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1.  Introduzione 
 

 

Fino a poco più di due secoli fa chi desiderava consumare fragole doveva accontentarsi 

dei frutti di specie selvatiche spontanee. 

 

Alla fine del Cinquecento in Europa si trovavano spontanee tre specie di Fragaria spp.: 

F. vesca L. o fragolina di bosco, F. moschata Duch., dal gusto moscato, caratterizzata da una 

maggiore dimensione del frutto rispetto alla fragolina di bosco e F. viridis Duch. Quella più 

comune era la F. vesca propagata tramite stoloni e trapiantata dai boschi direttamente nei 

giardini. La fragolina di bosco veniva infatti impiegata nelle bordure delle aiuole, 

probabilmente allo scopo di valorizzare più la fioritura che la produzione del frutto. 

 

Fino alla fine del diciassettesimo secolo, nonostante si avesse a che fare sempre con del 

materiale proveniente da boschi e quindi selvatico, si iniziò a dare una direzione “orticola” a 

questa pianta.  

Probabilmente un evento in particolare ha influenzato lo sviluppo e l’evoluzione di questa 

coltura, cioè l’interesse da parte degli agricoltori di tutta Europa nei confronti della fragola 

proveniente dal Cile, ossia Fragaria chiloensis L. 

Di diverso rispetto a tutte le specie presenti nel Vecchio continente aveva l’insolita 

dimensione dei frutti, infatti a differenza delle specie conosciute fino a quel momento in 

Europa, questa presentava dei frutti “grandi come una noce” come descrisse Amédée 

François Frézier, militare francese che si trovava in Cile nei primi anni del 1700. Frézier 

però descrisse il frutto come meno gustoso di quello della fragola dei boschi. Egli riuscì a 

raccogliere alcune di queste piante e quando poche di queste, nel 1714, giunsero in Europa, 

si cominciò a coltivarle, ma per molto tempo alla produzione della Fragaria chiloensis, non 

fu data molta importanza, anzi veniva considerata poco più di una curiosità botanica.  

Il primo a dedicarsi al suo studio con costanza fu un giovane francese: Antoine Nicolas 

Duchesne. I suoi studi nel 1766 portarono a una singolare scoperta: le piante di fragola 

potevano avere fiori ermafroditi cioè aventi entrambi i sessi, ma anche unisessuali. 

Egli individuò piante unisessuali sia nelle fragole aventi il gusto moscato, cioè F. moschata, 

sia in quelle di F. chiloensis provenienti dal Cile. In Europa non erano arrivate piante 

maschili di F. chiloensis ma trovandosi piante maschili di F. moschata vicino a piante 

femminili di F. chiloensis si originarono frutti grossi, di forma piuttosto regolare con semi 
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germinabili i quali diedero origine a piante con fiore perfetto, cioè completo di tutte le parti 

fertili, e di facile impollinazione.  

Solo quando si costituì un ibrido, in seguito a un incrocio casuale fra le due specie ottoploidi 

americane di Fragaria virginiana e Fragaria chiloensis, da cui è derivata la nuova specie 

sintetica F. x ananassa, iniziò lo straordinario sviluppo della coltivazione della fragola, ora 

diffusa in tutti i paesi del mondo. 

 

 

1.1 Botanica della Fragola 

La fragola appartiene alla famiglia delle Rosacee, sottofamiglia Rosoideae, genere Fragaria. 

La fragola è una pianta perenne ma nell'utilizzo agricolo attuale risulta essere annuale o 

biennale. La pianta è acaule, quello che dovrebbe essere un fusto appare in realtà come un 

corto rizoma. Le foglie sono ternate, ovato-oblunghe, dentato-seghettate, lungamente 

picciolate. Ogni foglia di fragola presenta sulla sua superficie un gran numero di stomi che 

permettono un’elevata traspirazione. È stato visto infatti che una pianta con 10 foglie riesce a 

consumare, attraverso il fenomeno dell’evapotraspirazione fino a mezzo litro di acqua ogni 

giorno.   

I fiori, bianchi ed ermafroditi, sono riuniti in gruppi di 3-8 a costituire dei racemi e hanno 

lunghi piccioli (Figura 1). Quello che comunemente viene indicato come frutto è in realtà un 

falso frutto: è costituito dal ricettacolo fiorale che si accresce e si fa succulento e presenta 

sulla superficie dei piccoli acheni che sono i frutti veri e propri. 

L’apparato radicale inizia dalla corona e presenta delle radici fascicolate che si sviluppano 

per il 90% nei primi 15 cm di terreno. 

Le radici si distinguono in primarie cioè quelle che si originano dalla corona e secondarie 

che risultano per diramazione dalle primarie. Queste ultime hanno funzione di assorbimento 

degli elementi nutritivi e anche di immagazzinamento delle sostanze di riserva. La capacità 

di formazione di nuove radici è una caratteristica principalmente legata alla varietà. 
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Figura 1: Infiorescenza di fragola 

 

 

Il rizoma, detto anche corona, sporge dal terreno ed è anch’esso un organo di riserva. 

Questo, durante il periodo di crescita si sviluppa formando altri germogli con relative radici. 

Anche questa capacità di formare nuovi germogli e quindi di aumentare l’accestimento delle 

piante varia in funzione della varietà, dell’ambiente di crescita e della tecnica colturale 

adottata.Nel punto di attaccatura tra le foglie e il fusto, zona ascellare, si formano gemme 

che, in base al numero di ore di luce giornaliera (fotoperiodo) e alla temperatura, potranno 

differenziarsi, dando origine a infiorescenze, nuovi germogli vegetativi oppure a stoloni 

(Figura 2). Questi ultimi sono dei particolari rami con tendenza strisciante che permettono 

alla pianta di moltiplicarsi. 

 

   
Figura 2: Stoloni, particolari rami striscianti da cui si origina una pianta identica alla pianta 

madre. 
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1.2 Sistemi di Moltiplicazione 

 

La pianta di fragola può riprodursi sia per via gamica che agamica. La prima tipologia di 

riproduzione (gamica) è quella che prevede l’impollinazione dei fiori e la conseguente 

produzione di semi. Quest’ultima può avvenire sia per via anemofila, cioè grazie al vento 

che trasporta i granuli pollinici, o entomofila attraverso il lavoro svolto da api ed altri insetti 

pronubi. In ogni caso le condizioni ideali per l’impollinazione, sia anemofila che entomofila 

prevedono una temperatura attorno ai 20°C con un’umidità relativa del 60%. Eventuali sbalzi 

termici o allontanamento dalle condizioni ideali possono causare scarsa impollinazione ed 

indurre cosi un aborto fiorale che a sua volta comporterà la presenza di frutti deformati o di 

scarsa qualità. 

La riproduzione gamica oggi è utilizzata soprattutto nei programmi di miglioramento 

genetico poiché permette di ottenere molti individui ibridi dalle caratteristiche eterogenee. 

La riproduzione per via agamica invece è quella che avviene attraverso il radicamento degli 

stoloni che produrranno un clone, cioè individuo con caratteristiche identiche a quelle della 

pianta madre. Queste ultime infatti sono allevate nei vivai proprio con la sola finalità di 

sviluppare stoloni destinati alla moltiplicazione. Nelle coltivazioni di fragole dedicate alla 

produzione del frutto gli stoloni vengono rimossi poiché andrebbero a competere per 

l’utilizzo di sostanze nutritive destinate principalmente allo sviluppo del frutto. 

Per quanto riguarda le varietà che non producono stoloni, la moltiplicazione avviene 

separando i germogli secondari, provvisti di radici, dal germoglio principale ed ottenendo in 

questo modo nuove piantine anche in questo aventi caratteristiche del tutto simili alla pianta 

che le ha originate. 

 

Oltre ai metodi di moltiplicazione tradizionali, negli ultimi anni una particolare tecnica ha 

riscosso molto successo: la tecnica della propagazione in vitro, detta anche 

micropropagazione. Questa tecnica utilizza porzioni microscopiche di pianta normalmente 

rappresentate da espianti caulinari quali gemme apicali e gemme ascellari, fatte proliferare in 

vitro su terreni artificiali dotati di tutte le sostanze necessarie a favorire il rapido sviluppo di 

un gran numero di piante replicanti. Tale tecnica viene effettuata in laboratorio, in ambiente 

totalmente sterile così da garantire una produzione di materiale esente da fitopatie in 

generale. La micropropagazione in realtà non è autorizzata come tecnica di propagazione di 

piante per gli agricoltori perché considerata a rischio di produzione di variabilità fenotipica o 
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genotipica/somaclonale. Ma risulta fondamentale nelle prime fasi del ciclo di propagazione 

per la creazione di piante madri sane dal punto di vista fitosanitario.  

 
1.3 Tipologie di piante 

Il vivaismo della fragola si è ora specializzato sulla produzione di diverse tipologie di piante 

di fragola adatte ai diversi sistemi di produzioni. Le tipologie di piante ora più comuni sul 

mercato sono le seguenti:  

 

1.3.1 Piante frigoconservate 

 

Tipo A. E’ la pianta standard più diffusa nei fragoleti tradizionali dell’Italia settentrionale. 

Viene moltiplicata in appositi vivai costituiti nel periodo primaverile, in terreni sabbiosi ben 

drenati e livellati, ed estirpata meccanicamente in inverno nella fase di pieno riposo 

vegetativo. Prima dell’estirpazione viene effettuata una defogliazione meccanica delle piante 

al fine di rendere più agevoli le operazioni successive. Le piante vengono poi private delle 

foglie restanti, lasciandone solo una o due centrali più giovani, poi selezionate in base al 

diametro del colletto. Successivamente si procede con il confezionamento in casse 

contenenti in genere 600-700 piante ben umide, raggruppate in mazzi e poste in posizione 

verticale all’interno di sacchi di plastica chiusi e con poco ossigeno. Successivamente, una 

volta etichettate le pedane di casse vengono rapidamente collocate e accatastate in celle 

frigorifere per la prerefrigerazione a una temperatura di -2°C, in grado di bloccare l’attività 

vegetativa delle piante senza provocare danneggiamento ai tessuti della radice e dei 

germogli. 

 

 

Tipo A+. pianta di maggiori dimensioni rispetto al tipo A, con diametro del colletto 

compreso fra 12 e 15 mm. Sono ottenute in appositi vivai nei quali viene curata la 

distribuzione uniforme degli stoloni sul terreno, al fine di evitare densità troppo elevate che 

causano fittezza di vegetazione con conseguente riduzione del calibro, delle sostanze di 

riserva, minore differenziazione di gemme a fiore e più facile sviluppo di malattie, con 

maggiori difficoltà di intervento per il controllo. Per ottenere piante di qualità si effettua 

l’eliminazione della pianta madre nei primi mesi estivi così da lasciare più spazio per 

crescere alle piantine figlie, oppure si procede all’asportazione degli stoloni emessi 

tardivamente al fine di mantenere le prime piante figlie opportunamente ben distanziate. Le 
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piante A+ vengono frigoconservate con una rosetta di giovani foglie centrali verdi in 

confezioni di 250-300 unità per cassa. Si fa ricorso a questa tipologia di piante quando si 

intende avere un flusso di produzione subito dopo la piantagione, sfruttando le gemme a 

fiore differenziate in vivaio. Le piante A+ vengono utilizzate per le colture programmate in 

suolo e fuori suolo per una produzione autunnale, seguita da una successiva in primavera. 

 

 

Waiting-Bed (WB). Sono piante di grosso calibro, prodotte in appositi letti di attesa (questo 

è il significato del termine inglese) e originate da piante frigoconservate di piccole 

dimensioni o da piante fresche a radice nuda o come radicate, messe a dimora verso la fine di 

giugno-primi di agosto. Lo scopo principale è quello di ottenere, tramite un ulteriore ciclo 

vegetativo, l’ingrossamento delle piante di partenza. Se queste sono frigoconservate, le 

piante ingrossate subiscono una seconda frigoconservazione prima della loro messa a dimora 

in campo, presentando quindi una parte di tessuti con un’età di due anni. Il loro utilizzo è 

destinato principalmente alle colture programmate: in brevi periodi devono garantire 

produzioni elevate e frutti di alta qualità. La pianta WB, rispetto alla A+, presenta 

generalmente produzioni più abbondanti, dovute al maggior numero di gemme a fiore che 

però portano spesso a frutti di piccola pezzatura. Questo tipo di pianta inoltre viene 

impiegato in piantagioni precoci, in quanto lunghi periodi di frigoconservazione riducono 

notevolmente le sostanze di riserva nei tessuti, abbassando la potenzialità produttiva. 

 

Tray plant (TP) e mini tray: sono piante sviluppate in un substrato di torba, in contenitori 

alveolati di plastica da 8-9 fori di 7-8 cm di diametro (tray) e da 16-19 fori di 5-6 cm di 

diametro (mini tray), partendo da piante fresche cime radicate, ottenute da cime di stoloni 

prelevati durante l’estate e posti a radicare in ambienti protetti muniti di sistema di 

irrigazione tipo mist (consiste nel distribuire l’acqua sotto forma di una fine nebulizzazione), 

e allevate con opportune fertirrigazioni (Figura 3). In pieno riposo vegetativo le piante 

vengono frigoconservate, con il proprio pane di terra e con le foglie centrali più giovani, fino 

al momento della piantagione, che avviene generalmente nel periodo primaverile. Questi tipi 

di piante, dato anche l’elevato costo, vengono utilizzati esclusivamente per coltivazioni 

programmate fuori suolo e in suolo, dove sono in grado di fornire produzioni simili a quelle 

delle piante WB, ma con frutti di migliore qualità. 
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Figura 3: Serra contenente tray plant 

 

1.3.2 Piante fresche 

 
Cime radicate. Sono ottenute prelevando da vivai, opportunamente predisposti, cime di 

stoloni non radicati (solitamente l primo e il secondo stolone) ma provvisti di abbozzi 

radicali e posti a radicare in contenitori alveolari con fori del diametro di circa 3-4 cm sotto 

mist. Nell’arco di 25-30 giorni le piante sono ben radicate e pronte per essere messe a dimora 

(Figura 4). 

Questo tipo di pianta ha in parte sostituito le piante fresche a radice nuda, mantenendone i 

caratteri positivi (precocità di maturazione e buona qualità dei frutti) e presentando il 

vantaggio di avere meno problemi di ripresa dopo il trapianto con conseguente maggiore 

omogeneità di impianto. La pianta cima radicata può permettere piantagioni più tardive, 

senza perdere in produttività e richiede minore dispendio d’acqua per l’irrigazione. 

L’utilizzo di questo tipo di pianta si è diffuso principalmente nelle aree di coltivazione del 

Centro e Nord Italia, nel Nord Europa e ultimamente, soprattutto, nelle aree meridionali. 

  
Figura 4: Cime radicate 
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Piante Fresche a radice nuda. Sono ottenute principalmente in vivai, situati in Spagna e 

Polonia. L’attività vivaistica si è diffusa in queste zone in quanto caratterizzate da freddi 

autunnali molto precoci, essenziali per le piante prima del loro trasferimento nei fragoleti 

meridionali in ottobre. Le piante vengono prodotte su terreni fertili, sabbiosi e con buone 

disponibilità idriche. Le piante, parzialmente defogliate meccanicamente prima 

dell’estirpazione, sono selezionate in due sole categorie in base al calibro del colletto e si 

presentano con una o due foglie per pianta, necessarie per favorire un rapido attecchimento e 

una rapida ripresa dopo la piantagione (ridotta superficie traspirante ma presenza di tessuti in 

grado di fotosintetizzare). Confezionate in casse di legno, vengono quindi immediatamente 

spedite per essere poste a dimora nelle aree meridionali di tutto il bacino del Mediterraneo. I 

vantaggi della pianta fresca, rispetto a quella frigoconservata, sono da attribuire a una 

maggiore precocità di maturazione e a una maggiore qualità dei frutti nonché alla possibilità 

di ritardare la piantagione, con maggior risparmio e razionalizzazione nell’utilizzo dell’acqua 

irrigua. 
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1.4 La Fioritura  

 

La fragola coltivata oggi (Fragaria x ananassa Duch.), che risulta essere un ibrido derivante 

dall’incrocio di tra varietà europee e varietà americane, è una coltura ampiamente diffusa in 

tutto il mondo: dalle basse latitudini tropicali e subtropicali fino alle alte latitudini delle zone 

continentali fredde. 

Infatti, la fragola presenta un ampio assortimento varietale che consente a questa specie un 

notevole adattamento alle condizioni climatiche di ogni sua zona di coltivazione. 

In generale le varie cultivar di fragola sono classificate in base alle caratteristiche dei frutti 

che producono e alla tipologia di piante che si differenziano principalmente per l’habitus 

vegeto-riproduttivo che può essere regolato da un diverso meccanismo di risposta ai fattori 

controllo ambientali del differenziamento a fiore.  

 

L’induzione a fiore è l’evento che da inizio alla transizione di un apice vegetativo ad apice 

fiorale in risposta a dei segnali ambientali. La transizione anatomica tra un apice vegetativo e 

uno fiorale inizia con lo sviluppo e la crescita del meristema apicale, seguito dalla 

formazione del fiore primario e della brattea primordiale (Taylor et al. 1997). Questi sono 

seguiti poi dalla comparsa del primordio fiorale secondario e dalla formazione degli organi 

fiorali individuali.  
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1.4.1 Effetti ambientali sulla crescita riproduttiva 

 

Lo sviluppo riproduttivo e quindi la formazione di fiori e frutti sono strettamente legati a 

fattori ambientali come luce e temperatura. 

 

Fotoperiodo 
 

Il fotoperiodo, che è il numero di ore di luce cui è sottoposta la pianta, ha una profonda 

influenza sulla fioritura nella fragola, mentre la qualità della luce incide in maniera minore. 

In base a come reagiscono al fotoperiodo, le varietà di fragola si possono classificare in: 

 

Cultivar Unifere Brevidiurne (Short day SD): sono caratterizzate da processi di induzione 

e differenziazione delle gemme a fiore che avvengono nei periodi di giorno breve cioè con 

luce giornaliera inferiore a 14 ore. Il fotoperiodo ottimale per queste varietà è compreso tra 

le 8 e le 11 ore. Per queste cultivar sono necessari per l’induzione a fiore dai 7 ai 14 giorni 

aventi un fotoperiodo sopracitato, ma alcune varietà richiedono fino a 23 cicli foto-induttori. 

La differenziazione delle gemme a fiore dipende anche dall’andamento della temperatura 

media e dall’escursione termica giornaliera. La temperatura media ottimale è compresa tra 

14 e 18 °C, mentre il processo si blocca quando è minore di 10°C o maggiore di 26°C; 

l’escursione termica ottimale varia da 18 – 13 °C a 21 – 16 °C. 

Nei nostri ambienti la differenziazione delle cultivar unifere va da fine estate fino ad ottobre. 

Terminata la pausa invernale, durante la quale la pianta entra in riposo vegetativo, ha inizio 

la fioritura che avviene alla fine dell’inverno fino all’inizio della primavera, mentre la 

maturazione dei frutti si ha in primavera in un periodo di circa un mese.  

Quanto più ci si sposta dall’equatore verso i poli, tanto più questo periodo di maturazione 

tende a essere breve in quanto il numero di giorni con foto-termoperiodo favorevole è 

piuttosto limitato. 

Le cultivar unifere trovano adattabilità nei climi temperati caldi e freddi differenziandosi per 

il loro fabbisogno in freddo richiesto per risolvere la dormienza invernale. Per i climi 

temperati caldi si hanno cultivar a basso fabbisogno in freddo (massimo 200-300 unità di 

freddo), mentre per i climi temperati freddi si hanno varietà con fabbisogno in freddo molto 

più elevati, fino a 900-1000 unità di freddo. 

Nel Sud Italia le cultivar che più si adattano alle caratteristiche pedoclimatiche sono quelle 

unifere, che differenziano gemme per un lungo periodo e hanno un più lungo periodo di 
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fruttificazione rispetto al Nord dove la raccolta dura solo 20-30 giorni. Alcune cultivar 

unifere, in determinate condizioni, possono diventare bifere, cioè sono in grado di fornire 

una seconda fioritura, derivante da un secondo periodo di differenziazione, che si compie in 

primavera, quando cioè si verificano condizioni di termoperiodo e fotoperiodo favorevoli 

(prima della fine di marzo). Il fenomeno della bifiorenza è tipico degli ambienti meridionali, 

mentre avviene saltuariamente negli ambienti settentrionali e più frequentemente solo in 

coltura protetta. Le infiorescenze provenienti da questa differenziazione primaverile 

compaiono quando si è verso la fine della raccolta della produzione principale. I fiori sono 

portati da infiorescenze con assi primari molto lunghi e con assi secondari corti, in numero 

scarso, comportamento che evidenzia la brevità del periodo di differenziazione.  

 

Cultivar Rifiorenti Longidiurne (Long Day LD): queste cultivar differenziano gemme a 

fiore durante giornate con fotoperiodo lungo. Generalmente richiedono un fotoperiodo 

superiore alle 14 ore (Darrow 1936). Vengono dette rifiorenti proprio perché producono 

dalla primavera alla fine dell’estate. La lunghezza del periodo che intercorre tra la prima 

fioritura, che avviene ad inizio primavera e la seconda fioritura in tarda primavera, dipende 

dalla latitudine in cui si trova la coltura. Ad esempio, in Sicilia le fioriture tendono ad essere 

molto ravvicinate.  

È stato visto che le cultivar di fragola con questa attitudine evidenziano anche peculiari 

caratteristiche comportamentali come la scarsissima capacità di produrre stoloni rispetto alle 

cultivar unifere, al punto da rappresentare in certi casi un forte ostacolo alla loro 

moltiplicazione. Inoltre, a causa delle alte temperature che si raggiungono durante i mesi 

estivi, la vitalità del polline può risultare ridotta e diminuire così la percentuale di frutti 

allegati. 

 

Rifiorenti Neutro Diurne (Day Neutral DN): risultano essere indifferenti al fotoperiodo, 

hanno la capacità di differenziare gemme a fiore in tutti i periodi dell’anno a condizione che 

siano rispettate le temperature sufficienti per favorire l’attività vegetativa delle piante ed 

evitare loro l’entrata in dormienza invernale che si verifica con temperature al di sotto dei 

5°C. Alcune cultivar neutro diurne presentano anche elevata capacità stolonifera a differenza 

delle longidiurne.  

Le varietà rifiorenti ora diffuse a livello commerciale sono ancora abbastanza limitate 

prevalentemente perché i programmi di miglioramento hanno rilasciato varietà con il 

carattere rifiorenza non sempre associato ad elevate caratteristiche produttive e qualitative. E 
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allo stesso tempo non tutte le aziende sono interessate a modificare il sistema di coltivazione 

cosi da renderlo efficiente per la produzione da piante rifiorenti. Queste varietà sicuramente 

trovano particolare interesse per gli ambienti sub-tropicali e tropicali in quanto unica 

soluzione di utilizzo di una pianta fresca in condizioni climatiche con assenza di periodi con 

basse temperature necessarie per soddisfare il fabbisogno in freddo delle piante unifere.  

 

Temperatura  

 
La differenziazione delle gemme a fiore dipende anche dall’andamento della temperatura 

media e dall’escursione termica giornaliera. 

Nonostante siano stati effettuati molti studi sull’interazione tra fotoperiodo e temperatura è 

stato visto che quest’ultima da sola può influenzare lo sviluppo riproduttivo nella pianta di 

fragola. Ad alte latitudini dove prevalgono lunghi fotoperiodi e in zone tropicali dove 

prevalgono fotoperiodi corti, la temperatura è il fattore di maggiore influenza sulla fioritura. 

In generale temperature al di sopra dei 28°C inibiscono la fioritura sia nelle cultivar 

brevidiurne che in quelle neutrodiurne di F. x ananassa e F. vesca (Ito and Saito 1962; 

Chabot 1978; Durner and Poling 1988; Okimura and Igarashi 1997).  

Heide (1977) notò come il numero di fiori in cultivar brevidiurne era significativamente 

minore a 24°C se confrontato con quelli prodotti a 18°C. Egli scoprì che l’optimum per 

l’induzione a fiore in molte cultivar brevidiurne era di un fotoperiodo di 12 ore con 

temperature di 18°C. 

Duner e altri nel 1984 descrissero la risposta di varietà di brevidiurne, longidiurne e 

neutrodiurne a diverse combinazioni di temperatura e fotoperiodo. 

Notarono che la fioritura in cultivar brevidiurne era indotta da un fotoperiodo corto e 

temperature fresche (18°/14° C giorno/notte); con temperature più alte però (18°/22°, 

26°/22° o 30°/26°) osservarono che non avveniva alcuna fioritura nonostante il fotoperiodo 

fosse quello corretto. Questa limitazione indotta dalle alte temperature risultò evidente anche 

per le cultivar longidiurne e neutrodiurne. 

Questi studi suggerirono quindi che l’induzione fiorale nelle fragole risulta insensibile al 

fotoperiodo con temperature basse (10°-15°C) o eccessivamente alte (più di 25°C). 

Comunque, in generale, le piante di fragola richiedono un’esposizione alle basse temperature 

(0°-7° C) per poter effettuare al massimo lo sviluppo vegetativo. 

In generale il numero delle foglie, la loro grandezza e il numero di stoloni aumentano con 

l’esposizione al freddo (Bailey and Rossi 1965). 
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1.4.2 Fitoregolatori 
 

Lo sviluppo di una pianta e le sue risposte agli stimoli ambientali sono regolati 

dall’interazione di un complesso di segnali esogeni (luce, temperatura) ed endogeni che 

insieme modulano tutti gli aspetti genetici e metabolici che sono alla base della fisiologia di 

ogni organismo vegetale. Per quanto riguarda i segnali endogeni, il ruolo più importante è 

svolto dai fitoregolatori, molecole presenti in bassissime concentrazioni ascrivibili a cinque 

gruppi principali: Auxine (IAA), Gibberelline (GA), Citochinine (CK), Acido Abscissico 

(ABA) ed Etilene. Tra gli altri composti che possono svolgere una funzione di segnale vanno 

annoverati gli zuccheri e alcuni nutrienti minerali che svolgono la loro funzione interagendo 

con i fitoregolatori. 

 

Gibberelline 

 

Le gibberelline (GA) sono la classe di ormoni maggiormente coinvolta nel processo di 

fioritura della fragola. Questi ormoni sono stati associati sia allo sviluppo vegetativo sia 

all’inibizione della fioritura (Guttridge and Thompson 1959). Gli effetti delle GA sono stati 

illustrati esaminando la risposta delle piante di fragola a somministrazioni esogene di questi 

ormoni e dall’analisi di sostanze simili trovate nei tessuti delle piante in certi momenti dello 

sviluppo. In generale l’applicazione di Gibberelline mima l’effetto del giorno lungo sulla 

crescita vegetativa e riproduttiva nelle varietà Brevidiurne. È stato visto infatti che in queste 

cultivar lo stimolo fiorale è stato inibito da somministrazioni esogene di GA nonostante ci 

fossero le condizioni di luce adatte. Allo stesso modo anche nelle varietà neutrodiurne la 

fioritura è stata inibita dalle GA (Guttridge and Thompson 1959). 

Sebbene l’induzione a fiore risulti essere inibita dalla somministrazione di questa classe di 

molecole, nelle varietà Brevidiurne e in quelle Neutrodiurne, lo sviluppo dei fiori sembra 

invece essere migliorato. Applicazioni spray di Gibberelline fatte su piante in campo in 

Novembre hanno portato a un aumento del numero di frutti e quindi sulla resa totale (Singh 

et al. 1960). Questo risultato è probabilmente dovuto ad un miglioramento nel processo di 

sviluppo dei fiori e non all’induzione fiorale visto che le piante erano state, prima del 

trattamento, sottoposte a quattro settimane induttive di giorno breve. 
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Non sono stati visti effetti correlati alla somministrazione di GA sulle rese di varietà 

Longidiurne. 

 

I livelli endogeni di certe sostante simili alle GA sono stati visti aumentare in risposta 

all’allungamento del fotoperiodo. Purtroppo, però non ci sono correlazioni tra queste 

sostanze e il processo di fioritura. 

Il ruolo delle GA è stato anche analizzato dal punto di vista degli inibitori della sua 

biosintesi. AMO1618 (inibitore) ha aumentato l’induzione a fiore in cultivar brevidiurne 

fatte crescere sotto condizioni non induttive cioè con fotoperiodi lunghi (Avigdori-Avidov et 

al 1977). 

 

Citochinine 
 

In generale le citochinine (CK) sono ritenute essere le responsabili della divisione e 

differenziamento cellulare in tutte le piante. 

Sebbene si crede possano essere coinvolte anche nel processo di induzione  

a fiore, le prove di questo coinvolgimento risultano essere minime. 

Yamasaki e Yamashita (1993) scoprirono delle fluttuazioni nella concentrazione di 

citochinine negli apici meristematici durante l’induzione a fiore. Si ipotizzò che questi cambi 

di concentrazione potessero avere un ruolo importante nel processo di induzione florigena. 

Nonostante questo, però, non ci furono altre prove a supporto di questa ipotesi. Comunque, 

anche in altre piante sono state riscontrate queste fluttuazioni di concentrazione durante il 

periodo di fioritura. 

 

Auxine 
 

Le auxine (IAA) sono note per avere un ruolo centrale nel sistema di controllo della 

dominanza apicale; queste però hanno anche altre funzioni. Infatti oltre a quelli sopracitati, 

anche altri fitormoni risultano essere in parte coinvolti nel processo di fioritura. Moore e 

Hough (1962) notarono che il livello di auxine negli apici di piante di fragola sottoposte a 

condizioni induttive per la fioritura, risultava essere in calo dopo 15 cicli induttivi ma in 

aumento da quel momento in poi. 

Altri esperimenti hanno dimostrato che la somministrazione di auxine, su foglie di varietà 

Brevidiurne di fragola, all’inizio del periodo induttivo con fotoperiodo breve, ha causato la 
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riduzione sia di fiori che di acheni, suggerendo che le auxine siano degli elementi inibitori 

alla fioritura (Tafazoli e Vince-Prue 1978).  

Risultati più recenti basati sull’aumento dell’espressione endogena di auxine in tessuti 

ovulari di fragola e lampone geneticamente modificata con il gene DefH9-iaaM hanno 

dimostrato l’effetto positivo dell’auxina nell’aumentare il differenziamento a fiore e le 

fertilità delle piante (Mezzetti et al., 2004). 

1.4.3 Aspetti genetici e molecolari della transizione di fase 

La transizione dalla fase vegetativa a quella riproduttiva è il passaggio ontogenetico di 

maggior importanza nel ciclo vitale di una pianta ed è sotto stretto controllo genico. I 

meccanismi della transizione di fase sono stati ampiamente studiati e in buona parte chiariti 

in alcune specie erbacee, come Arabidopsis thaliana e Anthirrium majus. 

In Arabidopsis sono state identificate quattro vie principali che controllano la transizione di 

fase, ciascuna regolata da stimoli endogeni e/o esogeni. La prima via è controllata dalla luce 

e coinvolge i fotorecettori (fitocromi e criptocromi) ed elementi della catena di trasduzione 

che portano all’attivazione di geni in grado di misurare la lunghezza del fotoperiodo e il 

numero di fotocicli subiti (orologio biologico). Negli ecotipi che rispondono ai giorni lunghi, 

l’azione della luce approda all’attivazione del gene Constans (CO), la cui espressione nei 

tessuti vascolari oscilla con ritmo circadiano, aumentando durante il giorno. La proteina, 

stabilizzata dalla luce, promuove a sua volta l’espressione dei geni Suppressor of 

Overexpression of Constans (SOC1) e Flowering Locus T (FT).  Il prodotto del gene FT, 

accumulato nelle foglie, viene traslocato dal floema verso i meristemi dove attiva la 

transizione di fase stimolando l’espressone di APETALA 1 (AP1) e LEAFY (LFY), che 

marcano il passaggio del meristema dallo stato vegetativo a quello riproduttivo. FT può 

essere annoverato tra i fitormoni proteici che sono presenti nelle piante e potrebbe 

identificarsi con il cosiddetto “fitormone florigeno” la cui esistenza era stata già ipotizzata 

del 1930. 

In seguito alla transizione di fase, il meristema apicale va incontro ad un arrotondamento 

determinato da un’onda mitotica che investe la zona centrale dell’apice con conseguente 

riduzione del numero di strati di cellule che costituiscono la tunica. Segue quindi la fase di 

differenziazione delle strutture fiorali. Queste ultime sono controllate da fattori di 

trascrizione codificati da una vasta famiglia di geni coinvolti nella regolazione di funzioni 

biologiche importanti nelle piante. Il differenziamento dei verticilli fiorali è stato spiegato 
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utilizzando il modello “ABC” che definisce tre domini genici, che singolarmente o 

interagendo tra loro, controllano la formazione di sepali, petali, stami e carpello. I domini A 

e C sono tra loro incompatibili. In Arabidopsis, il dominio A, al quale appartengono AP1 e 

APETALA2 (AP2) controlla la formazione dei sepali; il dominio B, al quale appartengono 

APETALA3 (AP3) e PISTILLATA (PI1), controlla, co-esprimendosi con il dominio A, la 

formazione di petali, e, infine, il dominio C a cui appartengono AGAMOUS (AG) e 

SHATTERPROOF (SHP), controlla, co-esprimendosi con B, la formazione degli stami e, da 

solo, quella del carpello. Nella fragola i primordi dei sepali si sviluppano per primi, ad anello 

intorno alla periferia del primordio fiorale (Taylor et al. 1997). Successivamente avviene la 

formazione centripeta del petalo, degli stami e infine del primordio carpellare. 

 

1.4.4 La rifiorenza nella fragola 

La Fragola coltivata (Fragaria x ananassa) è una coltura di elevato interesse agronomico che 

cresce in una vasta gamma di condizioni ambientali. Uno degli obiettivi dei programmi di 

miglioramento genetico delle fragole è quello di estendere il calendario di raccolta. Questo 

può essere raggiunto concentrandosi su varietà precoci e tardive oppure sulle varietà 

rifiorenti che come già detto sono varietà che hanno la capacità di fiorire continuamente 

lungo tutta la stagione di crescita. Capire i meccanismi che controllano la fioritura può 

permettere agli allevatori di sviluppare nuove cultivar con le caratteristiche desiderate. In 

alcune piante della famiglia delle Rosaceae come la rosa e la fragola di bosco (diploide) il 

carattere della rifiorenza è presente. L’origine della fioritura continua (everbearing) è 

sconosciuta, probabilmente questo fenotipo è nato da una mutazione spontaneamente 

avvenuta nelle popolazioni naturali. Sia in rosa che nella fragola di bosco l’habitus rifiorente 

non influenza solo la fioritura ma anche altri importanti caratteri: le piante rifiorenti hanno 

una fase giovanile più corta e differenziano a fiore rapidamente dopo la germinazione del 

seme. Nella fragola di bosco il meristema apicale differenzia in un’infiorescenza. Il 

meristema ascellare assicura la continuità dello sviluppo vegetativo nelle varietà che 

fioriscono una sola volta mentre nelle varietà rifiorenti anche questi differenziano ad 

infiorescenze fino a quando le condizioni di crescita non sono favorevoli (Brown and 

Wareing, 1965; Savini et al., 2006).  

 

Dato che le interazioni geniche nella fragola coltivata sono notoriamente complesse essendo 

essa ottoploide e avendo quindi un genoma più complesso, negli studi di genetica funzionale 
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è stata usata la varietà diploide F. vesca per cercare di chiarire i processi che regolano la 

fioritura. 

In generale, le comparazioni dei responsi fisiologici tra la fragola di bosco (F. vesca) e quella 

coltivata (Fragaria x ananassa Duch) suggeriscono che i principi che sono alla base del 

controllo della fioritura in queste due specie di fragola sono simili e per questo usare la 

varietà diploide come modello è plausibile.  

Recentemente è stato dimostrato da Koskela et al (2012) che la caratteristica della rifiorenza 

è causata da una mutazione che induce la mancanza di funzionamento dell’omologo di F. 

vesca del gene TERMINAL FLOWER 1 (FvTFL1). Questo gene reprime la fioritura in una 

vasta gamma di specie come Arabidopsis (Oshima et al., 1997), Melo, Rosa e Mais. È stato 

inoltre dimostrato che l’espressione del gene FvTFL è controllata dal fotoperiodo ed è 

attivata in giornate con fotoperiodo lungo da F. vesca SUPPRESSOR OF 

OVEREXPRESSION OF CONSTANS (FvSOC1; Mouhu et al., 2013). FvSOC1 è a sua volta 

promosso da F. vesca FLOWERING LOCUS T1 (FvFT1) che viene prodotto nei tessuti 

fogliari esclusivamente durante i periodi di giorno lungo (Koskela et al 2012; Rantanen et 

al., 2014). La via metabolica FvFT1-FvSOC1-FvTFL1 è attivata da fotoperiodi lunghi sia nei 

genotipi brevidiurni che in quelli longidiurni ma porta a risposte florigene diverse. Nei 

genotipi brevidiurni, il fotoperiodo lungo induce l’espressione del gene FvTFL1 che inibisce 

l’azione del gene FvFT1 e la fioritura è quindi possibile solo con fotoperiodi corti durante il 

quale FvTFL1 non viene espresso. Al contrario nei genotipi longidiurni, la mancata 

espressione di FvTFL1 porta ad una fioritura mediata dal gene FvFT1 in condizioni di giorno 

lungo (Koskela et al., 2012; Rantanen et al., 2014). 

Per cercare di chiarire il ruolo di FvTFL1 nella repressione della fioritura nelle varietà di 

fragole coltivate sono state analizzate delle piante transgeniche appartenenti alla cultivar 

“Elsanta” dove è stato inserito un costrutto all’interno del quale il gene FvTFL1 era stato 

silenziato.  

In F. vesca, il silenziamento di FvTFL1 ha portato a piante con habitus rifiorente non 

dipendente dalla lunghezza del fotoperiodo ma è risultato non essere coinvolto nello 

sviluppo vegetativo e di stoloni (Koskela et al., 2012). In maniera simile, nelle linee 

transgeniche di “Elsanta” il silenziamento di FvTFL ha indotto una fioritura continua 

indipendente dalla lunghezza del giorno ma non ha influenzato la formazione di stoloni. 

Questi dati hanno fornito prove concrete della funzione di repressore fiorale svolta da 
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FvTFL1 e del suo mancato effetto sullo sviluppo vegetativo nelle varietà di fragola coltivata. 

L’assenza di connessione tra TFL1 e il vigore vegetativo sembra essere una caratteristica 

specifica della fragola; infatti in molte piante appartenenti alle Rosaceae come Pero 

(Freiman et al., 2012) o Melo (Flachowsky et al., 2012) il ridursi dell’espressione del gene 

TFL1 ha portato a piante con evidente riduzione del vigore vegetativo. 

Inoltre, altri risultati di transgenesi in F. vesca hanno dimostrato che FvSOC1 promuove 

separatamente la formazione di stoloni attraverso l’attivazione della sintesi di gibberelline e 

reprime la fioritura attivando l’espressione di FvTFL1. Tuttavia, FvTFL1 non ha effetto 

sull’espressione di FvSOC1 o sulla produzione di stoloni (Koskela et al., Mouhu et al., 

2013). Allo stesso modo, il silenziamento di FaTFL1 in “Elsanta” non ha avuto effetti 

sull’espressione di FaSOC1. 

 

 

1.5 Breeding – Miglioramento genetico 

Fragaria x ananassa deriva dall’ibridazione fra le due specie ottoploidi F. chiloensis e F. 

virginiana e solo poche piante ottenute da questo incrocio sono i progenitori di tutte le attuali 

varietà che consentono la coltivazione della fragola in tutti gli ambienti, dai più freddi ai più 

caldi.  

Solo all’inizio dell’800 si compresero le reali potenzialità di questa nuova specie e le prime 

attività di breeding condotte in Europa possono risalire proprio a quel periodo. 

La fragola a frutto grosso (Fragaria x ananassa) è oggetto da circa due secoli di un’intensa 

attività di miglioramento genetico (breeding) finalizzata alla costituzione di nuove varietà. 

L’elevato livello di ploidia (ottoploide) e l’interazione con l’ambiente particolarmente 

accentuata consentono un’ampia variabilità fenotipica espressa nelle varietà diffuse, pur 

partendo da una base genetica piuttosto ristretta. 
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1.5.1 Storia del Breeding in Europa 

Si può affermare che tra i capostipiti delle moderne varietà di fragola, Keens’Seedling, 

diffusa da Michael Keens nel 1821 in Inghilterra, è sicuramente quello più frequente. Il 

frutto venne descritto come “largo, rotondeggiante, di colore scuro e di buon sapore”. 

È importante dire che il fiore di questa varietà era ermafrodita (perfetto), aspetto essenziale 

perché, contrariamente a quanto era accaduto con campi di fragole di F. chiloensis, a fiore 

pistillifero, consentiva una facile autoimpollinazione e quindi una regolare crescita del frutto, 

senza l’esigenza di dover avere piante che fungessero impollinatrici. 

Per circa un secolo l’attività di miglioramento genetico proseguì sul fronte del gusto e della 

pezzatura del frutto ma con risultati non molto soddisfacenti. In Francia nel 1906 Charles 

Moutot ottenne il primo vero significativo miglioramento della pezzatura del frutto con la 

varietà Madame Moutot. Grazie soprattutto a questo carattere, la varietà ebbe un ampio 

successo nelle coltivazioni di tutta Europa, Italia compresa. Questa può essere considerata la 

prima vera varietà di fragola “industriale”, ed è stata coltivata fino agli anni ’60. 

1.5.2 Storia del breeding in America 

In America la fragola era conosciuta fin dai tempi antichi, in cui venivano raccolti frutti da 

piante selvatiche di F. virginiana, diffusa nel continente settentrionale, e di F. chiloensis, 

presente lungo la costa pacifica, dalla California al Cile. Nel 1800, negli Stati Uniti, si 

selezionarono nell’ambito di popolazioni selvatiche alcune accessioni di F. virginiana con 

frutti di maggiori dimensioni e interessanti in quanto presentavano il vantaggio di essere più 

precoci di F. chiloensis.  

Il breeding della fragola nel continente americano è stato avviato principalmente da C.M. 

Hovey. Nel suo giardino programmò l’incrocio tra le varie selezioni di F. virginiana e F. 

chiloensis  con Keens’Sedlings, la stessa varietà inglese indicata come progenitore di diverse 

varietà europee. Hovey era interessato ad allungare il calendario di maturazione dei frutti 

utilizzando, come parentali, alcuni cloni di F. virginiana per l’epoca precoce di maturazione 

e di F. chiloensis per l’epoca tardiva. Le prime coltivazioni americane di fragola furono 
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avviate sulla costa atlantica con la cultivar Hovey, diffusa nel 1834. Tuttavia sui mercati di 

New York il frutto non ebbe il successo sperato perché risultava essere ancora troppo 

piccolo. Successivamente, con l’ottenimento di varietà in grado di adattarsi ad areali diversi, 

la coltivazione si estese anche nella parte ovest degli Stati Uniti e soprattutto in California. 

Inoltre i breeder americani vengono indicati come i primi a costituire varietà con elevata 

consistenza della polpa (Faedi et al., 2000).  

1.5.3 Breeding della fragola oggi 

Diversi programmi di miglioramento genetico hanno avuto un forte successo e le loro attività 

hanno consentito l’affermazione di varietà dotate di ampia adattabilità a diversi ambienti e 

pienamente soddisfacenti per produttori e consumatori di molte parti del mondo. L’università 

della California ha diffuso varietà di notevole successo come Tioga (1963), Ventana (1997), 

Albion (2004) coltivate in tutte le principali aree fragolicole del mondo. La varietà olandese 

Elsanta è ancora largamente coltivata nelle zone del Nord Europa fino al Trentino. Altri 

numerosi programmi pubblici hanno diffuso varietà con più limitata adattabilità ma che 

hanno considerevolmente migliorato e rinnovato gli standard varietali di numerosi paesi. 

La maggior parte dei programmi di miglioramento genetico, almeno all’inizio si è basata su 

schemi di ricombinazione complementare, per sfruttare la capacità non additiva e la capacità 

combinatoria specifica dei parentali. La selezione riguarda le piante figlie che combinano i 

migliori caratteri di ciascuno dei genitori. Nelle generazioni successive, si usano come 

parentali le migliori selezioni della precedente generazione di incroci, geneticamente distanti 

per evitare fenomeni di inbreeding. Un’altra strategia, adottata per migliorare caratteri a 

controllo poligenico additivo, consiste nell’incrocio di parentali “simile x simile”, ossia già 

dotati di un buon livello del carattere in esame. Il successivo lavoro di selezione sarà rivolto 

all’individuazione di genotipi superiori per il carattere oggetto di selezione. 

Anche l’introgressione di alcuni caratteri specifici come la rifiorenza presenti in specie 

selvatiche come F. virginiana glauca, F. moschata e F. vesca è un obiettivo presente nei 

programmi di miglioramento genetico. Tutti i programmi di miglioramento genetico hanno 

in comune obiettivi generali come fiore perfetto produzione elevata e costante, buon 

equilibrio vegeto riproduttivo e resistenza o scarsa suscettibilità a stress biotici e abiotici 

delle piante. La maggioranza dei programmi ha come obiettivo l’ampliamento del periodo di 

raccolta. Questo carattere permette una diminuzione delle importazioni di prodotto da paesi 

esteri e una migliore distribuzione della manodopera su un periodo di raccolta più lungo. 
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Inoltre, ogni programma ha obiettivi specifici che dipendono dalle condizioni climatiche o da 

scopi particolari. La precocità di maturazione è un carattere desiderato in moli programmi, 

soprattutto quelli condotti nelle regioni con inverno mite come Spagna, Israele o Sud Italia 

ricercando genotipi a basso o nullo fabbisogno di freddo invernale. In alcuni paesi del nord 

come ad esempio l’Inghilterra o le regioni del Nord Italia si persegue la maturazione molto 

tardiva in grado di posticipare fioriture e raccolta delle cultivar tradizionali fino a 2-3 

settimane. Alcuni programmi hanno come obiettivo l’estensione del periodo di 

differenziazione delle gemme in primavera, per ottenere una seconda fioritura dopo quella 

principale, anche nelle regioni settentrionali (carattere Bifiorenza). In valle Padana incroci 

programmati tra cultivar unifere (brevidiurne) molto produttive e cultivar rifiorenti 

neutrodiurne hanno permesso la costituzione di varietà bifere che si comportano come 

genotipi uniferi.  

Programmi di breeding per il carattere rifiorenza 

Sicuramente il carattere più ricercato per allungare il calendario di raccolta è quello della 

rifiorenza. Fino agli anni ’70 erano note solo le cultivar rifiorenti longidiurne in grado di 

rifiorire per lunghi periodi ma solo in condizioni di giorno lungo. Quando la durata del 

giorno si riduce i processi di induzione/differenziazione di queste varietà non avvengono più 

a fiore. Inoltre, le piante rifiorenti longidiurne, in genere emettono pochi stoloni e sono 

pertanto difficili da moltiplicare. In genere, nel secolo scorso, le cultivar rifiorenti non hanno 

mai avuto un grande successo soprattutto in Italia, questo probabilmente è stato dovuto al 

fatto che queste piante non presentavano frutti con caratteristiche organolettiche che 

soddisfacevano il consumatore. 

Bisogna aspettare la seconda metà del secolo scorso, quando i breeder dell’università della 

California programmarono combinazioni di incrocio fra selezioni unifere e un clone di F. 

virginiana glauca spp in grado di differenziare gemme a fiore indipendentemente dal 

numero di ore di luce giornaliere. Nell’ambito di questa attività si ottennero i primi genotipi 

rifiorenti neutrodiurni n grado di essere più stoloniferi e produttivi rispetto alle varietà 

rifiorenti longidiurne. Il carattere DN fu individuato in un clone staminifero di F virginiana 

subspp glauca rinvenuto nel 1955 dal ricercatore californiano R. Bringhurst nelle montagne 

dello Utah. Oggi questo carattere è presente praticamente in tutte le principali cultivar 

rifirenti coltivate del mondo. Nelle specie selvatiche del genere Fragaria il carattere 

rifiorente DN è presente anche nella fragolina di bosco F. vesca ma se in quest’ultima 



23 
 

(diploide) il carattere della rifiorenza è controllato da un singolo gene recessivo, non 

altrettanto chiaro è il controllo genetico del carattere DN in Fragaria x ananassa. 

La maggior parte dei programmi di miglioramento genetico svolgono attività per la 

costituzione di varietà sia unifere brevidiurne sia rifiorenti. Ciò ha permesso una costante 

diffusione delle varietà rifiorenti negli ultimi venti anni. I migliori risultati sono stati ottenuti 

dall’università della California che ha diffuso Selva (1983), Albion (2004), Monterey e San 

Andreas (2008). Attualmente la fragolicoltura californiana è già dominata da alcune cultivar 

rifiorenti e anche in Europa, la costante attività di breeding, con la costituzione di nuove 

varietà, suggerisce che i genotipi rifiorenti giocheranno un ruolo importante anche nel futuro 

della fragolicoltura Europea.  

La pezzatura del frutto 

Molti programmi hanno avuto in passato come obiettivo specifico l’aumento della pezzatura 

del frutto per ottimizzare la produttività per pianta e diminuire i costi di raccolta. In Italia, in 

particolare, l’aumento costante del costo del lavoro ha fortemente accelerato la ricerca per 

migliorare questo carattere con lo scopo di contenere i costi di produzione. L’incremento 

della pezzatura del frutto ha decisamente aumentato la resa oraria di raccolta consentendo un 

notevole risparmio di manodopera. Questa tendenza verso l’aumento di pezzatura può però 

comportare in futuro qualche problema nella commercializzazione, in particolare nel settore 

del packaging, a causa della pezzatura eccessiva dei frutti primari che possono raggiungere e 

superare gli 80 g.  Di conseguenza, un ulteriore incremento del peso medio del frutto può 

essere ottenuto solo con una forma del frutto più allungata, ma non con l’aumento del 

diametro. 

La qualità del frutto 

La consistenza della polpa è un carattere su cui sono stati ottenuti significativi risultati da 

tutti i programmi di breeding nel mondo. In generale una buona consistenza consente di 

prolungare la shelf life del frutto garantendone l’integrità durante la raccolta e il trasporto 

fino alla tavola del consumatore. Va tuttavia evidenziato che il forte aumento di consistenza 

della polpa è una delle principali cause della perdita di aromaticità delle varietà moderne nei 

confronti di quelle antiche, meno consistenti ma più saporite. 

Al giorno d’oggi i mercati ricercano frutti di maggiore qualità, con dolcezza e aroma più 

intensi. Purtroppo, però ad oggi esiste una correlazione negativa fra produttività della pianta 
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e contenuto in zuccheri dei frutti e questo appresenta l’ostacolo principale da superare nelle 

attività di breeding, in quanto le accessioni con piante più produttive presentano in genere 

frutti con basso contenuto di zuccheri. 

 

Resistenza alle malattie 

La resistenza alle malattie è un obiettivo molto importante per tutti i principali programmi di 

breeding. L’abolizione del bromuro di metile nella fumigazione dei terreni ha spinto molte 

istituzioni a incentivare le proprie ricerche per individuare genotipi più tolleranti alle 

malattie che colpiscono l’apparato radicale, in grado di fornire ottime performance anche in 

terrei non fumigati, ristoppiati e destinati a coltivazioni biologiche. I fumiganti chimici 

ammessi in commercio in alternativa al bromuro di metile, sembrano non garantire la stessa 

efficacia. Per questo motivo la resistenza genetica appare l’unica via da percorrere a lungo 

termine. 

Il breeding fragola in Italia 

Le prime attività di miglioramento genetico in Italia furono condotte in Emilia-Romagna 

dall’Istituto di Coltivazioni Arboree dell’Università di Bologna nella seconda metà degli 

anni ’60. Il principale obiettivo era quello di sostituire varietà estere che fornivano risultati 

decisamente poco soddisfacenti per i produttori. Nel corso degli anni l’attività pubblica di 

miglioramento genetico si è sempre di più trasformata in pubblico-privata. Al giorno d’oggi 

infatti sono in atto molti programmi atti a migliorare gli standard varietali delle principali 

regioni fragolicole italiane che vedono in quasi tutti i casi il coinvolgimento di 

organizzazioni di produttori o strutture private che contribuiscono economicamente 

all’attività di ricerca. 

Vengono ricercate varietà unifere a basso fabbisogno di freddo adatte alle zone meridionali; 

una delle caratteristiche di interesse per queste è l’abbondanza di polline che risulta 

importante per evitare la deformazione dei frutti. Per gli ambienti settentrionali invece la 

ricerca è più incentrata su varietà unifere ad alto fabbisogno di freddo invernale. Per queste 

zone ma anche in generale si punta a varietà rifiorenti che possano garantire quindi fragole 

per lunghi periodi dell’anno ma che mantengano anche un buon potenziale produttivo 

associato a buone caratteristiche qualitative ed elevata pezzatura del frutto. 
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1.6. Ingegneria genetica 

 

Le piante transgeniche sono piante il cui patrimonio genetico viene modificato con tecniche 

di ingegneria genetica allo scopo di apportare miglioramenti o modifiche di una o più 

caratteristiche.  

 

1.6.1 Transgenico e Cisgenico 

 
Le piante transgeniche, spesso indicate con il termine più generale di OGM (Organismi 

geneticamente modificati), rappresentano una delle più rilevanti innovazioni apparse 

nell'ultimo ventennio nel settore dell’agricoltura. Sono definiti transgenici quegli organismi 

in cui i geni inseriti provengono da specie diverse. Ad esempio, geni di origine di generi 

molto distanti possono essere inseriti nel corredo genetico di alcune piante. Una caratteristica 

delle tecniche di trasformazione genetica infatti è quella di abbattere le barriere di 

incompatibilità sessuale.  I metodi convenzionali di miglioramento genetico hanno il limite 

di non poter prescindere dall'incrocio sessuale seguito da 

ripetuti reincroci tra progenie e progenitori. Inoltre questi metodi, accanto ai caratteri di 

interesse, trasferiscono anche caratteri non voluti. 

 

Le tecniche di trasformazione genetica quindi consentono di introdurre nuovi geni nel 

patrimonio genetico dei vegetali attraverso l’inserimento di un costrutto genico, o di 

sopprimere l’espressione di geni in esso presenti.Cosi facendo risulta possibile ottenere 

piante resistenti a batteri, virus, nematodi, funghi e insetti parassiti ma si può anche 

intervenire per avere piante che sopportano meglio stress ambientali come siccità, basse 

temperature o elevata salinità del suolo. Inoltre, si possono avere anche miglioramenti dal 

punto di vista del contenuto nutrizionale di frutti o in generale di tutte le colture.  

 

Insieme al metodo di trasformazione transgenico si è sviluppato anche quello che mira ad 

ottenere piante cisgeniche. L’approccio cisgenico si basa sulla stessa metodologia di 

trasformazione genetica delle piante (mediata da Agrobacterium o diretta con metodo 

biolistico o iniezione) ma utilizzando costrutti con sequenze geniche identificate dalla stessa 

specie o da specie compatibili o vicine.  
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 Infatti a differenza della transgenesi, nella cisgenesi, vengono trasferiti solo geni di 

organismi strettamente imparentati. La cisgenesi  risulta uno strumento molto valido per 

trasferire in varietà coltivate geni di interesse, ad esempio resistenza a patogeni, presenti in 

varietà selvatiche, riducendo i tempi molto lunghi dei programmi di reincrocio necessari nel 

breeding tradizionale, in particolare per le piante da frutto, per recuperare le caratteristiche 

commerciali della varietà coltivata. Per le piante da frutto tale tecnica risulta fondamentale 

per riuscire ad inserire i nuovi caratteri desiderati senza alterare le caratteristiche pregiate del 

clone. Un esempio di pianta cisgenica è rappresentato dalla sua possibile applicazione nel 

produrre in laboratorio una pianta di patata resistente ad alcuni agenti patogeni prendendo 

questa resistenza da varietà di patate selvatiche. Un altro esempio è quello del gene cisgenico 

Vf introdotto in alcune varietà coltivate di melo, inizialmente nella cultivar Gala. Questo 

gene, che è stato isolato da una popolazione selvatica di melo (Malus floribunda 821), 

induce resistenza a Venturia inaequalis agente della Ticchiolatura del melo, una delle 

principali patologie fungine che colpiscono questa coltura. Dal punto di vista metodologico 

si utilizzano le stesse tecniche usate per ottenere organismi transgenici, ma il risultato che si 

ottiene è del tutto simile a quello che si sarebbe potuto avere attraverso una normale 

riproduzione sessuata (Figura 5). 
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Figura 5: Immagine comparativa tra organismi transgenici e cisgenici: nel primo caso 

vengono introdotti dei geni derivanti da una specie distante o comunque non compatibile 

sessualmente. Nel caso della cisgenesi invece i geni trasferiti derivano da specie correlate e 

sessualmente compatibili. 
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1.6.2 Regolamentazione sulle tecniche di ingegneria genetica  

Le nuove tecniche di breeding (tra cui cisgenesi e intragenesi) e il loro impiego in agricoltura 

sono oggetto di un ampio dibattito a livello scientifico e istituzionale circa il loro 

inquadramento giuridico, soprattutto in Europa dove la revisione della Direttiva comunitaria 

2001/18 sugli OGM è considerata dai più necessaria dati gli sviluppi delle ricerca e della 

tecnologia. Le tecniche innovative di miglioramento genetico (New Breeding Techniques, 

NBTs) comprendono un’ampia variabilità di metodi che permettono la correzione del 

genoma (genome editing) per l’ottenimento di precise modificazioni della sequenza del 

DNA. Si contraddistinguono per l’efficienza e la precisione con cui consentono di ottenere 

varietà con i tratti desiderati in un tempo di gran lunga inferiore alle tecniche convenzionali 

di miglioramento genetico. La discussione su come debbano essere regolate le NBTs è molto 

accesa in Europa e non solo, e nel dibattito si confrontano due visioni opposte: da un lato chi, 

come la maggior parte degli organismi scientifici, ritiene che queste tecniche non ricadano 

nell’ambito della regolamentazione sugli OGM, dall’altro chi, come le organizzazioni 

ambientaliste, sostiene il contrario. Alla base di queste posizioni la diversa opinione sul fatto 

che da regolamentare sia il prodotto (sostanzialmente identico) o il processo attraverso cui 

viene ottenuto. 

L’EFSA (European Food Safety Authority) ha espresso opinioni su cisgenesi e intragenesi, 

concludendo che per queste tecniche è opportuno che sia applicata la valutazione del rischio 

equivalente a quella per gli OGM mentre non si è finora pronunciata sulle altre tecniche. 

Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 25 febbraio 2014, si è espresso a favore delle 

nuove tecnologie e si è dichiarato preoccupato dal ritardo della Commissione nel chiarire il 

loro stato giuridico. Tale opinione è stata ribadita nella risoluzione dell’11 marzo 2014 su “Il 

futuro del settore ortofrutticolo - Strategie per la crescita”. 

Nel luglio 2018, la decisione della Corte di Giustizia Europea “Case C-528/16 Confederaton 

Paysanne and Others” ha di fatto assimilato in tutto e per tutto le nuove tecniche di 

miglioramento genetico (NBTs) agli OGM rendendole soggette alle regole stabilite 

dalla Direttiva 2001/18/EC. 
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2. Obiettivi della tesi 

 

Dopo diversi anni di sperimentazione, grazie al lavoro di cooperazione di studenti, 

ricercatori e professori, l’area di Biotecnologie in Frutticoltura del D3A - Università 

Politecnica delle Marche, è riuscito ad ottenere delle piante di fragola coltivata (Fragaria x 

ananassa Duch.) appartenenti alla cultivar Sveva, modificate per l’introduzione nel loro 

genoma di alcuni geni di interesse. In particolare, i geni sono due: Flowering Locus T1 e T2 

(FT1) ed (FT2). Il primo gene, FT1, si ipotizza possa regolare il differenziamento a fiore 

nella pianta di fragola mentre non è ben chiara la funzione del gene FT2, ma si crede possa 

intervenire nel processo che porta allo sviluppo vegetativo della pianta. 

Il lavoro di tesi è consistito nell’effettuare periodicamente una serie di misurazioni durante 

tutto il periodo di crescita di queste piante per poi raccogliere ed analizzare i dati per la 

fenotipizzazione delle piante dei diversi eventi modificati con i geni FT1 e FT2 a confronto 

con piante di Sveva non  modificate con questi geni. L’obiettivo è stato quello di descrivere 

le peculiarità di queste nuove linee mettendo in evidenza le caratteristiche più interessanti 

che si sono manifestate in risposta all’espressione dei geni inseriti. 
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3. Materiale e Metodi 
 

 

3.1 Rilievi effettuati sulle piante trasformate con il gene FT1 

In questa prova sono state utilizzate quattro linee transgeniche (denominate linee A, B, C, D) 

di piante di fragola appartenenti alla cultivar Sveva allevate in vitro e modificate 

geneticamente per l’overespressione del gene FT1 (costrutto genico utilizzato 35S-FT1-GFP-

NPTII) durante un precedente lavoro di tesi (Figura 6). Le quattro linee trasformate sono 

state fatte proliferare in vitro (figura 7) insieme a due linee di controllo, una linea Wild Type 

ed una linea ‘’Escape’’; quest’ultima in particolare è stata ottenuta da un germoglio 

rigenerato dalla stessa prova di trasformazione, risultato resistente alla selezione con 

Kanamicina (antibiotico), ma che non presenta l’espressione del transgene, per questo 

nominata ‘’Escape’’. Per la proliferazione in vitro è stato utilizzato uno specifico substrato di 

coltura (tabella 1) mentre per quello che aveva lo scopo di indurre la pianta ad allungarsi ed 

emettere radici in vitro è stato utilizzato un differente mezzo di coltura (tabella 2). 

Le quattro linee transgeniche e i due controlli (Wild Type ed Escape) sono state lasciate 

crescere in un terreno di allungamento/radicazione (tabella 2) prima dell’ambientamento 

vero e proprio, avvenuto nel giugno del 2017. Durante questo periodo di crescita in vitro, 

alcune piante sono state estratte dal mezzo di coltura per essere analizzate ed è stata notata 

una particolarità: alcune avevano prodotto infiorescenze già in quell’ambiente (figura 8). 

 

Dodici piante per ogni linea, tranne la linea B di cui se ne avevano solo dieci, dopo aver 

ricevuto un lavaggio manuale per togliere eventuali tracce del terreno di crescita in vitro, 

sono state messe in piccoli contenitori (7x7x8) contenenti terreno di crescita adatto allo 

sviluppo dell’apparato radicale contenente torba neutra, substrato adatto al mantenimento 

dell’umidità (figura 9). 

I contenitori sono stati posti su dei bancali ricoperti con film plastico ed irrigati con effetto 

mist, tutto questo per limitare l’evapotraspirazione delle piante che non erano ancora dotate 

di apparati radicali sufficientemente sviluppati. Le piante sono state inizialmente sottoposte 

ad un fotoperiodo di 16 ore di luce a 24 °C. Successivamente le piante sono state spostate in 

serra e sottoposte ad un fotoperiodo di 16-18 ore di luce ad una temperatura di 25-30 °C. 

È stato effettuato un trattamento fungicida, che è stato distribuito con cadenza settimanale ad 

una concentrazione di 15 cc ogni 5 litri di acqua. Trascorsi 21 giorni (tre settimane) dal 
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trasferimento in vivo si è provveduto a trasferire le piantine in vasi più grandi mantenendo 

sempre lo stesso tipo di substrato utilizzato nei contenitori 7x7x8. L’irrigazione è stata 

diminuita a due volte a settimana direttamente nei contenitori, in modalità manuale. 

Trascorsi 60 giorni (due mesi) le piante sono state spostate in vasi di 14 cm di diametro 

sostituendo la torba con terriccio adatto alla coltivazione di piante adulte. Dopo un mese, 

ormai a Novembre, le piante sono state definitivamente trasferite in vasi di 18cm di diametro 

mantenendo sempre lo stesso tipo di substrato ma sottoposte a temperature fredde (7°C) e 

fotoperiodo di 10 ore di luce fino a Marzo.  Sia nei vasi da 14 cm che in quelli da 18 cm, 

trascorsa una settimana dal rinvaso, è stato somministrato del concime NPK 20-20-20 a lenta 

cessione. 

Tabella 1, composizione terreno di proliferazione 

REAGENTE QUANTITA’ 

Sali MS + Vitamine 4,4 g/l 

Saccarosio 30 g/l 

6-Benziladenina (BAP) 0,25 mg/l 

Plantagar 7,5 g/l 

Kanamicina (antibiotico) 70 mg/l 

PH 5,7  

 

Tabella 2, composizione del terreno di allungamento e radicazione 

REAGENTE QUANTITA’ 

Sali MS + Vitamine 4,4 g/l 

Saccarosio 30 g/l 

Plantagar 7,5 g/l 

PH 5,7  
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Figura 6: Piante di fragola allevate in vitro e modificate geneticamente per l’overespressione 

del gene FT1 

 

 

 

 
Figura 7: Piante di fragola in proliferazione in vitro 
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Figura 8: Pianta di fragola cresciuta in vitro. È possibile notare lo sviluppo di una piccola 

infiorescenza già in questo stadio. 

 

 
Figura 9: Pianta di fragola ambientata nel terreno di crescita 
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Rilievi effettuati sulle piante  
 

A cadenza  mensile (Agosto, Settembre, Ottobre)  sono state effettuate delle misurazioni 

sulle piante.  

  

La tipologia dei dati raccolti è stata la seguente: 

 

o Numero  Germogli. Sono stati considerati germogli le unità che se separate 

dalle altre avrebbero potuto rappresentare autonomamente una pianta. La 

conta dei germogli è avvenuta manualmente. 

o Numero Foglie. Il conteggio delle foglie è avvenuto manualmente 

escludendo quelle appena nate, avendo queste dimensioni trascurabili e non 

essendo totalmente aperte. 

o Numero Fiori. Il conteggio dei fiori è avvenuto manualmente, considerando 

tali anche i frutti che avevano allegato nell’intervallo di tempo tra una 

raccolta dati e l’altra. 

o Numero  Stoloni. Il conteggio degli stoloni è avvenuto manualmente. 

 

Tutti i dati sono stati analizzati attraverso analisi ANOVA ed è stato usato il test 

Newman-Keuls per evidenziare differenze signficative (p<0,05). 

 

3.2 Rilievi effettuati sulle piante trasformate con il gene FT2 

In questa ricerca sono state utilizzate le tre linee transgeniche di piante di fragola 

appartenenti alla cultivar Sveva e modificate geneticamente per l’espressione del gene FT2 

(costrutto genico utilizzato 35S-FT2-GFP-NPTII) da un precedente lavoro di ricerca. Le tre 

linee transgeniche, più una non trasformata (controllo), sono state propagate in vitro e 

ambientate per essere caratterizzate fenotipicamente.  

 Le linee trasformate in questione sono tre e denominate F1G1, F3G1, F3G2 più una linea 

non trasformata come controllo negativo (Wild Type) ogni linea è formata da 15 esemplari. 
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Rilievi effettuati sulle piante adulte 

A cadenza mensile (Aprile, Maggio, Giugno) sono state effettuate delle misurazioni sulle 

piante che, durante la prima raccolta dati, erano quasi all’apice dello sviluppo vegetativo.  

La tipologia dei dati raccolti è la seguente: 

• Altezza  Pianta. Utilizzando una riga graduata si è preso come punto di 

riferimento inferiore il colletto e come riferimento superiore l’apice della 

foglia più alta e sviluppata. 

• Altezza Picciolo. In questo caso, sia come per l’altezza che per la larghezza 

delle foglie centrali, sono stati raccolti tre dati per ogni pianta, le tre foglie 

prese in considerazione sono state scelte tra quelle centrali: più grandi e 

meglio sviluppate. La misurazione del picciolo è avvenuta utilizzando una 

riga graduata, prendendo come riferimento inferiore l’attaccatura della foglia 

e come riferimento superiore il punto in cui il picciolo termina per allargarsi 

e diventare foglia.  

• Altezza Foglia C 

• entrale. La misurazione è avvenuta utilizzando una riga graduata. I punti di 

riferimento erano l’attaccatura della foglia e l’apice di quest’ultima. 

• Larghezza Foglia Centrale. La misurazione è avvenuta utilizzando una 

riga graduata. I punti di riferimento erano gli estremi laterali della foglia. 

• Numero foglie. Il conteggio delle foglie è avvenuto manualmente 

escludendo quelle appena nate, avendo queste dimensioni trascurabili e non 

essendo totalmente aperte. 

• Numero Infiorescenze. Il conteggio delle infiorescenze è avvenuto 

manualmente. 

• Numero Stoloni. Il conteggio degli stoloni è avvenuto manualmente. 

 

Il costrutto genico usato per trasformare queste piante comprende anche il gene 

reporter Green Fluorescent Protein (GFP) in grado di codificare per una proteina 

che se colpita da una specifica lunghezza d’onda emette una radiazione luminosa 

nello spettro del verde. Grazie a questo marcatore reporter è possibile identificare e 
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selezionare visivamente gli eventi di trasformazione. Nel particolare, in questa 

occasione è stato utilizzato per verificare che l’espressione del transgene si fosse 

conservata nel passaggio dal vitro al vivo. Con questo obiettivo, tessuti fogliari, 

frutti e fiori sono stati valutati visivamente con l’impiego di uno stereo-microscopio 

(Leica MZ10F) con luce UV, dotato di filtro GFP (figura 10) che rende possibile 

visualizzare la fluorescenza emessa dall’espressione del gene reporter in tessuti 

composti da cellule vegetali trasformate (figura 11). Nella coppia di immagini in 

figura 12 e 13 è possibile vedere una porzione di fragola con e senza l’applicazione 

del filtro sopra citato; nella seconda immagine si nota che il frutto è transgenico. 

 

 

 

 
Figura 10: Stereo Microscopio Leica MZ10F  
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Figura 11: fiore di fragola osservato con stereo microscopio. I tessuti appaiono verdi 

grazie all’espressione del gene GFP, ciò indica che la trasformazione è andata a 

buon fine. 

 

  
Figura 12: porzione di fragola fotografata al miscroscopio senza l’ausilio del filtro 

GFP (campo chiaro).   

 

    
Figura 13: porzione di fragola fotografata al microscopio grazie all’ausilio del filtro 

GFP. 
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4. Risultati e Osservazioni 
 

4.1 Comportamento delle linee trasformate con il gene FT1 

 

Numero Germogli 

Durante il primo mese (Agosto) le linee trasformate avevano un numero di germogli 

maggiore ma non in maniera statisticamente significativa, tranne per quanto riguarda le linee 

FT1A e FT1B  (rispettivamente 2.7 e 1.8 germogli in media) rispetto alle due linee di 

controllo Escape e Wild Type (1 germoglio in media). Nel mese successivo, la figura 14 ci 

dice come questa tendenza si è confermata, e ancora di più nell’ultimo mese. Il numero di 

germogli nelle linee di controllo è rimasto praticamente lo stesso durante i tre mesi, mentre 

quello delle linee trasformate alla fine è risultato essere sempre maggiore rispetto ai controlli 

(4.3 germogli in FT1C e FT1D, 5.7 in FT1B, 7.2 in FT1A). 

 

Figura 14:  Numero medio di germogli delle piante di ogni linea modificata con il gene FT1 

(FT1A, FT1B, FT1C e FT1D) e dei controlli  (Escape e WT). Conteggio effettuato ad  

intervalli di 30 giorni durante il periodo di sviluppo vegetativo e riproduttivo. Media e errore 

(o deviazione) standard, differenze significative calcolate con il metodo SNK p<0,05.  
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Numero Foglie 

Nel primo mese,  solo due delle 4 linee trasformate (FT1A e FT1B) presentavano differenze 

significative con i controlli per quanto riguarda il numero di foglie totali. Nel mese 

successivo come si può notare dalla figura 15 è stata osservata una tendenza simile, mentre 

nel terzo mese è risultato evidente che le linee trasformate avessero un numero di foglie 

maggiore delle linee Wild Type ed Escape. 

 

Figura 15:  Numero medio di foglie delle piante di ogni linea modificata con il gene FT1 

(FT1A, FT1B, FT1C e FT1D) e dei controlli  (Escape e WT). Conteggio effettuato ad   

intervalli di  30 giorni durante il periodo di sviluppo vegetativo e riproduttivo. Media e 

errore (o deviazione) standard, differenze significative calcolate con il metodo SNK p<0,05.  
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Numero Fiori 

Durante il primo mese di misurazioni né i controlli né le linee trasformate avevano formato 

fiori. Osservando la figura 16 si nota che dal mese successivo invece sono stati rilevati solo 

sulle piante trasformate. Nell’ultimo mese di misurazioni questa tendenza è stata confermata 

e una linea in particolare, la FT1A, ha dimostrato di avere una produzione di fiori molto 

spiccata a confronto con le altre linee transgeniche (26.3 fiori in media). 

 

 

Figura 16: Numero medio di fiori delle piante di ogni linea modificata con il gene FT1 

(FT1A, FT1B, FT1C e FT1D) e dei controlli  (Escape e WT). Conteggio effettuato ad  

intervalli di  30 giorni durante il periodo di sviluppo vegetativo e riproduttivo. Media e 

errore (o deviazione) standard, differenze significative calcolate con il metodo SNK p<0,05.  
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Numero Stoloni 

Nel primo mese nessuna delle linee misurate aveva emesso stoloni. Dal secondo in poi 

invece, come si può notare osservando la figura 17 solo le due linee di controllo 

presentavano stoloni.  

 

Figura 17:  Numero medio di stoloni delle piante di ogni linea modificata con il gene FT1 

(FT1A, FT1B, FT1C e FT1D) e dei controlli  (Escape e WT). Conteggio effettuato ad  

intervalli di 30 giorni durante il periodo di sviluppo vegetativo e riproduttivo. Media e errore 

(o deviazione) standard, differenze significative calcolate con il metodo SNK p<0,05.  
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4.2 Comportamento delle linee trasformate con il gene FT2 

 

Altezza Pianta 

 

Le linee transgeniche si sono da subito sviluppate maggiormente in altezza rispetto al 

controllo non trasformato come si evince dalle figure 18 e 19. In particolare nel mese di 

aprile (primo periodo di acquisizione dati) le piante della linea F1G1 hanno mostrato valori 

in altezza significativamente maggiori con un valore medio di 27 cm a confronto con le altre 

due linee FT2 (24 cm per la linea F3G1, 23 cm per la linea F3G2) e il controllo non 

trasformato (17 cm). 

 A partire dal mese di maggio le piante della linea F1G1 si sono invece uniformate in altezza 

a quelle delle linee F3G1 ed F3G2. 

 Infine, nell’ultimo periodo di acquisizione dei dati (Giugno) tra le quattro linee (le tre linee 

transgeniche e il controllo non trasformato) non sono state osservate differenze significative. 

 

 
Figura 18: Altezza media (cm) delle piante di ogni linea modificata con il gene FT2 (F1G1, 

F3G1e F3G2) e del controllo (WT). Misurazione effettuata ad intervalli di 30 giorni durante 

il periodo di sviluppo vegetativo e riproduttivo. Media e errore (o deviazione) standard, 

differenze significative calcolate con il metodo SNK p<0,05.  
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Figura 19: Piante di diverse linee messe a confronto. Risulta evidente il diverso vigore 

vegetativo delle linee modificate con il gene FT2 rispetto alla linea di controllo Wild Type. 
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Altezza Picciolo 

 

Nel mese di aprile le tre linee transgeniche hanno mostrato un’altezza del picciolo 

mediamente più alta rispetto al controllo non trasformato.  

Nei due mesi successivi invece, le misure si sono gradualmente uniformate non mostrando 

più differenze significative nel mese di giugno come è possibile vedere nella figura 20. 

 

 
Figura 20: Altezza media (cm) del picciolo delle piante di ogni linea modificata con il gene 

FT2 (F1G1, F3G1e F3G2) e del controllo (WT). Misurazione effettuata ad intervalli di 30 

giorni durante il periodo di sviluppo vegetativo e riproduttivo. Media e errore (o deviazione) 

standard, differenze significative calcolate con il metodo SNK p<0,05.  
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Altezza/Larghezza delle Foglie 

 

Per quanto riguarda altezza e larghezza delle singole foglie, dalle figure 21, 22 e 23 si nota 

che in linea di massima le linee transgeniche hanno sviluppato foglie di grandezza 

significativamente maggiore rispetto al controllo non trasformato durante i mesi iniziali. 

Da giugno la differenza non risulta più apprezzabile, soprattutto per quanto riguarda i valori 

relativi all’altezza della foglia. 

 

 
Figura 21: altezza media (cm) della foglia centrale delle piante di ogni linea modificata con 

il gene FT2 (F1G1, F3G1e F3G2) e del controllo (WT). Misurazione effettuata ad  intervalli 

di 30 giorni durante il periodo di sviluppo vegetativo e riproduttivo. Media e errore (o 

deviazione) standard, differenze significative calcolate con il metodo SNK p<0,05.  
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Figura 22: Larghezza media (cm)  della foglia centrale delle piante di ogni linea modificata 

con il gene FT2 (F1G1, F3G1e F3G2) e del controllo (WT). Misurazione effettuata ad 

intervalli di 30 giorni durante il periodo di sviluppo vegetativo e riproduttivo. Media e errore 

(o deviazione) standard, differenze significative calcolate con il metodo SNK p<0,05.  

 

 

 

 
Figura 23: a sinistra una foglia appartenente a una delle linee modificate con il gene FT2, a 

destra una foglia appartenente alla linea di controllo Wild Type. Nella fotografia scattata 

durante le misurazioni del mese di Aprile si nota la differenza di dimensioni. 
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.Numero Foglie 

 

Nella misurazione di Aprile non sembravano esserci differenze particolarmente significative 

 tra le linee transgeniche e il controllo relativamente al numero di foglie totali.  

Nel mese successivo sono state osservate le prime differenze spiccate tra le linee trasformate 

e la linea Wild Type.  

Infine in Giugno, come è possibile notare nella figura 24 è stato evidente quanto le piante 

modificate avessero un vigore vegetativo e quindi una produzione di foglie nettamente 

maggiore rispetto a quelle utilizzate come controllo. La linea che ne presentava di più era 

F3G1 che contava mediamente 39 foglie per pinta contro le 19 di Wild Type. 

 

 
Figura 24: Numero medio di foglie delle piante di ogni linea modificata con il gene FT2 

(F1G1, F3G1e F3G2) e del controllo (WT). Conteggio effettuato ad  intervalli di 30 giorni 

durante il periodo di sviluppo vegetativo e riproduttivo. Media e errore (o deviazione) 

standard, differenze significative calcolate con il metodo SNK p<0,05.  
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Numero Infiorescenze 

 

Per quanto riguarda il numero di infiorescenze le linee modificate presentano quasi la totale 

assenza di infiorescenze (il numero medio è inferiore a 1). Al contrario la figura 25 mostra 

come le Wild Type presentano un gran numero di infiorescenze (mediamente quasi 8) nel 

mese di Aprile, per poi calare nei mesi successivi ( 3 a Maggio e 2 a Giugno).  

 

 

 
Figura 25: Numero medio di infiorescenze delle piante di ogni linea modificata con il gene 

FT2 (F1G1, F3G1e F3G2) e del controllo (WT). Conteggio effettuato  ad intervalli di 30 

giorni durante il periodo di sviluppo vegetativo e riproduttivo. Media e errore (o deviazione) 

standard, differenze significative calcolate con il metodo SNK p<0,05.  
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Numero Stoloni 

 

Durante il primo mese di misurazioni non sono apparsi stoloni in nessuna delle linee in 

esame. Nella figura 26 è possibile notare che dal mese di maggio hanno cominciato a 

svilupparsi, in maniera più consistente in quelle trasformate. A giugno il divario è apparso 

evidente: le piante modificate presentavano un numero di stoloni doppio (8.6 in F1G1) e in 

certi casi anche triplo (9.7 in F3G1 e 9 in F3G2) rispetto alla linea di controllo (3.6 in Wild 

Type). 

 
 

Figura 26: Numero medio di stoloni  presenti nelle piante di ogni linea modificata con  il 

gene FT2 (F1G1, F3G1e F3G2) e del controllo (WT). Conteggio effettuato ad  intervalli di 

30 giorni durante il periodo di sviluppo vegetativo e riproduttivo. Media e errore (o 

deviazione) standard, differenze significative calcolate con il metodo SNK p<0,05.  
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5. Conclusioni 

 

5.1 Discussione risultati piante trasformate con il gene FT1 

Le linee trasformate con il gene FT1 sono risultate essere più vigorose dal punto di vista 

vegetativo. Infatti sia per quanto riguarda il numero di germogli che quello delle foglie, le 

linee trasformate risultano essere più produttive. Una linea in partcolare tra le transgeniche, 

si è distinta per avere in media 7 germogli per pianta ad Ottobre, contro un solo germoglio 

delle due linee di controllo nello stesso mese. Sempre la stessa linea, cioè FT1A, risultava 

avere un numero di foglie più elevato del doppio rispetto ai controlli (18 vs 8). Questi dati 

fanno pensare che il gene FT1 possa influire anche sullo sviluppo vegetativo della pianta 

oltre che su quello riproduttivo che si ipotizzava. 

Inoltre, nei tre mesi di misurazioni (Luglio – Settembre – Ottobre) le due linee di controllo 

Wild Type ed Escape non hanno sviluppato alcun fiore. Al contrario le piante appartenenti 

alle 4 linee trasformate hanno prodotto fiori in quei mesi in cui normalmente non avrebbero 

dovuto.  

Una linea in particolare, FT1A, ha presentato un’elevata produzione arrivando a produrre 26 

fiori in media nel mese di Ottobre. Questo dato è molto interessante e ci fa capire come  il 

gene FT1 possa indurre fioritura in periodi dell’anno diversi dal solito modificando la 

capacità delle cultivar unifere come Sveva di differenziare fiori solo in periodi a giorno 

breve e avere un solo ciclo di produzione ma di comportarsi come cultivar rifiorenti che 

differenziano a fiori e producono in lunghi periodi dell’anno.  

Nelle linee trasformate è emersa anche un’altra caratteristica e cioè quella della mancata 

produzione di stoloni come è possibile notare dalla figura 27. Ciò significa che la via della 

propagazione agamica tramite stoloni risulterebbe difficile da percorrere. Allo stesso tempo 

però altri metodi potrebbero essere usati. In particolare la divisione dei vari germogli in ogni 

pianta visto che la produzione di questi ultimi è molto elevata in queste linee.  Un’altra 

alternativa potrebbe essere sicuramente la micropropagazione. 
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Figura 27: Da sinistra verso destra le prime quattro piante appartengono alle 4 linee 

trasformate con il gene FT1. Proprio in queste ultime è stata riscontrata la mancata 

produzione di stoloni. Al contrario le due linee di controllo Wild Type ed Escape hanno 

prodotto stoloni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

5.2 Discussione risultati piante trasformate con il gene FT2 

Sin da primo mese di misurazioni è si è notato quanto le piante trasformate con il gene FT2 

fossero più vigorose, esse infatti si sono sviluppate più velocemente rispetto al controllo nei 

mesi di aprile e maggio. Alla fine del periodo di crescita, la media di altezza raggiunta era la 

stessa, ma le piante trasformate hanno dimostrato di avere una crescita più veloce: tutte le 

linee transgeniche infatti hanno superato i 30 cm di altezza già nel mese di Maggio; le piante 

di Sveva controllo invece hanno raggiunto questa altezza solo nel mese successivo. Questa 

caratteristica potrebbe essere interessante da sfruttare per i vantaggi economici che un 

periodo vegetativo più corto potrebbero comportare (Figura 28). 

Il numero di foglie all’inizio delle misurazioni sembrava essere uguale. Anche la larghezza e 

la lunghezza delle foglie sembravano rimanere costanti. Alla fine del periodo di crescita, la 

linea F3G1 si è distinta per ben 20 foglie in più in media rispetto al controllo, nonostante le 

dimensioni delle foglie fossero le stesse. Quindi si ipotizza che le piante appartenenti alla 

linea F3G1 possano avere una maggiore efficienza fotosintetica. 

Ad aprile nessuna delle piante in esame presentava stoloni mentre a giugno le piante 

trasformate presentavano un numero doppio di stoloni rispetto ai controlli, questo dato 

sarebbe potuto essere interessante per quanto riguarda la propagazione agamica. Purtroppo, il 

numero delle infiorescenze prima e il numero dei fiori poi, nelle piante trasformate, è 

risultato essere inferiore rispetto al controllo. Ciò indica che le piante appartenenti alla 

cultivar Sveva, trasformate con il gene FT2, hanno un’attitudine produttiva inferiore alla 

media e questo le rende poco appetibili dal punto di vista commerciale. 
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Figura 28:  A sinistra della linea rossa sono presenti le linee trasformate con  il gene FT2, 

visibilmente più vigorose e con un numero più elevato di foglie. A destra la linea di controllo 

Wild Type. 
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