nazionale  delle  piante  da frutto
• Dal 1 gennaio 2017 = Commercializzabili solo le varietà iscritte al Registro
• Dal 1 gennaio 2017 = esecuzione prove DUS per iscrivere nuove varietà

Privativa vegetale

• + + comunitaria rilasciata da CPVO (Community Plant Variety Office)
• 42.974 varietà protette 
• 2.029 varietà da frutto (4,7% del totale)

• Livello protezione: richiesta  l’autorizzazione  del  costitutore  per  qualsiasi 
azione  di  produzione,  riproduzione,  messa  in  vendita,  esportazione  ed 
importazione  del  materiale  di riproduzione o moltiplicazione.

• esecuzione prove DUS per il rilascio della privativa

Applicazione nei test DUS



Prove DUS in campo



Modelli approvati da UPOV per i test DUS

Uso di marcatori associati a caratteri fenotipici della pianta per la descrizione dello 
specifico carattere, esempi: 

• marcatore resistenza all’erbicida Formula X vs trattamenti con l’erbicida in campo

• marcatore resistenza a ticchiolatora VS inoculi in campo

Uso di marcatori per selezionare le varietà che dovranno essere inserite nelle prove 
di campo DUS

Modelli non approvati da UPOV per i test DUS

Uso esclusivo dei soli marcatori molecolari per distingue la varietà oggetto di 
domanda di registrazione / privativa dalle altre varietà

UPOV – BMT Group on Biochemical 
and Molecular Techniques 



Ridurre le varietà in campo?

Caso studio: mais



DUS: solo su base DNA? 

Il gruppo BMT ha evidenziato le seguenti criticità:

Casi di varietà con profili differenti di DNA senza differenze nel fenotipo

Casi di varietà con evidenti differenze fenotipiche ma uguale profilo del DNA

UPOV concern: che pochi marcatori possano distinguere varietà indistinguibili 
sulla base del loro fenotipo. Se accettassimo il solo test molecolare andremmo a 
registrare come nuove varietà anche varietà fenotipicamente indistinguibili 
rispetto alle varietà già registrate.

Principio della Distintività: una varietà per essere protetta deve essere 
chiaramente distinguibile da tutte le altre varietà sulla base di caratteristiche che 
sono fisicamente espresse, es. data fioritura, altezza pianta, colore del frutto. Il 
profilo del DNA non è la base per ottenere la protezione, ma può essere usato a 
supporto della distintività.



  Essentially Derived Varieties 

CPVO – LWG, Ad Hoc Legal Working Group, Report del 11/03/2015

Esempi: mutanti, OGM, prodotti della cisgenesi e del genome editing, prodotti da 
variabilità somaclonale, aploidi e diaploidi, varietà ottenute da reincroci successivi.

Articolo 87.2.h del Regolamento CPVO: le EDV possono essere brevettate.

Nella domanda di privativa: indicazione dell’atto di derivazione dalla varietà di 
partenza, le caratteristiche che la distinguono dalla varietà di partenza.

Il costitutore di una EDV può dunque fare domanda di privativa comunitaria, ma 
per commercializzarla deve necessariamente essere autorizzato dal costitutore 
della varietà protetta di partenza, leggasi accordo commerciale.



EDV – caso legale 1

Specie ornamentale: fresia

Accusa: Ditta Van Zanten, brevetto olandese su varietà Ricastor (07/03/1991)

Presunta EDV: Ditta Hofland, brevetto olandese su varietà Mercusius (05/02/2007)

Van Zanten sottomette al tribunale uno studio comparativo eseguito con la tecnica 
degli AFLP: Indice di similarità Jaccard evidenzia 98 % di identità nei profile del 
DNA.

Il tribunale accetta la prova mostrata sulla base di un Position Paper di CIOPORA 
(Gennaio 2008): un indice di similarità Jaccard compreso tra 0,90 e 1,00 
costituisce una sufficiente prova per concludere che la varietà sia un EDV.

Position Paper definitivo di CIOPORA, approvato il 27/4/2016 

a Lisbona: per una misurazione il più oggettiva possibile della 

derivazione bisogna valutare la similarità del genoma e la soglia 

deve essere definita specie per specie da un panel di esperti.



EDV – caso legale 2

Specie: frumento

Accusa: varietà protetta in Austria e Germania nel 1997 e nel 1998

Presunta EDV: protetta in Germania nel  2001

Il tribunale in primis sentenziò che i descrittori UPOV non potevano essere usati 
come prove in quanto la varietà iniziale risultava protetta in 9 Stati con ben 5 
differenti descrizioni UPOV e che per alcuni caratteri  le differenze erano maggiori 
all’interno della varietà iniziale rispetto alla presunta varietà EDV.

Analisi SSR: indice di similarità del 99% per cui l’esperto confermò trattarsi di un 
caso di EDV. 

La causa fu vinta dall’accusa. Seguì ricorso ….



PRO PLANTA

Una chiacchierata con il Presidente …

Tribunali abilitati per cause su riproduzione illegale
• in generale, uno per ogni regione
• RER + Marche =  Tribunale di Bologna
• cause legali: tempi lunghi, oggi però più ricche di conoscenze per procedure veloci
• alternativa: gentlemen agreement in via extragiudiziale

Esempio: 
• Carciofo, varietà Apollo di Vitroplant c/o Tribunale di Roma
• confronto morfologico …. parcelle nel corso di una dimostrazione in campo 
• il tribunale accettò l’analisi SSR a completamento del confronto morfologico
• la causa fu vinta 

Quantificazione del danno:
• danno diretto: numero piante abusive x royalty evasa x interessi maturati
• penalità: da 3 a 5 volte - e oltre - il valore della royalty evasa
• danno indiretto di immagine da frode commerciale:  Australia, fino a 1 milione di 

dollari anche per sole 2.000 piante moltiplicate abusivamente
• recupero spese legali sostenute



Conclusioni

Presente: ideale SSR. 

SSR: bene i motivi polinucleotidici (Tri, Tetra e Penta). 

Casi particolari: approfondire con SNP array (es. Chip Illumina 18k di pesco).

Confrontare con campioni certi (centri di conservazione).

Database SSR della specie per calcolo probabilità di matching casuale.

Test DUS: DNA fingerprinting di supporto e non sostitutivo alle prove di campo.

Uso dei coefficienti di similarità per le EDV (specie per specie)

Molti tribunali accettano le prove su base DNA fingerprinting ma è sempre 

necessario anche il confronto su base morfo-fenologica. 



Grazie per l’attenzione

Ignazio Verde     Marco Pancaldi
ignazio.verde@crea.gov.it         pancaldi@cavtebano.it
06 79348183         345 9502300
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