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ABSTRACT
Vitamin A deficiency (VAD) represents one of the major causes of malnutrition in the
world. It is related to serious health, economic and social issues. VAD mainly affects both
children and pregnant women causing several problems such as: vision damage, difficulty
during the growth and development, increased sensitivity to infections, fetal
malformations and neonatal death. Due to the difficulty to follow a balanced diet in
underdeveloped countries, the biofortification of staple crops by conventional or genetic
engineering techniques has been a goal of interest to researchers. In the present work we
carried out a biofortification of the durum wheat kernels in β-carotene by using CRISPRCas9 technology. In this way, key genes involved in the carotenoid pathway have been
mutated in order to promote the accumulation in β-carotene, the vitamin A precursor. In
particular, epsilon lycopene cyclase (LCYE) and β-carotene hydroxylase (BHI-1),
involved in carotenoids biosynthetic pathway, and the lipoxigenase (Lpx-1), responsible
for the oxidative degradation of carotenoids during post-harvest phases, were silenced
simultaneously by a CRISPR-Cas9 multiplex system. Molecular analysis allowed us to
select lines which present mutations in the target genes.

KEYWORDS: VAD, -carotene, biofortification, durum wheat, genome editing,
CRISPR-Cas9.
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RIASSUNTO
La carenza di vitamina A (VAD) rappresenta una delle maggiori cause di malnutrizione
per la popolazione mondiale e può provocare gravi conseguenze sanitarie, economiche e
sociali. La VAD colpisce principalmente bambini e donne in gravidanza con conseguenti
danni alla vista, difficoltà di crescita e sviluppo dell’organismo, maggiore sensibilità
verso le infezioni e malformazioni fetali. Poiché è difficile fornire una dieta equilibrata
accessibile alle popolazioni con basso reddito, la biofortificazione delle colture di base
attraverso il miglioramento genetico convenzionale o biotecnologico può rappresentare
una valida strategia alternativa. Nella presente Tesi viene riportata una strategia di
ingegneria metabolica, volta a biofortificare in -carotene le cariossidi di frumento duro.
Tale obiettivo è stato perseguito tramite l’utilizzo della tecnologia di genome editing
CRISPR-Cas9 per mutare geni chiave della sintesi dei carotenoidi e favorire l’accumulo
di -carotene, precursore della vitamina A. In dettaglio, sono stati bersagliati tre geni
codificanti tre enzimi chiave: l’epsilon licopene cicalsi (LCYE) e la -carotene idrossilasi
BCH-1 coinvolti nella biosintesi dei carotenoidi e la lipossigenesi (Lpx-1), responsabile
della degradazione ossidativa dei carotenoidi nelle fasi post raccolta. È stato utilizzato un
sistema CRISPR-Cas9 multiplex, che ha permesso di bersagliare contemporaneamente i
tre geni di interesse. Le analisi molecolari hanno permesso di selezionare diverse linee
positive per la presenza dei costrutti ed alcune linee con mutazioni di tipo INDEL nei
geni target.

PAROLE CHIEVE: VAD, -carotene, biofortificazione, frumento duro, genome editing,
CRISPR-Cas9.
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PREMESSA
Secondo recenti stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), la
malnutrizione dovuta alla carenza di nutrienti colpisce circa 2 miliardi di persone al
mondo sia nei paesi sviluppati che in quelli sottosviluppati o in via di sviluppo, portando
a gravi conseguenze sanitarie, economiche e sociali. I micronutrienti più carenti nella
maggior parte delle colture d’interesse alimentare sono iodio (I), zinco (Zn), ferro (Fe) e
vitamina A.
Nello specifico la vitamina A, o retinolo ha un ruolo importante nella dieta dell’uomo. La
sua carenza colpisce principalmente bambini e donne in gravidanza provocando danni
alla vista che nel tempo possono portare a cecità, difficoltà di crescita e sviluppo
dell’organismo, maggiore sensibilità verso le infezioni e malformazioni fetali.
Poiché non è possibile risolvere il problema della malnutrizione attraverso la dieta, in
quanto non è possibile assicurare una dieta equilibrata e variegata a tutta la popolazione
mondiale, la biofortificazione delle colture base (staple crops) dell’alimentazione
rappresenta una valida soluzione. Strategie di biofortificazione agronomica e genetica
sono state applicate su colture diverse e con l’ingegneria genetica si sono ottenuti buoni
risultati per il β-carotene (precursore della vitamina A) in mais, colza, riso, patata, sorgo,
cassava e banana.
Tra le colture base dell’alimentazione umana, il frumento rappresenta la specie
cerealicola più coltivata ed utilizzata al mondo. La sua adattabilità alla coltivazione, il
buon profilo nutrizionale e la versatilità di trasformazione rappresentano le ragioni
principali del suo successo. Nonostante ad oggi si siano ottenuti buoni risultati nella
biofortificazione di Zn e Fe, la biofortificazione di vitamina A è stata ancora poco
affrontata. Tale obiettivo può essere perseguito con diverse strategie: oltre ad intervenire
direttamente sulla via biosintetica per aumentare la provitamina A oppure diminuire i
carotenoidi non provitamina A, si potrebbe intervenire per diminuire la perdita di
carotenoidi che avviene per via della degradazione ossidativa durante le fasi post-raccolta.
Le nuove tecniche di ingegneria genetica ed in particolare il genome editing
rappresentano una nuova prospettiva per la biofortificazione.
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1. INTRODUZIONE
1.1 Carotenoidi
I carotenoidi sono pigmenti presenti in piante, alghe fotosintetiche e alcune specie di
funghi e batteri. Associati alle membrane tilacoidali dei cloroplasti, svolgono diverse
funzioni all’interno della pianta: sono responsabili della pigmentazione gialla, arancio e
rossa di molti fiori, frutti e radici; intervengono nel processo fotosintetico come pigmenti
accessori che consentono di assorbire lunghezze d’onda differenti rispetto a quelle della
clorofilla; proteggono dalla foto-ossidazione; rappresentano il substrato per la sintesi di
ormoni quali acido abscissico (ABA) e stringolattoni (Seo e Koshiba, 2002; Xie et al.,
2010). Tipicamente sono divisi in due classi:
•

caroteni, idrocarburi tetraterpenoidi (licopene, β-carotene, α-carotene);

•

xantofille, presentano la struttura chimica fondamentale del carotene, ma
contengono atomi di ossigeno (luteina, zeaxantina, β-criptoxantina, ed altre).

La via biosintetica dei carotenoidi (Fig. 1.1) è stata ben studiata grazie a lavori fatti su
Arabidopsis thaliana, riso, mais e alcune piante ornamentali. Nelle piante superiori, i
carotenoidi sono sintetizzati a partire dall’isopentenil pirofosfato (IPP) proveniente dalla
via

dell’acido

mevalonico.

Quattro

molecole

di

IPP

sono

convertite

in

geranilgeranildifosfato (GGPP) per mezzo della IPP isomerasi (IPI). A questo punto due
molecole di GGPP vengono condensate per mezzo dell’enzima fitoene sintasi (PSY, CrtB
nei batteri) per produrre fitoene; questa molecola subisce una serie di quattro reazioni di
desaturazione mediate rispettivamente da fitoene desaturasi (PDS), ζ-carotene isomerasi
(ZISO), ζ-carotene desaturasi (ZDS) e carotene cis- trans-isomerasi (CrtISO), che
portano alla produzione di trans- licopene. La via biosintetica dei carotenoidi si ramifica
con la ciclizzazione del licopene ad opera di due licopene ciclasi concorrenti (LCY). La
licopene β-ciclasi (LCYB) catalizza una reazione in due fasi che porta alla produzione di
β-carotene (ramificazione-β,β); la licopene ε-ciclasi (LCYE) insieme alla LCYB porta
alla produzione di α-carotene (ramificazione-β,ε). α- e β-carotene vengono idrossilati
(BCH o HYD) per formare rispettivamente zeinoxantina, luteina e β-criptoxantina,
zeaxantina, anteraxantina, violaxantina e neoxantina (Pozniak et al., 2007; Giuliano et
al.,2008; He et al., 2008; Crawford e Francki, 2013; Zhai et al., 2016; Colasuonno et al.,
2017).
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Fig. 1.1 Via biosintetica dei carotenoidi nelle piante superiori (Colasuonno et al., 2017).

I carotenoidi rivestono un ruolo importante nella dieta umana in quanto sono coinvolti
nella prevenzione di tumori, disturbi cardiovascolari e neurologici. Essi hanno attività
antiossidante e sono i precursori della vitamina A, o retinolo. L’uomo non è in grado di
sintetizzare ex novo i carotenoidi ed ha la necessità di introdurli attraverso la dieta.
Tuttavia, molte delle colture base dell’alimentazione umana presentano quantitativi di
carotenoidi insufficienti a soddisfare il fabbisogno dell’organismo (3-6 mg al giorno)
(Zhai et al., 2016).
Date le loro proprietà benefiche per la salute umana, numerosi studi sono stati condotti
per identificare i geni coinvolti nella via biosintetica e migliorare il contenuto attraverso
tecniche di ingegneria genetica; buoni risultati sono stati ottenuti in colza, pomodoro,
8

mais e riso (Farré et al., 2011). Negli ultimi anni l’attenzione è stata molto rivolta verso
il frumento in quanto rappresenta la specie cerealicola più coltivata ed utilizzata al mondo.
In frumento i carotenoidi sono contenuti in basse quantità all’interno dei semi dove oltre
al ruolo protettivo come antiossidanti e precursori della vitamina A, sono importanti per
la colorazione della cariosside matura. Quest’ultimo aspetto è correlato con la colorazione
di farine e semole derivate dalla macinazione del frumento ed ha un riscontro importante
nella colorazione del prodotto finale e nella sua qualità nutrizionale. È necessario tenere
in considerazione che il colore finale del prodotto si modifica durante lo stoccaggio e la
lavorazione per via della degradazione ossidativa dei carotenoidi per mezzo di enzimi
come perossidasi e lipossigenasi (Lpx) (Ficco et al., 2014).
Nonostante i meccanismi che regolano la loro via biosintetica non siano del tutto ancora
chiari, è stata dimostrata una correlazione negativa tra i geni LCYE, BCH-1 (β-idrossilasi)
e Lpx-1 e l’accumulo di β-carotene in frumento duro. Il frumento duro presenta una
cariosside gialla e accumula principalmente luteina (un carotenoide non provitamina A)
piuttosto che β-carotene.
Le β-idrossilasi (BCH) in frumento sono due: BCH-1, localizzata sul braccio lungo dei
cromosomi omeologhi della serie 2 (2A e 2B); BCH-2, localizzata sul braccio lungo dei
cromosomi omeologhi 5A e 4B. I geni sono costituiti da sei esoni e cinque introni con
un’organizzazione simile a quella delle β-idrossilasi di mais (Vallabhaneni et al., 2009).
In frumento duro BCH-B1 sembra essere il trascritto dominante della BCH-1 in tutti gli
stadi di sviluppo della cariosside, quindi è possibile che sia il principale responsabile
dell’accumulo di luteina o zeaxantina piuttosto che di β-carotene (Qin et al., 2012;
Colasuonno et al., 2017).
Il gene che codifica per la licopene ε-ciclasi (LCYE) è stata mappato sul braccio lungo dei
cromosomi 3A e 3B in frumento duro (Qin et al., 2012; Colasuonno et al., 2017).
Studi portati avanti in mais e patata hanno permesso di capire l’effettivo ruolo dell’enzima
nella via biosintetica dei carotenoidi silenziando il gene con conseguente indirizzamento
del patway dalla luteina al β-carotene (Harjes et al., 2008; Diretto et al.,2006). Dalla
comparazione dei livelli di espressione tra frumento duro e tenero è stato possibile capire
che l’enzima non è espresso in ugual modo in tutti gli stadi di sviluppo della cariosside e
anche nei tessuti vegetativi (è espresso principalmente nelle foglie) (Qin et al., 2016).
È stato osservato che il β-carotene e altri pigmenti carotenoidei possono essere persi
durante la macinazione o essere degradati da enzimi durante la lavorazione per la
produzione di pasta. I principali enzimi coinvolti nella degradazione ossidativa sono le
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lipossigenasi (Lpx). Nel frumento duro sono state identificate diverse isoforme, ma la
principale è la Lpx-1, codificate da un gene mappato sul braccio corto del cromosoma
4B. Sono state identificate tre copie del gene Lpx-1, rispettivamente Lpx-B1.1, Lpx-B1.2
e Lpx-B1.3. L’eliminazione della copia Lpx-B1.1 nella varietà Kofa ha portato ad una
notevole riduzione dell’attività lipossigenasica con conseguente miglioramento della
colorazione della pasta (Carrera et al., 2007; Garbus et al., 2009; Garbus et al., 2013).

1.2 Carenza di vitamina A
La vitamina A, o retinolo, è una vitamina liposolubile presente in natura in diverse forme.
Con il termine vitamina A vengono indicati sia il retinolo che i composti analoghi, definiti
retinoidi, di cui si conoscono almeno 1500 tipi diversi, sia naturali che sintetici. Anche i
carotenoidi presentano attività biologica della vitamina A. I principali carotenoidi
precursori della vitamina A sono β-carotene, β-criptoxantina e α-carotene; mentre i
carotenoidi non provitamina A sono licopene, luteina e zeaxantina. La loro
concentrazione varia in base agli alimenti e la loro attività biologica cambia in funzione
al livello di assunzione tramite la dieta, alla loro biodisponibilità e alla loro
bioconversione. Nello specifico questi due fattori dipendono dalla struttura chimica
(isoforme) e dal dosaggio dei carotenoidi all’interno degli alimenti, da come il cibo viene
manipolato durante la cottura, da come poi i carotenoidi vengono assorbiti e trasportati
dagli enterociti al sistema linfatico. La vitamina A (retinolo) ha un ruolo importante nella
dieta dell’uomo. La carenza di vitamina A (VAD, Vitamin A Deficiency) colpisce
principalmente bambini e donne in gravidanza provocando danni alla vista che nel tempo
possono portare a cecità, difficoltà di crescita e sviluppo dell’organismo, maggiore
sensibilità verso le infezioni e malformazioni fetali. Poiché la vitamina A non può essere
sintetizzata ex novo dall’organismo, il micronutriente, o comunque i suoi precursori
metabolici, devono essere assunti attraverso la dieta. L’insufficiente assunzione di
vitamina A, soprattutto durante l’infanzia, la gravidanza e l’allattamento, è la causa
principale di diffusione della VAD. Secondo stime della WHO in un periodo di tempo
dal 1995 al 2005, sulla base di una concentrazione sierica di retinolo inferiore a 0,70
µmol/l, 190 milioni di bambini (33,3 % a livello globale) in età prescolare e circa 19,1
milioni di donne in gravidanza (15,3 % a livello globale) soffrono di carenza di vitamina
A (Tabella 1.1) (WHO database on vitamin A deficiency, 2009). La VAD rappresenta
una delle maggiori cause di malnutrizione per la popolazione dei paesi sottosviluppati e
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in via di sviluppo e può provocare gravi conseguenze sanitarie, economiche e sociali
(Ortiz-Monasterio et al., 2007; Song et al, 2017).

Tabella 1.1. WHO - diffusione a livello globale e prevalenza della VAD stimate sulla base della
concentrazione sierica di retinolo (< 0.70 µmol/l) nei bambini in età prescolare e nelle donne in
gravidanza (1995-2005), WHO. WHO global database on Vitamin A Deficiency.

In questi paesi la popolazione conduce una dieta priva sia di alimenti contenenti esteri
preformati della vitamina A, come fegato, latte, uova e prodotti alimentari fortificati, che
del suo precursore principale, il β-carotene, presente nella frutta e negli ortaggi di color
giallo-arancio. Nel corso del tempo è stato quindi necessario adottare delle strategie al
fine di risolvere la VAD; tra queste si trovano: campagne di supplementazione (dosi
massicce di micronutrienti somministrate una/due volte l’anno ai soggetti più
vulnerabili); l’incentivazione a diversificare le diete attraverso consumo di ortaggi e
frutta; la fortificazione e la biofortificazione degli alimenti base della dieta (Maiani et al.,
2009; Rein et al., 2013).

1.3 Biofortificazione
Nonostante ad oggi sia stato fatto molto per aumentare produttività e resa, è necessario
che l’agricoltura sviluppi nuove strategie per combattere la malnutrizione. La carenza di
micronutrienti, nello specifico iodio (I), zinco (Zn), ferro (Fe) e vitamina A, colpisce più
di 2 miliardi di persone al mondo sia nei paesi poveri che in quelli in via di sviluppo. Una
11

possibile soluzione a questo problema è rappresentata dalla biofortificazione delle
principali colture alimentari di base. La tecnica più semplice di integrazione dei
micronutrienti carenti nelle parti edibili delle piante è la fertilizzazione dei terreni.
Nonostante buoni risultati sono stati osservati per diverse colture, essi sono variabili in
base alla coltura stessa e al contenuto minerale del suolo, l’applicazione risulta essere
costosa in quanto i fertilizzanti devono essere applicati regolarmente e non è possibile
indirizzare i micronutrienti verso le parti edibili. Con la necessità di superare questi limiti
si è tentato di utilizzare la biofortificazione genetica sfruttando la variabilità genetica
propria delle colture e tecniche di breeding convenzionale. Ad oggi le moderne
biotecnologie rappresentano la prospettiva più interessante per la biofortificazione.
Tra le colture base dell’alimentazione umana, il frumento rappresenta la specie
cerealicola più coltivata ed utilizzata al mondo. La sua adattabilità nella coltivazione, il
buon profilo nutrizionale e la versatilità di trasformazione rappresentano le ragioni
principali del suo successo. Esso rimane comunque carente di micronutrienti come Zn e
Fe ed è ricco di composti antinutrizionali come l’acido fitico ed alcuni composti fenolici
che riducono la loro biodisponibilità per l’uomo. La biofortificazione di questi nutrienti
è stata condotta sia con tecniche agronomiche, che prevedevano l’utilizzo di fertilizzanti
organici a base di azoto (con buoni risultati tramite applicazione fogliare), sia attraverso
biofortificazione genetica. Screening nel germoplasma di frumento hanno permesso la
rilevazione di diverse specie con elevata concentrazione di Zn (15-35 mg/g) e Fe (20-60
mg/g) da poter utilizzare nei programmi di miglioramento genetico (Monasterio e
Graham, 2000; Oury et al.,2006). Tenendo in considerazione anche l’influenza
dell’ambiente sul genotipo (composizione del suolo) e la possibilità di associazione tra
micronutrienti e proteine, si ritiene necessario un approccio integrato tra le due strategie
di biofortificazione (Cakmak et al.,2010; Kutman et al., 2010; Velu et al., 2014). Inoltre,
la macinazione del frumento necessaria per la produzione di farine e semole che sono alla
base della vasta gamma di prodotti, diminuisce la disponibilità dei minerali che si trovano
nella crusca. Studi fatti su riso modificato tramite incorporazione del gene della ferritina
di soia hanno portato ad un maggior accumulo di Fe nell’endosperma; l’approccio
potrebbe eliminare il problema della perdita dei nutrienti durante le fasi di lavorazione
della cariosside (Vasconcelos et al., 2003).
In frumento i livelli di provitamina A sono bassi e i carotenoidi principali, soprattutto in
frumento duro, sono luteina e zeaxantina che non hanno attività provitamina A. La
biofortificazione di molte colture alimentari è stata portata avanti attraverso diverse
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strategie tra cui: la sovraespressione di enzimi della via biosintetica in modo da regolare
a monte il flusso del composto bersaglio (“push” strategies); il silenziamento di un gene
per ridurre la sintesi del composto a valle o spostare la via biosintetica verso l’altro ramo
(“block” strategies); aumento nel numero e nelle dimensioni dei comparti cellulari
deputati all’accumulo dei carotenoidi (manipolazioni nella via biosintica dell ABA hanno
causato in pomodoro aumento del numero e dimensione dei plastidi con maggiore
accumulo di licopene); aumento della stabilità dei carotenoidi nel post-raccolta. Dagli
anni ’90 ad oggi, buoni risultati sono stati ottenuti per mais, colza, riso, patata, sorgo,
cassava e banana. La prima coltura biofortificata tramite ingegneria genetica è stata il
“Golden rice”. Nel 1997 la cultivar Japonica di riso è stata trasformata attraverso metodo
biolistico con il gene che codifica PSY di narciso (Narcissus pseudonarcissus) sotto il
controllo di un promotore costitutivo e uno endosperma specifico in modo da accumulare
il prodotto nell’endosperma (Burkhardt et al.,1997). Da qui in poi si è lavorato molto su
questa coltura utilizzando tecniche e geni diversi e sono state ottenute varietà di riso
transgenico che potevano accumulare nell’endosperma fino a 1,6 µg/g di β-carotene (Ye
et al.,2000). Nel 2005 attraverso l’inserimento di un gene codificante la PSY di mais è
stato ottenuto riso transgenico in grado di accumulare fino a 37 µg/g di carotenoidi, di cui
31 µg/g di β-carotene (Paine et al., 2005). Molti lavori sono stati portati avanti anche su
mais (Aluru et al., 2008) e in patata (Diretto et al., 2007).
Per quanto riguarda il frumento, uno dei primi lavori ha riguardato la biofortificazione in
-carotene del frumento tenero nel 2009. In questo caso la sovraespressione del gene
codificante PSY1 di mais insieme al gene che codifica la CrtI batterica di Erwinia
uredovora sotto il controllo del promotore costitutivo del Cauliflower mosaic virus
(CaMV 35S) ha portato ad un aumento del contenuto di carotenoidi nell’endosperma 10,8
volte maggiore rispetto al controllo non transgenico (Cong et al., 2009). Sempre in
frumento tenero (Bobwhite) è stato tentato un approccio simile con il gene batterico della
fitoene sintasi (CrtB) e quello della carotene desaturasi (CrtI). La coespressione dei geni
ha portato ad un aumento di carotenoidi totali e nello specifico di β-carotene (Wang et
al., 2014). Nel 2015 attraverso una strategia di tipo “push” (sovraespressione di CrtB)
accoppiata ad una strategia “block” (silenziamento TaHYD per mezzo di RNAi) è stato
possibile aumentare il contenuto di carotenoidi di 31 volte rispetto al controllo non
trasformato con un accumulo di 5,06 µg/g di carotenoidi (Zeng et al.,2015). Poiché molti
carotenoidi sono persi durante la fase di stoccaggio e lavorazione del cereale perché
degradati dalle lipossigenasi, l’altra strategia potrebbe essere quella di eliminare le
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lipossigenasi e aumentare il contenuto di vitamina E per aumentare la stabilità dei
carotenoidi nelle fasi successive alla raccolta (Wang et al., 2014; Giuliano, 2017).
1.4 Miglioramento genetico
L’agricoltura, sorta indipendentemente in luoghi diversi del pianeta circa 10000 anni fa,
ha avuto un ruolo centrale nell’evoluzione umana. Da sempre l’uomo ha selezionato
fenotipicamente le piante presenti in natura per conservare i tratti interessanti e allo stesso
tempo creare nuove varietà con caratteristiche migliori, quindi il miglioramento genetico
si è sviluppato contemporaneamente all’agricoltura stessa. Il passaggio da una vita
nomade a una vita sedentaria ha permesso la domesticazione di molte specie vegetali
selvatiche. I frumenti domesticati, trasferiti da una situazione naturale di crescita a
condizioni di coltivazione artificiali, presentano tratti genetici distinti dai progenitori
selvatici. Uno di questi tratti è rappresentato dalla perdita di fragilità del rachide a maturità
che impedisce la dispersione dei semi e facilita la raccolta; il carattere è determinato da
una mutazione al locus Br (brittle rachis) presente sul cromosoma 3A e 3B. Il secondo
tratto importante selezionato è rappresentato dallo sviluppo di semi nudi, in cui le
glumette non aderiscono più alla cariosside, il carattere è controllato da una mutazione
recessiva nel locus Tg (tenacious glume) e nel locus Q. Altri caratteri della sindrome di
addomesticamento in frumento riguardano la dimensione del seme, uniformità nella
germinazione, aumento dei semi per spiga, crescita più eretta e dormienza dei semi ridotta
(Dubcovsky e Dvorak, 2007; Shewry, 2009) (Fig. 1.2).
Il miglioramento genetico ha molteplici obiettivi che si sono delineati nel corso del tempo
in base allo sviluppo demografico ed alla domanda dei consumatori. Mentre in passato
gli obiettivi principali riguardavano l’aumento della produzione e quindi della resa, oggi
si pone particolare attenzione al miglioramento genetico per la qualità intesa nella sua
accezione totale come qualità organolettica, nutritiva, tecnologica e igienico-sanitaria.
Generalmente il miglioramento genetico è distinto in miglioramento genetico
convenzionale e non convenzionale.
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Fig 1.2 Esempi di caratteri selezionati con la domesticazione. A) Spiga dal rachide fragile e
cariosside vestita. B) Spiga che ha perso la fragilità del rachide e cariosside vestita. C-D) Spighe
che hanno perso la fragilità del rachide e cariosside svestita. Da Dubcovsky e Dvorak, 2007.

1.4.1 Miglioramento genetico convenzionale
I metodi convenzionali di miglioramento genetico si basano sull’incrocio e la successiva
selezione degli individui che possiedono i caratteri utili per l’uomo. Nonostante sia da
sempre la tecnologia più utilizzata, essa presenta dei limiti: non può prescindere dalla
compatibilità sessuale; con l’incrocio è possibile che vengano trasferiti caratteri
indesiderabili perché strettamente associati a quello d’interesse, quindi è necessario il reincrocio; le tempistiche di ottenimento della nuova varietà sono lunghe.
Uno dei più importanti risultati ottenuto in frumento attraverso il miglioramento genetico
convenzionale è la produzione di piante a bassa taglia in modo da evitare l’allettamento.
Nazareno Strampelli, uno dei più famosi breeder italiani, fu il primo ad effettuare incroci
tra piante di frumento sessualmente compatibili ottenendo varietà con una resa
raddoppiata senza aumentare l’area coltivata.
Lo sviluppo delle biotecnologie ha permesso un avanzamento importante nel campo del
miglioramento genetico in quanto è stato possibile superare i limiti della tecnologia
tradizionale. In particolare, i metodi convenzionali ad oggi utilizzati per superare la
barriera sessuale comprendono le colture in vitro (fusione dei protoplasti, variazione
somaclonale, embriogenesi somatica) e la mutagenesi.
La mutagenesi utilizza agenti mutageni chimici (EMS, sodio-azide) o fisici (raggi X,
raggi γ, UV, neutroni accelerati e fasci di ioni) che aumentano il tasso di mutazioni
trasmesse alle generazioni successive aumentando così la variabilità genetica. I mutanti
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ottenuti possono essere utilizzati per studi funzionali o per lo sviluppo di nuove varietà
con caratteristiche superiori a quelle di partenza.
La mutagenesi classica è stata ampiamente utilizzata nei programmi di breeding negli
ultimi sessanta anni, ma i progressi compiuti riguardo al sequenziamento del genoma, la
maggiore disponibilità di sequenze geniche e lo sviluppo di nuove tecnologie hanno
permesso l’impiego di tecniche di genetica inversa; in questo modo dalla sequenza di un
gene si può risalire al fenotipo corrispondente, quindi alla funzione genica e migliorare i
tratti d’interesse (Sestili et al., 2014). Il TILLING (Targeting Induced Local Lesions IN
Genomes) è una tecnica di genetica inversa altamente processiva che combina la
mutagenesi chimica con uno screening basato sulla PCR per l’identificazione dei mutanti
per il gene d’interesse (McCallum et al., 2000; Sestili et al., 2014). Anche il TILLING,
come la mutagenesi, può essere applicato a qualsiasi specie vegetali; il vantaggio è dato
dal fatto che permette di identificare mutazioni puntiformi localizzate su un preciso gene
d’interesse. Questa tecnologia può essere utilizzata per studi di genomica funzionale e per
apportare ulteriore miglioramento delle varietà già selezionate senza ricorrere al breeding
convenzionale.

1.4.2 Ingegneria genetica
Il miglioramento genetico subisce un cambiamento rivoluzionario intorno agli anni
settanta con la scoperta del DNA ricombinante.
L’ingegneria genetica consiste in un insieme di tecniche di manipolazione del DNA che
permettono di isolare geni (o in generale brevi segmenti nucleotidici), clonarli, introdurli
e farli esprimere in ospiti eterologhi conferendogli nuove caratteristiche. Questa
tecnologia permette l’introduzione e, più nello specifico, la modifica mirata e precisa di
un unico carattere lasciando inalterati tutti gli altri permettendo di superare il limite della
barriera sessuale. Inoltre, a differenza del miglioramento genetico convenzionale in cui
l’introduzione del carattere potrebbe comportare il trasferimento di caratteri indesiderati
eliminabili solo con successivi re-incroci con il genotipo parentale, l’organismo
modificato attraverso ingegneria genetica non necessita di questo passaggio in quanto il
corredo genico dell’organismo rimane essenzialmente lo stesso, solo la porzione del gene
d’interesse risulta modificata. Come nel breeding tradizionale si genera variabilità e
successivamente è necessario procedere con la selezione.
Affinché sia possibile l’utilizzo di queste tecnologie è necessario conoscere la sequenza
e la funzione del gene o del frammento di DNA d’interesse, quindi bisogna isolarlo ed
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inserirlo all’interno di un vettore (plasmide) affinché possa essere integrato ed espresso
nell’ospite. Il vettore deve contenere un promotore (che può essere costitutivo, inducibile
o tessuto specifico), un terminatore e un gene marcatore per facilitare la selezione. Il
processo che porta alla pianta transgenica può essere suddiviso in diversi passaggi:
•

Inserimento del costrutto nell’ospite vegetale (trasformazione genetica);

•

Rigenerazione del tessuto trasformato;

•

Selezione degli individui che presentano il costrutto.

La trasformazione genetica viene fatta su embrioni o calli attraverso diverse metodologie:
microiniezione, elettroporazione, trasformazione dei protoplasti, trasformazione
mediante metodo biolistico o mediante Agrobacterium tumefaciens.
La trasformazione mediante metodo biolistico (gene gun) consiste nel generare rotture
del genoma con microproiettili di materiale chimicamente inerte come oro, tungsteno
oppure platino sui quali viene precipitato il DNA plasmidico contenente il costrutto
d’interesse. Le particelle vengono accelerate per mezzo di un flusso di elio pressurizzato
e sparate sul tessuto vegetale; il DNA viene rilasciato e si integra nel genoma dell’ospite
(Fig. 1.3). Le particelle che trasportano il DNA devono essere veloci da poter penetrare
nella parete cellulare della cellula vegetale senza però ucciderla (Danilova, 2007). Il
vantaggio di questa tecnologia è dato dalla possibilità di utilizzo di più costrutti senza
limiti per quanto riguarda la dimensione; d’altra parte però non è possibile controllare il
sito di inserzione e il numero di copie del gene introdotto; è possibile inoltre che ci siano
eventi di ricombinazione e riarrangiamenti del DNA esogeno e fenomeni di silenziamento
genico.

Fig 1.3 Metodo biolistico
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Affianco a questa tecnologia di trasferimento diretto, esiste un approccio naturale che
permette il trasferimento di DNA estraneo e l’integrazione nel genoma dell’ospite. Questa
metodologia prevede l’utilizzo di Agrobacterium tumefaciens, un batterio che possiede
un plasmide chiamato “Ti”. Nel plasmide sono localizzati i geni legati alla virulenza, i
geni del catabolismo delle opine e un frammento chiamato T-DNA in grado di integrarsi
stabilmente nel genoma della pianta ospite. Il T-DNA contiene geni oncogeni, che
codificano per auxine e citochine (ormoni causa di crescita cellulare incontrollata e
sviluppo di tumori), e geni per la sintesi delle opine (utilizzate come fonte di nutrimento
dal batterio) (Fig. 1.4). Per la produzione di piante transgeniche il T-DNA è stato
ingegnerizzato in laboratorio; nello specifico sono stati sostituiti i geni che codificano per
gli ormoni e per le opine con il transgene. Ad oggi questa tecnologia di trasformazione è
impiegata per molte specie di interesse agronomico tra cui graminacee e leguminose e
presenta il vantaggio che il meccanismo di trasferimento del DNA è di origine naturale e
il T-DNA viene rilasciato all’interno del nucleo della cellula aumentando la possibilità di
integrazione del gene target nel genoma in singola copia (Danilova, 2007).

Fig 1.4 Struttura del plasmide Ti di Agrobacterium tumefaciens.

Dopo la trasformazione genetica il tessuto trasformato deve essere rigenerato (Fig. 1.5).
La rigenerazione è un passaggio fondamentale nella trasformazione genetica. L’efficienza
complessiva di trasformazione dipende dal potenziale di rigenerazione correlato a sua
volta alla tipologia di espianto trasformato, al genotipo e alla composizione del terreno di
coltura. Gli espianti vengono quindi posti in un terreno di rigenerazione contenente
fitormoni e ormoni sintetici della famiglia delle auxine in combinazione con citochine.
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Le tempistiche di rigenerazione in vitro variano in base all’espianto e al genotipo
trasformato. A questa fase segue la selezione. Il costrutto di DNA utilizzato per la
trasformazione presenta oltre al gene d’interesse un gene per la selezione delle piante
trasformate da quelle non trasformate (wild type). I geni utilizzati per la selezione sono
geni che conferiscono resistenza ad erbicidi (gene che codifica la fosfinotricina
acetiltransferasi o gene bar, che conferisce resistenza all’erbicida Biolaphos) o antibiotici
(gene che codifica la neomicina fosfotransferasi o nptII, che conferisce la resistenza alla
neomicina), oppure geni reporter per rilevare l’espressione del gene inserito attraverso
saggi istochimici (gene GUS) e saggi fluorimetrici (GFP). La presenza dei geni esogeni
nelle piante trasformate è confermata attraverso analisi molecolari.

Fig 1.5 Schema di trasformazione genetica attraverso (A) Agrobacterium tumefaciens e (B)
metodo biolistico. (C) Screening e selezione delle piante trasformate.

Le tecniche di ingegneria genetica consentono la produzione di piante:
•

Transgeniche, il gene esogeno d’interesse proviene da una specie diversa o
sessualmente incompatibile;

•

Cisgeniche, il gene proviene da una specie sessualmente compatibile senza
nessuna manipolazione in vitro;
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•

Intrageniche, il gene proviene da una specie sessualmente compatibile ma vi è
manipolazione in vitro (ad esempio si possono utilizzare promotori e terminatori
di geni differenti ma provenienti da pool genico sessualmente compatibile).

1.4.3 Genome editing
Il genome editing consiste in un insieme di tecniche di manipolazione del DNA che, a
differenza delle altre tecniche di ingegneria genetica, permettono di andare a modificare
in modo specifico il genoma delle piante. Il principio di base è introdurre rotture del DNA
in un locus d’interesse cosicché attraverso sistemi di riparazione endogeni poi si possano
apportare modifiche permanenti alla sequenza nucleotidica.
Le rotture della doppia elica di DNA (double-strand breaks, DSB) sono provocate da
nucleasi sito-specifiche (site-specific nucleasis, SSN). Gli enzimi sono opportunamente
ingegnerizzati in laboratorio affinché il taglio sia diretto in un punto specifico del DNA.
Le applicazioni delle SSN si distinguono in:
•

SSN-1, producono una rottura sito-specifica e attivano sistemi di riparazione non
omologhi che portano a piccole mutazioni frameshit;

•

SSN-2, inserite nell’ospite insieme ad un frammento di DNA contenente una
sequenza omologa tranne per uno o più nucleotidi, attivano sistemi di riparazione
omologa e producono mutazioni puntiformi;

•

SSN-3, inserite nell’ospite insieme ad un frammento che presenta una porzione
omologa alla sequenza target, attivano sistemi di riparazione omologa e si ha
l’introduzione di un nuovo frammento di DNA (Podevin et al., 2013; Chen e Gao,
2014) (Fig. 1.6).

Fig 1.6 Classificazione ed effetti delle nucleasi sito specifiche (SSNs) (Chen e Gao, 2014).
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Le nucleasi più diffuse possono essere suddivise in tre classi: nucleasi a dita di zinco
(ZFNs), TALENs e CRISPR/Cas (Fig. 1.7).
Le nucleasi a dita di zinco (ZFNs) sono proteine composte da due domini proteici: il
primo è responsabile del legame con il DNA ed è costituito da 3-6 motivi a dita di zinco
ognuno dei quali è in grado di riconoscere una sequenza di 3 bp; il secondo dominio è
rappresentato da una endonucleasi chiamata FokI, proveniente da Flavobacterium
okeanokoites, che riconosce una sequenza non palindroma e taglia dalle 9 alle 13 bp a
valle della sequenza target. FokI per poter svolgere la sua funzione deve dimerizzare,
quindi sono necessari due monomeri ZFNs affinché venga prodotta una rottura sulla
doppia elica del DNA (Urnov et al 2010; Weinthal et al. 2010).
Come le ZFNs, le TALENs (Transcription Activator-Like Effector Nucleases) sono
costituite da due domini proteici. Il primo è il dominio di legame al DNA e deriva dai
patogeni del genere Xanthomonas in grado di rilasciare la proteina TALE nell’ospite
affinché si attivi l’espressione di geni che promuovano l’infezione batterica. TALE è
costituita da un monomero di 33-35 amminoacidi ripetuto dalle 13 alle 28 volte; la
sequenza amminoacidica è molto conservata ad eccezione dei residui amminoacidici 12
e 13 chiamati RVDs (repeat variable di-residues) necessari per il riconoscimento
specifico del DNA. Il secondo dominio è rappresentato dalla endonucleasi FokI necessari
per il taglio. Anche nel TALEN la FokI deve dimerizzare per poter provocare la rottura
della doppia elica (Fichtner et al., 2014; Mahfouz et al. 2014; Chaudhary et al. 2016).
Nonostante queste tecnologie siano efficienti, sono state spesso riscontrate difficoltà di
progettazione, sintesi e costi molto elevati. Ad oggi, una nuova prospettiva per
l’ingegneria genetica è rappresentata dalla metodologia Clustered Regularly Interspaced
Short Palindromic Repeats (CRISPR) con proteine associate a CRISPR (Cas). A
differenza di ZFNs e TALENs che utilizzano una proteina per il riconoscimento della
sequenza specifica di DNA, il sistema CRISPR/Cas fa uso di una guida a RNA
programmabile che lavora in combinazione con la nucleasi Cas. Il meccanismo d’azione
risulta così essere più semplificato in quanto è necessaria una sola nucleasi per creare la
rottura sulla doppia elica di DNA, la programmazione è più semplice, meno costosa e più
efficiente (Doudna e Charpentier, 2014).
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Fig 1.7 (a) Struttura ZFN; (b) TALEN; (c) CRISPR/Cas9 (Mahfouz et al. 2014).

Le rotture della doppia elica di DNA provocate dalle nucleasi sito-specifiche portano ad
instabilità del genoma con conseguente perdita di materiale genetico. Per evitare questo,
la cellula è in grado di attivare dei meccanismi di riparazione del DNA attraverso unione
delle estremità non omologhe (non-homologous end-joining, NHEJ) e ricombinazione
omologa (homologous recombination, HR) (Wyman e Kanaar, 2006; Podevin et al.,
2013; Chen e Gao, 2014)
Il meccanismo di riparo attraverso l’unione delle estremità non omologhe (NHEJ) si attiva
nel momento in cui la molecola di DNA presenta una rottura senza la necessità di una
porzione omologa a quella dove è avvenuta la lesione, per questo motivo non è limitato
ad una determinata fase del ciclo cellulare; esso coinvolge le cellule somatiche durante la
mitosi. Due sono le possibili vie di riparo:
•

Ku-dipendente: il complesso proteico eterodimero Ku70/80 lega le estremità del
DNA danneggiato e recluta dei fattori come DNA-PKcs, XRCC4, DNA Ligase
IV, APLF che interagendo formano un complesso stabile che ripara la rottura (Fig.
1.8A);
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•

Ku-indipendente: ripara il DNA attraverso l’unione delle estremità mediata da
micro-omologia (microhomology-mediated end joining, MMEJ); nel momento in
cui si trova una breve regione di omologia (2-8 nucleotidi) tra i due filamenti
tagliati si ha l’appaiamento e un complesso proteico ripara la rottura (Fig. 1.8B)
(Davis e Chen, 2013; Genois et al., 2014).

Fig 1.8 Meccanismi di riparo del DSB attraverso NHEL. (A) NHEJ Ku-dipendente; (B) NHEJ
Ku-indipendente (MMEJ) (Genois et al., 2014).

Il meccanismo di riparo attraverso ricombinazione omologa (HR) richiede l’utilizzo di un
cromosoma omologo, quindi rappresenta un meccanismo di riparo legato alla meiosi.
Attraverso diversi complessi proteici si ha un riarrangiamento del DNA seguito da
ricombinazione fra i filamenti cosicché il filamento intatto possa essere usato come
stampo per la riparazione del filamento rotto; si sintetizza il filamento rotto e dopo la
ligazione il complesso viene risolto e il DNA è riparato (Fig. 1.9) (Sengupta e
Harris,2005).
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Fig 1.9 Meccanismi di riparo del DSB attraverso HR. Dopo la rilevazione del DSB il DNA è
tagliato in direzione 5’-3’. Il SS (single strand) viene rivestito dalle proteine RPA e RAD52 che
stimolano la polimerizzazione di RAD51. Quest’ultima insieme a RAD54 ricerca l’omologia di
sequenza. Trovata l’omologia RAD51 invade il cromosoma. Si usa la copia intatta come stampo.
La DNA polimerasi sintetizza il filamento complementare, le resolvasi risolvono le giunzioni che
si sono create e le ligasi uniscono i frammenti appena sintetizzati. (Sengupta e Harris,2005).

1.4.3.1 CRISPR/Cas
I sistemi CRISPR/Cas rappresentano parte del sistema immunitario adattativo di archea
e batteri contro l’attacco di virus. Il meccanismo è ereditabile quindi una volta attivato
per un virus è in grado di riconoscerlo e distruggerlo immediatamente nel caso di infezioni
successive.
Il locus CRISPR è costituito da: brevi frammenti di DNA di circa 20 nucleotidi
provenienti dal genoma virale e interspaziati da ripetizioni identiche (crisprRNA); un
trans-activating crRNA (tracrRNA); una serie di geni che codificano per le endonucleasi
Cas.
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I sistemi CRISPR/Cas possono essere distinti in due classi, diverse tipologie e diversi
sottogruppi (Makarova et al, 2011). Ad oggi la Cas più utilizzata nel genome editing è la
Cas9 proveniente da Streptococcus pyrogenes appartenente alla classe I, tipologia II.
Nel batterio il sistema prevede due fasi: immunizzazione ed interferenza (Fig. 1.10).

Fig. 1.10 Immunità batterica adattativa attraverso il sistema CRISPR/Cas9 (Fichtner et al., 2014).

Durante la fase di immunizzazione, il sistema riconosce il DNA esogeno proveniente dal
virus; processa le sequenze estranee a valle di una sequenza chiamata protospacer
adjacent motif (PAM), che in S. pyrogens è data da 5’-NGG-3’ (dove per N si intende
uno qualsiasi dei quattro nucleotidi), e integra gli spacer. La fase di interferenza ha inizio
con la trascrizione del locus CRISPR a partire da un promotore situato nella sequenza
leader, che porta alla formazione di un lungo pre-crRNA complementare al DNA esogeno
e del tracrRNA in parte complementare a delle regioni del pre-crRNA. A questo punto i
due RNA sintetizzati vengono processati e si forma un ibrido crRNA-tracrRNA (definito
RNA guida, gRNA). La Cas9 trascritta e tradotta in proteina si lega al gRNA che la veicola
verso la sequenza target. Nel momento in cui la guida trova l’RNA complementare si
appaia, la Cas9 riconosce la PAM e introduce il DSB grazie ai suoi domini catalitici RuvC
(5’-3’) e HNH (3’-5’).
Nonostante la scoperta del sistema in natura risale al 1987 quando Ishino et al. lo
riscontrarono in Escherichia coli, passarono anni prima che si potesse comprendere il suo
ruolo e potesse essere utilizzato nell’editing dei genomi. Il meccanismo naturale è stato,
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recentemente, ottimizzato in laboratorio con il fine di modificare con precisione geni
d’interesse nell’uomo, negli animali e nelle piante (Fig. 1.11). Tale processo richiede
diverse fasi: 1) scelta delle gRNA di circa 20 nucleotidi, seguiti dalla sequenza PAM,
utilizzando sistemi bioinformatici predittivi necessari per minimizzare gli off-target; 2)
assemblaggio dei costrutti con la Cas9 e la gRNA; 3) trasformazione genetica seguita da
rigenerazione e 4) screening delle piante rigenerate. Il sistema permette di andare a
modificare, eliminare, sostituire o inserire un gene per studi funzionali di genetica inversa
o per assegnare una nuova funzione genica.

Fig. 1.11 Struttura della proteina Cas9. La proteina presenta due domini catalitici: RuvC che taglia
sul filamento senso; HNH che taglia su quello antisenso. Il taglio è possibile solo se la Cas9
riconosce la PAM a valle del bersaglio. (a) Sistema tipico dei batteri: la Cas9 è guidata dalla
struttura crRNA-tracrRNA. crRNA fa da guida per il bersaglio, tracrRNA stabilizza la struttura e
attiva la Cas9. Tra i 20 nucleotidi della guida quelli in arancione a monte della PAM sembrano
essere direttamente coinvolti nella specificità del bersaglio. (b) Sistema ingegnerizzato in
laboratorio: la Cas9 viene programmata per arrivare a modificare un sito d’interesse. Utilizza una
breve guida a RNA (sgRNA) di 20 nucleotidi. La gRNA guida la Cas9 al bersaglio che viene
tagliato solo dopo il riconoscimento della PAM (Bortesi e Fischer, 2015).

Ad oggi è possibile bersagliare più geni simultaneamente attraverso un sistema multiplo
(Fig. 1.12) che prevede la costruzione di un tRNA-gRNA policistronico (PTG) che una
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volta trascritto all’interno delle cellule viene processato dal sistema di processamento dei
tRNA proprio delle cellule vegetali. Il PTG che porta più guide simultaneamente viene
disegnato e trascritto, quindi le RNasi endogene (RNase P, RNase Z) in grado di
riconoscere la struttura del tRNA effettuano dei tagli a monte e valle del tRNA rilasciando
gli RNA guida che possono indirizzare la Cas9 verso i siti bersaglio dell’editing (Xie e
Yang, 2013; Fichtner et al., 2014; Sander e Joung, 2014; Belhaj et al.,2015; Bortesi e
Fischer, 2015; Jiang e Doudna, 2015; Xie et al., 2015; Ma et al., 2016).

Fig. 1.12 Sistema multiplex per l’editing del genoma progettato sul sistema di processamento
endogeno dei tRNA. (A) Il pre-tRNA eucariotico è scisso da RNasi P e RNasi Z. (B) Trascrizione
del gene che codifica per i tRNA sotto il controllo del promotore RNA polimerasi III (Pol III
promoter). Gli elementi A e B funzionano come elementi trascrizionali interni e sono legati al
fattore di trascrizione III C (TFIII C) che recluta TFIIIB e Pol III. (C) Rappresentazione del
metodo PTG/Cas 9 per l’editing multiplo del genoma. Il PTG è costituito da unità tRNA-gRNA in
tandem. Ogni gRNA presenta la sequenza target per la sintesi della guida e uno scaffold necessario
per l’attacco della guida alla Cas9. Il trascritto primario viene scisso dalle RNase P e RNase Z per
rilasciare i tRNA maturi e le guide che si legano alla Cas9 e tagliano il DNA bersaglio (Xie et al.,
2015).

1.4.4 Legislazione europea sugli OGM
La normativa sugli organismi geneticamente modificati (OGM) è da sempre stata in
Europa oggetto di dibattito. Secondo la direttiva 2001/18/CE, un OGM è “un organismo,
diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da
quanto avviene in natura con l'accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale”. Le
27

tecniche di modificazione genetica che portano alla creazione di OGM sono elencate
nell’allegato 1 A, parte I e comprendono:
1) Tecniche di ricombinazione dell'acido nucleico che comportano la formazione di nuove
combinazioni di materiale genetico mediante inserimento in un virus, un plasmide batterico o
qualsiasi altro vettore, di molecole di acido nucleico prodotte con qualsiasi mezzo all'esterno di
un organismo, nonché la loro incorporazione in un organismo ospite nel quale non compaiono
per natura, ma nel quale possono replicarsi in maniera continua;
2) Tecniche che comportano l'introduzione diretta in un organismo di materiale ereditabile
preparato al suo esterno, tra cui la microiniezione, la macroiniezione e il microincapsulamento;
3) Fusione cellulare (inclusa la fusione di protoplasti) o tecniche di ibridazione per la costruzione
di cellule vive, che presentano nuove combinazioni di materiale genetico ereditabile, mediante la
fusione di due o più cellule, utilizzando metodi non naturali.

Nella parte II sono elencate le tecniche che non hanno come risultato una modificazione
genetica:
1) fecondazione in vitro;
2) processi naturali, quali la coniugazione, la trasduzione e la trasformazione;
3) induzione della poliploidia.

La direttiva presenta delle deroghe e non può essere applicata agli organismi ottenuti
attraverso tecniche di modificazione elencate nell’allegato 1B quali:
1. la mutagenesi;
2. la fusione cellulare (inclusa la fusione di protoplasti) di cellule vegetali di organismi che
possono scambiare materiale genetico anche con metodi di riproduzione tradizionali.

Nella direttiva si sottolineano le modalità tecniche con cui questi organismi sono ottenuti,
ma non si guarda al prodotto e alle sue caratteristiche. Mentre nel sistema americano
tramite il principio di sostanziale equivalenza gli OGM sono accettati purché siano sicuri
e presentino le stesse caratteristiche nutrizionali e salutistiche degli altri alimenti
tradizionale; diversamente, in Europa vale il principio di precauzione quindi in assenza
di evidenze scientifiche che assicurino l’assenza di rischi per la salute umana, animale,
delle piante e dell’ambientale, i prodotti OGM non possono essere accettati. Gli Stati
membri, nel rispetto del principio precauzionale, provvedono affinché siano adottate tutte
le misure atte ad evitare gli effetti negativi che potrebbero derivare dall’emissione
deliberata o dall’immissione in commercio degli OGM. Le procedure per richiedere la
commercializzazione sono indicate nel regolamento CE 1830/2003 insieme alle misure
che devono essere adottate dagli Stati membri per garantire tracciabilità ed etichettatura
degli OGM autorizzati. Viene ammesso dal regolamento un limite dello 0,9% per la
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presenza accidentale di OGM autorizzati in alimenti non OGM (0,5% per i prodotti in via
di autorizzazione). L’obbligo di etichettatura non sussiste se la percentuale di OGM
occidentale è sotto lo 0,9%. Con la direttiva UE 2015/ 412 ogni Stato può autonomamente
scegliere di coltivare o meno sul proprio territorio OGM approvati in sede europea. Gli
Stati che non desiderano coltivarli possono vietare la produzione interna, ma non possono
impedire la coltivazione negli Stati favorevoli. In Italia non si possono coltivare ed è
vietata la sperimentazione in campo.
Poiché l’attuale regolamentazione sugli OGM in Europa non differenzia caso per caso,
ma discrimina in base alla tecnica utilizzata, si è sempre ipotizzato che la Commissione
Europea considerasse le piante prodotte attraverso genome editing, nello specifico con la
tecnologia CRISPR-Cas9, non geneticamente modificate. Il 25 luglio 2018 la Corte di
Giustizia dell’Unione Europea ha emesso una sentenza nella quale stabilisce che le piante
modificate geneticamente con le nuove tecnologie di editing sono considerate OGM e
come tali devono essere regolamentate. Le argomentazioni della Corte sono in contrasto
con i pareri espressi dalla comunità scientifica secondo cui nel caso del genome editing
servirebbe effettivamente una regolamentazione caso per caso. Infatti, l’intervento che si
fa sulla pianta è di solito una correzione mirata del DNA. Non c’è integrazione nel
genoma del vettore impiegato per generare l’editing. Il risultato è quindi indistinguibile
dalle modificazioni che avverrebbero in natura, ma con tempi più brevi e risultati più
efficienti.

1.5 Specie di interesse: il frumento biofortificato come veicolo per combattere la
VAD
Il frumento rappresenta la specie cerealicola più coltivata ed utilizzata al mondo. Della
produzione totale circa il 65% è destinato all’alimentazione umana, il 21% a quella
animale, l’8% come semente ed il restante 6% per altri usi compreso quello industriale
(Orth e Shellenberger, 1988).
Le ultime previsioni FAO riguardo la produzione cerealicola globale nel 2018 sono pari
a 2611 milioni di tonnellate, di questa circa 730 milioni di tonnellate rappresentano la
produzione di frumento (Fig 1.13) (FAOSTAT).

29

Fig 1.13 Previsioni riguardo la produzione, l’utilizzazione e le riserve cerealicole dal 2008 al
2018. FAO Cereal Supply and Demand Brief - Comfortable cereal markets in 2018/19, early
prospects point to higher wheat production in 2019.

Nonostante la produzione di frumento nel 2018 è in calo del 2,1% rispetto alle coltivazioni
precedenti, il trend generale che si osserva guardando i dati riguardo la produzione e la
resa nel decennio 2007-2017 è tuttavia ascendente (Fig. 1.14) (FAOSTAT).
L’Asia rappresenta il continente con la maggiore produzione (44%), seguita da Europa
(33,1%), America (16,2%), Africa (3,5%) e Oceania (3,3%) (Fig. 1.15) (FAOSTAT).

Fig 1.14 Dati di produzione e resa del frumento nel decennio 2007-2017 (FAOSTAT).

30

Fig 1.15 Aree di produzione frumento anno 2017 (FAOSTAT).

L’Italia nel 2017 ha prodotto circa 7 milioni di tonnellate di frumento a fronte dei 270
milioni di tonnellate prodotte dall’Europa.
Attualmente circa il 95% della produzione mondiale di frumento è rappresentata da
frumento tenero, Triticum aestivum spp aestivum (esaploide con genoma AABBDD)
utilizzato principalmente per pane, biscotti, cracker e prodotti di pasticceria; il restante
5% è frumento duro, Triticum turgidum spp durum (tetraploide con genoma AABB)
utilizzato per la produzione di pasta, couscous e pane in alcune regioni dell’Italia
meridionale (Kolster, 1992; Shewry, 2009).

1.5.2 Diffusione e successo del frumento
Il successo del frumento su scala mondiale è dovuto a diverse ragioni: innanzitutto la sua
coltivazione è possibile in un vasto areale grazie alla sua adattabilità a diverse condizioni
climatiche e di fertilità; presenta un buon profilo nutrizionale; può essere facilmente
trasportato e conservato per lunghi periodi in modo sicuro; può essere trasformato in una
vasta gamma di prodotti grazie alla versatilità degli impasti ottenibili dalla miscela con
acqua che dipende delle proprietà visco-elastiche uniche del glutine (Ranhotra, 1995;
Bushuk, 1996; Trethowan et al.,2005; Shewry, 2009; Sestili et al. 2014).

1.5.3 La cariosside: cenni sulla struttura e la composizione
Il seme dei cereali viene definito cariosside, un frutto secco indeiscente con una lunghezza
media di 8-9 mm ed un peso compreso tra 20 e 50 mg. Il seme rappresenta la sede di
accumulo dei prodotti della fotosintesi e del metabolismo dell’azoto e contiene proteine
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(7-15%), lipidi (2-9%) ed un elevato contenuto di carboidrati (65-75%) principalmente
sotto forma di amido. Esso rappresenta una buona fonte di minerali, vitamine e molecole
con attività antiossidante come acidi fenolici, lignani e carotenoidi.
La cariosside è composta da tre parti: la crusca (13-17%), l’embrione (3%) e
l’endosperma (80-85%) (Fig. 1.16). La crusca è formata dagli strati di rivestimento
(pericarpo all’esterno e residui dei tegumenti seminali all’interno) e dallo strato
aleuronico, costituito da cellule parenchimatiche, che circonda l’endosperma. In
particolar modo lo strato aleuronico contiene alti livelli di β-glucani che rappresentano i
maggiori componenti della fibra alimentare solubile, arabinoxilani, apprezzabili quantità
di acido ferulico che presenta attività antiossidante, proteine, vitamine, minerali e lignani
con attività antiossidante e antitumorale. L’embrione o germe di grano ha un alto
contenuto lipidico e proteico, con minerali come K, Ca, Mg e Zn e vitamine sia
idrosolubili che liposolubili tra cui vitamina A, tocoferoli e tocotrienoli. L’endosperma è
contenuto all’interno dello strato aleuronico e rappresenta la fonte di nutrimento per
l’embrione in via di sviluppo; ricco di amido contiene anche proteine, lipidi, minerali e
fibra solubile (Evers and Millars, 2002; Surget e Barron,2005; Hemery et al.,2007; Sestili
et al., 2014; Seal et al., 2016).

Fig 1.16 Struttura e composizione della cariosside di frumento. Modificata da Hemery et al.,2007.
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2. OBIETTIVO
Tra le colture base dell’alimentazione umana, il frumento rappresenta la specie
cerealicola più coltivata ed utilizzata al mondo. La sua adattabilità nella coltivazione, il
buon profilo nutrizionale e la versatilità di trasformazione rappresentano le ragioni
principali del suo successo. Esso rimane comunque carente di micronutrienti ed è inoltre
ricco di composti antinutrizionali come l’acido fitico ed alcuni composti fenolici che
riducono la loro biodisponibilità per l’uomo. Nonostante ad oggi si siano ottenuti buoni
risultati nella biofortificazione in Zn e Fe, la biofortificazione in vitamina A è stata poco
studiata. Nelle cariossidi di frumento duro i carotenoidi più abbondanti sono luteina e
zeaxantina, mentre la provitamina A è presente solo in tracce. Anche lo stoccaggio e la
lavorazione influiscono negativamente sulla quantità finale di carotenoidi nella semola
per via della degradazione ossidativa condotta da enzimi come perossidasi e lipossigenasi.
L’obiettivo del lavoro riguarda la biofortificazione di frumento duro in β-carotene,
precursore della provitamina A, attraverso il sistema CRISPR/Cas9. Nonostante i
meccanismi che regolano la via biosintetica dei carotenoidi non siano del tutto ancora
chiari, è stata dimostrata una correlazione negativa tra i geni LCYE, BCH-1 e Lpx-1 e
l’accumulo di β-carotene in frumento duro. Una strategia di genome editing multiplex è
stata progettata al fine di silenziare questi geni contemporaneamente mediante l’uso di
sei guide a RNA (gRNA), nello specifico due guide per ciascun gene target. I costrutti
contenenti i gRNA e la Cas9 sono stati introdotti nel genoma del frumento duro mediante
metodo biolistico. Le piante rigenerate sono state analizzate per verificare la presenza dei
costrutti e il possibile editing attraverso analisi PCR.
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3. MATERIALI E METODI
3.1 Materiale vegetale
La cultivar di frumento duro Svevo è stata utilizzata come materiale vegetale di partenza
per la trasformazione genetica. Le piante sono state allevate in campo nella stagione 20172018 presso l’azienda agraria dell’Università degli Studi della Tuscia.

3.2 Analisi in silico dei geni target
Al fine di disegnare guide a RNA (gRNA) tali da bersagliare contemporaneamente
entrambi gli omeoalleli dei genomi presenti in frumento duro è stata condotta un’analisi
in silico dei geni target. Sulla base di studi che hanno permesso l’identificazione dei geni
principali della via biosintetica dei carotenoidi, i geni target scelti per il lavoro sono i
seguenti: LCYE, BCH-1 e Lpx-1.
Per il gene LCYE sono state acquisite ed analizzate dalla banca dati National Center for
Biotechnology Information (NCBI) le sequenze con numero di accessione EU649785
(Triticum aestivum lycopene epsilon cyclase 3A gene, e-LCY3A), ed EU649786 (Triticum
aestivum lycopene epsilon cyclase 3B gene, e-LCY3B). Le sequenze sono state, inoltre,
ricercate e confermate nella banca dati dell’International Wheat Genome Sequencing
Consortium (IWGSC RefSeq v1.0) e nella banca dati dell’International Durum Wheat
Genome Sequencing Consortium (IDWGSC, Durum Wheat (cv. Svevo) RefSeq Rel. 1.0).
L’allineamento delle sequenze dei due omeoalleli (e-LCY3A, e-LCY3B) tramite Clustal
Omega (www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/) ha messo in evidenza regioni di omologia
nell’esone I dei due omeoalleli (Fig. 3.1).
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Fig. 3.1 Parziale allineamento della sequenza codificante degli omeoalleli e-LCY3A ed e-LCY3B.
In figura è riportato solo l’allineamento delle regioni di omologia della sequenza nucleotidica
codificante completa su cui sono state disegnate le guide a RNA. Evidenziata in giallo si trova la
sequenza ATG, sito di inizio della trascrizione; in sottolineato si trovano le guide. Le guide sono
state disegnate solo sull’esone I.

Attraverso lo stesso procedimento sono state acquisite ed analizzate le sequenze per il
gene BCH-1 con numero di accessione JX171670 (Triticum aestivum beta-carotene
hydroxylase A1 gene) e JX171671 (Triticum aestivum beta-carotene hydroxylase B1
gene). Anche per BCH-1 è stato effettuato l’allineamento delle sequenze nucleotidiche
dei due omeoalleli (Fig. 3.2).

Fig. 3.2 Parziale allineamento della sequenza codificante degli omeoalleli BCH1_2A e BCH1_2B.
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Mentre i geni target LCYE e BCH-1 sono geni direttamente coinvolti nella biosintesi e
nell’accumulo dei carotenoidi nella cariosside, Lpx rappresenta una famiglia genica
complessa che codifica per le lipossigenasi. Le sequenze delle due diverse isoforme del
gene Lpx-1 identificate in frumento duro (Lpx-B1.1, Lpx-B1.2), con numero di accessione
KC679300 (Triticum aestivum lipoxygenase gene, Lpx-B1.1 allele) e KC679301
(Triticum aestivum lipoxygenase gene, Lpx-B1.2 allele) riportate da Garbus et al. (2013)
sono state acquisite da NCBI, quindi, ricercate ed analizzate nelle banche dati IWGSC e
IDWGSC e infine allineate attraverso Clustal Omega (Fig. 3.3).

Fig. 3.3 Parziale allineamento della sequenza codificante degli omeoalleli Lpx-B1.1 e Lpx-B1.2.

3.3 Disegno dei gRNA
Sulla base dell’analisi in silico dei geni target sono stati disegnati diversi gRNA
utilizzando la piattaforma bioinformatica Deskgen (https://www.deskgen.com). I geni
sono

stati

ricercati

sulla

piattaforma

tramite

annotazione

EnsemblPlants

(www.ensembl.org/index.html). Il programma, oltre a definire la posizione dei putativi
gRNA lungo la sequenza genica, fornisce informazioni predittive sull’attività della guida
(ON-target activity), sui possibili siti off-target (OFF-target activity) e sulla %GC. Il
possibile ripiegamento assunto dai gRNA è stato valutato utilizzando il programma
RNAfold WebServer (rna.tbi.univie.ac.at/cgi-bin/RNAWebSuite/RNAfold.cgi), al fine
di individuare le conformazioni più idonee (Fig. 3.4).
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Fig. 3.4 Esempio di putativo ripiegamento assunto da un gRNA. Nel ripiegamento ideale il gRNA
è libero da legami mentre lo scaffold del gRNA prevede la formazione di strutture a forcina.

Sulla base di queste caratteristiche, sono state quindi disegnate sei guide a RNA, due per
ciascun gene deputato al silenziamento, come riportato in Tabella 3.1.
Tabella 3.1 Caratteristiche dei gRNA selezionati per il silenziamento.
gRNA ID

Sequence

PAM

%GC

ON

OFF

eLCY_1

GCGGGGGCAATGGAGTCCAC

CGG

70

58

96

eLCY_10

CGTGCAAATGCAGGCCACCA

AGG

60

62

9

BCH1_8

ACGTGCTTCGTCCCGCAGGA

GGG

65

60

97

BCH1_14

CCTCCATTTGCCAGGCGAAG

CCG

60

62

93

Lpx_3

AACAAGAGCGCACGGCTCAA

GGG

55

56

89

Lpx_7

GTGCTGGACCTCAACGACTT

CGG

55

70

77

Target gene

e-LCY

BCH1

LpxB.1/LpxB1.2

3.4 Vettori utilizzati per la trasformazione genetica
Per

la

trasformazione

genetica

sono

stati

utilizzati

i

seguenti

vettori:

pRRes_226_RRM_486_Cas9 e pRRes_209_RRM_482. Entrambi sono stati forniti dal
centro di ricerca Rothamsted Research (Harpenden, Inghilterra).
Il vettore pRRes_226_RRM_486_Cas9 contiene la sequenza codificante la proteina Cas9,
ottimizzata per l’utilizzo in frumento, sotto il controllo del promotore dell’ubiquitina di
mais (ZmUbim3) (Fig. 3.5).
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Fig. 3.5 Vettore contenete la Cas9.

Il vettore pRRes_209_RRM_482 contenente il promotore U3sno di riso (U3p) è stato
utilizzato per inserire la cassetta di espressione per i gRNA.

3.4.1 Sintesi del polycistronic tRNA/gRNA (PTG)
Il costrutto per l’espressione degli RNA guida (pRRes_209_RRM_482) è stato caricato
mediante reazione Golden Gate (GG) con il gene sintetico PTG, contenete ripetizioni in
tandem di sequenze codificanti tRNA, scaffold dei gRNA e i singoli spacer legati alla
sequenza scaffold, come descritto da Xie et al. (2015).
3.4.2 Disegno dei primers per l’amplificazione dei frammenti del PTG
Al fine di ligare i frammenti di DNA nell’ordine desiderato all’interno del PTG (tRNAspacer-gRNA scaffold) tramite reazione Golden Gate, è necessario amplificare dei
frammenti che, dopo essere stati digeriti con l’enzima BsaI, contengano overhangs
univoche per ogni guida. Gli spacer rappresentano le sole sequenze uniche all’interno del
PTG e quindi sono state scelte 4 bp al loro interno al fine di generare delle overhangs
univoche necessarie per le reazioni di ligazione (Tabella 3.1). I primers sono stati
disegnati al fine di creare frammenti di DNA che si sovrappongano al livello delle 4bp
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scelte creando delle overhangs grazie all’aggiunta dei siti di restrizione BsaI e sono
riportati in Tabella 3.2 (Fig. 3.6A).

Tabella 3.2 Primers disegnati per amplificare i frammenti del PTG. Come riportato da Xie et al.
(2015) i primers vengono disegnati in modo tale da essere sovrapposti sulle 4 bp scelte per la
formazione delle overhangs. I frammenti di DNA che si assemblano nella stessa reazione GG
devono avere overhangs univoche e diverse da quelle del vettore in cui devono essere inseriti e
dalle sequenze nucleotidiche che riconoscono i siti di restrizione. In verde è evidenziata la
sequenza nucleotidica del sito di restrizione BsaI; sottolineate le 4 bp delle guide necessarie a
formare overhangs univoche; evidenziata in rosso la sequenza nucleotidica del tRNA; evidenziata
in blu la sequenza nucleotidica dello scaffold.
Nome primer
BsaI-F
eLCY_1-R
eLCY_1-F
eLCY_10-R
eLCY_10-F
BCH1_8-R
BCH1_8-F
BCH1_14-R
BCH1_14-F
Lpx_3-R
Lpx_3-F
Lpx_7-R
Lpx_7-F
BsaI_tRNA-R

Sequenza
TAGGTCTCAGGCAACAAAGCACCAGTGG
CGGGTCTCACATTGCCCCCGCTGCACCAGCCGGGAA
CGGGTCTCCAATGGAGTCCACGTTTTAGAGCTAGAA
TAGGTCTCATGCATTTGCACGTGCACCAGCCGGG
CGGGTCTCCTGCAGGCCACCAGTTTTAGAGCTAGAA
TAGGTCTCAGACGAAGCACGTTGCACCAGCCGGG
CGGGTCTCCCGTCCCGCAGGAGTTTTAGAGCTAGAA
TAGGTCTCAGCAAATGGAGGTGCACCAGCCGGG
CGGGTCTCCTTGCCAGGCGAAGGTTTTAGAGCTAGAA
CGGGTCTCATGCGCTCTTGTTTGCACCAGCCGGGAA
CGGGTCTCCCGCACGGCTCAAGTTTTAGAGCTAGAA
CGGGTCTCAGAGGTCCAGCACTGCACCAGCCGGGAA
CGGGTCTCCCCTCAACGACTTGTTTTAGAGCTAGAA
TAGGTCTCCAAACAAAAAAAAAAGCACCGACTCG

3.4.3 Amplificazione, purificazione e quantificazione dei frammenti del PTG
Ogni frammento di DNA del PTG (Fig. 3.6B) è stato amplificato utilizzando i primers
guida specifici precedentemente disegnati. Le reazioni sono state condotte con la taq
Platinum SuperFi DNA Polymerase (Thermo Fisher) in un volume totale di 50 µl. Per
ogni miscela di reazione sono stati utilizzati 25 µl di Platinum SuperFi DNA Polymerase
2x, 2,5 µl di ogni primer ad una concentrazione finale di 0,5 µM (Tabella 3.3), 0,5 µl di
DNA stampo. Le condizioni di amplificazione sono state le seguenti: 1 ciclo iniziale di 2
minuti a 98°C seguito da 35 cicli di denaturazione di 10 secondi a 98⁰C, annealing di 20
secondi a 50⁰C, estensione di 35 secondi a 72⁰C e infine un ultimo ciclo di estensione a
72⁰C per 2 minuti e mezzo.
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Come DNA stampo per la reazione di amplificazione dei frammenti del PTG è stato
utilizzato il vettore pGTR (Addgene) contenente la sequenza nucleotidica del tRNA e del
gRNA scaffold fusi insieme (Fig. 3.7).

Fig. 3.7 Vettore pGTR utilizzato per la sintesi del PTG. Il vettore contiene la sequenza codificante
il tRNA e il gRNA scaffold ed il gene di resistenza per l’ampicillina.

Tabella 3.3 Combinazione dei primers utilizzati per l’amplificazione dei frammenti del PTG.
PCR ID
P1alt
P2
P3
P4
P5
P6
P7alt

Primer
forward
BsaI-F
eLCY_1-F
eLCY_10-F
BCH1_8-F
BCH1_14-F
Lpx_3-F
Lpx_7-F

Primer
reverse
eLCY_1-R
eLCY_10-R
BCH1_8-R
BCH1_14-R
Lpx_3-R
Lpx_7-R
BsaI-R

bp attesi
101
196
196
195
197
196
111

L’amplificazione è stata verificata tramite separazione su gel di agarosio 2% in un
tampone di corsa TBE 0,5x (Tris-EDTA-acido borico) con l’aggiunta di una soluzione di
bromuro di etidio 0,5 µg/ml, valutando le dimensioni del DNA analizzato attraverso l’uso
di marcatori di peso molecolare. I prodotti PCR sono stati purificati dal gel di agarosio
utilizzando il kit NucleoSpin Gel and PCR Clean-up (Macherey-Nagel). Sono stati
aggiunti 400 µl di Binding Buffer NTI ad ogni miscela di reazione PCR di 200 µl e poi,
l’intera soluzione è stata caricata su colonnine contenenti una membrana con affinità di
legame per il DNA poste in appositi tubi forniti nel kit. I campioni sono stati centrifugati
a 13000 rpm per 5 minuti e la colonnina lavata con 700 µl di Wash Buffer NT3. I campioni
sono stati centrifugati a 13000 rpm per 30 secondi e il tampone di lavaggio, fluito
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attraverso la colonna, è stato eliminato. È stato quindi effettuato un ultimo passaggio in
centrifuga a 13000 rpm per 1 minuto per rimuovere completamente il tampone di lavaggio
dalla membrana. La colonnina è stata posta su un nuovo tubo eppendorf da 1,5 ml. Il
DNA è stato eluito in 30 µl di acqua sterile nuclease-free.
I frammenti purificati sono stati quantificati tramite Qubit Assays (Thermo Fisher) e
diluiti per arrivare ad una concentrazione finale di 10 ng/µl.
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Fig. 3.6 Strategia di sintesi del PTG. A) Disegno dei primers per la sintesi dei frammenti del PTG.
In verde è evidenziata la sequenza nucleotidica del sito di riconoscimento di BsaI; in rosso la
sequenza nucleotidica del tRNA. La sequenza nucleotidica completa è riportata in tabella 3.2. B)
Meccanismo per generare i frammenti completi del PTG durante la Golden Gate. C) Reazione
Golden Gate condotta in un unico passaggio al fine di ligare il PTG all’interno del vettore
pRRes_209_RRM_482.

3.4.4 Reazione Golden Gate
Al fine di ottenere il vettore contenete la cassetta di espressione con i gRNA
(pRRes_209_RRM_482_PTG_bCar) (Fig. 3.8) è stata condotta una reazione Golden Gate
(Fig.3.6C) utilizzando il vettore pRRes_209_RRM_482 ed i frammenti ottenuti come
descritto nei paragrafi precedenti. La reazione è stata allestita in un volume totale di 20
µl contenente circa 70 ng di frammenti precedentemente prodotti, 15 ng del vettore
pRRes_209_RRM_482, 2µl di Bovine Serum Albumin (1mg/ml), 0.5µl di BsaI-HF
(20U/µl, NEB), 0.5µl di T7 DNA ligase (3000 U/µl, NEB) e 10µl di T7 DNA ligase
buffer 2x. La reazione è stata condotta in un termociclatore incubando a 37°C per 5 minuti
seguiti da incubazione a 20°C per 10 minuti per 50 cicli con un’ultima incubazione a
20°C per 1 ora.
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PTG
one
1073bp

TAGGTCTCAGGCAACAAAGCACCAGTGGTCTAGTGGTAGAATAGTACCCTGCCACGGTACAGACCCGGGTTCGATTCCCGG
CTGGTGCAGCGGGGGCAATGGAGTCCACGTTTTAGAGCTAGAAATAGCAAGTTAAAATAAGGCTAGTCCGTTATCAACTTG
AAAAAGTGGCACCGAGTCGGTGCAACAAAGCACCAGTGGTCTAGTGGTAGAATAGTACCCTGCCACGGTACAGACCCGGGT
TCGATTCCCGGCTGGTGCACGTGCAAATGCAGGCCACCAGTTTTAGAGCTAGAAATAGCAAGTTAAAATAAGGCTAGTCCG
TTATCAACTTGAAAAAGTGGCACCGAGTCGGTGCAACAAAGCACCAGTGGTCTAGTGGTAGAATAGTACCCTGCCACGGTA
CAGACCCGGGTTCGATTCCCGGCTGGTGCAACGTGCTTCGTCCCGCAGGAGTTTTAGAGCTAGAAATAGCAAGTTAAAATA
AGGCTAGTCCGTTATCAACTTGAAAAAGTGGCACCGAGTCGGTGCAACAAAGCACCAGTGGTCTAGTGGTAGAATAGTACC
CTGCCACGGTACAGACCCGGGTTCGATTCCCGGCTGGTGCACCTCCATTTGCCAGGCGAAGGTTTTAGAGCTAGAAATAGC
AAGTTAAAATAAGGCTAGTCCGTTATCAACTTGAAAAAGTGGCACCGAGTCGGTGCAACAAAGCACCAGTGGTCTAGTGGT
AGAATAGTACCCTGCCACGGTACAGACCCGGGTTCGATTCCCGGCTGGTGCAAACAAGAGCGCACGGCTCAAGTTTTAGAG
CTAGAAATAGCAAGTTAAAATAAGGCTAGTCCGTTATCAACTTGAAAAAGTGGCACCGAGTCGGTGCAACAAAGCACCAGT
GGTCTAGTGGTAGAATAGTACCCTGCCACGGTACAGACCCGGGTTCGATTCCCGGCTGGTGCAGTGCTGGACCTCAACGAC
TTGTTTTAGAGCTAGAAATAGCAAGTTAAAATAAGGCTAGTCCGTTATCAACTTGAAAAAGTGGCACCGAGTCGGTGCTTT
TTTTTTTGTTTGGAGACCTA

Fig. 3.8 Vettore pRRes_209_RRM_482_PTG_bCar contenete i gRNA disegnati per il
silenziamento dei geni LCYE, BCH-1 e Lpx-1. In alto è riportata l’immagine circolare del vettore;
in basso la sequenza completa del PTG con evidenziate le varie porzioni secondo la tabella 3.2.

3.5 Trasformazione delle cellule competenti di Escherichia coli
Il vettore pRRes_209_RRM_482_PTG_bCar ed il vettore pRRes_226_RRM_486_Cas9
sono stati amplificati trasformando le cellule competenti di E. coli NEB® 10-beta (C3019)
secondo il protocollo (High Efficiency) descritto dal produttore (NEW ENGLAND
BioLabs® Inc.).
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Sono state effettuate tre trasformazioni come riportato in Tabella 3.4. 100 µl di cellule,
conservate a -80°C, sono state scongelate in ghiaccio. Dopo aver aggiunto il plasmide, le
cellule competenti sono state incubate in ghiaccio per 30 minuti e successivamente
sottoposte a shock termico per 30 secondi a 42°C. È seguito il trasferimento in ghiaccio
per 5 minuti per il contro-shock termico. Sono stati quindi aggiunti 950 µl di terreno di
crescita fornito insieme alle cellule (NEB 10-beta/Stable Outgrowth Medium) e le cellule
sono state incubate in agitazione (250 rpm) a 37°C per 60 minuti affinché potessero
esprimere il gene di resistenza all’antibiotico selezionante. Dopo aver centrifugato
brevemente le cellule, sono stati rimossi 800 µl di surnatante. Le cellule sono state
risospese e piastrate su capsule Petri contenti terreno YT (Triptone 12g/L, estratto di
lievito 10g/L, NaCl 5g/L con l’aggiunta di agar 15g/L) e spectinomicina (75mg/ml) per
una concentrazione finale di 75 ng/µl. Le capsule sono state incubate a 37°C over-night.

Tabella 3.4 Trasformazioni di E. coli con i vettori pRRes_226_RRM_486_Cas9 e
pRRes_209_RRM_482_PTG_bCar. Le prime due trasformazioni sono state effettuate con i due
plasmidi d’interesse. La terza trasformazione è stata effettuata utilizzando il plasmide controllo
pUC19.

N. trasformazione

DNA plasmidico (µl)

Cellule competenti (µl)

1

5 µl pRRes_226_RRM_486_Cas9

40 µl

2

5 µl pRRes_209_RRM_482_PTG_bCar

40 µl

3

1 µl pUC19

20 µl

3.5.1 Estrazione e purificazione del DNA plasmidico
Le colonie cresciute sulle piastre delle prime due trasformazioni sono state incubate in 5
ml di terreno YT e spectinomicina (75 ng/µl) per circa 16 ore a 37°C in agitazione (250
rpm). Le estrazioni di DNA plasmidico sono state effettuate attraverso il NucleoSpin
Plasmid Kit (Macherey-Nagel).
Le colture batteriche sono state centrifugate a 13000 rpm per 30 secondi. Il pellet è stato
risospeso in 250 µl di Buffer A1 (tampone di sospensione con RNasi) e i campioni sono
stati agitati con il vortex per omogeneizzare la soluzione. Sono stati aggiunti 250 µl di
Buffer A2 (tampone di lisi) e dopo averli agitati delicatamente capovolgendo i tubi, sono
stati incubati a temperatura ambiente per 5 minuti. Ad ogni campione sono stati aggiunti
300 µl di Buffer A3 (tampone di neutralizzazione necessario a legare il DNA alla
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membrana della colonnina di estrazione), e centrifugati a 13000 rpm per 5 minuti. Circa
700 µl di surnatante sono stati caricati sulla colonnina di estrazione contenente una
membrana che presenta affinità di legame per il DNA, che è stata centrifugata a 13000
rpm per 1 minuto. Una volta scaricata la soluzione eluita dalla colonnina sono stati
aggiunti 500 µl di Buffer AW (tampone di lavaggio con alcol isopropilico) ed il campione
è stato centrifugato a 13000 rpm per 1 minuto. La soluzione eluita è stata scaricata ed è
stato eseguito un secondo lavaggio aggiungendo 600 µl di BufferA4 (tampone di lavaggio
contenete etanolo). A questo punto i campioni sono stati centrifugati a 13000 rpm per 2
minuti in modo da rimuovere completamente il tampone di lavaggio ed i residui di etanolo
dalla membrana. Ogni colonnina è stata posta in un tubo eppendorf pulito da 1,5 ml, sono
stati aggiunti 50 µl di Buffer AE (tampone di eluizione) e dopo averli incubati a
temperatura ambiente per 1 minuto, i campioni sono stati centrifugati a 13000 rpm per 1
minuto al fine di eluire il DNA plasmidico dalla membrana.

3.5.2 Digestione con enzimi di restrizione
I plasmidi precedentemente estratti insieme al plasmide pRRes_209_RRM_482
(utilizzato come controllo per il pRRes_209_RRM_482_PTG_bCar) sono stati digeriti
con gli enzimi di restrizione al fine di verificare la presenza e le dimensioni dell’inserto
nei vettori plasmidici. Gli enzimi utilizzati per le digestioni sono MluI-HF (NEB, NEW
ENGLAND BioLabs® Inc.) e PstI-HF (NEB, NEW ENGLAND BioLabs® Inc.). Le
digestioni sono state condotte in un volume di 10 µl contenente 1 µl di tampone specifico
per gli enzimi (10x NEBuffer 3.1), gli enzimi di restrizione (circa 7 unità), 2 µl di DNA
plasmidico e acqua fino a volume. I campioni sono stati incubati a 37°C per 2 ore.
L’efficienza della reazione di digestione è stata controllata tramite corsa elettroforetica
su gel di agarosio 0,8%.

3.5.3 Sequenziamento e analisi della sequenza nucleotidica
Solo i plasmidi che alla digestione e alla corsa elettroforetica presentavano l’inserto delle
dimensioni attese sono stati sequenziati mediante un servizio commerciale effettuato dalla
ditta Eurofins GATC Biotech (Germania) con l’utilizzo di primers sia in direzione
“forward” che in direzione “reverse”. Per pRRes_209_RRM_482_PTG_bCar sono stati
utilizzati i primers universali M13f (-40) e T7r; per pRRes_226_RRM_486_Cas9 sono
stati utilizzati i primers universali M13f (-40) e M13r. Le sequenze sono state ricostruite
mediante il programma Geneious (http://www.geneious.com/).
45

3.5.4 Estrazione plasmidica maxi-prep
Al fine di ottenere la quantità di vettori necessaria per la trasformazione tramite metodo
biolistico degli embrioni isolati da frumento, le colonie contenenti i vettori d’interesse
sono stati preinoculati in 5 ml di terreno YT contenete 5 µl spectinomicina (75 ng/µl) e
incubati in agitazione (220 rpm) a 37°C per 8 ore.
Le colture di preinoculo sono state diluite 1:1000 in 300 ml di terreno YT contenente
spectinomicina (75 ng/µl); le colture sono state incubate a 37°C in agitazione (220 rpm)
over-night.
I plasmidi sono stati estratti e purificati attraverso il kit NucleoBond Xtra Maxi
(Macherey-Nagel) che utilizza lo stesso principio del kit NucleoSpin Plasmid Kit della
stessa ditta (paragrafo 3.5.1), ma presenta colonnine di polipropilene contenenti filtri di
resina a scambio ionico a base di silice che possono contenere volumi più grandi con rese
più elevate. I plasmidi sono stati controllati tramite doppia digestione con MluI-HF e PstIHF e singola digestione con PstI-HF e successiva corsa elettroforetica su gel di agarosio
0,8%.

3.6 Produzione delle piante transgeniche
3.6.1 Terreni di coltura
I terreni utilizzati per la coltura in vitro degli embrioni di frumento sono terreni Murashige
and Skoog (MS) modificati che contengono MS Salt (Duchefa Biochemie, Haarlem,
Netherlands), Maltosio, Tiamina-HCl, L-asparagina a pH 5.85 e Phytagel come agente
gelificante. La loro composizione varia durante le diverse fasi di produzione delle piante
(Dissection, Recovery, Bomb, Regeneration e Rooting) come indicato in Weeks et al.
(1993) e riportato in tabella 3.5. I terreni sono stati sterilizzati in autoclave a 121°C per
20 minuti, quindi è stato aggiunto l’acido 2,4-diclorofenossiacetico (2,4-D), e sono stati
versati in piastre Petri di grandezza diversa in base alle diverse fasi: 100 mm x 15 mm
per i terreni Dissection, Recovery e Regeneration; 60 mm x 15 mm per il terreno Bomb e
in tubi Pyrex nel caso del terreno Rooting.
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Tabella 3.5 Composizione dei terreni di coltura.

Terreni

Composizione

Dissection

Murashige & Skoog Salt mixture 4.3 g/l
Maltose 40 g/l
Thiamine‐HCl (25 mg/500 ml) 10 ml/l;
L‐asparagine 0.15 g/l
0.25% v/v phytagel
2,4 D (0.5 mg/ml) 2 ml/500 ml

Recovery

Murashige & Skoog Salt mixture 4.3 g/l
Maltose 40 g/l
Thiamine‐HCl (25 mg/500 ml) 10 ml/l;
L‐asparagine 0.15 g/l
0.25% v/v phytagel
2,4 D (0.5 mg/ml) 2 ml/500 ml
Murashige & Skoog Salt mixture 4.3 g/l
Maltose 40 g/l
Thiamine‐HCl (25 mg/500 ml) 10 ml/l
L‐asparagine 0.15 g/l
0.25% v/v phytagel
Sucrose 171.5 g/l
2,4 D (0.5 mg/l) 2 ml/500 ml

Bomb
(Saccarosio)

Regeneration

Murashige & Skoog Salt mixture 4.3 g/l
Maltose 40 g/l
Thiamine‐HCl (25 mg/500 ml) 10 ml/l
L‐asparagine 0.15 g/l
0.25% v/v phytagel
2,4 D (0.5 mg/ml) 0.2 ml/500 ml

Rooting

Murashige & Skoog Salt mixture 2.15 g/l
Maltose 20 g/l
Thiamine‐HCl (25 mg/500 ml) 5 ml/l
L‐asparagine 0.075 g/l
0.25% v/v phytagel

3.6.2 Isolamento degli embrioni
Le cariossidi della cultivar di frumento duro Svevo sono state raccolte 10-18 giorni postantesi e sterilizzate in ipoclorito di sodio 1% (per 10 minuti) ed etanolo 70% (per 5
minuti). Gli embrioni immaturi di una lunghezza compresa tra 0,5 e 1 mm sono stati
isolati in maniera asettica dalla cariosside tramite l’utilizzo di uno stereomicroscopio,
quindi sono stati posti sul Dissection con lo scutello rivolto verso il terreno. Gli embrioni
isolati sono stati conservati al buio a 23°C per 5 giorni in modo da indurre la formazione
del callo (Fig. 3.9A).
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3.6.3 Precipitazione del DNA sui microproiettili d’oro
30 mg di particelle d’oro (0.6 µm) (Bio-Rad Laboratories; Segrate, Italia) sono stati
risospesi in 500 µl di etanolo 100%. La sospensione è stata aliquotata in tubi eppendorf
da 1,5 ml successivamente centrifugati per rimuovere l’etanolo. I microproiettili sono
stati lavati con 200 µl acqua fredda sterile, centrifugati ed il surnatante è stato scartato. A
questo punto sono stati aggiunti i costrutti contenenti i geni d’interesse
(pRRes_226_RRM_486_Cas9 e pRRes_209_RRM_482_PTG_bCar). Per calcolare la
concentrazione dei diversi DNA plasmidici (µl) da precipitare sui microproiettili sono
state utilizzate le seguenti formule:
Costrutto d’interesse (pRRes_226_RRM_486_Cas9 e pRRes_209_RRM_482 _PTG_bCar) (µl):
1
bp costrutto d’interesse
×3
× 15 µg ×
bp marker di selezione
𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑚𝑖𝑑𝑒

I microproiettili sono stati risospesi in una soluzione contenente 250 µl di CaCl2, 50 µl di
spermidina, DNA plasmidico ed acqua sterile fino a volume (545 µl). Le provette sono
state messe in agitazione sul vortex a 4°C per 20 minuti e successivamente centrifugate
brevemente. Dopo aver rimosso il surnatante, il pellet è lavato con 600 µl di etanolo 100%
e subito centrifugato brevemente per poi rimuovere il surnatante. I microproiettili sono
stati risospesi in 36 µl di etanolo 100% e conservati in ghiaccio fino al momento
dell’utilizzo.
3.6.4 Bombardamento
I costrutti sono stati introdotti nei calli derivanti dagli embrioni isolati attraverso metodo
biolistico. In ciascuna piastra con terreno Bomb ad elevata osmolarità sono stati
posizionati circa 100 calli 4 ore prima del bombardamento. Per ogni bombardamento, 10
µl di microproiettili vengono posti al centro al centro di un macrocarrier e sparati
utilizzando l’apparato biolistico Dupont biolistic Delivery system (modello PDS1000/He, Bio-Rad) come descritto da Weeks et al. (1993). La distanza del macrocarrier e
del disco metallico dal tessuto bersaglio è di 13 cm e la resistenza del disco di rottura è
1100 psi (Fig. 3.9B) I calli vengono quindi conservati al buio a 23°C per 24 ore e
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mantenuti nel terreno Recovery per 4 settimane trasferendoli in terreno fresco ad intervalli
di 2 settimane (Fig. 3.9C).

Fig. 3.9 Fasi del bombardamento. A) isolamento degli embrioni; B) bombardamento; C) embrioni
bombardati; D) rigenerazione dei calli.

3.6.5 Rigenerazione delle piante
Per la rigenerazione i calli sono stati trasferiti nel terreno Regeneration per 6 settimane a
23°C con un periodo di luce di 16 ore (43 μE/m2) trasferendoli su terreno fresco ogni 2
settimane. Intorno alla terza settimana si sono iniziati a sviluppare dai calli i germogli. I
germogli sono stati trasferiti in tubi Pyrex contenti terreno Rooting per altre 2-3 settimane
(Fig.3.9D). Le piante rigenerate sono state quindi trasferite in terra e poste in camera di
crescita completamente ricoperte di pellicola di plastica per aumentare l’umidità, a 23°C,
16 ore di luce per 5-10 giorni per permettere l’acclimatamento alle condizioni in vivo. Per
portare a termine la rigenerazione le piante sono state trasferite in vasi più grandi. Le
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piante rigenerate corrispondono alla generazione T0. A livello fenotipico alcune linee
hanno mostrato livelli normali di fertilità e produzione dei semi, altre fertilità ridotta
rispetto al controllo non trasformato.

3.7 Selezione delle linee transgeniche rigenerate
3.7.1 Screening mediante PCR per verificare la presenza dei costrutti
Al fine di verificare la riuscita della trasformazione e quindi la presenza dei costrutti
all’interno delle piante T0 lo screening è stato condotto mediante analisi PCR utilizzando
i primers riportati in Tabella 3.6. Le temperature ottimali di annealing dei primers sono
state determinate tramite PCR a gradiente.
Le reazioni sono state condotte con HotStart Taq DNA Polymerase (NEB) in un volume
totale di 10 µl. Per ogni miscela di reazione sono stati utilizzati 5 µl di Hot StartTaq DNA
Polymerase, 0,5 µl di ogni primer ad una concentrazione finale di 0,5 µM, 1 µl di DNA
stampo. Le condizioni di amplificazione sono state le seguenti:
•

pRRes_226_RRM_486_Cas9: 1 ciclo iniziale di denaturazione di 2 minuti a 95°C
seguito da 35 cicli di denaturazione di 30 secondi a 95 ⁰C, annealing di 30 secondi
a 62 ⁰C, estensione di 30 secondi a 72 ⁰C e infine un ultimo ciclo di estensione a
72 ⁰C per 5 minuti.

•

pRRes_209_RRM_482: 1 ciclo iniziale di denaturazione di 2 minuti a 95°C
seguito da 35 cicli di denaturazione di 30 secondi a 95 ⁰C, annealing di 30 secondi
a 61 ⁰C, estensione di 30 secondi a 72 ⁰C e infine un ultimo ciclo di estensione a
72 ⁰C per 5 minuti.

Le reazioni di amplificazioni sono state verificate mediante corsa elettroforetica su gel di
agarosio 1%.
3.7.2 Screening preliminare mediante PCR per verificare l’editing dei geni target
Le analisi PCR sono state condotte sulle piante transgeniche che presentavano i costrutti
al fine di verificare il possibile editing tramite la presenza di delezioni sui geni bersagliati.
I primers utilizzati sono riportati in Tabella 3.6.; anche in questo caso le temperature
ottimali di annealing dei primers sono state determinate tramite PCR a gradiente.
Le reazioni sono state condotte con HotStart Taq DNA Polymerase (NEB) in un volume
totale di 10 µl come riportato nel paragrafo precedente.
Le condizioni di amplificazione sono state le seguenti:
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•

e-LCY: 1 ciclo iniziale di denaturazione di 2 minuti a 95°C seguito da 35 cicli di
denaturazione di 30 secondi a 95 ⁰C, annealing di 30 secondi a 59 ⁰C, estensione
di 30 secondi a 72 ⁰C e infine un ultimo ciclo di estensione a 72 ⁰C per 2 minuti.

•

BCHI: 1 ciclo iniziale di denaturazione di 2 minuti a 95°C seguito da 35 cicli di
denaturazione di 30 secondi a 95 ⁰C, annealing di 30 secondi a 60 ⁰C, estensione
di 30 secondi a 72 ⁰C e infine un ultimo ciclo di estensione a 72 ⁰C per 2 minuti.

•

Lpx-B1.1/ Lpx-B1.2: 1 ciclo iniziale di denaturazione di 2 minuti a 95°C seguito
da 35 cicli di denaturazione di 30 secondi a 95 ⁰C, annealing di 30 secondi a 62
⁰C, estensione di 30 secondi a 72 ⁰C e infine un ultimo ciclo di estensione a 72 ⁰C
per 2 minuti.

Le reazioni di amplificazioni sono state verificate mediante corsa elettroforetica su gel di
agarosio 1%.

Tabella 3.6 Lista dei primers utilizzati per le analisi PCR. Per pRRes_226_RRM_486_Cas9 e
pRRes_209_RRM_482 i primers sono stati disegnati sui vettori. Per i geni bersaglio, invece, sono
stati disegnati primers specifici per i due omeoalleli.
Nome primer

Sequenza

p486_3529_f

TTCGACCAGTCCAAGAACGG

p486_4059_r

CTTCACCTTGGTCAGCTCGT

p482_U3-2_f

TGGTAGCTCTTGATCCGGCAAA

p482_U3-2_r

TTGCGCTGCCATTCTCCAAATT

eLCY_f2

CCAAAACCTCTCCCTCCA

eLCY_3Ar

TAGTAGCAGTAGCCGTAGCA

eLCY_f2

CCAAAACCTCTCCCTCCA

eLCY_3Br

GCAGTAGCAAATTAGCGGTAG

BCHI_f2

ATAGCCTCCGAGAAAGTGC

BCHI_2Ar

TACCAGTCAAGCCCAACCGT

BCHI_f2

ATAGCCTCCGAGAAAGTGC

BCHI_2Br

CGCACTTAAATCACGGCTTC

LpxB1.1_f

CTAGCAGTGCAGTTGAAGGG

LpxB_r

CCCATGCTCAGCTAAAGACG

LpxB1.2_f

CTAGTGCCATTGGAGCAGTGA

LpxB_r

CCCATGCTCAGCTAAAGACG

T

Dimensioni

Annealing

amplicone

62°C

530

pRRes_226_RRM_486_Cas9

61°C

540

pRRes_209_RRM_482

59°C

497

e-LCY3A

59°C

492

e-LCY3B

60°C

426

BCHI_2A

60°C

523

BCHI_2B

62°C

394

Lpx-B1.1

62°C

394

Lpx-B1.2
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Utilizzo

4. RISULTATI E DISCUSSIONE
4.1 Moltiplicazione e purificazione del vettore scarico pRRes_209_RRM_482
Il vettore pRRes_209_RRM_482 scarico fornito dal centro di ricerca Rothamsted
Research (Harpenden, Inghilterra) è stato inserito all’interno delle cellule competenti di
Escherichia coli NEB® 10-beta (C3019) secondo il protocollo (High Efficiency) descritto
nel paragrafo 3.5. Il DNA plasmidico è stato estratto dopo aver incubato le colonie in 5
ml di terreno YT e spectinomicina (75 ng/µl) per 16 ore a 37°C in agitazione (250 rpm).
I plasmidi sono stati successivamente controllati mediante digestione enzimatica con gli
enzimi di restrizione MluI e PstI e corsa elettroforetica su gel di agarosio 0,8% (Fig. 4.1).
MluI e PstI sono siti unici sul vettore e, pertanto, se usati singolarmente linearizzano il
plasmide, mentre in coppia producono due frammenti rispettivamente di 2885 bp e 571
bp.

Fig. 4.1 Esempio di corsa elettroforetica dei prodotti di digestione di pRRes_209_RRM_482.
M= DNA ladder 1Kb. A sinistra doppia digestione con PstI e MluI, frammenti attesi di 2885 bp
e 571 bp; a destra singola digestione con PstI, che produce un frammento atteso di 3348 bp.

L’analisi di restrizione e il successivo sequenziamento sono stati condotti sul vettore
pRRes_209_RRM_482 prima del clonaggio del PTG, con lo scopo di verificare che le
cellule batteriche utilizzate per la moltiplicazione del plasmide non avessero modificato
la sequenza nucleotidica.
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4.2 Sintesi del costrutto contenente i gRNA
4.2.1 Amplificazione e quantificazione dei frammenti del PTG
Al fine di sintetizzare i frammenti di DNA del PTG (tRNA-spacer-gRNA scaffold) da
inserire all’interno del vettore pRRes_209_RRM_482 sono stati disegnati i primers
riportati in Tabella 3.2 e sono state condotte reazioni PCR (come descritto al paragrafo
3.4.3) utilizzando come DNA stampo il vettore pGTR. L’amplificazione dei diversi
frammenti di DNA è stata verificata tramite elettroforesi su gel di agarosio 2% come
riportato in Figura 4.2.

Fig. 4.2 Corsa elettroforetica dei prodotti PCR rappresentanti i frammenti del PTG. M= DNA
ladder 100 bp.

Dalla corsa elettroforetica sono state ottenute bande di dimensioni corrispondenti a quelle
attese riportate in Tabella 3.3. Le bande sono state purificate dal gel di agarosio
utilizzando il kit NucleoSpin Gel and PCR Clean-up, quindi quantificate tramite
QubitAssays. 2 µl di DNA purificato sono stati nuovamente caricati su gel di agarosio
2% per verificare la riuscita della purificazione (Fig. 4.3).

Fig. 4.3 Corsa elettroforetica dei prodotti purificati dal precedente gel di agarosio. M= DNA
ladder 100 bp. 1) P1alt; 2) P2; 3) P3; 4) P4; 5) P5; 6) P6; 7) P7alt.
53

Ottenuti i frammenti, è stato possibile assemblarli nella cassetta di espressione contenete
i gRNA da ligare all’interno del vettore di espressione pRRes_209_RRM_482 sotto il
controllo del promotore U3sno di riso (U3p) tramite reazione Golden Gate (Enger et
al.,2008; Weber et al., 2011); tale reazione di subclonaggio è vantaggiosa in quanto
permette di portare avanti reazioni di restrizione e ligazione contemporanteamente. La
strategia fa uso di enzimi di restrizione di tipo II che riconoscono la sequenza nucleotidica
del sito di restrizione e tagliano all’esterno della sequenza di riconoscimento producendo
overhangs di 4 bp. Sfruttando le proprietà degli enzimi di restrizione di tipo II, sia gli
inserti che il vettore di espressione possono essere progettati al fine di utilizzare questa
strategia per assemblare un prodotto clonato senza la presenza di sequenze nucleotidiche
aggiuntive. Il sito di riconoscimento dell’enzima è indipendente dalla sequenza del gene
di interesse e viene eliminato dopo la reazione di restrizione. Dal momento che i
frammenti digeriti hanno delle overhangs possono essere ligati in un’unica reazione nello
stesso tubo. I primer necessari per l’amplificazione dei frammenti d’interesse devono
presentare nella sequenza nucleotidica:
•

il sito di riconoscimento dell’enzima (BsaI);

•

4bp scelti all’interno degli spacer al fine di generare overhangs univoche
necessarie per le reazioni di ligazione dei frammenti secondo l’orientamento
desiderato;

•

la sequenza del tRNA o dello scaffold (Tabella 3.2).

In questo modo il PTG (tRNA-spacer-gRNA scaffold) può essere processato dal sistema
endogeno di maturazione dei tRNA per rilasciare i singoli gRNA come descritto da Xie et
al. (2015). Al fine di migliorare la costruzione del PTG e portare avanti la reazione Golden
Gate in un unico passaggio con tutti i frammenti d’interesse e il vettore
pRRes_209_RRM_482 scarico, i primer del primo e dell’ultimo frammento d’interesse,
sono stati modificati sostituendo il sito di restrizione di FokI con il sito di restrizione di
BsaI che produce le stesse overhangs. In questo modo è possibile:
➢ evitare la PCR necessaria per amplificare i prodotti della reazione Golden
Gate con il vantaggio di evitare i possibili errori che possono essere introdotti
dalla taq polimerasi durante l’amplificazione;
➢ evitare la digestione con l’enzima di restrizione FokI necessaria per ligare il
PTG al vettore scarico (Xie et al., 2015);
➢ velocizzare la procedura di assemblaggio e di ligazione delle diverse guide
all’interno del vettore di espressione.
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4.3 Clonaggi e analisi di restrizione dei costrutti di trasformazione
Il vettore pRRes_209_RRM_482_PTG_bCar ed il vettore pRRes_226_RRM_486_Cas9
sono stati moltiplicati all’interno delle cellule competenti di Escherichia coli NEB® 10beta (C3019) secondo il protocollo (High Efficiency) descritto nel paragrafo 3.5. Le
colonie sono state estratte, purificate e, infine, digerite attraverso enzimi di restrizione al
fine di verificare la presenza e le dimensioni dell’inserto d’interesse. Prima di utilizzare i
due vettori è stata condotta un’analisi di restrizione e sequenziamento al fine di verificare
possibili modifiche introdotte dai batteri durante la moltiplicazione.

4.3.1 Vettore pRRes_209_RRM_482_PTG_bCar
Per il vettore contenente la cassetta di espressione dei gRNA, la digestione è stata condotta
con gli enzimi di restrizione MluI e PstI. Come controllo è stato utilizzato il vettore
pRRes_209_RRM_482 scarico (Fig. 4.4).

Fig. 4.4 Corsa elettroforetica dei prodotti di digestione di pRRes_209_RRM_482_PTG_bCar e
pRRes_209_RRM_482 (controllo). M= DNA ladder 1 Kb.1) col_1; 2) col_2; 3) col_15; 4)
col_16; 5) col_3; 6) col_4; 7) col_5; 8) col_6; 9) col_7; 10) col_8; 11) col_9; 12) col_10; 13)
col_11; 14) col_12; 15) col_13; 16) col_14: 17) pRRes_209_RRM_482_BsaI.

I profili elettroforetici delle colonie risultano essere diversi tra loro e solo tre dei campioni
(colonie 2-3-7) mostravano il profilo elettroforetico atteso corrispondente a due bande
rispettivamente di 1600 bp e 2900 bp. Il sequenziamento del PTG ha confermato la
presenza dei gRNA attesi nel vettore pRRes_209_RRM_482.
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4.3.2 Vettore pRRes_226_RRM_486_Cas9
Il vettore pRRes_226_RRM_486_Cas9 è stato costruito e fornito da Rothamsted
Research. Prima dell’utilizzo è stato, comunque, controllato mediante una doppia
digestione con gli enzimi di restrizione MluI e PstI. La corsa elettroforetica su gel di
agarosio 0,8% ha confermato la presenza delle bande di dimensioni attese 6664 bp e 2885
bp (Fig. 4.5).

Fig. 4.5 Corsa elettroforetica dei prodotti di digestione di pRRes_226_RRM_486_Cas9. M=
DNA ladder 1Kb. p486_1 e p486_2 colonie digerite.

4.3.3 Estrazione e digestione plasmidica delle maxiprep
Al fine di ottenere la quantità di vettori necessaria per la trasformazione degli embrioni
isolati da frumento tramite metodo biolistico, le colonie contenenti i vettori d’interesse
sono state preinoculate in 5 ml di terreno YT contenete 5 µl spectinomicina (75 ng/µl) e
incubate in agitazione (220 rpm) a 37°C per 8 ore. Queste colture di preinoculo sono state,
successivamente, inoculate per ottenere i plasmidi da impiegare nella trasformazione. Al
fine di controllare i plasmidi, sono state allestite reazioni di digestione enzimatica, come
descritto precedentemente (Fig. 4.6).
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Fig. 4.6 Corsa elettroforetica dei prodotti di digestione della maxi-prep. A sinistra
pRRes_209_RRM_482_PTG_bCar digerito con PstI (primo pozzetto) e con PstI/MluI (secondo
pozzetto); M= DNA ladder 1Kb. A destra pRRes_226_RRM_486_Cas9 digerito con PstI (primo
pozzetto) e con PstI/MluI (secondo pozzetto); DNA ladder 1Kb.

4.4 Produzione delle piante transgeniche
La trasformazione dei calli generati dagli embrioni isolati da frumento duro cv Svevo è
stata condotta tramite co-bombardamento con il plasmide contente la sequenza
codificante la proteina Cas9 (pRRes_226_RRM_486_Cas9) ed il plasmide con i gRNA
(pRRes_209_RRM_482_PTG_bCar). Gli eventi di trasformazione sono stati condotti
senza marcatore di selezione e sono riportati nella Tabella 4.1.

Tabella 4.1 Resoconto degli eventi di trasformazione condotti. La percentuale di trasformazione
è calcolata sugli embrioni bombardati.
ID

Embrioni

Piante

%

bombardamento

bombardati

rigenerate

B3737

200

B3739

200

Piante

%

rigenerazione

trasformate

trasformazione

88

44

24

12

76

38

29

14,5
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di

di

4.5 Screening delle piante rigenerate
La trasformazione genetica condotta senza marcatore di selezione permette di rigenerare
le piante in minor tempo e dà la possibilità di ottenere piante T0 GM-free dal momento
che alcuni eventi di editing possono avvenire durante le prime fasi di sviluppo embrionale
a seguito del bombardamento, senza che vi sia integrazione stabile dei costrutti nel
genoma dell’ospite. Tale approccio ha, però, lo svantaggio che viene rigenerato un
elevato numero di piante e, quindi, richiede un intenso lavoro di screening al fine di
selezionare le piante che contengono gli eventi di editing.

4.5.1 Screening per la verifica di trasformazione
La presenza dei costrutti nelle piante rigenerate T0 è stata verificata mediante PCR
utilizzando le prime due coppie di primers riportati in Tabella 3.6 e disegnati direttamente
sui vettori. Le PCR sono state allestite come riportato nel paragrafo 3.7.1 e le reazioni di
amplificazione verificate mediante corsa elettroforetica su gel di agarosio 1% (Fig. 4.7).

Fig. 4.7 Esempio di corsa elettroforetica dei prodotti PCR per verificare la presenza dei costrutti
nelle piante T0 rigenerate. M= DNA ladder 100 bp; C+= controllo positivo (plasmide); C-=
controllo negativo (DNA pianta non trasformata); B= bianco (acqua). Le dimensioni dei
frammenti attesi sono riportati in Tabella 3.6.

Solo le piante che presentavano entrambi i costrutti sono state selezionate e portate in T1.
La scelta di portare avanti solo le piante che in T0 presentano i costrutti è dipesa dal fatto
che il tasso di eventi di gene editing può essere incrementato nelle generazioni successive,
come già riportato in altri lavori (Sánchez‐León et al., 2018; Wang et al., 2018). A tal
proposito, al fine di selezionare le piante in cui i costrutti si sono inseriti stabilmente nel
genoma sono stati analizzati tutti i culmi delle piante T0. Dalle analisi è emerso che in
alcune piante i costrutti non sono stati inseriti stabilmente nel genoma, in quanto non
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erano presenti in tutti i culmi. Inoltre, come dimostrato in lavori precedenti, non è detto
che la presenza dei costrutti sia direttamente correlata con l’evento di gene editing nella
generazione T0. Tuttavia, è possibile che il complesso Cas9-gRNA rimanga attivo nelle
generazioni successive.
4.5.2 Screening preliminare per la verifica dell’editing
Al fine di verificare la presenza di possibili eventi di gene editing che abbiano causato
grandi delezioni nei geni bersagliati, è stato condotto uno screening preliminare sulle
piante T0 in cui era stata verificata la presenza dei costrutti. Le piante sono state analizzate
mediante PCR con i primers specifici per i geni d’interesse riportati in Tabella 3.6 come
descritto al paragrafo 3.7.2 e verificate tramite corsa elettroforetica su gel di agarosio 1%
(Fig. 4.8).
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Fig. 4.8 Esempi di corsa elettroforetica dei prodotti PCR dei geni e-LCY, BCHI e Lpx-1 per
verificare la possibile presenza dell’evento di gene editing nelle piante T0. A) e-LCY3A; B) eLCY3B; C) BCHI_2A; D) BCHI_2B; E) Lpx-B1.1; F) Lpx-B1.2. DNA ladder 100 bp. Le
dimensioni dei frammenti attesi sono riportati in tabella 3.6.

I profili elettroforetici delle analisi effettuate per i geni e-LCY, BCHI e Lpx B1.1/ Lpx
B1.2 non hanno mostrato differenze e grandi delezioni o inserzioni rispetto al wild-tipe
tranne nel campione 87 per il gene Lpx-B1.2 (Fig.4.9). Il campione è stato quindi
sequenziato e la sequenza nucleotidica ha mostrato una delezione di 48 bp rispetto alla
sequenza del wild-tipe (Fig. 4.10). Dalle analisi di sequenza, la delezione del campione
risulta cadere nella porzione della sequenza nucleotidica compresa tra le due gRNA scelte
per l’editing.

Fig. 4.9 Esempio di corsa elettroforetica dei prodotti PCR del gene Lpx-B1.2 per verificare la
possibile presenza dell’evento di gene editing nei culmi delle piante T0. M= DNA ladder 100 bp.
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Le dimensioni dei frammenti attesi sono riportati in tabella 3.6. Nel campione 87 è visibile la
delezione.

Fig. 4.10 Allineamento delle sequenze nucleotidiche per il gene Lpx-B1.2 del campione 87 e del
wild-type. Nei rettangoli sono indicate le guide a RNA disegnate sul gene; le sequenze sottolineate
rappresentano le rispettive PAM dei gRNA; i triangoli gialli indicano il sito di taglio della Cas9.
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Tabella 4.2 Resoconto dello screening delle piante T0 per il bombardamento B3737

Numero
bombardamento

Numero
Pianta

Culmi

B3737

1

1

B3737

2

B3737

3

p482

p486

Numero
bombardamento

Numero
Culmi
Pianta

p486

Numero
bombardamento

√

Numero
Culmi p482 p486
Pianta

B3737

16

B3737

37

B3737

17

B3737

38

B3737

39

B3737

40

√

B3737

41

√

B3737

42

√

B3737

43

B3737

44

B3737

45

R2P1a

√

√

B3737

18

R2P2a

√

√

B3737

19

R2P3a

√

√

B3737

20

R2P4a

√

√

B3737

21

B3737

22

R2P5a

p482

√
√

R2P6a

√

√

B3737

23

R2P7a

√

√

B3737

24

B3737

25

B3737

46

B3737

26

B3737

47

√

√

B3737

4

B3737

5

B3737

6

B3737

27

B3737

48

√

B3737

7

B3737

28

B3737

49

√

B3737

8

B3737

29

B3737

50

B3737

9

B3737

30

B3737

51

B3737

10

B3737

31

B3737

52

B3737

11

B3737

32

B3737

53

B3737

12

√

B3737

33

B3737

54

B3737

13

√

B3737

34

B3737

55

B3737

14

B3737

35

B3737

56

B3737

15

B3737

36

B3737

57

√

√

63

√

R4P1

√

√

√

Numero
Numero
bombardamento Pianta
B3737

B3737

Culmi

p482

p486

R5P1a

√

√

√

√

Numero
Numero
bombardamento Pianta

58

59

R5P2a
R5P3a
R5P4a

B3737

72

B3737

73

B3737

74

B3737

75

B3737

76

B3737

60

B3737

77

B3737

61

B3737

78

B3737

62

B3737

79

B3737

63

B3737

80

B3737

64

B3737

81

B3737

65

B3737

82

B3737

66

B3737

83

B3737

67

B3737

84

B3737

68

B3737

85A

B3737

69

√

B3737

86A

B3737

70

√

B3737

87A

B3737

71

B3737

88A

√

√

64

Culmi

p482

p486
√

√

Tabella 4.2 Resoconto dello screening delle piante T0 per il bombardamento B3739

Numero
Numero
bombardamento Pianta
B3739

85

B3739

86

B3739

87

B3739

88

B3739

89

B3739

90

B3739

91

B3739

92

B3739

93

B3739

94

B3739

95

B3739
B3739

Culmi

p482 p486

Numero
Numero
bombardamento Pianta
B3739

99

√

B3739

100

R2P1a

√

√

B3739

101

R2P2a

√

√

B3739

102

R2P3a

B3739

103

R2P4a

B3739

104

√
B3739

105

B3739

106

√

p482 p486

115

R3P5a
√

√

B3739

116

√

B3739

117

B3739

118

B3739

119

B3739

120

R2P16b
R2P17b

√

√

√

√

R3P8b

√

√

R3P9b

√

√

R3P10b

√

√

R3P11b

√

√

√

R3P12b

√

√

√

√

R3P13b

√

√

√

√

R3P14b
R3P15b

√

√

R3P16b

√

√

R2P21c

√

√

96

R2P22c

√

√

97

R2P23c

√

√

R2P24d

√

R2P25d
R2P26d

√

R2P6a

√

√

B3739

108

R2P8a

√

√

B3739

109

√

√

B3739

110

B3739

111

R2P11a

B3739

112

R2P12a

B3739

113

B3739

114

R2P9a
R2P10a

R2P13a

√

√

R2P14a
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√

R3P7b

R2P20c

√

√

√
R3P6b

√

R2P5a

R3P3a
R3P4a

R2P19c
107

p482 p486

R3P2a
B3739

R2P18b

B3739

Culmi
R3P1a

√

98

Numero
Numero
bombardamento Pianta

√

R2P15b

R2P7a

B3739

Culmi

√

B3739

121

Numero
Numero
bombardamento
DNA

Culmi

p482 p486

R3P17c
R3P18c

√

√

R3P19c
R3P20c
B3739

B3739

122

125

R4P10b

√

√

126

R4P11b

√

√

B3739

127

R4P12b
R4P13b

√

√

R4P14b

√

√

√

√

√

√

B3739

128

B3739

129

R3P22c

√

√

B3739

130

R3P23c

√

√

B3739

131

R3P24c

√

√

B3739

132

√

R3P25c

√

√

B3739

133

√

B3739

134

√

B3739

145

B3739

135

√

B3739

146

R3P27d

B3739

136

B3739

147

R3P28d

B3739

137

B3739

148

B3739

138

B3739

149

B3739

139

R3P29d

√

√

p482 p486

B3739

√

√

Culmi

B3739

√

123

B3739

144

√

R4P15b
R4P16b
R4P17b
R4P18b

√

√
√

√

√

√

R4P19c

R3P31d

√

√

R4P4a

√

√

R4P20c

√

√

R3P32d

√

√

R4P5a

√

√

R4P21c

√

√

R4P6a

√

√

R4P22c
R4P23c
R4P25c

√

√

R4P26c

√

√

√

√

R3P30d
124

Numero
Numero
bombardamento
DNA

R3P21c

R3P26d

B3739

Numero
Numero
Culmi p482 p486
bombardamento
DNA

R3P33d
R3P34d

√

√

B3739

140

R4P7a

√

√

R3P35d

R4P8a

√

√

R3P36d

R4P9a

R4P24c
B3739

B3739

125

B3739

141

B3739

126

B3739

142

R4P27c

B3739

127

B3739

143

R4P28c

B3739

128

R4P29c

B3739

129

R4P30c

√

√

B3739

130

R4P31c

√

√

√

66

√

150

Numero
Numero
bombardamento Pianta

Culmi

p482

p486

R4P32d

√

√

Numero
Numero
bombardamento Pianta

p486

B3739

152

√

B3739

153

√

R4P34d

B3739

154

R4P35d

B3739

155

R4P36d

B3739

156

B3739

157

R4P1a

R4P38d
R4P39d
R4P40d
151

p482

R4P33d

R4P37d

B3739

Culmi

√

R4P42d
R4P43d

√

√

R4P44d

√

√

R4P45d

√

√

√

√

√

√

R4P46d
R4P48d
R4P49d

√

R4P52e

√

√

R4P53e

√

√

R4P3a
√

R4P41d

R4P47d

√

R4P2a

R4P50d
R4P51d

67

B3739

158

B3739

159

B3739

160

√

5.CONCLUSIONI
Il miglioramento genetico classico è basato sull’incrocio e sulla selezione delle progenie,
richiedendo tempi lunghi per la realizzazione di nuove varietà, che non sono sufficienti
per rispondere all’attuale domanda dei mercati. Gli avanzamenti nei sequenziamenti dei
genomi e le nuove tecnologie di editing dei genomi hanno aperto una nuova era per il
miglioramento genetico vegetale (Mahfouz et al., 2014; Sestili et al., 2014; Jang e Joung,
2019).
Tali tecnologie permettono di modificare il genoma della pianta in modo rapido e preciso
senza il trasferimento di altri caratteri indesiderati, che normalmente vengono introdotti
dal breeding classico (Podevin et al., 2013; Fichtner et al., 2014).
Questa Tesi riporta una strategia di ingegneria metabolica volta ad aumentare il contenuto
in provitamina A in frumento duro attraverso l’impiego della tecnologia CRISPR-Cas9 e
di un sistema di genome editing multiplex. La strategia di biofortificazione ha previsto il
bersagliamento contemporaneo di tre geni chiave (LCYE, BCH-1 e Lpx-1). In conclusione
le analisi preliminari hanno confermato l’introduzione dei costrutti necessari per il gene
editing. Quindi, sono state selezionate le piante che presentano i vettori plasmidici
contenenti la sequenza nucleotidica della proteina Cas9 e delle gRNA specifiche per i geni
bersaglio. Tali piante hanno maggiori probabilità di presentare eventi di gene editing sia
nella generazione T0 sia nelle generazioni successive. Dalle analisi delle piante T0
contenenti i costrutti e dei rispettivi culmi è emerso che l’espressione dei vettori può
essere transiente in quanto non tutti i culmi della stessa pianta presentavano i costrutti e
in particolare, per il gene LpxB1.2 la pianta 87 mostrava delle mutazioni in uno solo dei
suoi culmi. È quindi necessario genotipizzare anche le generazioni successive ed
analizzare i pattern di segregazione al fine di capire se:
•

i vettori sono stati integrati in maniera stabile nel genoma ospite.

•

l’espressione transiente della Cas9 e delle gRNA ha causato mutazioni ereditabili
o mutazioni somatiche nella generazione T0.

•

i costrutti integrati in maniera stabile rimangono intatti ed attivi durante le
generazioni e quindi possano indurre nuovi eventi di editing nei geni target,
aumentando la frequenza di mutazione.

Le analisi elettroforetiche non hanno permesso di individuare piccole modifiche
(sostituzione nucleotidiche e piccole mutazioni di tipo INDEL), che potrebbero causare
l’interruzione o il frameshift della trascrizione dei geni di interesse e quindi generare il
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fenotipo desiderato. Per tale ragione, sarà necessario analizzare la generazione T1 con
altri metodi di indagine (sequenziamento diretto, HRM genotyping, NGS). Infine,
verranno selezionate le piante con le mutazioni nei geni di interesse, prive dei costrutti.
Nonostante la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso una sentenza nella quale
stabilisce che le piante modificate geneticamente con le nuove tecnologie di editing sono
da considerare OGM e come tali devono essere regolamentate, la non integrazione dei
costrutti di interesse nel genoma dell’ospite rende le piante modificate GM-free. Il
risultato è quindi indistinguibile dalle modificazioni che avverrebbero in natura, ma con
tempi più brevi e risultati più efficienti.
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