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Premessa 

• Importanza	del	settore	frutticolo	a	
livello	mondiale	e	locale	

• Peculiarità:	
-  Pluralità	di	specie		

-  Prodotti	e	coprodotti		

-  Impatto	paesaggistico	e	
territoriale		



Il	grado	di	autoapprovvigionamento	nazionale	per	i	principali	settori	dell'agroalimentare	

Occorre	ricordare	che	

per	garantire	gli	

standard	alimentari	

attuali	dei	circa	60	

milioni	di	italiani	è	

necessario	importare	

elevate	quantità	di	

materie	prime	o	

prodotti	trasformati	



Le sfide dell’agricoltura italiana 

 

-  grande varietà di ambienti, di specie e di sistemi produttivi  

-  esigenze di miglioramento della redditività delle aziende 

-  attenzione verso la qualità dei prodotti e verso la sostenibilità 

ecologica delle produzioni 

-  Il reddito di molti imprenditori, soprattutto in zone marginali*, è 

messo a rischio dall’aumento dei costi di produzione a cui non 

corrisponde un aumento dei prezzi di vendita dei prodotti.  

* distanti dai mercati 

Cambiamento climatico 



Principali trend (ultimi 30 anni)  

Ø 	Progressiva	riduzione	delle	superfici	

Ø 	Aumento	delle	produzioni	

Ø 	Meridionalizzazione	della	frutticoltura	(soprattutto	per	alcune	specie)		

Ø 	Coesistenza	di	modelli	diversi		

Modelli	intensivi	(rese,	input,	nuove	varietà)			 Modelli	estensivi	(biodiversità,	territorio)	



La sfida 

• C’è	bisogno	di	innovazione	?	

• Non	potremmo	lasciare	tutto	com’è,	magari	«solo»	

riducendo	i	costi	di	produzione	?		

La	transizione	ecologica	non	è	un	opzione!	

	



 
 
 
Dal punto di vista della ricerca è un 
settore sfidante 
 

Ma il vero problema è la nostra 
memoria corta! 
 
 

La nostra agrumicoltura si fonda sulle innovazioni, 

si è sviluppata grazie alle innovazioni,  

sopravvive grazie alle innovazioni 



Attuali fabbisogni di innovazione in agrumicoltura 

• Portinnesti		

• Varietà		

• Gestione	irrigua		

• Gestione	fitosanitaria	(vecchie	e	nuove	malattie)			

• Gestione	postraccolta		

	

Sfide	dal	cambiamento	climatico		

Sfide	dalla	transizione	ecologica		

Sfide	dalla	congiuntura	internazionale	di	crisi	



Perché utilizzare il 

portinnesto? 

Fattori biotici Fattori abiotici 

o    Phytophthora  

o  Virus e viroidi  

o  Nematodi 

o  CTV (Citrus Tristeza 

Virus) 

o  HLB - greening 

o  Gelate 

o  Siccità 

o  Inondazioni 

o  Salinità 

o  pH Aspetti agronomici 

o  Dimensione della pianta 

o  Produttività 

o  Qualità dei frutti 

o  Affinità di innesto 





Miglioramento genetico “inconsapevole” 

 Origine dei citrange 

 



Nuovi portinnesti 

UF/IFAS breeding program 

UFR-1, UFR-2, UFR-3, UFR-4, UFR-5, UFR-6, 

UFR-7, UFR-8, UFR-9, UFR-10, UFR-11, 

UFR-12, UFR-14, UFR-15, UFR-16, UFR-17, … 
	

	

USDA breeding program 

US-802, US-812, US-897, US-942, 

US-1279, US-1281, US-1282, US-1283, 

US-1284, US-1516, SS1, SS2, SS3, … 
	

	

IVIA breeding program 

FA-5,  FA-13,  FA-418,  FA-517,  FA-31,  FA- 

42,  FA-47,  FA-234,  FA-V17,  FA-V41,  FA- 

V94 … 



Programma di breeding per portinnesti 

•  2 parentali femminili: Alemow (Citrus macrophylla) e Mandarino Cleopatra (Citrus reshni) 

•  3 parentali maschili: Poncirus trifoliata, Citrumelo Swingle (C. paradisi x P. trifoliata) e C35 (C. 
sinensis x P. trifoliata) 

5 combinazioni di incrocio 



Propagazione in vitro e risanamento 



o Innesto e diffusione piante da micropropagazione e da microtalea dei nuovi portinnesti 



Bitters (C22), Carpenter (C54) e Furr (C57) 

o Resistenza a CTV 

o Provati con alcune varietà (arancio Lanelate, W. navel, Moro) 

o La resistenza nei confronti di Phytophthora e nematodi è variabile 

o Il rilascio è molto recente (2009) 
	

	

Primi risultati 

o Bitters (C22) – Piante di piccole dimensioni, buona efficienza produttiva, 
resistente a basse temperature, tollerante a terreni calcarei 

o Carpenter (C54) /Furr (C57) – Piante di medie dimensioni 
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Influenza del portinnesto sulla pigmentazione 

Frutti di Tarocco Sciré in combinazione con10 portinnesti. Da sinistra a destra: 

citrange Carrizo (1), citrange Troyer (2), C35 (3), Bitters (4), Carpenter (5), Furr 

(6), citrumelo Swingle (7), Severinia buxifolia (8), F6P12 (9), F6P13 (10) 



Influenza del portinnesto sulla pigmentazione 

Bitters   C35 Troyer 

Bitters   C35 Citrumelo Carrizo Furr 

Colore della buccia e della polpa dell’arancia rossa Tarocco Sciré in combinazione con diversi 

portinnesti 



Innovazione varietale 



La selezione di nuove 

varietà tolleranti al 

malsecco ad oggi non ha 

dato i risultati sperati… 

Adattato da Catalano et al. 2021 



Nuove potenzialità attraverso il miglioramento genetico 

assistito da approcci biotecnologici 

Adattato da Catalano et al. 2021 



Limone 

•  Sequenziamento de novo del genoma 
(Femminello Siracusano) 

•  Identificazione di 30K SNP per 
genotyping Single Primer Enrichment 
technology (SPET) 

 



C. latipes     

C. clementina     

C. limon ‘Interdonato’   

 

C. limon ‘Femminello 2kr’ 

C. limon ‘Femminello 2kr’ 

C. limon ‘Femminello 2kr’ 

 

 
Genitore resistente o 
tollerante al malsecco 

Genitore suscettibile 
al malsecco 



Limone 

•  Sequenziamento de novo del genoma 
(Femminello Siracusano) 

•  Identificazione di 30K SNP per 
genotyping Single Primer Enrichment 
technology (SPET) 

•  Fenotipizzazione per resistenza a 
malsecco 

•  Identificazione di QTL e marcatori 
molecolari da utilizzare per MAS 
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Nuove mutazioni della cv. Moro 



 
Mutazione della cv. Tarocco Sciré 



Frutto di un miglioramento genetico guidato 

 

Ø  Serve tutta questa variabilità ?  
 

Ø  Come la ricchezza biologica può trasformarsi in reddito?  

 

Coniugare varietà e ambiente di coltivazione con scelte che 

siano programmate e che consentano di offrire al 
consumatore un prodotto di elevata qualità lungo il maggior 

arco temporale possibile  

 

Non «affezioniamoci» ai nomi ma concentriamoci sulla reale 

potenzialità 
 

Possibilità offerte dalla tracciabilità  



 Fig. 4. Average cumulative content of anthocyanin in 
fruits of the 20 Tarocco selections included in block 7. 

Nelle arance rosse la pigmentazione antocianica è un carattere ad 

espressività variabile 

Alcuni genotipi mostrano elevata variabilità negli anni probabilmente 

determinato dalle diverse condizioni climatiche (Caruso et al. 2016)  

Fig. 5. (A) Average daily minimum, mean and maximum air temperatures and clines registered at the Palazzelli 
experimental farm (a: 2014–2015 b: 2015–2016). (B) number of hours below 4 °C, showed at 15-day intervals, 
recorded in the two seasons between December 1 st and March 15th. 



The analysis of the air temperatures recorded 
during the ripening period 

(1 December −15 March) 

I year II year 

<9 °C 941 hours 

<6 °C 454 hours 

<9 °C 865 hours 

<6 °C 259 hours 
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C’è bisogno di innovazione perché nuove e 
temibili malattie sono alle porte dell’Europa 



Nuova minaccia: Greening - Huanglongbing 



SYMPTOMS 



Experts say: 



HLB IN FLORIDA 



Lower juice quality 

> 45% people detect change in flavor if 

the juice comes from ≥ 25% of fruits 

affected by HLB 

Raithore  et al. (Food and Science Technology, 2015) 

HLB IN FLORIDA 





Huanglongbing disease (HLB) 
greening 

•  Colpisce	tutte	le	varietà	ed	i	
portainnesti	di	agrumi:	è	

considerata	la	più	seria	

minaccia	per	l’agrumicoltura	

mondiale	

•  Nasce	nel	sud-est	asiatico	per	
diffondersi	rapidamente	in	

quasi	tutte	le	aree	agrumicole	

mondiali	(ad	eccezione	–	al	
momento	-		dell’Europa)	

NON	ESISTONO	FONTI	DI	RESISTENZA	NEL	GENERE	CITRUS!	



Huanglongbing disease (HLB) 

•  HLB	è	causato	da	3	specie	di	batteri	
trasmesse	dagli	insetti	vettori	Trioza	
erytreae	e	Diaphorina	citri.	

•  T.	erytreae	è	stato	identificato	in	
Galizia	(Spagna)	e	nelle	aree	costiere	
centrali	e	settentrionali	del	
Portogallo	

•  Il	generale	incremento	delle	
temperature	(unito	all’intensificarsi	
degli	scambi	commerciali	fra	paesi)	
ha	facilitato	la	diffusione	degli	insetti	
vettori	su	scala	globale		

Diffusione	T.	erytreae		



2018 

18.15% 

2021 

22.37% 

2019 

19.02% 

2020 

20.87% 

43.4 million symptomatic trees 

+ 8.5 million erradicated 

INCREASE IN HLB INCIDENCE 



HLB INCIDENCE BY GROVE SIZE  

Up	to	10	thousand	trees	

(up	to	21	hectares)	

10.1	to	10	thousand	trees	

(20.1	to	210	hectares)	
100.1	to	200	thousand	trees	

(210.1	to	420	hectares)	

+200.1	thousand	trees	

(more	than	420	hectares)	
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HLB INCIDENCE BY GROVE AGE 

0	to	2	years	 3	to	5	years	 6	to	10	years	 +	10	years	
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Soluzioni complesse per problemi complessi 

•  Chi	deve	fare	cosa?		

	Ruolo	dell’Università	e	del	sistema	della	ricerca	versus	settore	privato	

	Fiducia	e	collaborazione	nel	settore	del	breeding		

	 	(lunga	fase	di	trasferimento	e	di	validazione	area	per	area)		

	Importanza	della	sperimentazione		

Ruolo	del	vivaismo	

		

	



Vocazionalità ambientale 

• Valore	aggiunto	delle	nostre	produzioni	agrumicole	

• Non	esiste	la	migliore	varietà	in	assoluto,	ma	la	migliore	per	quello	

specifico	ambiente	

•  Zonazione	e	micro-zonazione	con	scelte	che	possono	diventare	

vincolanti	per	gli	associati	assieme	ad	obiettivi	traguardabili	di	

sostenibilità	

Territorio	con	rapporto	biunivoco	con	il	prodotto		

	



Le filiere per le quali il concetto di 
vocazionalità ambientale è stato sublimato 
nella definizione dei terroirs per gli importanti 
riflessi sulla qualità del prodotto (vitivinicoltura 
in primis) sono quelle che guideranno  la 
definizione delle strategie di adattamento 
complessivo delle colture rispetto ai 
cambiamenti in atto ed i possibili interventi 
agronomici per la loro mitigazione 
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