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1. INTRODUZIONE 

 

Il genoma rappresenta il patrimonio genetico completo di un organismo; esso è la totalità del 

DNA o dell'RNA (nel caso di diversi virus) contenuto in un organismo, sia pluricellulare che 

unicellulare ed è contenuto all’interno di ogni cellula. Negli organismi eucarioti si trova 

principalmente nel nucleo (genoma nucleare), ma anche nei mitocondri (genoma 

mitocondriale) e nei cloroplasti (genoma plastidiale), quest’ultimi presenti solo nelle cellule 

vegetali. Il DNA è il complesso delle informazioni genetiche necessarie per produrre un 

organismo ed è costituito da sequenze di molecole dette nucleotidi, ciascuna caratterizzata da 

acido fosforico, zucchero pentoso e base azotata; le basi azotate sono vere e proprie lettere di 

un codice che interagiscono fra loro formando una doppia elica. La sequenza precisa delle 

basi azotate porta l’informazione genetica.  

Per editing del genoma si intende la possibilità di modificare o sostituire con grande 

precisione piccole parti della sequenza del DNA degli organismi viventi. In pratica si 

utilizzano vere e proprie “forbici molecolari” per introdurre tagli in entrambi i filamenti nella 

sequenza del DNA e poi inserire, eliminare o sostituire porzioni di questa sequenza con altre 

sfruttando i meccanismi naturali di riparazione cellulare. 

L’ editing genomico è un approccio che rientra nel campo dell’ingegneria genetica, la quale 

sfrutta i naturali meccanismi di riparo del DNA per introdurre cambiamenti specifici e stabili 

in posizioni target del genoma; in particolare, l’editing genomico consente di “correggere” 

(modificare o sostituire con precisione piccole parti della sequenza di DNA) sequenze di 

DNA degli organismi viventi senza spostarle dalla loro posizione naturale nel genoma. A 

differenza di tecnologie già esistenti, l’editing genomico non comporta necessariamente 

l’introduzione di sequenze di DNA in nuove posizioni del genoma ma si interviene su una 

sequenza di DNA già presente; in pratica si utilizza un enzima che taglia la doppia elica del 

DNA in un sito specifico del genoma, per poi, a seconda dei casi, inserire, eliminare o 

sostituire porzioni di questa sequenza con altre. 

Lo sviluppo di tecniche avanzate di editing genomico ha ricadute notevoli in diversi campi di 

applicazione. Nel campo della ricerca di base, tale approccio è utilissimo come metodo per 
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comprendere e validare le funzioni dei geni, soprattutto quelli che controllano caratteri di 

interesse.  

Nell’uomo, l’editing genomico è già uno strumento molto utile allo studio e alla cura delle 

malattie; infatti rappresenta un approccio più avanzato di terapia genica, in quanto permette 

di modificare il genoma di una cellula modificando la sequenza di DNA “malata” senza 

inserire altre alterazioni o sequenze estranee.  

Negli organismi più semplici, come i batteri ed i lieviti, la manipolazione del genoma viene 

praticata da numerosi decenni, tuttavia l’utilizzo di questo nuovo approccio potrebbe 

rappresentare un ulteriore passo avanti, ad esempio per aumentare la resa dei prodotti che si 

ottengono da essi in diverse applicazioni industriali. 

L’editing genomico potrebbe avere un grandissimo impatto nel campo delle biotecnologie 

vegetali; infatti, a differenza degli OGM, nei confronti dei quali il pubblico europeo ha 

sempre opposto un fermo rifiuto, l’editing genomico può essere usato per indurre mutazioni 

nel DNA analoghe a quelle spontanee o ottenute attraverso i metodi di mutagenesi fisica e 

chimica, ma con una maggiore efficacia (mutazione più rapida e precisa). In questo modo, 

non solo si evitano mutazioni indesiderate ma allo stesso tempo si può preservare la varietà 

di partenza senza bisogno di effettuare incroci. Ciò consentirebbe di migliorare specifiche 

caratteristiche, quali ad esempio i meccanismi di resistenza/ tolleranza agli stress biotici e 

abiotici o caratteri legati alla qualità delle parti edibili della pianta.  

Tuttavia, l’utilizzo dell’editing genomico è limitato dal fatto che, essenzialmente è 

necessario conoscere a priori i geni che devono essere oggetto della modificazione tramite 

editing. 

Il presente lavoro di tesi rappresenta una ricerca bibliografica al fine di comprendere la 

tecnica di editing genomico e le sue applicazioni nelle specie forestali. 

 

1.1 Metodi recenti di Genome Editing  

I metodi più recenti che sono utilizzati nei processi di manipolazione del genoma si possono 

suddividere in tre diversi meccanismi: la nucleasi TALEN, la nucleasi a Zn-finger (o dita di 

zinco) e la nucleasi Cas9 (ovvero il sistema CRISPR, Clustered Regularly Interspaced Short 

Palindromic Repeat) (Gaj et al. 2013). 

In tutti questi sistemi, ad una proteina che ha funzione di nucleasi, (enzima capace di 

idrolizzare i legami fosfodiesterici fra le sub-unità nucleotidiche degli acidi nucleici) viene 

associata una funzione di “selettore” molecolare capace di indicare alla nucleasi dove creare 

https://it.wikipedia.org/wiki/Enzima
https://it.wikipedia.org/wiki/Legame_fosfodiesterico
https://it.wikipedia.org/wiki/Nucleotidi
https://it.wikipedia.org/wiki/Acidi_nucleici
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i Double Strand Breaks (DSB), ovvero dove tagliare il doppio filamento del DNA; 

quest’ultima funzione è alla base della capacità dei sistemi di manipolazione del genoma di 

introdurre i cambiamenti in una specifica sequenza.  

La successiva riparazione del taglio è affidata esclusivamente ai sistemi di riparazione del 

DNA che ogni cellula possiede e può portare, a seconda degli obiettivi e, quindi, della 

strategia adottata, all’introduzione di piccole mutazioni o alla sostituzione di una precisa 

sequenza a scelta dell’operatore. Il taglio del doppio filamento di DNA,  attiverà i sistemi di 

riparazione cellulari che si distinguono in: non-homologous end joining (NHEJ), che ripara 

introducendo mutazioni di tipo inserzioni o delezioni (indels), e l’ homology-directed repair 

(HDR), che ripara il taglio grazie all’ausilio di un homology recombination donor che porta 

alla riparazione del danno senza inserire alcuna mutazione (Gaj et al. 2013; Puchta e Fauser 

2014; Rinaldo e Ayliffe 2015; Voytas 2013). 

 

 Non homologous end joining (NHEJ) 

Il meccanismo di giunzione delle estremità non omologhe avviene normalmente quando 

le cellule non hanno ancora replicato il loro DNA ed è il più diffuso negli organismi 

eucarioti multicellulari, comprese le piante superiori; tale meccanismo è attivo in tutte le fasi 

del ciclo cellulare, anche se, preferenzialmente durante le fasi G0, G1 ed S iniziale (Schiml e 

Puchta 2016). Questo metodo consente di riparare le rotture del doppio filamento di DNA, 

interrompendo permanentemente la funzione del gene in modo da non produrre più la 

proteina associata. 

In caso di rottura della doppia elica di DNA, le estremità libere vengono riconosciute da 

fattori proteici altamente conservati nelle varie specie. Questi si legano ad una protein-

chinasi DNA-dipendente formando un complesso enzimatico che richiama altri fattori come 

nucleasi, polimerasi e ligasi, che uniscono le due estremità libere del DNA (Lieber 2008). 

NHEJ lega insieme i doppi filamenti che sono stati danneggiati, ma è un meccanismo che 

molto spesso è soggetto ad errori e può causare mutazioni inserendo o eliminando nucleotidi 

nel processo (inserzioni o delezioni) (Figura 1A). Se il numero di nucleotidi inseriti o 

eliminati non è divisibile per tre, indurrà una mutazione nel momento in cui il DNA si unirà 

di nuovo, cosa che con elevata probabilità bloccherà la funzione del gene. 

Questo processo di rendere permanentemente non funzionante un gene (non avviene più 

la produzione della proteina funzionale) è chiamato knock-out (KO). Tale capacità di 

interrompere la funzione genica si basa sulla natura soggetta ad errori del meccanismo 

NHEJ. Le mutazioni (inserzioni o delezioni) che causano cambiamenti nel frame di lettura di 
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un gene probabilmente termineranno la funzione del gene stesso, formando, ad esempio, 

sequenze nuove di codoni di stop prematuri.  

 

 (B) Homology-directed repair (HDR) 

Il meccanismo HDR invece permette di sostituire il gene con una sequenza nucleotidica 

differente (Knock-In, KI), a tale scopo la cellula riesce a riparare la sequenza mancante 

andando ad utilizzare la stessa informazione genetica del cromatidio fratello ma se la 

riparazione vuole essere effettuata artificialmente è necessario introdurre nella cellula una 

frammento di DNA che porti la sequenza desiderata, quindi la cellula utilizzerà questo 

meccanismo per riparare la sequenza interrotta tramite ricombinazione omologa, 

incorporando così le modifiche desiderate nel genoma, definito Knock-In (KI) (Figura 1B). 

Per aumentare la probabilità di successo di HDR, alle cellule devono essere fornite copie 

di DNA omologo, che la cellula utilizza quindi come templato per riparare la sequenza 

bersaglio recisa. Un esempio dell’utilizzo di tale meccanismo di riparazione a livello 

sperimentale è stata la correzione di una mutazione genetica che causava la cataratta nei topi 

(Wu Yi et al. 2013); ciò ha dimostrato la potenziale efficacia di tale approccio per guarire da 

malattie che hanno basi genetiche. 

 

Figura 1. Rapprentazione grafica del meccanismo di riparazione di tagli del DNA; A) 

non-homologous end joining (NHEJ); B) homology directed repair (HDR).  Fonte: Bruce 

Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, David Morgan et al. Biologia molecolare della 

cellula. Zanichelli. 2016. 
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Nucleasi a dita di zinco (Zinc-finger nucleases, ZFNs) 

Le nucleasi a dita di zinco sono composte da un dominio endonucleasico costituito 

dall’enzima di restrizione FokI e un dominio di legame al DNA, formato a sua volta da 

motivi con struttura a “dita di zinco” (ZFN) (Urnov et al. 2010). Ognuno di questi motivi è 

capace di legare tre o quattro nucleotidi adiacenti e il legame avviene attraverso alcuni 

residui amminoacidici ‘chiave’, che contattano direttamente il solco maggiore del DNA. 

Sostituendo tali amminoacidi, è possibile modificare la specificità del singolo motivo. Tali 

modifiche hanno permesso la creazione di motivi sintetici che riconoscono quasi tutte le 64 

possibili triplette nucleotidiche, e la loro naturale modularità permette la fusione in serie di 

moduli con differente specificità, al fine di creare domini di legame al DNA capaci di legare 

sequenze di DNA a scelta. Quando i moduli sintetici riconoscono il locus di interesse, 

successivamente i due monomeri FokI lo tagliano. 

Le endonucleasi a dita di zinco sono “disegnate” come una coppia che riconosce le due 

sequenze che fiancheggiano il sito di interesse, una per ognuno dei due filamenti di DNA. 

Una volta che ZNF sono legate al DNA la coppia di domini FokI dimerizza e taglia il DNA 

nel sito specifico, generando la rottura del doppio filamento di DNA (Figure 2). Tuttavia, 

nella pratica, creare dei domini di legame a dita di zinco che riconoscano efficientemente una 

sequenza di DNA specifica è un processo lungo e laborioso, in quanto ogni modulo mantiene 

le sue caratteristiche di legame solo nel contesto dei moduli adiacenti. Quindi la specificità di 

un modulo può cambiare a seconda dei moduli che ad esso sono fusi e questo fenomeno può 

portare alla formazione di nucleasi non specifiche per la sequenza desiderata, ma che 

possono tagliare il genoma anche in sequenze diverse. Inoltre, non tutte le eventuali triplette 

di nucleotidi possono essere riconosciute da moduli a dita di zinco e questo rende difficile 

ulteriormente il disegno di ZFN con nuove specificità di sequenza; 

 

 

Figura 2. Meccanismo di azione delle nucleasi a dita di zinco. Fonte: Gupta e 

Musunuru (2014). 
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 Transcriptor activator-like effector nucleases (TALENs) 

In batteri del genere Xanthomonas sono stati scoperti nuovi domini di legame al DNA, 

conosciuti come transcription activator-like effectors (TALE) (Boch et al. 2010; Moscou e 

Bogdanove 2009). Questo dominio di legame al DNA è modulare, ma ogni singolo blocco è 

capace di riconoscere un singolo nucleotide a differenza dei moduli a struttura di zinco, citati 

in precedenza, che riconoscono dai tre ai quattro nucleotidi adiacenti; pertanto esistono 

soltanto quattro diversi moduli TALE capaci di riconoscere i rispettivi quattro nucleotidi 

(Boch 2010; Mussolino e Cathomen 2012). Così come per le ZFNs, anche i singoli moduli 

TALE possono essere legati in serie per formare domini di legame al DNA, in grado di 

riconoscere la sequenza di DNA di interesse. Il dominio di taglio non specifico del DNA 

dell’endonucleasi FokI può essere quindi usato per costruire nucleasi ibride con TALEN 

(Mussolino e Cathomen, 2012) (Figure 3). A differenza dei moduli a dita di zinco, 

l’interazione con il DNA dei singoli moduli TALE non è ostacolata dai domini vicini e 

quindi generare nuove nucleasi artificiali basate su struttura TALE (TALENs) con diverse 

specificità è semplice e veloce e può essere fatto in ogni laboratorio, utilizzando tecniche 

standard di clonaggio (Engler et al. 2008); 

 

Figura 3. Meccanismo di azione delle nucleasi TALEN. Fonte: Gupta e Musunuru (2014). 

 

 Il sistema CRISPR/Cas9: 

A differenza di ZFN e TALEN, nel sistema CRISPR/Cas9 il riconoscimento della 

sequenza di DNA da modificare è operata non da proteine, ma da una sequenza di RNA. È 

basato sulla nucleasi Cas9, isolata in Streptococcus pyogenes, che contiene al suo interno una 

molecola “guida” di RNA e riconosce sequenze di DNA complementari all’RNA guida. 

Quando DNA estraneo entra nel batterio, esso viene degradato dalla nucleasi Cas9. La 

specificità rispetto al DNA bersaglio è legata ad una piccola (20 nucleotidi) molecola guida 

di RNA, il cosiddetto CRISPR-RNA (crRNA), codificato nel locus CRISPR e 

complementare al DNA estraneo. Per il corretto riconoscimento del sito bersaglio è anche 

necessaria una breve sequenza aggiuntiva (di tre nucleotidi, 5’-NGG-3’) adiacente alla 

sequenza bersaglio, chiamata PAM (protospacer adjacent motif). Un secondo corto RNA, il 
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tracrRNA (trans-activating CRISPR-RNA), si lega al crRNA attraverso un linker loop 

formando un complesso stabile con la proteina Cas9, che presenta due domini nucleasici 

formando, nel complesso, una ribonucleoproteina (RNP) (Figura 4). Nel genome editing, il 

crRNA e il tracrRNA sono di solito fusi insieme per formare un singolo RNA-guida 

(sgRNA). 

Il metodo CRISPR/Cas9 è la tecnica più recente di gene editing. Nel settore dell’ingegneria 

genetica è stato simulato e creato il sistema CRISPR/Cas9 di tipo II (Figura 5), composto da 

una endonucleasi Cas9 unita ad un RNA-guida (sgRNA), capace quest’ultima di identificare 

il DNA target attraverso una sequenza PAM (5’-NGG-3’) e successivamente tagliare la 

sequenza genomica bersaglio attraverso l’azione della proteina Cas9 (Jiang et al. 2015; 

Pellagatti et al. 2015). 

  

 

 

 

Figura 4. Struttura crispr-cas9. Fonte: https://www.synthego.com/ 

 

 
Figura 5. Struttura CRISPR/Cas9 di tipo II. Fonte: 

https://dharmacon.horizondiscovery.com/ 
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Le ZFN e le TALEN sono nucleasi sintetiche con domini che si legano al DNA e sono in 

grado di tagliarlo in punti specifici. Entrambe richiedono la creazione di una proteina 

personalizzata per ogni sequenza di DNA da tagliare: questo requisito rende tali tecniche più 

dispendiose in termini di tempo e risorse economiche rispetto alla creazione degli "RNA a 

guida singola" utilizzati nel sistema CRISPR/Cas.  

Per ogni tecnica, una volta avvenuta la rottura del DNA con uno dei sistemi descritti, la 

cellula procede con la riparazione, con conseguenze che possono essere diverse a seconda 

della modalità in cui la tecnologia viene usata. Normalmente, la cellula utilizza il 

meccanismo di NHEJ, attraverso il quale possono prodursi, nel sito della rottura del DNA, 

delle mutazioni, sostituzioni, inserzioni e delezioni nucleotidiche, che generalmente 

comportano la perdita della funzione del gene bersaglio. Quando utilizza questa modalità, il 

genome editing può essere considerato un metodo di mutagenesi biologica sito-specifica, 

diverso dalla mutagenesi indotta da agenti fisici o chimici con i quali le mutazioni possono 

colpire tutto il patrimonio genetico della cellula, in maniera casuale. Se alla cellula, oltre alla 

nucleasi per tagliare il DNA in un locus specifico, viene fornita anche una molecola di DNA 

che funzioni da “stampo” per riparare la rottura del DNA, questa molecola potrà guidare la 

riparazione, attraverso il meccanismo della ricombinazione omologa. In questo caso si 

ottengono (nel sito bersaglio) mutazioni non casuali, ma precise e volute, per esempio 

specifiche sostituzioni di nucleotidi, determinate dalla sequenza usata come stampo. Con 

questa modalità, il genome editing può essere considerato un metodo di mutagenesi 

biologica predeterminata che modifica o corregge il gene bersaglio nel senso deciso dallo 

sperimentatore. 

1.2 Storia della scoperta di CRISPR/Cas9 

La prima sequenza CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic 

Repeats) fu identificata nel genoma di Escherichia coli nel 1987 da un gruppo di ricercatori 

dell’Università di Osaka (Ishino et al. 1987); la clonazione di tale sequenza fu casuale, in 

quanto lo scopo del lavoro era l’analisi del gene responsabile della conversione 

isoenzimatica della fosfatasi alcalina (gene yap). Ishino et al. (1987) identificarono un 

segmento di DNA contenente brevi sequenze di DNA ripetute atipiche, in quanto 

presentavano delle sequenze spaziatrici, dette “spacer” normalmente assenti nelle ripetizioni 

tipiche del DNA. Nel 1993, Mojica et al. identificarono sequenze CRISPR anche negli 

archei, in particolare in Haloferax mediterranei (Mojica MJ et al. 1993). Negli anni 
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successivi, furono scoperte sequenze ripetute su un numero crescente di genomi di batteri e 

archei (Mojica et al. 2000). La struttura delle sequenze CRISPR è riportata in Figura 6.  

 

 

 

Figura 6 – Struttura della sequenza CRISPR; le sequenze ripetute di lunghezza costante 

hanno in genere una simmetria diadica per formare una struttura palindromica (mostrata 

dalle frecce). Due esempi sono mostrati in Figura, CRISPR identificato su genoma di E. coli 

(batteri) e su genoma di H. mediterranei (archaea); in basso viene mostrato come la 

complementarietà delle sequenze nucleotidiche di 21-40 bp determina, a seguito della loro 

trascrizione in mRNA, una struttura a forcina. Anche le regioni spaziatrici hanno una 

lunghezza costante ma sequenza di basi diversa. 

 

All’inizio degli anni 2000, diversi studi portarono alla scoperta della funzione delle regioni 

CRISPR. In particolare, Mojica et al. (2005) nel tentativo di identificare sequenze spaziatrici 

in diversi generi di organismi procarioti, scoprirono similarità di sequenza tra le regioni 

spaziatrici di CRISPR e sequenze di batteriofagi, virus di archaea e plasmidi, ipotizzando che 

CRISPR potesse avere una funzione legata al sistema immunitario. 

Tra il 2002 ed il 2006 grazie a diversi studi basati sull’analisi di geni codificanti le 

proteine di riparazione del DNA, si notò che quest’ultime erano strettamente associate alle 

Unità ripetuta
(21-40 bp)

Spaziatore 
(spacer; 21-40 bp)
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sequenze CRISPR; i geni codificanti tali proteine furono designati come geni Cas (CRISPR-

associated) (Makarova et al. 2002; Jansen et al. 2002). 

Il termine CRISPR è stato proposto da Jansen et al. nel 2002 (Jansen R et al. 2002) e 

accettato da tutta la comunità scientifica che lavorava su queste sequenze. 

Analisi genomiche comparative condotte in parallelo, hanno, quindi, suggerito che le 

sequenze CRISPR e le proteine Cas agiscono insieme e hanno una funzione strettamente 

correlata al sistema immunitario delle cellule per proteggersi da virus e plasmidi invasori 

(Makarova et al. 2006). 

Nel 2007 un gruppo di ricercatori dell’Università di Laval (Canada) e di un’azienda 

danese dimostrarono che alcuni batteri conservano nel proprio cromosoma una sorta di 

“biblioteca” delle infezioni fagiche trascorse che permetteva loro di riconoscere un DNA 

estraneo già incontrato. Questa “biblioteca” rappresenta una sorta di immunizzazione 

presente nel 50% circa dei batteri. Successive analisi bioinformatiche hanno rivelato che 

nella sequenza CRISPR sono inoltre presenti geni che codificano per endonucleasi dette Cas 

(CRISPR associated) in grado di tagliare il DNA in un punto preciso della sequenza. 

(Barrangou et al. 2007). 

Brouns et al. (2008) dimostrato che l’enzima Cas9 ha bisogno di un piccolo RNA 

specifico che lo guida nel riconoscimento della sequenza da tagliare. In particolare, essi 

scoprirono un complesso di proteine in E. coli che tagliava il trascritto di RNA del locus 

CRISPR (CRISPR RNA) per ottenere due tipi di frammenti, ovvero frammenti di RNA che 

contenevano solo le sequenze ripetute e frammenti di RNA che contenevano soltanto le 

sequenze spacer, che rimanevano ancorate al complesso proteico Cas. 

Nel 2010, Garneau et al. scoprirono che nel sistema CRISPR II, l’enzima Cas9 riconosce 

esclusivamente un DNA estraneo e lo taglia in modo specifico quando il batterio ha una 

copia di questa sequenza nel suo CRISPR.  

Questi studi misero in evidenza le caratteristiche comuni del sistema CRISPR, ovvero: i) 

si trova nelle regioni intergeniche; ii) contengono corte ripetizioni di sequenze di DNA con 

variabilità genetica trascurabile; iii) le ripetizioni sono separate da sequenze non conservate; 

iv) una sequenza comune di alcune centinaia di paia di basi, detta leader, è posizionata ad 

una estremità del cluster di ripetizioni. 

Tali scoperte hanno quindi aperto la possibilità di programmare in vitro il taglio di una 

molecola di DNA in un punto preciso utilizzando una nucleasi Cas9, una copia del DNA 

bersaglio sotto forma di un piccolo RNA complementare e un altro RNA specifico 

dell’enzima (Gaslunas et al. 2012; Jinek et al. 2012). I due piccoli RNA possono in realtà 
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essere riuniti in un solo RNA capace di guidare (gRNA) Cas9 verso qualsiasi sequenza di 

DNA specificata in vitro. Questa sorta di sistema immunitario sviluppato dai batteri ha 

consentito di sviluppare una tecnica per intervenire sulla sequenza di un genoma e 

correggere in modo mirato un gene. 

Oggi, questo sistema di difesa naturale viene sfruttato dai biotecnologi per modificare il 

genoma anche degli organismi superiori (Gilbert et al. 2013) dopo che, nel 2012, è stato reso 

programmabile da Jinek et al. (2012). 

1.3 Il Locus CRISPR/Cas9 

Come descritto in precedenza, CRISPR è caratterizzato da segmenti di DNA contenenti 

brevi sequenze ripetute, ogni ripetizione è seguita da brevi frammenti di DNA spacer, 

acquisite da passate esposizioni del batterio a virus batteriofagi o plasmidi e poi incorporati. 

Le ripetizioni di DNA hanno le stesse dimensioni così come gli spacer, con la differenza che 

quest’ultimi presentano una maggiore variabilità nella sequenza nucleotidica (Karginov et al. 

2010). A seconda della specie, le ripetizioni di DNA variano da 21 a 47 bp (Grissa et al. 

2007). Specie affini possono avere sequenze ripetute simili, ma in generale la differenza tra 

le sequenze spacer e le ripetizione è notevole (Kunin et al. 2007). La parte iniziale del locus 

CRISPR è una sequenza detta leader di centinaia di bp, seguita dalle ripetizioni e dagli 

spacer. I geni CRISPR-associated, ovvero i geni Cas, si trovano attorno al locus 

CRISPR (Figura 7; Karginov et al. 2010). 
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Figura 7 – Struttura del locus CRISPR; A) sequenze ripetute intervallate da sequenze 

spacer; B) il numero di ripetizioni e spacer varia grandemente; una sequenza leader (in 

grigio) di alcune centinaia di bp è situata all’estremità del cluster; C) geni Cas circondano il 

locus CRISPR; la Figura mostra due esempi di loci CRISPR. I geni Cas chiave (Cas core) 

sono riportati in rosso, sottotipi di geni specifici in blu. Geni non classificati sono riportati in 

grigio. 

 

In totale sono stati scoperti 93 geni Cas, che codificano per proteine Cas. Questi sono 

raggruppati in 35 famiglie; i geni che codificano proteine Cas chiave (Cas-core) fanno parte 

di 11 famiglie che includono geni che codificano per le proteine da Cas1 a Cas9. 

I geni Cas si raggruppano in due classi. La Classe 1 utilizza un complesso di proteine Cas 

che degradano gli acidi nucleici estranei; i geni Cas della Classe 2 usano una singola proteina 

Cas di maggiori dimensioni sempre per degradare l’acido nucleico immesso da un agente 

esterno al batterio. La Classe 1 si divide nei tipi I, III e IV, mentre la Classe 2 in tipi II, V e 

VI (Wright et al. 2016). I sei tipi si suddividono a sua volta in 19 sottotipi (Westra et al. 
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2016). La maggior parte dei CRISPR/Cas possiede la proteina Cas1; molti organismi 

contengono diversi CRISPR/Cas, per cui differenti CRISPR/Cas possono coesistere in un 

singolo organismo e condividere i vari componenti dei singoli sistemi (Deng et al. 2013).  

1.4 Come funziona CRISPR/Cas9 

CRISPR-Cas9 è un meccanismo immunitario presente nel genoma dei microrganismi 

unicellulari (batteri e archaea) che lo utilizzano per difendersi dai virus. 

Dopo aver riscontrato un'infezione virale, la cellula procariotica impiega una specifica 

nucleasi associata al CRISPR, la proteina Cas9, per tagliare un pezzo di DNA virale creando 

il taglio del doppio filamento del DNA nei suoi loci bersaglio. 

Affinché le nucleasi riconoscano le sequenze target da tagliare è necessaria la presenza di 

una sequenza “guida” chiamata sgRNA codificata nel gene CRISPR che, in seguito alla 

trascrizione, si legherà con la proteina Cas, guidandola verso specifiche sequenze di acidi 

nucleici estranei (Barrangou et al. 2007; Brouns et al. 2008). 

Possiamo quindi paragonare questi frammenti di RNA a delle sentinelle molecolari che 

vanno a riconoscere, per appaiamento di basi, sequenze complementari di DNA estranei 

all’organismo, come i frammenti di DNA virale e, una volta legate, guidano su di esso 

l’enzima Cas che taglia il DNA estraneo, impedendone così la replicazione. 

Il processo di acquisizione dell’immunità fornita da CRISPR/Cas prevede tre fasi (Figura 8): 

 

1) Adattamento; 

2) Espressione; 

3) Interferenza. 
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Figura 8. Sistema CRISPR/Cas; immagine modificata da Bhaya et al. 2011. 

 

Adattamento 

Quando il batterio viene attaccato da un virus si ha la cattura del DNA virale e 

conseguente inserimento di esso nel locus CRISPR, sotto forma di sequenza che viene 

chiamata spacer; un ruolo chiave nel processo di acquisizione del nuovo spacer è giocato 

dalle proteine Cas1 e Cas2. I nuovi spacer vengono inseriti all’inizio del locus CRISPR, 

subito dopo la sequenza leader, creando un “database” di tutti i tentativi di infezione 

avvenuti (Sorek et al. 2013). 

Del genoma che entra all’interno del batterio solo una parte verrà inserita come spacer, 

prima di diventare tale assume il nome di protospacer. Il protospacer viene abbinato a delle 

sequenxe PAM (Protospacer Adjacent Motif), ovvero motivo adiacente al protospacer. PAM 

consiste in una sequenza di 2-6 bp successiva alla sequenza di DNA identificata dalla 

nucleasi Cas9; ciò permette di identificare se la sequenza nucleotidica è propria del batterio o 

estranea; se non seguita da una sequenza PAM il DNA protospacer non viene riconosciuto 

da Cas. Le sequenze PAM presentano in direzione 5’ – 3’ una sequenza nucleotidica tipica 

formata da una qualsiasi base azotata seguita da due guanine (Anders et al. 2014). Si possono 

inoltre formare più spacers per ogni tentata infezione fagica. 
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Espressione 

Tale processo prevede la sintesi di RNA a partire dal locus CRISPR. L’RNA che si forma 

è detto crRNA. Tale RNA è inizialmente trascritto come una singola e lunga sequenza a 

partire dal locus CRISPR (Marraffini et al. 2010). Questo trascritto viene tagliato dalle 

proteine Cas con l’ottenimento finale di numerosi crRNA. Tale processo varia a seconda dei 

vari tipi di CRISPR/Cas. Nei sistemi di tipo I vi è la produzione di RNA che forma delle 

anse tramite appaiamento di basi, nei sistemi di tipo II si produce RNA a doppio filamento, 

mentre nel tipo III si forma RNA a singolo filamento; in tutti i casi, alla fine del processo 

l’RNA viene tagliato dalla proteina Cas, ovvero Cas6 nei tipi I e III e Cas9 nel tipo II. 

Quindi, i crRNA si associano con le proteine Cas e si ottengono complessi nucleasici capaci 

di riconoscere acidi nucleici estranei. 

 

Interferenza 

Durante la fase di interferenza l’acido nucleico invasore viene tagliato ma con strategie 

diverse. Nei sistemi di tipo I, la sequenza PAM abbinata al genoma estraneo si lega al 

filamento del crRNA complementare; ciò permette il riconoscimento del genoma virale. Il 

corretto appaiamento fa sì che si abbia un cambiamento nel complesso di interferenza 

CRISPR/Cas, composto da sei proteine che prende il nome di “Cascade”. Questo lega un 

RNA trascritto dalla sequenza CRISPR e cerca nella cellula i DNA virali complementari. Se 

trova un DNA virale corrispondente, la proteina si apre e mette in azione le nucleasi. 

Nei sistemi di tipo II si utilizza la proteina Cas9 che per funzionare necessita sia del crRNA 

che del tracrRNA (trans-activating CRISPR RNA); questi 2 RNA si uniscono per formare un 

RNA guida (gRNA). Cas9 utilizza il tracrRNA come guida, mentre la sequenza crRNA 

dirige il complesso verso il DNA virale (Figura 9). Il tracrRNA fa parte del locus CRISPR.  
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Figura 9. Meccanismo di interferenza di tipo II; Fonte: modificata da Reis et al. 2014. 

 

Nei sistemi di tipo III si può avere il riconoscimento sia del DNA che dell’RNA da parte 

di 2 diversi complessi (Csn o Cmr) ed il successivo taglio da parte di enzimi non ancora 

identificati 

1.5 CRISPR/Cas9 per l’editing genomico 

Il sistema CRISPR-Cas9 comprende, quindi, due componenti: una guida RNA (gRNA) 

che si lega specificatamente alla sequenza DNA target e una componente non specifica, 

ovvero la proteina Cas9, che insieme formano una ribonucleoproteina (RNP). 

Il gRNA è costituito da due segmenti distinti di RNA: CRISPR RNA (crRNA) e CRISPR 

RNA transattivante (tracrRNA) che funziona come impalcatura per l’interazione crRNA-

Cas9. Il gRNA è complementare alla sequenza del DNA target e quindi riconosce la 

sequenza da tagliare. Se utilizzato per l'editing genico, il crRNA può essere programmato per 

colpire praticamente qualsiasi sequenza genetica. 

Il riconoscimento del DNA target da parte dell'enzima Cas9 è subordinato dalla presenza 

di una sequenza PAM (motivi adiacenti adiacente al protospacer ) che consiste in una 

sequenza di 2-6 paia di basi immediatamente successiva alla sequenza di DNA identificata 

dalla nucleasi Cas9. 

La sequenza PAM varia per le proteine Cas9 di diverse specie; la sequenza PAM per le 
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proteine Cas9 dello Streptococcus pyogenes è 5′-NGG-3′, dove N è qualsiasi dei quattro 

nucleotidi. 

Una volta che entrambi i filamenti del DNA sono stati tagliati, per completare l’operazione 

di eliminazione o di aggiunta di nuovi geni ci si affida all’innata capacità della cellula di 

riparare il danno subito attraverso i due meccanismi descritti in precedenza, ovvero NHEJ e 

HDR, con conseguenze che possono essere diverse a seconda della modalità in cui la 

tecnologia viene usata Normalmente, la cellula utilizza il meccanismo di NHEJ, attraverso il 

quale possono prodursi, nel sito della rottura del DNA, delle mutazioni, sostituzioni, 

inserzioni e delezioni nucleotidiche, che generalmente comportano la perdita della funzione 

del gene bersaglio. Quando utilizza questa modalità, il genome editing può essere 

considerato un metodo di mutagenesi biologica sito-specifica, diverso dalla mutagenesi 

indotta da agenti fisici o chimici con i quali le mutazioni possono colpire tutto il patrimonio 

genetico della cellula, in maniera casuale. 

Se alla cellula, oltre alla nucleasi per tagliare il DNA in un locus specifico, viene fornita 

anche una molecola di DNA che funzioni da “stampo” per riparare la rottura del DNA, 

questa molecola potrà guidare la riparazione, attraverso il meccanismo della ricombinazione 

omologa. In questo caso si ottengono (nel sito bersaglio) mutazioni non casuali, ma precise e 

volute, per esempio specifiche sostituzioni di nucleotidi, determinate dalla sequenza usata 

come stampo. Con questa modalità, il genome editing può essere considerato un metodo di 

mutagenesi biologica predeterminata che modifica o corregge il gene bersaglio nel senso 

deciso dallo sperimentatore. Infine, è anche possibile fornire alla cellula, oltre alla nucleasi, 

una molecola di DNA che possa guidare la riparazione ma che al suo interno contenga un 

nuovo gene, o nuovi elementi regolatori, assenti nel locus originale. In questo caso sarà 

prodotta una pianta transgenica o cisgenica a seconda dell’origine della sequenza introdotta. 

A differenza delle “normali” piante transgeniche o cisgeniche, con questa modalità 

l’inserimento di un nuovo gene avviene in un locus specifico, non casuale, permettendo di 

ridurre al minimo le conseguenze legate all’inserimento in una posizione casuale, che 

potrebbe avere effetti non voluti sulla funzione di altri geni. 
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Scelta delle componenti del CRISPR 

La progettazione del gRNA e la scelta delle nucleasi dipendono dal risultato che si vuole 

ottenere. Il primo passo da seguire è la progettazione del gRNA. È importante assicurarsi che 

la sequenza guida non abbia interazioni indesiderate ("off-target") con altre posizioni del 

genoma ma che agisca sulla sequenza target. Diversi algoritmi sono stati sviluppati per 

predire specifiche proprietà del gRNA che variano a seconda dell’approccio e dei 

componenti scelti (i.e. KO, KI, attivazione del CRISPR (CRISPRa), Interferenza del 

CRISPR (CRISPRi)). Anche la scelta del tipo di nucleasi dipende dai limiti e dagli obiettivi 

dell’esperimento; la nucleasi più comunemente utilizzata per l’editing genomico tramite 

CRISPR è SpCas9, ovvero la nucleasi Cas9 del batterio Streptococcus Pyogenes. 

Questa nucleasi riconosce la sequenza PAM 5’-NGG-3’ e crea il un taglio del doppio di 

filamento del DNA con estremità smussate nel sito target. È stata la prima nucleasi utilizzata 

nel metodo CRISPR-Cas9 ed è comunemente usata nelle procedure di Knock-out e Knock-in 

(KO, KI). Recentemente, nuove nucleasi sono state e vengono utilizzate per l’editing 

genomico, come ad esempio, la nucleasi Cas9 Nickase, è una variante di SPCas9, che taglia 

un singolo filamento di DNA ed è utilizzata quando si vuole favorire il meccanismo di 

riparazione tramite HDR; per questo motivo viene più spesso utilizzata negli esperimenti KI. 

Tra le nucleasi di classe 2 del tipo V, ci sono le Cpf1, scoperte in Francisella novicida U112 

(FnCpf1), Acidaminococcus sp. (AsCpf1) and Lachnospiraceae bacterium (LbCpf1). Le 

nucleasi Cpf1 differiscono da SpCas9 per tre caratteristiche chiave: 1) Cpf1 riconosce e si 

lega al motivo PAM, 5’-TTN-3 ’. Pertanto, può essere una scelta migliore per il targeting di 

regioni del DNA con un alto contenuto di AT rispetto a Cas9; 2) Cpf1 crea un doppio 

sfalsamento (sporgenze), anziché il taglio smussato generato dalla sua controparte SpCas9; 

pertanto, Cpf1 è preferito per esperimenti basati sulla riparazione mediante HDR; 3) Cpf1 è 

una proteina più piccola di SpCas9 e non richiede un tracrRNA. Pertanto, il gRNA richiesto 

da Cpf1 è più corto in lunghezza e più economico da generare rispetto al gRNA richiesto da 

SpCas9. La nucleasi Cas9 di Staphylococcus aureus (SaCas9) è una variante più piccola di 

SpCas9. Queste sue ridotte dimensioni gli garantiscono di essere introdotte in un vettore 

virale per essere poi inserite all’interno di una cellula, approccio che risulterebbe difficile per 

la proteina SpCas9 che ha maggiori dimensioni. La review di Murovec et al. (2017) descrive 

molti altri tipi di varianti di nucleasi che possono essere utilizzate per l’editing genomico 

mediato da CRISPR. 
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Funzionamento di CRISPR/Cas nell’ingegneria genetica 

Per l’editing genomico vengono utilizzati principalmente i sistemi di tipo II di 

CRISPR/Cas. I vari componenti utilizzati nel processo sono Cas9, crRNA, tracrRNA e, nel 

caso servisse, una sezione di DNA templato utilizzata per riparare il frammento di DNA 

tagliato. Il crRNA contiene l’RNA guida che lega il DNA bersaglio da tagliare, mentre il 

tracrRNA ha la funzione di legarsi all’enzima. Il tracrRNA e il crRNA si legano a formare il 

gRNA che legato alla nucleasi formano un complesso attivo in gradi di modificare o 

distruggere permanentemente una sequenza genomica target. 

Questi elementi possono essere trasferiti alla cellula bersaglio tramite tre strategie:  

DNA plasmidico, RNA trascritto in vitro o complesso ribonucleoproteico (RNP). 

Nel primo caso, le sequenze di DNA che contengono le informazioni genetiche per la 

codifica della proteina Cas9 e del gRNA vengono inserite all’interno di un plasmide che 

viene poi introdotto all’interno della cellula bersaglio. Nel secondo caso, si possono fornire 

le componenti del CRISPR sottoforma di RNA: gRNA e RNA che codifichi la proteina 

Cas9, dove l’RNA viene ottenuto tramite la trascrizione in vitro (IVT). Infine, c’è la 

possibilità di fornire direttamente gRNA e Cas9 sotto forma di RNP, approccio che sembra 

dimostrare una maggiore efficienza di modifica e un minor numero di potenziali effetti off-

target rispetto ad altri metodi di consegna (Liang et al. 2015). 

Il trasferimento dei reagenti CRISPR/Cas può avvenire in diversi modi, a seconda della 

specie, degli scopi della ricerca, dell’expertise e della strumentazione a disposizione (vedi la 

review Lowder et al. 2016).  

Uno dei metodi più utilizzati prevede l’uso del batterio l’Agrobacterium tumefaciens. 

Questo batterio possiede un plasmide chiamato “Ti”, in cui sono localizzati geni legati alla 

virulenza, geni del catabolismo delle opine, geni che codificano per le opine e per degli 

oncogeni. Il plasmide Ti possiede un frammento, chiamato T-DNA, che è in grado di 

integrarsi all’interno del genoma della pianta ospite. Questo plasmide viene ingegnerizzato 

in laboratorio, eliminando i geni che codificano per l’auxina e le citochinine, ormoni che 

provocano un’incontrollata crescita cellulare e lo sviluppo di tumori e inserendo le sequenze 

dei reagenti CRISPR/Cas. Il batterio viene utilizzato per inserire tali sequenze nel genoma 

delle cellule vegetali dell’organismo target. Un altro metodo biologico è l’utilizzo di vettori 

virali. 

Ci sono poi una serie di metodi chimico-fisici, che permettono il trasferimento diretto del 

DNA necessario per l’espressione dei reagenti CRISPR/Cas9 o dell’RNA o delle RNP. Tra 

questi metodi c’è l’elettroporazione, una tecnica utilizzata in microbiologia che permette di 
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aprire dei pori nella membrana cellulare permettendo di introdurre DNA o altre molecole 

nella cellula. Il procedimento consiste nel porre le cellule in uno strumento che ossiede due 

elettrodi capaci di formare un campo elettrico nell’interno di una provetta (Sugar et al. 

1987).  

Un altro metodo di trasferimento è quello biolistico (gene gun), noto anche come 

bombardamento. La biomolecola, in genere DNA (e.g. plasmide) viene fatta precipitare 

(spesso usando CaCl2) su piccole particelle di tungsteno, platino o oro. Le particelle 

contenenti la biomolecola vengono poi accelerate e dirette, sotto una pressione di elio, sul 

tessuto vegetale. Altro metodo di trasferimento è la microiniezione, più comunemente usata 

per iniettare il complesso ribonucleoproteico Cas9 e gRNA negli embrioni, sebbene possa 

essere usata anche nelle cellule. Zebrafish, topo e, più recentemente, embrioni umani sono 

stati manipolati usando questa tecnica consegnata all'interno del nucleo. 
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2. APPLICAZIONE DELL’EDITING GENOMICO 

NELLE SPECIE FORESTALI 

I più recenti approcci di ingegneria genetica precedentemente descritti, quali le nucleasi 

ZFN, TALEN e CRISPR/Cas9, sono stati applicati in laboratorio e hanno permesso di 

modificare uno o più geni. La maggior parte dei risultati che si sono ottenuti fino ad ora sono 

casi di mutagenesi specifica attraverso il meccanismo di riparazione non omologa (NHEJ) 

che hanno permesso di disattivare (KO) e più difficilmente, mutare, il gene bersaglio. 

I primi lavori sono stati realizzati utilizzando la pianta modello Arabidopsis thaliana, una 

specie annuale e talvolta biennale appartenente alla Famiglia delle Brassicacee, che ha 

mostrato un efficienza mutazionale che oscilla fra l’ 1,1% fino anche all’ 84,8% nella prima 

generazione (Song et al. 2016). Ad esempio, Saito et al. (2018) hanno validato il ruolo del 

gene BZR1 nella differenziazione vascolare attraverso il KO mediato da CRISPR/Cas9; 

Osakabe et al. (2016) hanno manipolato la chiusura degli stomi attraverso il KO del gene 

OST2, mentre Liang et al. (2018) hanno disattivato il gene GGAT1, alterando i processi di 

respirazione fotosintetica. 

Numerosi sono gli studi che hanno applicato l’editing genomico su specie coltivate; la 

Tabella 1 (Cavallini et al. 2016) ne riporta alcuni esempi. Si noti che tra le tre diverse 

nucleasi utilizzate, il CRISPR/Cas9 si è imposto come approccio principale, sia per i suoi 

costi limitati che per affidabilità. 

Ad esempio, in riso, il KO dei geni OsPDS e OsBADH2 è stato inizialmente ottenuto con 

tassi di mutazione del 9,4% e del 7,1%, rispettivamente (Shan et al. 2013). Successivamente, 

il miglioramento della tecnologia CRISPR/Cas ha consentito di aumentare molto la 

frequenza di mutazioni, che ha raggiunto il tasso medio di 85,4%, con mutazioni in gran 

parte bialleliche e omozigoti (Ma et al. 2015). Utilizzando opportune combinazioni nella 

progettazione del sgRNA, è stato possibile utilizzare il sistema CRISPR/Cas anche per 

eliminare interi frammenti cromosomici (115-245 kb) con la conseguente rimozione di interi 

cluster di geni (Zhou et al. 2014). Risultati positivi sono stati riportati anche per colture con 

genomi più grandi di quello del riso.  

In sorgo, il gene DsRed2 è stato modificato con un tasso di mutazione del 33% (Jiang et al. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Brassicacee
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2013), mentre il tasso di mutazione per il gene ZmIPK di mais in colture di protoplasti è stato 

del 13,1% (Liang et al. 2014). Quattro geni di mais, LIG1, MS26, MS45 e ALS1 sono stati 

modificati contemporaneamente con il sistema CRISPR/Cas9 anche se con un tasso di 

mutazione inferiore al 5% (Svitashev et al. 2015). Per quanto riguarda le piante arboree, 

nell’arancio dolce si è ottenuto, per il gene PDS, un tasso di mutazione del 3,9% (Jia e Wang 

2014), mentre in pioppo, per lo stesso tipo di gene è stato ottenuto un tasso di mutazione del 

51,7% (Fan et al. 2015). 

 

 

 

Nucleasi Specie Carattere coinvolto Gene bersaglio Editing Riferimento bibliografico

Mais Biosintesi fitati; resistenza erbicidi IPK1;PAT KO/INS Shukla et al. 2009

Soia RNA-silencing DICER-like e altri KO Curtin et al. 2011

Tabacco Resistenza erbicidi ALS; SuRA; SuRB INS Townsend et al. 2009

Melo -- Transgene Uid KO Peer et al. 2015

Fico -- Transgene Uid KO Peer et al. 2015

Resistenza a ruggine batterica OsSWEET13-14 KO Li et al. 2012, Zhou et al. 2015a

Fragranza OsBADH2 KO Shan et al. 2015

Resistenza erbicidi OsEPSPS KO Wang et al. 2015a

-- Transgene GFP KO Gurushidze et al. 2014

Biosintesi fitati Phytase A KO Budhagatapalli et al. 2015, Wendt et al 2013

Frumento Resistenza a Oidio TaMLO-A1/B1/D1 KO Wang et al. 2014

Composizione cere fogliari Glossy-2 KO Char et al. 2015

Pigmentazione fogliare ZmPDS e altri KO Liang et al. 2014

Soia Acidi grassi nel seme FAD2-1A; FAD2-1B KO Haun et al. 2014

Accumulo di zuccheri Vinv KO Clasen et al. 2016

Resistenza erbicidi ALS1 KO Nicolia et al. 2015

Accumulo glicoalcaloidi steroidei StSSR2 KO Sawai et al. 2014

Sviluppo della pianta PROCERA KO Lor et al. 2014

Accumulo antocianine ANTI INS Cermak et al. 2015

Pigmentazione; Resistenza erbicidi OsEPSPS; OsPDS KO/INS Shan et al. 2013; Zhang et al. 2014

-- Transgene GFP KO Jiang et al. 2013

Chinasi ciclina-dipendenti CDKA1-A2-B1-B2 KO Endo et al. 2015

Vari OsU3-U6 KO Ma et al. 2015

Resistenza erbicidi OsALS INS Sun et al. 2016

Orzo Dormienza seme HvPM19 KO Lawrenson et al. 2015

Frumento Pigmentazione fogliare e altri TaPDS; INOX KO Upadhyay et al. 2013

Resistenza erbicidi, sviluppo foglia, fertilità ALS1/2; LIG1; MS26/45; PAT KO/INS Svitashev et al. 2015

Pigmentazione fogliare ZmPDS e altri KO Liang et al. 2014

Trasporto ioni ZmHKT1 KO Xing et al. 2014

Sorgo -- Transgene GFP KO Jiang et al. 2013

Resistenza erbicidi ALS1 INS Li et al. 2015

-- Transgene GFP e altri KO Jacobs et al. 2015

M. Truncatula -- Transgene GUS KO Michno et al. 2015

Pigmentazione fogliare Nt/NbPDS; KO Li et al. 2013, Gao et al. 2015

Resistenza erbicidi ALS/SuR INS Zhang et al. 2013

-- Transgene GFP KO Jiang et al. 2013

Resistenza erbicidi StALS1 KO Butler et al. 2015

Sviluppo del fusto StlAA2 KO Wang et al. 2015b

Sviluppo fogliare SlAGO7 KO Brooks et al. 2014

Accumulo antociani ANT1 INS Cermak et al. 2015

Petunia Pigmentazione fogliare PDS KO Zhang et al. 2016

Cavolo Crescita del fusto BolC. GA4.a KO Lawrenson et al. 2015

Arancio Pigmentazione fogliare CsPDS KO Jia e Wang 2014

Contenuto in lignina 4CL1; 4CL2 KO Zhou et al. 2014b

Pigmentazione fogliare PtoPDS KO Fan et al. 2015

CRISPR/Cas9

Riso

Mais 

Soia

Tabacco

Patata

Pomodoro

Pioppo

ZFN

TALEN

Riso

Orzo

Mais 

Patata

Pomodoro

Tabella 1. Esempi di specie coltivate in cui sono stati realizzati esperienti di editing 

genomico. Sono riportati il sistema di nucleasi utilizzato, il gene target, il carattere da esso 

influenzato e se l’esperimento ha prodotto l’inattivazione (KO) oppure la modifica del gene 

mediante inserimento di sequenze di DNA (INS) (Cavallini et al. 2016). 
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Numerose ricerche sono state effettuate in specie vegetali, la maggior parte effettuate al fine 

di validare le funzioni dei geni mutati, funzioni che in molti casi riguardano caratteri di 

importanza agronomica e adattiva, volti allo sviluppo di nuove varietà che siano in grado di 

rispondere alle sfide che l’agricoltura sta affrontando, legate ai cambiamenti climatici, alla 

sostenibilità ambientale, alla sicurezza alimentare e alla qualità degli alimenti. Di seguito 

alcuni esempi di applicazione di CRISPR/Cas9 su geni che controllano diversi caratteri, 

quali, ad esempio, la resistenza ad erbicidi e a stress biotici e abiotici, l’aumento delle rese e 

il miglioramento del valore nutrizionale e tecnologico (Kumlehn et al. 2018). 

 

Ricerca di base 

In riso, Zheng et al. (2018), tramite KO del gene OsBBS1, ne hanno stabilito il ruolo nella 

senescenza fogliare e nei meccanismi di risposta agli stress salini. Zong et al (2017), 

adottando un approccio di genome editing mediante nCas9-PBE, hanno evidenziato il ruolo 

del gene OsCDC43 nella senescenza e morte cellulare. I geni OsSLA4 e OsFLN1 sono, 

invece, risultati coinvolti nello sviluppo del cloroplasto, attraverso la mutagenesi sito-diretta 

(He et al.2018; Wang et al.2018a). 

In cotone, la funzione del gene CLA1, coinvolto nella formazione dei cloroplasti, è stata 

studiata attraverso il KO mediato dalla proteina Cas9 (Wang et al. 2018b). 

In orzo, il KO del gene PM19 è stato utilizzato per studiare il ruolo di questo gene nella 

dormienza dei semi.  

Esempi riguardano anche KO di geni coinvolti nei meccanismi di regolazione genica  in soia, 

Medicago truncatula e riso (Curtin et al. 2018; Zhou et al. 2017), che hanno fornito 

informazioni importanti per comprendere le funzioni di piccoli RNA (sRNAs e micro-RNA) 

nei complessi processi di regolazione genica. 

 

Resistenza ad erbicidi 

Tra le prime applicazioni dell’approccio CRISPR/Cas9 ci sono stati studi volti 

all’identificazione di geni coinvolti nei meccanismi di resistenza delle piante agli erbicidi. 

Ad esempio, in riso, la resistenza al Bentazon è stata ottenuta tramite KO di un solo gene,  

OsBEL (Xu et al.2014). 

Poiché lo sviluppo della resistenza agli erbicidi è una delle più semplici modifiche genetiche 

associate ad un vantaggio selettivo, in vitro, questo principio è stato il primo ad essere 

utilizzato per testare metodi HDR, in mais (Svitashev et al. 2016), riso (Li et al. 2016; Sun et 
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al. 2016) e lino (Sauer et al. 2016). In riso, la resistenza a erbicidi è stata ottenuta 

introducendo mutazioni specifiche in geni preselezionati mediante l’uso di oligonucleotidi da 

soli o combinati con la tecnologia TALEN (Okuzaki and Toriyama 2004; Wang et al. 2015). 

Oltre alla sperimentazione in vitro, è stato anche possibile studiare la modificazione del 

genoma mediante HDR trasferendo direttamente gRNA e Cas9 come RNP (Svitashev et al. 

2016). Altre mutazioni, che potevano fornire resistenza ad erbicidi sono state introdotte nei 

geni SuR in calli di tabacco, utilizzando sia nucleasi ZFN che TALEN (Townsend et al. 

2009; Zhang et al. 2013), e in geni ALS di mais e di soia, utilizzando CRISPR/Cas9 (Li et al. 

2015, Svitashev et al. 2015). Altri studi riportano l’editing genomico mediante TALEN o 

CRISPR/Cas di transgeni, introducendo specifiche variazioni di sequenza in piante di orzo 

precedentemente trasformate con il gene GFP (Budhagatapalli et al. 2015; Shan et al. 2013). 

Nel mais, usando la nucleasi ZFN, è stato interrotto il gene IPK1 coinvolto nell’accumulo di 

fitati o acidi fitici, che sono tra i principali fattori anti-nutrizionali che limitano 

l’assorbimento o l’utilizzo di nutrienti. Tali composti sono la principale forma di deposito 

del fosforo nei tessuti vegetali e hanno la peculiarità di non essere digeribili per gli esseri 

umani o per gli animali non ruminanti ed inoltre chelano alcuni microelementi principali 

come: calcio e magnesio. Sempre in mais, mediante HDR, è stata inserita una copia del gene 

PAT (codificante una fosfinotricina acetiltransferasi), ottenendo piante con basso accumulo 

di fitati ed allo stesso tempo creando piante tolleranti la fosfinotricina presente in alcuni 

erbicidi (Shukla et al. 2009).  

Piante di mais tolleranti a erbicidi sono state ottenute in diversi studi utilizzando le 

tecnologie ODM, ZFN o CRISPR/Cas, per indurre mutazioni specifiche nel gene endogeno 

dell’aceto lattato sintasi (ALS) (Zhu et al. 1999; Zhu et al. 2000; Svitashev et al. 2015). 

Nel pomodoro, utilizzando sia nucleasi TALEN che CRISPR/Cas9, è stato inserito un 

promotore forte della trascrizione del gene ant1, ottenendo piante che accumulano 

antocianine nei diversi tessuti (Cermak et al. 2015). L’importanza di questi studi risiede nel 

fatto che l’uso delle nucleasi ingegnerizzate consente di ottenere con una certa frequenza non 

solo riparazioni NHEJ, ma anche HDR, ampliando molto le possibilità di applicare il 

genome editing nelle piante. 
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Resa e componenti della resa 

CRISPR-Cas9 è stato anche ampiamente utilizzato per modificare geni che hanno un 

effetto sulla resa delle colture. Ad esempio, le varietà moderne di diverse colture sono 

varianti semi-nane, meno inclini all'allettamentoe che hanno una maggiore capacità di 

assorbimento di fertilizzanti azotati e un miglior indice di raccolta, ovvero un aumento di 

semi raccolti sul totale della biomassa prodotta.  Piante nane e semi-nane sono state ottenute 

mediante KO dei geni: BolC.GA4a in colza (Lawrenson et al. 2015), ER1, ER2 e SEC3a in 

riso (Ma et al. 2018; Zhang et al. 2018) e Dep1 in frumento (Zhang et al. 2016). 

L’epoca di fioritura e maturazione, sono caratteri importanti per la resa di una coltura, che 

devono essere considerati quando si scelgono cultivars adatte a diversi sistemi agronomici e 

condizioni ambientali. La precocità nella maturazione dei semi è stata ottenuta in riso e 

pomodoro tramite KO dei geni OsHd2, Hd4, Hd5 (Li et al. 2017b) e SlSP5G (Soyk et al. 

2017). Al contrario, il KO del gene GmFT2 ha comportato un aumento dell’epoca di fioritura 

in soia (Cai et al. 2018). 

Importanti caratteri della resa delle colture sono il numero di semi prodotti ed il loro peso. 

Con l’obiettivo di migliorare questi tratti, in riso, Li et al (2016) hanno ottenuto mutanti per 

queste caratteristiche tramite mutazione dei geni OsGn1a, DEP1, GS3 and IPA1. 

Mentre il peso della granella è stato aumentato tramite KO dei geni GW2, GW5 e TGW6 in 

riso (Xu et al. 2016) e del gene GASR7 in frumento (Zhang et al. 2016). In colza, l’aumento 

del numero di loculi e del numero dei semi per siliqua è stato ottenuto attraverso il KO del 

gene CVL3 (Yang et al 2013). Il KO mediato da Cas9 del gene AGL6 ha indotto 

partenocarpia facoltativa nel pomodoro, cosa che si traduce in produzione di frutti senza 

semi (Klap et al. 2017). 

 

Resistenza a stress abiotici 

Tramite KO mediato dall’endonucleasi Cas9, in riso è stato validato il ruolo del gene 

NCED3 responsabile della tolleranza ad un elevata salinità del suolo. (Huang et al 2018). In 

pomodoro, si è validato il ruolo del gene MAPK3 nella tolleranza alla siccità (Wang et al 

2017a). 

Con un approccio particolarmente sofisticato, è stata raggiunta una maggiore tolleranza alla 

siccità mediante la riparazione HDR indotta da Cas9 che ha portato a una migliore 

espressione del gene del mais ARGOS8 (Shi et al. 2017). 
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Resistenza a stress biotici 

I prodotti fitosanitari vengono largamente utilizzati per eliminare i parassiti come funghi, 

batteri o insetti. La preoccupazione per il pericolo di inquinamento risulta giustificata, in 

particolare se si fa riferimento ad aree dove è particolarmente presente il rischio di 

contaminazione del terreno, corsi d’acqua e falde superficiali. 

L’editing genomico rappresenta uno strumento con un elevato potenziale per lo sviluppo di 

varietà resistenti ai vari stress biotici, rendendo possibile limitare l’utilizzo di agrofarmaci. 

Numerosi esempi di applicazione di editing genomico hanno reso possibile lo sviluppo di 

genotipi resistenti/ tolleranti ai diversi patogeni.  

La resistenza della Nicotiana benthamiana ai geminivirus, ovvero virus che colpiscono 

esclusivamente le piante, è stata raggiunta grazie a mutagenesi di sequenze target nei genomi 

virali (Baltes et al. 2015; Ji et al. 2015). In riso, genotipi resistenti alla peronospora sono stati 

ottenuti tramite KO del gene SWEET13, responsabile del trasporto dello zucchero (Zhou et 

al. 2015a) e di ERF922 (Wang et al. 2016). In patata, la resistenza a Xanthomonas oryzae pv. 

oryzae è stata ottenuta bloccando tramite TALEN o CRISPR/Cas l’espressione di due geni 

coinvolti nell’interazione con il patogeno (Li et al. 2012; Zhou et al. 2015a). Jia et al. (2017) 

bloccando il gene LOB1 ha ottenuto genotipi resistenti al cancro degli agrumi, mentre nel 

2018, attraverso il KO del gene WRKY52 in vite, si è ottenuta resistenza alla Botrytis cinerea 

(Jia et al. 2017). 

In frumento è stata ottenuta resistenza all’ oidio, malattia fungina che può provocare danni 

molto elevati, soprattutto nelle regioni umide e in quelle dove la nuvolosità è intensa durante 

lo sviluppo della coltura; tale resistenza si è avuta bloccando l’espressione di geni chiamati 

EDR1 (Zhang et al. 2017b). Stesso risultato si è ottenuto anche in pomodoro, dove la 

resistenza all’oidio è stata ottenuta bloccando il gene MLO1 (Nekrasov et al. 2017). 

La flessibilità e la precisione delle nucleasi disponibili, soprattutto quelle del sistema 

CRISPR/Cas9, le rendono adatte anche a specie con genoma poliploide. In questo senso, uno 

dei risultati più interessanti riguarda il frumento tenero, in cui, utilizzando la nucleasi 

TALEN, è stato possibile introdurre mutazioni KO in tutti gli alleli del gene TaMLO 

(coinvolto nel riconoscimento del patogeno Blumeria graminis f. sp. tritici) ottenendo la 

resistenza a questo fungo (Wang et al. 2014). Tra le specie arboree, risultati interessanti sono 

stati riportati in pompelmo e pioppo; infatti, mediante CRISPR/Cas, piccole mutazioni 

strutturali sono state indotte nel gene CsLOB1, coinvolto nella resistenza all’agente del 

cancro batterico degli agrumi (Xanthomonas citri ssp. citri) (Jia et al. 2016), e nei geni 4CL1 
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e 4CL2, coinvolti nell’accumulo di lignina e tannini condensati in pioppo (Zhou et al. 

2015b). 

 

Miglioramento del valore nutrizionale 

L’editing genomico si è dimostrato in diversi studi uno strumento efficace per migliorare 

la qualità nutrizionale degli alimenti. In mais, tramite il KO del gene IPK si è ottenuta una 

riduzione della biosintesi di acido fitico, composto indigeribile per i mammiferi (Liang et al. 

2014). In riso, il KO dei geni SBEI e SBEIIb ha dato come risultato una riduzione del 

contenuto di amilopectina in favore della frazione di amilosio nei semi; tale risultato può 

contribuire alla riduzione dell’incidenza di diabete di tipo II (Sun et al. 2017). Sánchez-León 

et al. (2018) hanno silenziato tramite KO simultaneamente 35 geni codificanti per α-gliadine, 

riducendo il contenuto di glutine in frumento. Un altro recente esempio di applicazione 

dell’editing genomico per migliorare la qualità degli alimenti riguarda il KO del gene FAD2 

di Camelina sativa, pianta utilizzata per la produzione di olio; il blocco della funzione di 

questo gene ha permesso di incrementare la frazione di acido oleico monoinsasaturo oltre il 

50% a scapito degli acidi grassi polinsaturi (Jiang et al. 2017; Morineau et al. 2017). 

In pomodoro, un notevole incremento del licopene, che è un composto dall’elevato valore 

nutrizionale, è stato ottenuto tramite mutagenesi si diversi geni coinvolti nella biosintesi dei 

carotenoidi (Li et al. 2018). 

2.1 Applicazioni del genome editing alle specie forestali: casi di studio 

Si prendono ora in considerazione due casi studio, i lavori di Fan et al. (2015) e Zhou et 

al. (2015b), basati sull’applicazione del metodo CRISPR/Cas9 alle specie forestali. 

Tali lavori mostrano e quantificano le risposte fenotipiche delle specie legnose al genome 

editing; tali esempi sono molto utili per verificare la possibilità di applicazione di queste 

nuove tecniche geniche alle piante forestali. 

In particolare, Fan et al. (2015) mirano a verificare la possibilità di bloccare, mediante 

CRISPR, l’espressione del gene PtoPDS, responsabile della biosintesi della clorofilla; tale 

esperimento ha permesso di valutare e validare l’efficacia della tecnica applicata, tramite 

l’osservazione della risposta fenotipica di individui rigenerati, ed allo stesso tempo di 

verificare la funzione stessa del gene. 

Le medesime finalità sono state riscontrate nel lavoro di Zhou et al. (2015b), nel quale il 

metodo CRISPR è stato applicato al fine di bloccare l’espressione di due geni, 4 Cumarato: 
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CoA-Ligasi1 (4CL1) e 4 Cumarato: CoA-Ligasi2 (4CL2), coivolti nella biosintesi della 

lignina.  

 

2.1.1 Caso studio 1- Genome editing mediante CRISPR/Cas9 in Populus 

tomentosa Carr. e mutazione al gene della fitoene desaturasi 8 (PtoPDS) 

Nel 2015, al fine di testare il sistema CRISPR/Cas9 in specie forestali arboree, in 

particolare Populus tomentosa Carr., Fan et al. (2015) hanno selezionato come gene target, il 

gene che codifica per la fitoene desaturasi 8 (gene PtoPDS); tale gene è necessario per la 

biosintesi della clorofilla. Lo scopo principale del lavoro di Fan et al. (2015) è stato 

verificare se l’eliminazione di questo gene comportasse la produzione di individui albini, 

utilizzati, quindi, come marcatori fenotipici (Fan et al. 2015). 

Sulla base della sequenza nucleotidica del gene PtoPDS, sono stati progettati quattro RNA 

guida (gRNA), seguiti dal motivo protospacer-adiacente (PAM), per “colpire” diverse 

posizioni della regione codificante del gene PtoPDS di pioppo. , (Fan, D. et al. 2015). 

La progettazione delle sequenze complementari dell’RNA guida alla regione PtoPDS, è stata 

possibile grazie all’amplificazione genica mediante PCR e successivo sequenziamento dei 

frammenti di DNA di interesse. 

Successivamente, grazie alla tecnica dei dischi fogliari, mediante la quale si rigenerano 

piante intere a partire da protoplasti isolati da campioni di tessuto fogliare, è stato osservato 

un evidente fenotipo albino nelle piante di pioppo transgenico rigenerate a seguito della 

trasformazione mediata da Agrobacterium, utilizzato come vettore per l’RNA-guida del 

complesso CRISPR-Cas (Fan et al. 2015). 

 

Materiali e metodi 

Crescita e trasformazione delle piante di pioppo 

La pianta di pioppo è stata fatta crescere in serra a 25°C in un ciclo di luce e buio di 

10/14h con l’aiuto di luce supplementare di 4500 lux. Successivamente, le foglie di pioppo 

sono state escisse dalle piantine coltivate in vitro, sono state tagliate a disco e immerse in una 

coltura diluita di Agrobacterium per 8-10 min. Successivamente, il liquido in eccesso sulla 

superficie fogliare è stato assorbito con della carta sterilizzata e i dischi fogliari sono stati 

trasferiti nel terreno di coltura Woody Plant Medium (WPM), fornendo i macro-

micronutrienti alle piante. Successivamente, i dischi trasformati sono stati trasferiti in una 

camera buia per la durata di due giorni. Il passaggio successivo ha previsto l’induzione del 

callo, tramite trasferimento in terreno induttore di callo (Callus-inducing Medium). 



 

 32 

Dopo 2-3 settimane di coltura senza luce, questi dischi fogliari con calli indotti sono stati 

trasferiti in un terreno di coltura per indurre la produzione di gemme avventizie. I germogli 

rigenerati in questo modo sono stati trasferiti in un altro tipo di terreno (rooting medium) per 

favorire la radicazione. 

 

     Clonaggio del gene PtoPDS, disegno dei sg-RNA e assemblaggio Cas9/sgRNA 

costrutto 

Il gene PtoPDS è stato amplificato mediante tramite PCR con primers specifici per il 

gene di interesse. Il frammento amplificato è stato poi clonato e successivamente 

sequenziato. La conoscenza della sequenza ha permesso di disegnare gli sgRNA 

complementari alla sequenza target, mediante software ZiFiT Targeter Version 4.2 

(http://zifit.partners.org/ZiFiT/Introduction.aspx). Si sono così ottenute le combinazioni 

nucleotidiche degli RNA-guida necessarie per riconoscere in maniera specifica le sequenze 

del gene di interesse. È stato possibile disegnare 4 sgRNA differenti che sono specifici per 

posizioni differenti nel gene di interesse. Si è proceduto quindi alla all’assemblaggio del 

costrutto. 

 

Estrazione del DNA genomico e identificazione della mutazione 

A seguito della trasformazione, lo step successivo ha previsto la verifica dell’avvenuta 

mutazione del gene PtoPDS nelle piante rigenerate di pioppo (T0). Tale verifica è stata 

effettuata mediante estrazione di DNA dalle piante “editate” stabili e wild-type (controllo) 

tramite metodo CTAB. Il DNA è stato utilizzato per amplificare mediante primers specifici il 

gene di interesse. Le piante “editate” con successo sono state identificate mediante la 

comparazione delle sequenze dei frammenti editati con quelli wild-type. 

 

Risultati 

La maggior parte dei dischi fogliari trasformati (89%) ha generato almeno un germoglio 

albino con fenotipo albino su tutta la pianta (Figura 10). Poiché il gene PtoPDS è necessario 

per la biosintesi della clorofilla, il fenotipo albino delle piante trasformate indica la perdita 

della funzione genica dovuta alla mutazione indotta dal complesso proteico CRISPR-Cas. 

Questi dati dimostrano che il sistema CRISPR/Cas9 può essere utilizzato per la modifica 

delle sequenze genomiche e creare KO anche in specie arboree (Fan et al. 2015). 

 

http://zifit.partners.org/ZiFiT/Introduction.aspx
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Figura 10. A) e B) fenotipo albino dei germogli di pioppo rigenerati mediante la tecnica 

dischi fogliari. C) WT, pioppo non trasfromatao; Hz, mutazione eterozigote; Ho, mutazione 

omozigote (Fonte: Fan et al. 2015). 

 

 

2.1.2 Caso studio 2 – Metodo CRISPR/Cas9  applicato in Populus 

Zhou et al. (2015b) riportano l’applicazione del CRISPR/Cas9 in Populus utilizzando la 

famiglia genica 4 cumarato:CoA-Ligasi (4CL) come caso di studio. In particolare, due sono 

stati i geni 4CL target, 4CL1 e 4CL2. Tali geni sono associati alla sintesi di lignina e dei 

flavonoidi (Hu et al. 1998; Harding et al. 2002). 

Si è utilizzato come WT il clone Populus trichocarpa X P. alba (Clone 717) generando da 

esso più di trenta linee trasformate indipendenti, geneticamente modificate attraverso 

l’utilizzo del sistema di gRNA e Cas9. Il WT clone 717, geneticamente invariato, è stato 

utilizzato come controllo. Le sequenze 4CL1 e 4CL2 delle diverse linee trasformate sono 

state sequenziate e i dati hanno messo in evidenza un’efficienza di mutazione del 100% 

(Figura 11). 

Le inserzioni e delezioni nucleotidiche (indels) delle diverse linee transgeniche impediscono 

la corretta lettura dei geni e, di conseguenza, la trascrizione di 4CL1 e 4CL2. La 

conseguenza a livello fenotipico del KO dei 4CL1 e 4CL2 è una modificazione della 

biosintesi della lignina. 
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In particolare, il KO di 4CL1 provoca una riduzione significativa del contenuto di lignina del 

23% (Figura 12) e causa un cambiamento della colorazione del legno che, per le linee 

trasformate, risulta essere di una colorazione rossastra (Figura 13; Kajita et al. 1996; Hu et 

al. 1999; Voelker et al. 2010). Si è inoltre capito che il motivo per cui la riduzione del 

contenuto di lignina non venga ridotta al 100% risiede nel fatto che questi geni appartengono 

ad un pathway di sequenza in grado di trovare vie metaboliche alternative per la produzione 

di lignina. Questa ridondanza funzionale suggerisce una importanza primaria nella 

produzione di questo composto. 

Il KO di 4CL2 ha come effetto principale una forte riduzione del livello dei tannini 

condensati (Figura 14). I tannini condensati sono tra i derivati più abbondanti dei flavonoidi, 

presenti prevalentemente nell’apparato radicale del pioppo (Kao etal. 2002; Tsai etal. 2006). 

Il gene CL2 ha un ruolo nella biosintesi dei flavonoidi, come dimostra il fatto che il suo KO, 

ha come conseguenza a livello fenotipico una drastica riduzione (52-92%) dei livelli di 

tannini condensati nelle radici del pioppo, senza modifcare il contenuto di lignina (Figura 

12). 

La riduzione dei livelli di tannini condensati tra i mutanti 4CL2 è meno uniforme rispetto 

alla riduzione del contenuto di lignina dei mutanti 4CL1 (Figura 14), ciò può essere attribuito 

al fatto che i flavonoidi vengono poi utilizzati in diverse e maggiori vie metaboliche rispetto 

al pattern metabolico della sintesi della lignina (Tsai et al. 2006). 

È comunque interessante notare inoltre che anche i mutanti 4CL1 mostrano livelli di 

tannini condensati intermedi tra il WT e i mutanti 4CL2; se pur intermedi, tali livelli sono 

significativamente inferiori al WT nelle radici (Figura 14), suggerendo un ruolo minore di 

4CL1 nella biosintesi dei flavonoidi. 

Questi risultati dimostrano che i geni 4CL1 e 4CL2, appartenenti alla famiglia genic 4 

cumarato:CoA-Ligasi, svolgono un ruolo primario nella biosintesi della Lignina e dei 

flavonoidi.  
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Figura 11. Sequenze target delle regioni 4CL1 e 4CL2 del WT-717, e delle diverse linee 

transgeniche. Utilizzando la linea 717 come controllo sono riportae le sequenze di entrambi 

gli alleli per ciascuna linea transgenica, con inserzioni e delezioni (evidenziate in rosso), le 

sequenze gRNA (sottolineate) e le sequenze PAM (in grassetto); fonte: Zhou et al. (2015b). 
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Figura 12. Contenuto percentuale di lignina nelle piante di controllo e nelle linee mutate; 

fonte: Zhou et al. (2015b). 

 

 

Figura 13. Differenza tra il colore del legno della pianta di controllo e delle piante 

mutate; fonte: Zhou et al. (2015b). 
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Figura 14. Differenti livelli di tannini condensati (CTs), derivanti dalla biosintesi dei 

flavonoidi, nelle diverse linee mutate e nel WT utilizzato come controllo; fonte: Zhou et al. 

(2015b). 
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CONCLUSIONI 

La tecnologia CRISPR continua ad evolversi grazie all’ ampio spettro di applicazioni che 

riguardano organismi viventi appartenenti a tutti i regni. Il CRISPR è un sistema semplice, 

versatile e indipendente dalla specie in cui si applica con in più l’enorme vantaggio di 

permettere un livello di precisione e controllo delle modificazioni del genoma impensabile 

per le tecniche di ingegneria genetica sviluppate in precedenza. 

Tale tecnica è stata applicata con successo su specie arboree forestali; ciò dimostra 

l’efficacia della tecnologia CRISPR nel generae mutazioni nulle alla prima generazione, 

permettendo di ridurre i tempi necessari per effettuare incroci in diverse generazioni per 

ottenere KO omozigoti. 

L’alto livello di eterozigosità presente nel genoma di specie allogame, come la maggior 

parte delle specie forestali, è una sfida ma anche una grossa opportunità per il genome 

editing: una sfida perché i polimorfismi nelle sequenze target possono rendere CRISPR 

inefficacie, un’opportunità perché il potenziale e la specificità di CRISPR possono essere 

sfruttati per l’editing di alleli specifici. 

Ad esempio, per la produzione commerciale di genotipi di specie arboree che si basa su 

propagazione vegetativa, i dati disponibili suggeriscono che l’ottenimento di mutazioni 

CRISPR e dei fenotipi associati stabili per numerose generazioni clonali è possibile. 
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corpo 12 pt; tondo; interlinea singola; prima riga sporgente di 0,5 cm; spaziatura 
prima 12 pt, dopo 6 pt; allineamento a sinistra; mantieni con il successivo; mantieni 
assieme le righe 

NB: I titoli dei capitoli, dei paragrafi e dei sottoparagrafi sono numerati automaticamente in 
modo strutturato (1, 1.1, 1.1.1). La numerazione dei capitoli prevede la dicitura 
automatica “Capitolo 1”, “Capitolo 2”, ecc. Nella tavola delle sigle, introduzione, 
conclusioni, bibliografia, indice la numerazione è stata eliminata 

 
Stili di carattere 
Enfasi (corsivo): da usare per la parola o le parole in corsivo 
Enfasi (grassetto): da usare per la parola o le parole in grassetto 
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Enfasi (maiuscoletto): da usare per la parola o le parole IN MAIUSCOLETTO 
Sigla corsivo: da usare per le sigle in corsivo come ad es. CCL 
Sigla tondo: da usare per le sigle in tondo come ad es. DH 
NB: Gli stili di carattere consentono un maggiore controllo del testo e lo rendono più 

stabile. Per rimuovere uno stile di carattere o una formattazione applicata a una o 
più parole il comando a tastiera è: CTRL+barra spaziatrice oppure 
CTRL+MAIUSC+Z 

 
 

Bibliografia 
La lista dei riferimenti bibliografici alla fine del documento è generata con il comando 
Riferimenti > Bibliografia > Inserisci bibliografia. È possibile aggiornare la lista dalla 
voce di menu contestuale (pulsante destro mouse) Aggiorna campo. 
 
 

Lista delle tabelle 
La lista delle tabelle è generata con il comando Riferimenti > Inserisci indice delle 
figure. Nella finestra di dialogo selezionare Etichetta didascalia: Tabella. È possibile 
aggiornare la lista dalla voce di menu contestuale (pulsante destro mouse) Aggiorna 
campo. 
 
 

Lista delle figure 
La lista delle figure è generata con il comando Riferimenti > Inserisci indice delle 
figure. Nella finestra di dialogo selezionare Etichetta didascalia: Figura. È possibile 
aggiornare la lista dalla voce di menu contestuale (pulsante destro mouse) Aggiorna 
campo. 
 
 

Sommario 
Il sommario è generato con il comando Riferimenti > Sommario > Sommario 
personalizzato. Nella finestra di dialogo selezionare Formati: Da modello. È possibile 
aggiornare la lista dalla voce di menu contestuale (pulsante destro mouse) Aggiorna 
campo. 
SI RICORDI DI ELIMINARE LA VOCE “SOMMARIO” DAL SOMMARIO. 
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