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ABSTRACT 
 

The commercialization of genetically modified (GM) plants has raised several concerns 

about the safety of derived food products, both in the scientific community that in the 

media. In this PhD Thesis we have investigated the proteome of mature and immature 

(15 DPA) kernels of durum wheat GM plants to evaluate the equivalence between 

transgenic and untransformed lines. In particular a comparative study has been carried 

out to analyze the proteome of two durum wheat transgenic lines obtained by two 

methods of genetic transformation. 32 differentially expressed spots have been 

identified in the granule bound and metabolic protein fraction of the transgenic line 

MJ16-112 (obtained by biolistic method) and 37 spots in the transgenic line A431_4p1a 

(obtained by Agrobacterium transformation). The differentially expressed proteins 

identified can be regrouped in three classes: carbohydrates metabolism, defense 

mechanisms and biosynthetic pathways of wheat kernel. 

In conclusion the two transformation methods had similar secondary effects in both 

protein fractions of the transgenic lines MJ16-112 and A431_4p1a. 
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RIASSUNTO 
 

L’introduzione in commercio di piante geneticamente modificate (GM), ha generato 

diverse perplessità, sia nel mondo scientifico che a livello mediatico, sulla sicurezza 

alimentare dei prodotti derivati. In questa Tesi è stato effettuato uno studio del proteoma 

delle cariossidi di piante GM per valutare l’equivalenza tra le piante transgeniche e le 

linee non trasformate. In particolare è stato condotto uno studio comparativo tra il 

proteoma delle cariossidi mature e immature (15 DPA) di frumento duro di due linee 

transgeniche ottenute con due metodi di trasformazione genetica. 

Dalle analisi delle proteine estratte dai granuli di amido e della frazione metabolica sono 

stati identificati 32 spot differenziamenti espressi tra la linea transgenica MJ16-112 

(ottenuta mediante metodo biolistico) e la cultivar Svevo e 37 spot differenzialmente 

espressi tra la linea transgenica A431_4p1a (ottenuta mediante trasformazione mediata 

dall’Agrobatterio) e la cultivar Ofanto. Le proteine differenzialmente espresse 

identificate possono essere raggruppate in tre grandi classi: metabolismo dei carboidrati, 

meccanismi di difesa e processi biosintetici della cariosside di frumento. 

In conclusione i due metodi di trasformazione hanno avuto effetti secondari simili in 

entrambe le frazioni proteiche, e tali effetti non sembrano, quindi, influenzati dalle 

diverse metodiche di trasformazione. 
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1. INTRODUZIONE 
 

1.1 Il frumento 
 

In campo alimentare il frumento riveste un ruolo fondamentale dato che è alla base della 

dieta di milioni di persone nel mondo. Non è utilizzato, comunque, solo per 

l’alimentazione umana (65%) ed animale (21%), ma anche nelle industrie tessili, nella 

preparazione di sciroppi di glucosio, nella produzione di adesivi e di plastica 

biodegradabile (Orth e Shellenberger, 1988). II frumento, con oltre 653 milioni di 

tonnellate prodotte nel 2010 (International Grains Council 

http://www.igc.int/en/grainsupdate/igcsd.aspx Fig. 1.1) è attualmente la specie più 

largamente coltivata in America settentrionale, Europa, Russia, Nord Africa e Asia 

(Fig. 1.2). La produttività, in condizioni ottimali, può superare 10 ton/h reggendo bene 

il confronto con altri tipi di colture delle zone temperate (Shewry, 2009).  

 

 
Figura 1.1 Produzione mondiale di frumento 

 

Oltre alla sua capacità di adattamento alle diverse condizioni ambientali, ed alla 

produttività, il frumento ha un buon profilo nutrizionale, essendo una fonte di 

carboidrati, ma anche di alcuni amminoacidi essenziali, minerali, vitamine e di diverse 

sostanze associate ad effetti benefici per la salute dette phytochemicals. Il frumento 

viene trasformato in una vastissima gamma di prodotti come pane, pasta, noodles, cous-

cous, biscotti e prodotti da forno con moltissime varianti, a differenza del mais e del 

riso, che di solito vengono consumati senza subire particolari lavorazioni. La capacità di 

essere trasformato in un grande numero di prodotti dipende in larga parte dalle sue 
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proprietà viscoelastiche uniche, che dipendono dalla struttura e dalle interazioni tipiche 

delle proteine di riserva della cariosside che formano la frazione proteica del glutine. 

 

 
Figura 1.2 Area di origine e diffusione del frumento 

 

1.1.1 Origine dei frumenti  

 

Tassonomicamente il frumento appartiene al genere Triticum, tribù Triticeae, famiglia 

Graminaceae. Le specie di frumento coltivato più importanti sono attualmente il 

frumento tenero (Triticum aestivum) e il frumento duro (T. turgidum) che costituiscono 

rispettivamente il 95% e il 5 % della coltivazione totale. Il frumento tenero esaploide 

(AABBDD), è utilizzato soprattutto per la produzione di pane e prodotti da forno. Il 

frumento duro tetraploide (AABB) è utilizzato prevalentemente per la produzione di 

pasta. Grazie a studi archeologici e genetici è stato possibile tracciare la storia 

dell’evoluzione dei frumenti coltivati. I primi frumenti ad essere coltivati sono state una 

specie tetraploide con genoma AABB (T. turgidum ssp. dicoccoides) e una specie 

diploide con genoma AA (T. monococcum ssp. aegilopoides) rispettivamente allevate 

nella regione meridionale (valle della Giordania) e in quella settentrionale del Levante 

(nel sud-est della Turchia) (Heun et al., 1997; Dubcovsky e Dvorak, 2007), per poi 

diffondersi nella regione Medio Orientale circa 9000 anni fa, quando ha avuto origine il 

frumento esaploide (Feldman, 2001). Probabilmente anche il selvatico diploide T. 

urartu e il tetraploide T. timopheevii sono stati coltivati inizialmente nella stessa 

regione. Solo tre di queste quattro specie si sono evolute in forme di frumento 
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domesticato: da T. dicoccoides ha avuto origine T. dicoccum; da T. boeoticum, T. 

monococcum; da T. araraticum, T. timopheevii. L’insieme dei caratteri che 

differenziano le forme spontanee da quelle domesticate viene definito sindrome della 

domesticazione (Fig. 1.3). In frumento l’evento più importante della sindrome è stato la 

perdita della caratteristica di “dispersione dei semi” dovuta alla fragilità del rachide, che 

impedisce al vento di disperdere le cariossidi facilitandone la raccolta. 

 

BB
Ae.Sez.Sitopsis
(Ae.speltoides)

GG
Ae.Sez.Sitopsis
(Ae.speltoides)

AA
T.urartu

AA
T.urartu

AABB
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Ssp.dicoccoides

AAGG
T.timopheevi

Ssp.araraticum

DD
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AABB
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T.monococcum

Ssp.monococcum

AA AA GG
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FRUMENTI SELVATICI

FRUMENTI COLTIVATI

 
Figura 1.3 Evoluzione del genere Triticum 

 

I geni responsabili per tale caratteristica (Br-brittle rachis) sono stati localizzati sul 

cromosoma 3 del frumento tetraploide. Schulz (1913) elaborò, su base morfologica, la 

prima classificazione dei frumenti dividendo il genere Triticum in tre gruppi 

tassonomici: einkorn, emmer e dinkel. L’autore individuò, all’interno di ogni gruppo, 

specie selvatiche e coltivate; le specie coltivate furono ulteriormente suddivise in 

“vestite” e “nude”. Schulz ipotizzò che le forme “nude” derivassero dalla specie 

coltivata “vestita”, che, a sua volta, prendeva origine dal progenitore selvatico. 

Sakamura (1918) dimostrò, su base citogenetica, che i tre gruppi identificati da Schultz 

differivano nel cariotipo: il gruppo einkorn è diploide (2n=14), il gruppo emmer è 

tetraploide (2n=28) e il gruppo dinkel è esaploide (2n=42). La moderna classificazione 

dei frumenti riconosce l’esistenza di due specie diploidi, T. monococcum e T. urartu, 
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due specie tetraploidi T. turgidum e T. timopheevii e due specie esaploidi T. aestivum e 

T. zhukovskyi.  

 

1.1.2 Struttura e composizione della cariosside di frumento 

 

La cariosside di frumento è botanicamente un frutto secco indeiscente monospermio 

(contenente cioè un solo seme). I chicchi di grano si presentano arrotondati sul lato 

dorsale, con una piega longitudinale (un solco profondo) per tutta la lunghezza del lato 

ventrale. La forma della scanalatura è una caratteristica di alcune specie e varietà. Il 

chicco di grano è costituito da tre parti distinte (Fig. 1.4): i tegumenti (13-17% del peso 

secco), l'endosperma amidaceo (80-85% del peso secco) e l’embrione (2-3% del peso 

secco ) (Evers and Millart, 2002). 

 

 
Figura 1.4 Struttura della cariosside di frumento 

 

 

1.1.2.1 Tegumenti 
 

I tegumenti del frumento comprendono una serie di strati di cellule diverse. Lo strato 

più esterno è costituito dal pericarpo, ricco di fibra di natura cellulosica e di sali 

minerali, circonda il seme intero e si compone di due parti, il pericarpo esterno e quello 

interno. Il pericarpo esterno è composto dall'epidermide (epicarpo), l'ipoderma e da uno 

strato più interno formato da residui dei tegumenti seminali. Il pericarpo interno è 
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composto da cellule intermedie, incrociate (lunghe e cilindriche) e tubolari. Le cellule 

incrociate sono strettamente impacchettate con poco o nessuno spazio intercellulare. Le 

cellule tubolari sono simili per forma e dimensioni alle cellule incrociate, ma non 

formano uno strato continuo, in quanto hanno molti spazi intercellulari. Un ulteriore 

strato interno di cellule, saldamente unito alle cellule tubolari, è chiamato "testa" ed 

influenza il colore della cariosside (rosso o bianco). Unito alla superficie interna dello 

strato “testa” c’è lo strato ialino o perisperma, che separa le zone esterne da quelle 

dell’endosperma. 

 

1.1.2.2 L’endosperma e l’embrione 

 

La cariosside di frumento matura è costituita da due organi geneticamente differenti, 

l’endosperma e l’embrione, che originano da due eventi separati di fecondazione. Il 

tubetto pollinico penetra nei tessuti dell’ovario e rilascia due nuclei spermatici nel sacco 

embrionale, uno dei quali fonde con l’ovulo per dare lo zigote diploide. Ciò provoca un 

aumento all'asse embrionale e dello scutello. Lo scutello è un sottile cotiledone e serve 

ad assorbire le sostanze nutrienti dall’ endosperma durante la germinazione. Si pensa 

che lo scutello contenga una proteina trasportatrice non identificata che facilita il 

movimento dell’amido dall’endosperma all’embrione (Aoki et al., 2006). Il secondo 

nucleo spermatico si fonde con due nuclei polari per formare una cellula triploide 

nell’endosperma che si divide, differenziandosi per formare due tessuti: l’endosperma 

amidaceo, che comprende circa l’80% della sostanza secca e il 72% delle proteine del 

grano maturo (Pomeranz, 1988), e lo strato aleuronico (aleurone) che circonda 

completamente la cariosside. Quest’ultimo è lo strato di cellule intermedio tra 

l’epidermide e le cellule periferiche dell’endosperma amidaceo, le sue cellule sono 

essenzialmente a forma di cubo, grandi circa 6-8 micron, prive di amido e formano uno 

spessore tra i 30 e i 70 micron.  

La maggior parte dei sali minerali si trova in questo strato, in più è anche presente un 

elevato contenuto di tiamina. Essenzialmente, l’endosperma amidaceo maturo 

comprende cellule in cui i granuli di amido sono incorporati in una matrice di proteine 

di riserva. Queste due componenti, insieme alle pareti cellulari e ad altri costituenti 

minori, si accumulano come fonte di nutrienti per l'embrione. I nutrienti sono resi 

disponibili a seguito di idrolisi da parte di enzimi prodotti nell'embrione stesso e/o nel 
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aleurone. La maggior parte dell’endosperma amidaceo è composto da sostanze di 

riserva: 82% carboidrati (soprattutto amido), il 13% di proteine (Wieser et al, 1998.) e 

1,5% di grassi. Il contenuto di minerali e di fibre alimentari è basso 0,5% e 1,5% 

rispettivamente (Pomeranz,1988).  

 

1.1.2.3 Endosperma in via di sviluppo 

 

Lo sviluppo dell’endosperma inizia con la fecondazione di una cellula diploide, seguita 

da ripetute divisione dei nuclei triploidi, la formazione graduale delle pareti cellulari e il 

partizionamento degli originali vacuoli cellulari in un caratteristico pattern cellulare 

(Olsen, 2001;. Olsen et al, 1999; Lohe e Chaudhury, 2002). Segue un periodo di 

espansione delle cellule in cui l'acqua aumenta il contenuto e riserve di amido e le 

proteine si accumulano.  

La quantità massima di amido e proteine che sono accumulate in ogni cariosside 

dipende dal numero di cellule dell'endosperma, dalla dimensione finale delle cellule, 

che è influenzata a sua volta, dalla captazione dell’acqua, dall’estensibilità della parete 

cellulare, dalla frequenza e dalla durata di riempimento della cariosside (Egli,1998). Nel 

mais, l'espansione dell’endosperma può essere influenzata anche dalla divisione 

cellulare negli strati periferici (Vilhar et al., 2002). Quando l’espansione cellulare e 

l’accumulo di acqua si fermano, l’amido e le proteine iniziano a sostituire l’acqua 

all’interno delle cellule ed il seme comincia ad essiccare (Berger, 1999; Lopes e 

Larkins, 1993; Rogers e Quatrano, 1983). In una fase più tardiva dello sviluppo, la 

formazione di uno strato ceroso impedisce l’ingresso di zuccheri e aminoacidi nella 

cariosside (Sofield et al.1977a; Cochrane et al, 1983); la deposizione di amido e 

proteine cessa e il seme raggiunge la maturità fisiologica. A questo stadio il tessuto 

dell'endosperma subisce una forma di apoptosi, o morte cellulare programmata, simile a 

quella osservata in altri impianti e tessuti animali (Beltrano et al, 1994;. Young e Gallie, 

1999; Young e Gallie, 2000). Solo le cellule dello strato aleuronico rimangono vitali. 

Infine, la cariosside essicca rapidamente, perdendo il 10-15% del contenuto di acqua, ed 

in questo momento è pronta per essere raccolta. 
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1.2 Proteine della cariosside 
 

La cariosside di frumento contiene relativamente poche proteine, con una media del 10-

12% rispetto al suo peso secco. Oltre alla loro importanza nutrizionale, le proteine 

influenzano l’utilizzo del frumento nei processi di trasformazione. Infatti, le proprietà 

uniche delle farine di frumento utilizzate per formare una pasta elastica ed estensibile, 

risiedono principalmente nelle proteine di riserva dell’ endosperma. Nel 1745 Giacomo 

Beccari descrisse una massa proteica coesa ottenuta dopo il lavaggio con farina di grano 

e acqua, che chiamò “glutine”. Da allora sono stati effettuati numerosi studi sistematici, 

in particolare la classificazione delle proteine dell'endosperma, realizzata da Osborne 

(1924), le ha divise in quattro gruppi in base alla loro solubilità (Fig. 1.5): albumine 

(acqua), globuline (soluzioni saline), prolammine (soluzioni alcoliche) e gluteline (alcali 

o acidi diluiti). 

 

Proteine della cariosside

Albumine
Globuline

Prolammine

Solubili in acqua e 
soluzione salina

20% delle proteine totali

Insolubili in soluzione
salina

80% delle proteine totali

 
Figura 1.5 Classificazione della maggiori frazioni proteiche della cariosside di frumento secondo 

Osborne (1924).  

 

Kreis et al. (1985) proposero l'esistenza di una superfamiglia di prolammine, basata sul 

confronto delle sequenze amminoacidiche di diverse proteine. Questo confronto è stato 

supportato da metodi computazionali più sofisticati, che hanno mostrato un modello 

conservato di otto residui di cisteina (Shewry, et al., 2002a), che può essere definito con 

la formula: 
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C-Xn-C-Xn-CC-Xn-CXC-Xn-C-Xn-C.  

Questa superfamiglia è costituita da (Fig. 1.6): 

� prolammine di frumento, orzo, segale, mais e prolammine minoritarie di riso, 

sorgo e miglio; 

� Albumine di riserva 2S; 

� proteine coinvolte nel trasferimento di lipidi (LTP); 

� Inibitori di α - amilasi ed di tripsina. 

 

  

γ-gliadine di frumento 

α-gliadine di frumento 

nsLTP di frumento 

puroindoline di frumento 

Proteine idrofobe della soia 

di frumento 

Figura 1.6 Rappresentazione schematica della posizione delle cisteine in alcune proteine della 

superfamiglia delle prolammine dei cereali 

 

1.2.1 Albumine e globuline 

 

Nella classificazione delle proteine di riserva di Osborne (1924), le proteine solubili in 

acqua vengono definite albumine, mentre quelle solubili in soluzione salina sono 

chiamate globuline. In generale le albumine sono più diffuse delle globuline. 

Nella cariosside di frumento molte di queste proteine si trovano nell’embrione e negli 

strati aleuronici, altre sono distribuite in tutto l’endosperma, e ammontano a circa il 

20% delle proteine della cariosside. Payne e Rhodes (1982) hanno osservato che le 

proteine solubili sono miscele complesse contenenti: 

� Enzimi metabolici che sono sopravvissuti alla disidratazione; 

� Enzimi idrolitici necessario per la germinazione; 

� Inibitori. 

Sono anche presenti le triticine, che sono simili alle proteine di riserva presenti nei semi 

delle leguminose; esse rappresentano circa il 5% delle proteine totali del seme e si 

trovano nei corpi amidacei dell’endosperma (Singh e Shepherd, 1985). Le proteine di 
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riserva di mais e frumento sono state caratterizzate dettagliatamente (Kriz, 1999 e Singh 

et al., 2001); è stato osservato che esse sono facilmente solubili in soluzione salina ed 

hanno un coefficiente di sedimentazione pari a 7 Svedberg (7S). Queste globuline 7S, 

nonostante una limitata omologia di sequenza, sono simili in struttura e proprietà alle 

viciline 7S dei legumi ed di altre piante dicotiledoni, (Kriz, 1999). Le globuline 7S sono 

immagazzinate nei corpi proteici e sembrano avere esclusivamente un ruolo di proteine 

di riserva. Tuttavia esse non sembrano essere necessarie per le normali funzioni del 

seme, almeno in mais, infatti è stato osservato che un mutante nullo si comporta 

normalmente in termini di sviluppo e germinazione (Kriz e Wallace, 1991). In aggiunta 

sebbene l’aleurone e l’embrione sono ricchi di proteine rispetto all’endosperma 

amidaceo, le globuline in questi tessuti hanno un impatto limitato sulle proprietà ed 

impieghi finali del grano. Nel frumento, infatti, l’aleurone e l’embrione costituiscono 

solo il 10% del peso secco della cariosside e solitamente vengono rimosse durante la 

molitura. I geni per le principali albumine e globuline sono stati localizzati sui 

cromosomi 3, 4, 5, 6 e 7 (Garcia Olmedo et al., 1982). Le albumine e globuline 

differiscono nella composizione amminoacidica dalle proteine del glutine, per una 

minore quantità di acido glutammico e maggior contenuto di lisina. Infatti grazie al 

contenuto di lisina questa famiglia di proteine, ha una composizione amminoacidica che 

si adatta maggiormente alle esigenze alimentare dell’uomo e degli animali 

monogastrici. Le globuline, sono rappresentate maggiormente da enzimi con attività α- 

e β-amilasica, che rivestono un ruolo importante nei processi di lievitazione degli 

impasti, in quanto favoriscono l’idrolisi dell’amido presente nei granuli danneggiati, 

producendo i substrati necessari per l’attività fermentativa del lievito.  

 

1.2.1.1 Le puroindoline 

 

Le puroindoline sono presenti nello strato aleuronico e nell’endosperma amidaceo 

(Dubreil et al., 1998), in particolare esse si trovano tra i granuli di amido e la matrice 

proteica. Queste o proteine simili sono specifiche delle famiglie Triticeae e Aveneae, in 

quanto state identificate in frumento, avena, segale ed orzo, mentre sono assenti in mais, 

riso e nel sorgo (Blochet, et al., 1993; Gautier, et al., 1994, 2000; Tanchak, et al., 1998). 

Le puroidoline sono una famiglia di proteine che interagiscono con i lipidi, in modo da 

poter penetrare profondamente e spontaneamente nei doppi strati lipidici. 
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Principalmente sono state identificate due isoforme: le puroindoline a e le puroindoline 

b (Gautier, et al., 1994). Le puroindoline sono proteine basiche (pI 10), composte da 

circa 115 aminoacidi e con un peso molecolare di circa 13 kDa; contengono, inoltre, 

dieci cisteine altamente conservate che formano cinque ponti disolfuro intramolecolari e 

un dominio ricco di triptofano (W-R-W-W-K-W-W), situato tra i residui 39 e 45, che ha 

dato origine al loro nome (Blochet, et al., 1993). Nel caso delle puroindoline b questo 

dominio è troncato (W-P-Y-K-W-W). Le puroindoline condividono una debole ma 

significativa omologia di sequenza con le proteine che trasferiscono i lipidi (LTP – lipid 

transfer protein). Le puroindoline sono ritenute i fattori principali della durezza della 

cariosside, carattere che influisce sulla resa in farina alla macinazione, sul grado di 

danneggiamento dell’amido e sull’assorbimento idrico degli impasti. Quando entrambe 

le puroindoline sono presenti nel loro stato funzionale, il grano è soft; quando, una delle 

due puroindoline è assente o la sua funzionalità è alterata da una mutazione, il grano è 

hard (Morris, 2002). Durante la maturazione dei semi di grano, i granuli di amido in via 

di sviluppo sono circondati dalla membrana amiloplastica. Un possibile ruolo delle 

puroindoline nel determinare l’hardness dell’endosperma, potrebbe essere quello di 

stabilizzare questa membrana lipidica a due strati durante la fase di essiccamento. 

Durante la disidratazione dell’endosperma le puroindoline preserverebbero la 

membrana amiloplastica dal collassare totalmente e quindi renderebbero i granuli di 

amido separati dalla matrice proteica da uno strato sottile di residui di membrana. Nei 

grani hard, invece, le puroindoline non sarebbero capaci di stabilizzare la membrana 

durante la maturazione del grano, causando un contatto più diretto e un legame più 

stretto dei granuli d’amido alla matrice proteica (Lillemo e Morris, 2000). 

Le puroindoline sono proteine limitate alle monocotiledoni e questo potrebbe suggerire 

che esse abbiano un ruolo per una funzione specifica. Esse possiedono attività tossica 

contro diversi patogeni fungini delle piante (Dubreil,  et al., 1997, 1998), inoltre, è stata 

attribuita, un’attività antimicrobica alla puroindolina a, in grado di interagire con le 

membrane cellulari e di legare fortemente i lipidi polari (Guerneve et al., 1998). Le 

puroindoline hanno anche eccellenti proprietà tensioattive che permettono la 

stabilizzazione della schiuma e delle emulsioni (Dubreil, et al., 1997). 
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1.2.1.2 α-amilasi/ tripsina inibitori 

 

In frumento ed orzo gli inibitori delle α-amilasi e gli inibitori della tripsina 

rappresentano una importante famiglia di proteine, rappresentata da più di 20 differenti 

membri (Carbonero, et al., 1999). Alcuni di questi componenti sono stati estratti 

selettivamente in presenza di una miscela di cloroformio e metanolo, da qui hanno 

preso il nome di proteine CM. Queste proteine possono essere classificate in 

monomeriche, dimeriche o tetrameriche in base al loro grado di aggregazione. Gli 

inibitori della tripsina sono in forma monomerica. All’interno dell’endosperma di 

frumento sono stati trovati inibitori dell’α-amilasi endogene ed esogene (Buonocore, et 

al., 1977); quelli degli enzimi endogeni inibiscono le α-amilasi di piante e 

microorganismi, mentre gli inibitori delle α-amilasi esogene inibiscono le α-amilasi di 

insetti e mammiferi e sono raggruppate in tre famiglie in base al loro peso molecolare: 

12 kDa, 24 kDa e 60 kDa (Deponte, et al., 1976). La famiglia degli inibitori α-amilasi 

di peso molecolare di 60 kDa è costituita da proteine CM tetrameriche. Nel frumento 

esaploide, sono state identificate cinque subunità: CM1, CM2, CM3, CM16 et CM17 

(Kusaba-Nakayama, et al., 2001). Gli inibitori delle α-amilasi e gli inibitori della 

tripsina sono codificati da una famiglia multi genica localizzati sl braccio lungo e corto 

dei cromosomi 3, 4, 6 e 7 dei genomi B e D (Carbonero, et al., 1999; Islam, et al., 

2003). 

 

1.2.1.3 Le β-amilasi 

 

Le β-amilasi sono enzimi solubili in acqua, che hanno un peso molecolare osservato 

tramite elettroforesi in condizioni riducenti di circa 60 kDa. Esse sono codificate da 

geni presenti sul braccio corto dei cromosomi 4A, 4D e 5A (loci β-Amy-1). Le β-amilasi 

formano polimeri collegati tra loro da legami disolfuro (Gupta, et al., 1991).  

Glutenine e β-amilasi formano un complesso insolubile (Rothfus, et al., 1970), ma solo 

nel 1996 Peruffo e collaboratori, hanno individuato ponti disolfuro tra le β-amilasi e 

subunità di glutenine a basso peso molecolare (LMW-SG) confermando il 

coinvolgimento delle β-amilasi con i polimeri del glutine. Inoltre la quantità di β-amilasi 

sembra inversamente proporzionale alle dimensioni dei macropolimeri di glutenine 

(Curioni, et al., 1996). 
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1.2.1.4 Serpine 

 

Il nome serpina è un acronimo dell'inglese serine protease inhibitors (inibitori delle 

proteasi a serina). Queste proteine, essendo molto numerose, formano una superfamiglia 

di proteine che si trovano nella frazione solubile della cariosside di frumento e che sono 

sottoposte a regolazione differenziale in risposta a stress ambientali (Sancho et al., 

2008). Le serpine sono diffuse nel regno vegetale e rappresentano fino al 4% delle 

proteine totali dell’endosperma maturo nei cereali (Rasmussen et al., 1996; Østergaard 

et al, 2000). Sebbene il ruolo fisiologico preciso delle serpine rimane poco chiaro, si 

ritiene che esse siano coinvolte nell’inibizione delle proteasi endogene e che possano 

avere una potenziale influenza sulle caratteristiche qualitative del grano (Roberts et al, 

2003; Salt et al, 2005, Roberts and Hejgaard 2008). 

 

1.2.1.5 Heat Shock Protein 

 

Le heat shock proteins (HSPs), sono proteine altamente conservate, che aumentano la 

loro espressione in risposta a stress termici o ambientali. Le proteine HSP possono 

essere prodotte in fasi particolari del ciclo cellulare o durante lo sviluppo, e sono state 

trovate sia in cellule normali che sollecitate. Sono state classificate in sei famiglie, 

essenzialmente sulla base del peso molecolare: hsp100 (100-110 kDa), hsp90 (83-90 

kDa), hsp70 (66-78 kDa), hsp60, hsp40 e le small hsp (15-30 kDa). Esse si trovano in 

diversi compartimenti cellulari dove sono deputate a svolgere specifiche funzioni. Ad 

esempio, è stato visto che la sovraespressione dei geni hsp70 è correlata con 

l'acquisizione della termo-tolleranza (Lee JH and Schöffl F., 1996) e si traduce in una 

maggiore tolleranza al sale, acqua e ed allo stress provocato dalle alte temperature nelle 

piante (Leborgne-Castel et al., 1999). Per questo, hsp70 è stata proposta come 

potenziale biomarcatore (Ireland et al., 2004). Invece la proteina Hsp100 viene indotta 

da diversi stress ambientali, come il calore, il freddo, disidratazione, alta eziolatura 

(Agarwal et a., 2001; Adam and Clarke, 2002). Vi sono, quindi, molte prove che 

dimostrano come diverse classi di HSP agiscono nella piante in maniera concertata, in 

risposta a sollecitazioni diverse, giocando ruoli complementari per la protezione 

cellulare (Renaut et al., 2004; Taylor et al., 2005; Kawamura et al., 2003). 
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1.2.1.6 LTP 

 

Le proteine di trasferimento dei lipidi, chiamate LTP, fanno parte di una famiglia 

proteica in grado di legarsi spontaneamente ai lipidi o ad aggregati lipidici (micelle). 

Nel frumento le LTP sono localizzate nello strato aleuronico e nell’embrione. Nelle 

piante si possono trovare anche delle isoforme aspecifiche di LTP, chiamate nsLTP, 

capaci di trasportare differenti tipi di lipidi (Kader, 1996). La presenza di queste 

isoforme suggerisce che le LPT in frumento appartengono ad una famiglia multigenica, 

in cui vi sono essenzialmente due gruppi. Il primo gruppo è formato da proteine aventi 

peso molecolare di circa 9 kDa, chiamate LTP1, il secondo gruppo è formato da 

proteine con una massa molecolare di circa 7 kDa, denominate LTP2 (Douliez, et al., 

2000).  

 

1.2.2 Le prolammine 

 

Le gliadine e le glutenine, strutturalmente ed evolutivamente correlate, rappresentano 

circa l’80% delle proteine della cariosside e e vengono collettivamente denominate 

prolammine, in relazione al loro elevato contenuto in prolina e glutammina. Le 

prolammine sono accumulate esclusivamente nell’endosperma e hanno il ruolo 

fisiologico di proteine di riserva. Inoltre esse sono i maggiori costituenti del glutine, che 

è costituito dalla massa visco-elastica che si forma dopo la rimozione dell’amido e delle 

proteine solubili in acqua e che è responsabile delle proprietà visco-elastiche uniche 

degli impasti ottenuti da farine di frumento. 

 

1.2.2.1 Gliadine 

 

Le gliadine rappresentano circa il 40% delle proteine totali della cariosside, e sono una 

miscela eterogenea. Esse sono suddivise in quattro gruppi in base alla loro mobilità 

elettroforetica su gel di poliacrilammide a ph acido (A-PAGE): α, β, γ e ω - gliadine 

(Fig. 1.7) (Woychick, et al, 1961). Le gliadine sono proteine monometriche in quanto 

tutte le cisteine se presenti formano legami disolfuro intramolecolari. La quantità di 

gliadine è direttamente proporzionale con l’ estensibilità degli impasti (Cornec, 1994; 

Berot, et al, 1996;. Schropp, et al, 1996). 
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Figura 1.7 Gel di poliacrilammide a pH acido (A-PAGE) di gliadine di frumento 

 

Il loro peso molecolare, stimato mediante elettroforesi SDS-PAGE, è compreso tra 30 e 

45 kDa per le α / β e γ - gliadine e tra 45 e 75 kDa per le ω-gliadine (Masci, et al, 

2002). La loro massa molecolare calcolata dalle sequenze note di gliadine, in particolare 

è compresa tra 29 e 35 kDa per le α / β gliadine, tra 31 e 37 kDa per le γ gliadine. Il 

punto isoelettrico delle α / β - e γ-gliadine è tra 6,5 e 8; mentre quello delle ω gliadine 

tra 5,5-7 (Popineau, et al, 1996). Le gliadine sono codificate da geni i cui loci sono 

localizzati sul braccio corto dei cromosomi omeologhi dei gruppi 1 e 6 (Du Cros et al., 

1983; Lafiandra et al., 1984). I loci che codificano per la maggior parte delle α e β-

gliadine sono localizzati sui cromosomi della serie 6 (Tab.1.1) e sono indicati come Gli-

2 (Gli-A2, Gli-B2, Gli-D2), mentre quelli codificanti la maggior parte delle γ e ω-

gliadine sono localizzati sui cromosomi della serie 1 e sono indicati come Gli-1 (Gli-A1, 

Gli-B1, Gli-D1).  

Le α e le β-gliadine hanno una struttura primaria molto simile (Anderson et al., 1984; 

Rafalski et al., 1984; Kasarda et al., 1987), caratterizzata dalla presenza di tre distinte 

regioni (Fig. 1.8): 

� un breve dominio N-terminale non ripetuto; 

� un dominio centrale ripetuto privo di cisteine, formato da ripetizioni di due 

sequenze ricche in prolina e glutammina (Pro-Gln-Pro-Gln-Pro-Phe-Pro; Pro-

Gln-Gln-Pro-Tyr ); 

� un lungo dominio C-terminale contenente i sei residui di cisteina e la maggior 

parte degli amminoacidi carichi.  
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Ugualmente le γ-gliadine sono formate da tre distinte regioni (Fig. 1.8): 

� un breve dominio N-terminale; 

� un dominio centrale ripetuto formato dalla ripetizione di una sequenza ricca in 

prolina e glutammina (Pro-Gln-Gln-Pro-Phe-Pro-Gln);  

� un dominio C-terminale contenente gli otto residui di cisteina e la maggior parte 

degli amminoacidi carichi (Bartels et al., 1986). 

 

 
Tabella 1.1: localizzazione dei geni codificanti le gliadine (Du Cros et al., 1983; Lafiandra et al., 
1984). 

Cromosoma Braccio  Alleli Proteine 

 

1A,1B,1D 

 

Corto 

 

Gli-A1, Gli-B1, Gli-D1 

 

ω-gliadine 

γ-gliadine  

 

6A, 6B, 6D 

 

Corto 

 

Gli-A2, Gli-B2, Gli-D2 

 

α-gliadine 

β-gliadine  

 

 

Le γ-gliadine hanno una composizione aminoacidica simile alle α-gliadine ed alle 

LMW-GS tipiche, anche se si differenziano considerevolmente nelle loro sequenze.  

Infine le ω-gliadine mostrano una composizione amminoacidica ed una struttura del 

tutto diversa da quella delle α/β e γ-gliadine (Fig. 1.8), essendo prive di residui di 

cisteina e costituite quasi esclusivamente dal dominio ripetuto; inoltre l’80% dei residui 

amminoacidi è costituito da glutammina, acido glutammico, prolina e fenilalanina (Hsia 

and Anderson, 2001). 

Le proprietà visco-elastiche del glutine sono anche influenzate dai domini ripetuti delle 

prolammine. Infatti, queste aree contengono livelli elevati di glutammina e sono in 

grado di formare legami idrogeno che contribuiscono alla elasticità di queste proteine 

(Shewry et al., 2002b).  
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γ Gliadine

ω Gliadine

 
Figura 1.8 Rappresentazione schematica della catena polipeptidica delle α/β, γ ed ω-gliadine. 
N, dominio N-terminale; REP, dominio ripetuto, C-TER, dominio C-terminale, 
S residui cisteinici. 
 
 

Le gliadine a basso peso molecolare, a causa del loro breve dominio ripetuto hanno una 

bassa quantità di glutammina. Tuttavia queste proteine sembrano essere piuttosto 

abbondanti nell'endosperma, e rappresentano circa il 17% dei geni trascritti e delle 

proteine espresse nell'endosperma di frumento. Devono pertanto essere presi in 

considerazione nel determinare la qualità di farina di frumento. 

 

1.2.2.2 Glutenine 

 

Le glutenine, o polimeri gluteninici, sono miscele eterogenee di polimeri formati da 

subunità collegate tramite ponti disolfuro. Anche le glutenine rappresentano circa il 

40% delle proteine totali della cariosside. Hanno un peso molecolare che può variare da 

60 kDa fino all’ordine di diversi milioni, costituendo i polimeri di maggiori dimensioni 

presenti in natura (Wrigley, 1996). Le dimensioni dei polimeri gluteninici costituiscono 

il fattore più importante nel determinare le caratteristiche tecnologiche delle farine di 

frumento. Di fatto, maggiori sono le dimensioni di questi polimeri e migliori sono le 

caratteristiche di forza e elasticità degli impasti, tanto è vero che, farine con ridotte 

dimensioni dei polimeri gluteninici, mostrano scarse qualità tecnologiche (Schropp e 

Wieser, 1996; Weegels et al., 1996; Gras et al., 2001). Esse possono essere suddivise in 

quattro gruppi (A, B, C e D) in base alla loro mobilità elettroforetica in condizioni 

riducenti. 
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Il gruppo A è costituito da subunità ad alto peso molecolare (HMW-GS) di tipo x e y 

(Payne et al., 1979), i cui geni sono situati sul braccio lungo del cromosoma 1 ai loci 

Glu-A1, Glu-B1 e Glu-D1 (Tab. 1.2). 

Le proteine di tipo x hanno un peso molecolare superiore rispetto alle proteine di tipo y. 

La nomenclatura delle HMW-GS è stata data in base alla loro mobilità elettroforetica in 

SDS-PAGE (Payne et al., 1983). Essi sono numerati in ordine di mobilità crescente. Se 

consideriamo un locus, ad esempio Glu-1D, che codifica una proteina di tipo x e di tipo 

y le corrispondenti HMW-GS saranno nominati 1Dx e 1Dy. Le subunità HMW-GS di 

tipo x e di tipo y sono costituite da tre domini, un dominio N-terminale di circa 100 

residui, un dominio centrale di circa 400-600 residui, formato da una lunga serie di 

sequenze amminoacidiche ripetute, ed infine un breve dominio C-terminale, di circa 50 

residui. La diversa estensione del dominio ripetuto ed in particolare il diverso numero di 

ripetizioni presenti, sono la causa della differenza di grandezza tra le varie subunità. 

Questi tratti ripetuti, inoltre, non sono perfettamente conservati, ma differiscono 

leggermente tra le subunità di tipo x e di tipo y. Comunque, in entrambi i tipi la 

sequenza aminoacidica Pro-Gly-Gln-Gly-Gln-Gln è ampiamente rappresentata. Nelle 

HMW-GS vi è la presenza alle estremità N e C-terminali, di residui di cisteina coinvolti 

nella formazione di ponti disolfuro intra ed inter-molecolari. Le subunità di tipo x 

possiedono quattro residui di cisteina per catena polipeptidica, di cui tre localizzati 

nell’estremità N-terminale ed uno nella sequenza C-terminale. Una eccezione è 

rappresentata dalla subunità 1Dx5 che presenta un addizionale residuo di cisteina, oltre 

alle quattro cisteine tipiche delle subunità di tipo x, localizzato nel dominio ripetuto, in 

prossimità della regione N-terminale. In varietà di frumento tenero dove è presente la 

subunità 1Dx5 le farine mostrano elevate qualità tecnologiche, in particolar modo per 

quanto riguarda i processi di panificazione. Le subunità di tipo y possiedono,invece, 

sette residui cisteinici, di cui cinque localizzati nel dominio N-terminale e due in quello 

C-terminale. Molto probabilmente la differenza tra le subunità di tipo x e quelle di tipo 

y, è imputabile ad un evento di delezione che ha coinvolto due delle cinque cisteine 

presenti nell’estremità N-terminale delle subunità di tipo y (Shewry et al., 1992). La 

struttura terziaria delle HMW-GS è caratterizzata dalla presenza di regioni globulari 

ricche in α-elica alle estremità N e C-terminali e da una regione centrale a spirale 

formata da “β-turns”. Le HMW-GS agiscono come elementi di allungamento e/o di 

ramificazione contribuendo positivamente alle caratteristiche tecnologiche degli 
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impasti, in quanto la loro incorporazione causa un incremento di dimensioni dei 

polimeri gluteninici, fattore, questo, correlato a buone caratteristiche di forza ed 

elasticità degli impasti (Huebner and Wall, 1976; Field et al., 1983). 

Gruppi B e C, corrispondono a subunità a basso peso molecolare (LMW-GS), 

principalmente codificate da geni posizionati sui loci Glu-3 del braccio corto del 

cromosoma 1 (Tab. 1.2) e alcuni geni situati sui loci Gli-1. Questa frazione glutenina 

può contenere le α / β e γ-gliadine modificate nel numero e/o nella posizione dei residui 

cisteinici (Payne et al, 1979, 1985, Thompson et al, 1994). Nel gruppo D, si trovano le 

ω-gliadine modificate che hanno acquisito un residuo cisteinico in seguito ad un evento 

di mutazione spontanea, tramite il quale prendono parte alla formazione dei polimeri 

gluteninici, formando legami inter-molecolari con le altre subunità (Masci et al., 1993; 

Masci et al., 1999). Il loro peso molecolare stimato tramite SDS-PAGE è tra 80 e 120 

kDa per il gruppo A, tra 42 e 51 kDa per il B, tra 30 e 40 kDa per il C e tra 60 e 75 kDa 

per il D (Gianibelli, et al., 2001). La loro massa molecolare calcolata dalle sequenze 

gluteniniche note è compresa tra 67 e 101 kDa per HMW-GS e tra 22 e 40 kDa per le 

LMW-GS (Fig. 1.9).  

           
Figura 1.9 Separazione elettroforetica in condizioni ridotte delle glutenine di frumento 

(Gianibelli, et al., 2001). 
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Nessuna ricombinazione è stata osservata tra i geni che codificano per le LMW-GS e le 

gliadine a livello dei cromosomi 1A e 1D, ma una percentuale molto bassa di 

ricombinazione è stata, invece, osservata tra i loci Glu-B3 e Gli-B1 (Fig. 1.10).  

 

 

Tabella 1.2 : Localizzazione dei geni codificanti per le glutenine (Jackson, et al., 1983; Payne, et al., 
1984; Singh, et al., 1988). 
Cromosoma Braccio Alleli Proteine 

1A,1B,1D Lungo Glu-A1, Glu-B1, Glu-D1 HMW-GS 

 Corto Glu-A3, Glu-B3, Glu-D3 LMW-GS 

 
 
 

Braccio Lungo Braccio Corto

x y
Glu-A1

Gli-A3

Glu-A3

Gli-A1 Gli-A5 Gli-A6

1A

x y

Glu-B1 Glu-B2

Gli-B3

Glu-B4 Glu-B3

Gli-B1 Gli-B5

1B

x y
Glu-D1

Glu-D4 Glu-D3

Gli-D4 Gli-D1 Gli-D5

Gli-A2

1D

6A 6B 6D  
Figura 1.10 Localizzazione cromosomica dei geni codificanti le diverse proteine di riserva del 
frumento. I loci indicati dalle sigle HMW ed LMW codificano rispettivamente per le HMW-GS 
(subunità gluteniniche ad alto peso molecolare) e LMW-GS (subunità gluteniniche a basso peso 
molecolare); tutti gli altri loci (compresi quelli minori) sono relativi alle gliadine.. il cerchio verde 
corrisponde al centromero. 

 

 

1.3 L’amido 

 

L’amido è il principale polisaccaride di riserva della maggior parte delle piante superiori, 

costituisce, infatti, circa l’80% del peso secco della cariosside. L’amido, sintetizzato 
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all’interno dei plastidi viene accumulato, in diversi organi, sotto forma di granuli. Il 

granulo è la struttura fisica identificativa dell’amido, ossia una struttura semicristallina 

con dimensioni e forme caratteristiche di ciascuna specie. La funzione dell’amido è 

strettamente connessa al tipo di tessuto da cui deriva. L’amido primario (o transiente) 

viene sintetizzano durante il giorno nelle foglie per mezzo della fotosintesi, 

successivamente durante la notte viene degradato e trasportato nelle cellule 

dell’endosperma attraverso il floema. Nell’endosperma viene trasformato in amido 

secondario (o di riserva). L’amido di riserva è composto da amilosio ed amilopectina e 

viene utilizzato come fonte di carbonio per il metabolismo della pianta. L’amido è un 

materiale naturale, rinnovabile ed a basso costo, le cui diverse strutture lo rendono 

utilizzabile in campo industriale, con usi molteplici, soprattutto nei settori alimentare, 

tessile, farmaceutico, della plastica, della carta e degli adesivi (Orth e Shellenberger, 

1988), ma anche come fonte di energia dopo la sua conversione ad etanolo, rendendolo 

una materia prima versatile e vantaggiosa (Roper, 2002).  

 

1.3.1 Struttura ed organizzazione dell’amido 

 

L’amido è costituito solo da unità di D-glucosio, legate medianti legami α-1,4 a formare 

catene lineari e mediante legami α-1,6 a formare punti di ramificazioni. L’amido di 

riserva è costituito da due tipi di polimeri, l’amilosio e l’amilopectina che differiscono 

principalmente nel grado di polimerizzazione e nella frequenza delle ramificazioni (Fig. 

1.11). L’amilopectina è una molecola di grandi dimensioni con un grado di 

polimerizzazione 105-107 e contiene un’elevata frequenza di punti di ramificazione (3-

4%). Nella struttura primaria dell’amilopectina si possono distinguere tre categorie di 

catene in funzione del modo in cui sono legate al resto della molecola: 

� catene A che non contengono ramificazioni e sono collegate attraverso un singolo 

legame glucosidico; 

� catene B che contengono uno o più punti di ramificazione mediante legami α-1,6 

portanti una o più catene A o B; 

� catene C, una singola catena per molecola di amilopectina che parte dal centro del 

granulo d’amido e possiede l’unico gruppo riducente libero della molecola. 

L’amilosio, invece, ha un minor grado di polimerizzazione rispetto all’amilopectina 

(103 a 104) e contiene da zero a pochi punti di ramificazione. In frumenti duri e teneri, 
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l’amilosio e l’amilopectina costituiscono rispettattivamente il 18-l 35% e il65%-82% 

dell’amido totale (Zeng et al., 1997; Mohammadkhani et al., 1998; Stoddard e Sarker 

2000).  

a b

 
Figura 1.11 Struttura dell’amilosio (a) e dell’amilopectina (b). 

 

Sia il rapporto quantitativo amilosio-amilopectina, sia le dimensioni e il numero di 

ramificazioni delle molecole polimeriche rappresentano fattori determinanti che 

inflenzano le proprietà chimico-fisiche dell’amido e ne determinano le caratteristiche 

funzionali. Queste differenze riflettono quindi la varietà di applicazioni che questi 

polimeri trovano nelle industrie alimentari e chimiche. Amilosio e amilopectina sono 

assemblati all’interno degli amiloplasti in strutture semicristalline, chiamate granuli. I 

granuli d’amido possono avere dimensioni che variano da 1 µm a 100 µm, ed al loro 

interno le molecole di amilopectina sono organizzate radialmente e le ramificazioni 

adiacenti possono formare delle doppie eliche impacchettate regolarmente. Questa 

organizzazione delle catene dell’amilopectina determinerebbe la cristallinità dei granuli 

d’amido e la tipica struttura osservata in tutto il regno vegetale, in cui strati concentrici 

di materiale cristallino sono alternati a strati di materiale amorfo, all’interno dei quali si 

inseriscono le catene lineari di amilosio (Martin et al., 1995; Myers et al., 2000). In 

frumento la distribuzione dei granuli è bimodale e si possono distinguere due tipi di 

granuli (Fig. 1.12): 

� granuli grandi, lenticolari con un solco equatoriale (tipo A) 

� granuli più piccoli e sferici (tipo B). 

Gli eventi molecolari che si verificano con precisione all'inizio della biosintesi dei 

granuli di amido rimangono oscuri. Nel frumento, la formazione dei granuli avviene in 

due fasi, nel periodo 3-7 giorni dopo l'antesi, durante i quali i granuli grandi di tipo A 
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(25-40 micron) si formano (Briarty et al. 1979) e continua fino a venti giorni post antesi. 

La sintesi dei granuli di tipo B (5-10 micron) ha inizio a dieci giorni ed è interessata da 

un incremento significativo venti giorni dopo l’antesi (Parker, 1985).  

Queste differenze sono considerate un fattore determinante per le dimensioni dei granuli 

e per l’organizzazione strutturale di amilosio e amilopectina (Tester et al., 1997). Le 

dimensioni, la forma e la distribuzione dei granuli hanno valori caratteristici per 

ciascuna specie vegetale. 

 

Type - B

Type - A

 
Figura 1.12 Distribuzione bimodale dei granuli di amido in frumento. I granuli di tipo “A”, sono più 
grandi e di forma ellissoidale, mentre i granuli di tipo “B”, sono più piccoli e di forma sferica. 
 

Nell’endosperma maturo di frumento i granuli di tipo A rappresentano solo il 2-4%, 

comprendendo circa il 75% in peso dell’amido totale. 

La distribuzione dei granuli in frumento è controllata da fattori genetici e ambientali 

(Stoddard, 1999, 2003). Ci sono marcate differenze nei modelli di deposizione 

dell’amido nei diversi cereali che si traducono in granuli con diversa distribuzione, 

dimensioni e morfologia. Il granulo contiene, oltre all’amido, due altri componenti 

importanti, gli enzimi e i lipidi. Al suo interno ci sono una serie di enzimi biosintetici, 

che rappresentano circa lo 0,5% della massa del granulo (Denyer et al, 1995; Rahman et 

al, 1995), queste proteine coinvolte nel processo di biosintesi dell’amido hanno un peso 

molecolare da 60 a 150 kDa e sono note come SGP-Starch Granule Proteins. I liso-

fosfolipidi, complessati con la frazione dell’amilosio (Morrison e Gadan, 1987), 

costituiscono la componente non amidacea più importante nei granuli. I lipidi sono 

maggiormente concentrati sulla superficie dei granuli (Baldwin et al., 2001) e 
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influenzano le interazioni enzimatiche e l’assorbimento di acqua da parte dei granuli 

(Morrison et al., 1993). Le proprietà di pasting e le funzionalità di amido di frumento 

possono essere influenzate dalla natura e dalla composizione dei granuli di amido. 

(Chiotelli e Le Meste, 2002; Liu et al., 2007; Park et al., 2004; Sahlstrom et al., 2003; 

Ao e Jane, 2007).  

 

1.3.2 Biosintesi dell’amido 

 

La sintesi dell’amido avviene all’interno degli amiloplasti e comporta l’azione 

combinata di almeno quattro classi di enzimi:  

ADP-glucosio pirofosforilasi (AGPasi), amido sintasi (SS e GBSS), enzimi di 

ramificazione (SBE) ed enzimi di deramificazione (DBE) (Fig. 1.13). 

Il saccarosio rappresenta la fonte di glucosio, reso disponibile alla cariosside dalla 

fotosintesi primaria, oppure tramite la mobilizzazione di carboidrati di riserva. 

L’amilosio e l’amilopectina vengono sintetizzati attraverso due pathway distinti che 

condividono lo stesso substrato, l’ADP-glucosio., che viene prodotto mediante una 

reazione catalizzata dall’AGPasi tra glucosio 1-fosfato ed ATP.  

In seguito, il glucosio viene trasferito dall’ADPG all’estremità non riducente di una 

catena glucosidica mediante un legame α-1,4, causando il rilascio di ATP. Questa 

reazione è catalizzata da diverse classi di amido sintasi (SS) responsabili della sintesi 

dell’amilosio e dell’amilopectina. Il polimero di amido esteso è, poi, ramificato 

mediante la formazione di legami α-1,6 dall’azione degli enzimi di ramificazione (BE) e 

ci sono forti evidenze per il coinvolgimento degli enzimi di deramificazione nel formare 

la struttura finale dell’amilopectina (Rahman et al., 2000). Un solo enzima appartenente 

alla classe delle amido sintasi, in particolare GBSS, è responsabile della sintesi 

dell’amilosio. Le tre classi di enzimi SS, SBE e DBE partecipano alla sintesi della 

complessa struttura dell’amilopectina.  
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Figura 1.13 Schema generale della biosintesi dell’amido (Rahman et al., 2007). 

 

 

1.3.3 ADPGlucosio pirofosforilasi 

 

L’adenosina 5’ difosfoglucosio pirofosforilasi (AGPasi) catalizza la reazione di sintesi 

per la produzione di ADPG, precursore e substrato per la sintesi dell’amido. Sia per 

quanto riguarda l’amido primario sia quello di riserva, il primo passo della sintesi è 

catalizzato dalla AGPasi. Le AGPasi delle piante superiori hanno una struttura 

tetramerica, caratterizzata da due subunità catalitiche maggiori (AGP-L) e due minori 

(AGP-S) codificate da due geni distinti (Preiss e Sivak, 1996). Analisi chimiche e 

genetiche hanno evidenziato che esiste una AGPasi citosolica (oltre a quella plastidiale 

presente in tutti i tessuti che sintetizzano amido), ed in particolare in mais (Denyer et 

al., 1996b), riso (Sikka et al., 2001), orzo (Thorbjornsen et al., 1996a) e frumento 

(Tetlow et al., 2003), essa ha un ruolo fondamentale nella sintesi dell’amido. 

Nell’endosperma dei cereali l’isoforma citosolica costituisce dal 65 al 95% dell’attività 

AGPasica totale (Burton et al., 2002). L’analisi di un mutante di orzo privo delle 

subunità minori della AGPasi citosolica, ma che ha, ancora, le subunità minori della 

forma plastidiale, ha permesso di capire che le due isoforme sono codificate da gruppi 

di geni differenti (Johnson et al., 2003), e che la mancanza delle subunità 
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citoplasmatiche è critico in quanto ricoprono un ruolo chiave nel regolare il flusso 

primario della sintesi. La disponibilità di mutanti caratterizzati dalla mancanza delle 

subunità citoplasmatiche in mais (Tsai e Nelson, 1966) e in orzo (Johnson et al., 2003) 

ha confermato il ruolo fondamentale delle isoforme citoplasmatiche nella sintesi 

dell’amido. In frumento non ci sono molti dati sul ruolo delle differenti subunità, in 

quanto l’identificazione di mutanti è resa difficile dalla natura poliploide del genoma.  

Le AGPasi sono soggette a diversi meccanismi di regolazione sia a livello genico, come 

la duplicazione genica e la modulazione dell’espressione, che a livello proteico, come 

regolazione allosterica, modificazioni post tradizionali e compartimentazione. 

L’esistenza di due isoforme, citoplasmatiche e plastidiale, e di due tipi di subunità è un 

esempio di duplicazione genica. Infine le attività catalitiche delle isoforme AGPasi sono 

soggette a regolazione allosterica: generalmente risultano essere stimolate dal 3-

fosfoglicerato (3-PGA) ed inibite dall’ortofosfato inorganico (Pi) (James et al., 2003).  

 

1.3.4 Sintesi dell’amilosio 

 

L’enzima GBSS (Granule Bound Starch Syntase) catalizza la reazione di sintesi 

dell’amilosio all’interno dei granuli di amido. Studi effettuati su diversi organismi, dalle 

alghe alle piante superiori, hanno stabilito che la GBSS ha un ruolo predominante nella 

sintesi dell’amilosio, infatti nei mutanti privi di questo enzima (waxy) è stato riscontrato 

un drastico crollo nel contenuto di amilosio. Sia le piante monocotiledoni che 

dicotiledoni hanno due isoforme GBSS, un’isoforma espressa nell’endosperma (GBSSI) 

ed un’altra espressa negli altri tessuti (GBSSII) (Nakamura et al., 1998; Edwards et al., 

2002). L’amido sintasi GBSSI è responsabile della sintesi dell’amilosio 

nell’endosperma di frumento, tanto è vero che l’eliminazione delle tre isoforme del gene 

produce un fenotipo caratteristico, in cui le cariossidi assumono un aspetto ceroso e il 

contenuto di amilosio è prossimo allo zero. Nel frumento tenero esaploide sono presenti 

tre isoforme GBSSI, di circa 58-60 kDa, denominate Wx-A1, Wx-D1 e Wx-B1 (Fig. 

1.14a) codificate da 3 geni Wx-A1, Wx-D1 e Wx-B1, localizzati rispettivamente sui 

bracci corti dei cromosomi 7A e 7D e sul braccio lungo del cromosoma 4A 

(conseguenza di una traslocazione dal braccio corto del cromosoma 7B) (Chao et al., 

1989; Miura et al., 1994; Yamamori et al., 1994). Nel frumento duro tetraploide sono 
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presenti solo le due proteine waxy Wx-A1 e Wx-B1 (Fig. 1.14b) che in SDS-PAGE 

presentano un peso molecolare uguale a quelle corrispondenti di frumento tenero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.14 SDS-PAGE delle proteine waxy estratte dai granuli d’amido isolati da cariossidi di frumento 
tenero (a) e frumento duro (b). 

 

Studi a livello biochimico sulla GBSS hanno accertato che l’enzima è “processivo” 

(legandosi al substrato esso aggiunge nuovi residui alla stessa catena) piuttosto che 

“distributivo” ( cioè distribuisce nuovi residui su differenti catene) nelle catene crescenti 

di amilosio (Denyer et al., 1999). L’attività di questa proteina è stimolata dalla presenza 

di piccole catene di malto-oligosaccaridi che agiscono come molecole d’inizio per 

l’allungamento (Denyer et al., 1999). Si ipotizza che l’enzima GBSS agisca negli spazi 

interstiziali del granulo, inserendo l’amilosio direttamente nella matrice della regione 

amorfa tra le zone cristalline dell’amilopectina. 

Altre amido sintasi, come le SSI e SSII, potrebbero giocare un ruolo nella sintesi 

dell’amilosio.  

In frumento sono state ottenute piante ‘parzialmente waxy’, in cui non tutti gli alleli 

sono funzionali (Fig. 1.15). Queste piante mostrano un impasto con bassa viscosità e 

bassa temperatura di gelatinizzazione (Rodriguez-Quijano et al., 2002) e amido con un 

contenuto di amilosio intermedio (tra 12 e 28%). Queste caratteristiche li rendono 

direttamente impiegabili in campo industriale, evitando le modificazioni chimiche che 

normalmente vengono eseguite dopo l’estrazione. 
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Figura 1.15 Profilo elettroforetico delle tre isoproteine Waxy in frumento tenero 
 

1.3.5 Sintesi dell’amilopectina 

 

La sintesi dell’amilopectina richiede almeno tre forme di amido sintasi (SSI, SSII, 

SSIII, SSIV), due tipi di enzimi di ramificazione (BEI, BEII) ed almeno un enzima di 

deramificazione (isoamilasi). In organismi poliploidi come il frumento la situazione è 

più complessa per la presenza di differenti isoforme per lo stesso enzima su ogni 

genoma. 

 

1.3.5.1  Le amido sintasi di classe I (SSI) 

 

Precedenti studi biochimici sulle amido sintasi legate ai granuli (Sgp) nell’endosperma 

di mais hanno rilevato la presenza di due attività amido sintasiche, SSI e SSII, presenti 

anche nell’endosperma delle cariossidi di frumento in via di sviluppo (Denyer et al., 

1995). In frumento tenero la proteina Sgp-3 è codificata da tre geni SSI localizzati sul 

braccio corto del cromosoma 7. Un singolo locus omeologo è presente in ciascun 

genoma (Li et al., 1999). In frumento l’espressione del gene SSI inizia 3 giorni dopo la 

fioritura (DAF), raggiunge il picco a 10 DAF e declina a bassi livelli a partire da 20 

DAF (Li et al., 1999).  

Nonostante la presenza universale del gene SSI in un grosso range di organismi, nessun 

mutante SSI è stato identificato attraverso approcci di genetica classica. Due 

pubblicazioni recenti hanno contribuito a comprendere meglio il ruolo di questo enzima 

nella sintesi dell’amido attraverso la descrizione fenotipica dei mutanti SSI identificati 

con approcci di genetica inversa rispettivamente in Arabidopsis (Delvalle et al., 2005) e 

in riso (Fujita et al., 2006). Delvalle et al. (2005) hanno dimostrato che la proteina SSI 

ha un ruolo nella sintesi delle catene corte durante l’allungamento dell’amilopectina 

nelle foglie di Arabidopsis. Questa funzione è stata confermata osservando la 

 

 

Wx-A1 (7A)

Wx-D1 (7D)

Wx-B1 (4A)
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distribuzione delle catene nei mutanti SSI di riso, dove è stato riscontrato un decremento 

delle catene corte (DP tra 8 e 12) ed un aumento delle catene intermedie (DP tra 16 e 

19) (Fujita et al., 2006). La temperatura di gelatinizzazione dell’amido risulta 

incrementata nei mutanti SSI (Fujita et al., 2006). L’assenza del gene SSI non ha, 

invece, nessun effetto sulle dimensioni e forma dei semi, ciò spiega perchè non sono 

stati individuati mutanti con approcci di genetica classica.  

 

1.3.5.2 Le amido sintasi di classe II (SSII) 

 

In mais sono state identificate due proteine SSII: l’SSIIa che ha un’alta espressione 

nell’endosperma e l’SSIIb che è espressa in foglia (Harn et al., 1998; Imparl-

Radosevich et al., 1999), mentre in riso sono stati individuati tre geni codificanti le 

amido sintasi di classe II (Jiang et al., 2004; Hirose e Terao, 2004) che hanno differenti 

pattern di espressione a seconda dello stadio di sviluppo e del tessuto. In frumento 

appartengono alle amido sintasi di classe II, tre proteine associate ai granuli di amido. 

chiamate Sgp-1 (Sgp-A1, Sgp-B1 e Sgp-D1) (Yamamori e Endo, 1996), e codificate da 

geni che hanno alta omologia con l’SSIIa di mais (Li et al., 1999). Nei primi stadi di 

sviluppo della cariosside la proteina SSIIa di frumento si trova sia nella frazione 

solubile che legata ai granuli, ma nei successivi stati di maturazione della cariosside è 

principalmente localizzata nel granulo (Li et al., 1999). In frumento le tre proteine Sgp-

1, (Sgp-A1, Sgp-B1 e Sgp-D1) sono codificate da tre geni distinti, localizzati sui bracci 

corti dei cromosomi 7A, 7B e 7D (Li et al., 1999). L’isoforma SSIIa gioca un ruolo 

importante nella sintesi dell’amido nell’endosperma dei cereali. Infatti Craig et al. 

(1998) dimostrarono che il mutante rug-5 di pisello, in cui il gene SSIIa era stato 

silenziato, aveva una diminuzione nel contenuto di amido, un incremento nel contenuto 

di amilosio e all’alterazione della morfologia dei granuli e della struttura 

dell’amilopectina. In frumento sono stati identificati e caratterizzati genotipi privi di 

ciascuna delle tre proteine Sgp-1 (Yamamori et al., 1998; Yamamori et al., 2000). Il 

mutante triplo nullo, ottenuto mediante l’incrocio dei tre mutanti singoli nulli, mostra 

caratteristiche simili al mutante rug-5 di pisello (Yamamori et al., 2000). Genotipi Sgp1 

nulli di frumento duro e tenero sono caratterizzati da significativi incrementi del 

contenuto di amilosio e da nuove proprietà visco-elatiche (Yamamori et al. 2000; 

Lafiandra et al. 2010). In riso sono stati individuati i siti catalitici e di legame 
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dell’enzima SSII (Unemoto et al., 2004; Unemoto e Aoki, 2005). Due SNP (Single 

Nucleotide Polymorphism) presenti nella regione C-terminale del gene SSIIa provocano 

la perdita sia dell’attività catalitica che della capacità di legare i granuli. In orzo il 

mutante nullo SSIIa, chiamato sex6, ha caratteristiche simili al mutante rug5 di pisello 

con un incremento nel contenuto di amilosio (superiore al 70%) e basse rese di amido 

(Morell et al., 2003). Anche il mutante sugary-2 in mais, ha una lesione nel gene SSIIa, 

mostra alto contenuto di amilosio, temperatura di gelatinizzazione ridotta, morfologia 

dei granuli e distribuzione della lunghezza delle catene di amilopectina alterate (Zhang 

et al., 2004). 

 

1.3.5.3 Le amido sintasi di classe III (SSIII) 

 

Il legame tra le proteine SSIII e la loro funzione nella biosintesi dell’amidoè stata 

trovato grazie all’identificazione del mutante dull di mais (Gao et al., 1998), 

caratterizzato dall’assenza dell’attività dell’enzima SSIII. Questo mutante presenta un 

leggero abbassamento del contenuto di amido, lieve incremento del contenuto di 

amilosio e dei punti di ramificazione e, soprattutto, la comparsa di una nuova classe di 

polimeri glucanici con caratteristiche intermedie tra amilosio e amilopectina, definita 

intermediate starch. Studi precedenti su piante transgeniche di patata, in cui il gene 

SSIII è stato silenziato da solo o in combinazione con SSII, hanno evidenziato che la 

sottoregolazione di entrambi gli enzimi altera la struttura dei granuli e la lunghezza 

delle catene di amilopectina, diminuendo la porzione di catene lunghe. In frumento sono 

stati isolati e caratterizzati i geni codificanti per le tre isoforme SSIII e localizzati sul 

cromosoma 1 (Li et al., 2000). 

 

1.3.5.4 Le amido sintasi di classe IV 

 

Due geni che codificano amido sintasi di classe IV, SSIV-1 e SSIV-2 stati identificati in 

riso sono, essi sono espressi rispettivamente nell’endosperma ed in foglia (Hirose e 

Terao, 2004; Dian et al., 2005). Nel 2007 lo studio di due mutanti di Arabidopsis, privi 

dell’enzima SSIV, non ha evidenziato cambiamenti significativi nella struttura 

dell’amilopectina (Roldàn et al. 2007). Il rapporto amilosio/amilopectina e il contenuto 

di amido totale non è risultato alterato e non sono stati osservati effetti pleiotropici 
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sull’espressioni delle altre classi SS. Questi dati hanno suggerito un ruolo alternativo 

all’allungamento delle catene glucaniche dell’amilopectina per la classe SSIV. È stato 

ipotizzato che SSIV potrebbe essere coinvolto nell’innesco della sintesi della struttura 

semicristallina. In frumento è stato isolato e caratterizzato il gene codificante per 

l’enzima SSIV, che è localizzato sul braccio lungo dei cromosomi omeologhi del 

gruppo 1 (Leterier et al., 2008). Poichè i geni codificanti per le amido sintasi SSIV e 

SSIII si trovano sul cromosoma 1, mentre i geni per le GBSS, le SSI e II sono 

localizzati sul cromosoma 7 è stato ipotizzatoche i due gruppi di SS potrebbero aver 

seguito un percorso evolutivo differente. Tale ipotesi è stata avvalorata dallo studio 

delle sequenze amminoacidiche e, in particolare, delle regioni conservate, dei due 

gruppi di SS.  

 

1.3.5.5 Gli enzimi di ramificazione di classe I (BEI) 

 

Gli enzimi di ramificazione dell’amido (SBE, Starch Branching Enzymes) sono trans-

glicosilasi responsabili della formazione delle catene di ramificazione, in quanto 

tagliano legami interni α-1,4 e generano legami α-1,6 trasferendo l’estremità riducente 

sul carbonio 6 (C6). In base alla sequenza amminoacidica N-terminale ed alla 

caratterizzazione immunologica, gli enzimi di ramificazione BE possono essere divisi in 

due classi, BEI e BEII (Burton et al., 1995). Nelle monocotiledoni la classe SBEII 

include due geni, chiamati rispettivamente SBEIIa e SBEIIb. In frumento i loci 

omeologhi dei geni SBEI sono localizzati all’estremità distale dei cromosomi 7A, 7B e 

7D. Il locus BEI in Aegilops tauschii è complesso, in quanto contiene un gene espresso 

e diverse copie di pseudogeni (Rahman et al., 1999; Suzuki et al., 2003). In Chinese 

Spring, varietà di frumento tenero di riferimento, sono presenti due prodotti del genoma 

D ed una proteina per ciascuno dei genomi A e B (Morell et al., 1997). I trascritti dei 

geni BEI sono soggetti a meccanismi di splicing alternativo del mRNA (Båga et al., 

1999). È stato ipotizzato che i due prodotti del genoma D possano essere il risultato di 

un meccanismo di splicing alternativo. Peng et al. (2000) hanno descritto gli enzimi di 

ramificazione di tipo SBEIc caratterizzati da un alto peso molecolare e 

preferenzialmente legati ai granuli di tipo A, chiamati Sgp-140 e-145 (Peng et al., 2000; 

Båga et al., 2000). In numerose specie come mais (Blauth et al., 2002), riso (Satoh et 

al., 2003) e patata (Jobling et al., 1999) sono stati isolati mutanti BEI a cui però non è 
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stato associato alcun particolare fenotipo dell’amido di riserva, tranne nel caso di un 

mutante di riso, in cui stati riportati cambiamenti nella distribuzione delle catene di 

amilopectina (Satoh et al., 2003). In frumento, attraverso l’incrocio con gli alleli nulli 

dei tre genomi, è stata generata una linea che ha un ridotto livello di BEI (inferiore 

all’1%); anche in questo caso non è stato riscontrato nessun cambiamento nella struttura 

o nella funzionalità dell’amido della linea triplo nulli SBEI (Regina et al., 2004). 

Attualmente gli studi condotti suggeriscono che gli effetti di una sottoregolazione di 

questa classe di enzima possono essere osservati solo in piante caratterizzati dalla 

mancanza di almeno una delle due isoforme SBEII (Yao et al., 2004). 

 

1.3.5.6 Gli enzimi di ramificazione di classe II (BEIIa e BEIIb) 

 

In mais, riso e frumento il ruolo dei geni BEIIa e BEIIb è stato ben caratterizzato. Il 

mutante ae (amylose extender) in mais ha una lesione nel gene BEIIb e mostra un 

fenotipo con un elevato contenuto di amilosio (>50%) (Stinard et al., 1993); mentre una 

mutazione sul gene BEIIa produce un fenotipo con contenuto elevato di amilosio in 

foglia ma non nell’endosperma (Blauth et al., 2001). Invece l’elevato contenuto di 

amilosio (30-35%) riscontrato in alcuni mutanti di riso è associato a mutazioni negli 

omologhi dei geni BEIIb (Mizuno et al., 1993; Nishi et al., 2001). In frumento i geni 

BEIIa e BEIIb sono stati caratterizzati ed è stato dimostrato che sono localizzati sul 

braccio corto del cromosoma 2 (Nair et al., 1997; Rahman et al., 2001; Regina et al., 

2005). Questa localizzazione non è sintenica rispetto ad altre specie, dove i geni BEIIa e 

BEIIb sono presenti in cromosomi differenti. Infatti in riso il gene BEIIa si trova sul 

cromosoma 4 (sintenico al cromosoma 2 di frumento) ed il gene BEIIb sul 2 (sintenico 

al cromosoma 6 di frumento); in mais i due geni sono localizzati, rispettivamente, sul 

cromosoma 8 e 5. Da queste analisi risulta che il gene BEIIa di frumento è localizzato in 

una posizione sintenica, mentre l’BEIIb non è sintenico rispetto agli altri cereali (Regina 

et al., 2005). Inoltre, in frumento ci sono anche notevoli differenze nell’espressione dei 

geni BEIIa e BEIIb rispetto agli altri cereali. Il gene BEIIb in mais (Gao et al., 1997) e 

riso (Yamanouchi and Nakamura, 1992) è l’isoforma predominante nell’endosperma, 

mentre in frumento il gene BEIIa è espresso a livelli 3-4 volte superiori rispetto al 

BEIIb. Il ruolo dei due geni nell’endosperma di frumento è stato investigato mediante la 

tecnologia dell’RNA interference (RNAi) (Regina et al., 2006; Setili et al., 2010). 
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Diversamente da quanto osservato nell’endosperma di altri cereali, la soppressione del 

gene BEIIb non ha effetti significativi sul contenuto di amilosio e sulla morfologia dei 

granuli. Contrariamente, la soppressione del gene BEIIa porta ad un fenotipo con alto 

contenuto di amilosio (>70%). È stato osservato che in tutte le piante transgeniche 

ottenute con la tecnologia dell’RNA interference il silenziamento del gene BEIIa 

provoca, anche, la perdita di espressione del gene BEIIb. Le analisi dei messaggeri 

hanno mostrato che l’mRNA dei geni BEIIa era fortemente ridotto, mentre l’espressione 

del gene BEIIb non variava, indicando che la soppressione dell’attività di BEIIb 

avviene, probabilmente, attraverso un meccanismo di regolazione posttrascrizionale, sia 

in frumento tenero che duro (Regina et al., 2006; Setili et al., 2010). I geni BEIIa e 

BEIIb hanno quindi funzioni sovrapposte nella biosintesi dell’amido, differendo 

soltanto per l’espressione differenziale nei diversi cereali. 

 

1.3.5.7 Gli enzimi di deramificazione  

 

Nelle piante esistono due famiglie di enzimi di deramificazione (DBE) coinvolte 

anch’esse nella sintesi dell’amido, le isoamilasi e le pullulanasi. Entrambi idrolizzano i 

legami α-1,6 ma differiscono nella specificità per il substrato. Il tipo isoamilasi idrolizza 

il legame α-1,6 dell’amilopectina denaturata, del glicogeno e dei derivati amilolitici 

(destrine), mentre il tipo pullulanasi attacca le ramificazioni del polimero costituito da 

unità ripetute di maltotriosi unite mediante legami α-1,6. Una mancanza degli enzimi di 

deramificazione porta ad un accumulo di lunghe ramificazioni e di un glucano solubile, 

il fitoglicogeno (Mouille et al.1996; Pan and Nelson, 1984). In Arabidopsis sono stati 

studiati un singolo mutante, Atisa3 ed un doppio mutante Atisa3/Atlda. Questi studi 

hanno evidenziato che la deramificazione del glucosio avviene sulla superficie del 

granulo attraverso l’azione dell’enzima ISA3, ma in sua assenza i glucani ramificati 

solubili deramificano nello stroma grazie alle pullulanasi. In accordo con questa ipotesi 

l’ α-amilasi cloroplastica AtAMY3, in grado di liberare glucani ramificati solubili, è 

indotta sia nei singoli che nei doppi mutanti (Delatte et al., 2006). Mutazioni a carico 

del gene sugary1 (che codifica per una isoamilasi) nel mais hanno, inoltre, evidenziato 

un incremento della concentrazione di saccarosio ed un decremento della 

concentrazione di amilopectina (James et al., 1995). In orzo due mutanti naturali, 

Risø17 e Notch-2, che difettano dell’attività delle isoamilasi, perché hanno delle lesioni 
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nel gene isa1, hanno mostrato un fenotipo con ridotto contenuto di amido, granuli di 

tipo A e B anormali, ed un maggior numero di granuli nei plastidi (Burton et al., 2002). 

Studi eseguiti in patata hanno evidenziato l’esistenza di tre isoforme di isoamilasi: 

stisa1, stisa2, stisa3. L’analisi delle sequenze ha suggerito che solo stisa1 e stisa3 hanno 

una probabile attività idrolitica. Si è anche osservato che stisa1 e stisa2 sono associati in 

un complesso multimerico ed agiscono insieme durante la deramificazione 

dell’amilopectina. Per quanto riguarda stisa3, essa rimuove le ramificazioni del glucano 

solubile, il che fa presupporre che esse svolga un’attività differente nel metabolismo 

dell’amido (Hussain et al.,2003). Bustos et al. (2004) usando la tecnica dell’RNA-

antisenso hanno ridotto l’attività di stisa1 e stisa2 in patata. I tuberi transgenici hanno 

accumulato un glucano solubile simile al fitoglicogeno dei cereali e numerosi granuli 

piccoli, non presenti nei tuberi normali. Stahl et al., (2004) hanno dimostrato che, in 

orzo, un aumento dell’attività di LD, ottenuta attraverso il silenziamento genico 

dell’inibitore specifico LDI, ha provocato profondi cambiamenti nella distribuzione dei 

granuli e nelle proprietà dell’amido, come aumento del numero di granuli grandi (di tipo 

A) e riduzione dell’amilosio e dell’amido totale. 

 

1.3.6 Funzione di altri geni nella sintesi dell’amido 

 

Numerosi studi hanno mostrato la possibilità che altre classi di geni siano coinvolte 

nella sintesi dell’amido. Ad esempio, l’eliminazione dell’espressione del D-enzima 

(disproportionating-enzyme) in Chlamydomonas reinhardtii, causa una forte riduzione 

della sintesi di amido (Colleoni et al., 1999a e b); mentre l’alterazione dell’attività di 

questo enzima nelle foglie di Arabidopsis non ha nessuno impatto sulla sintesi 

dell’amido (Critchley et al., 2001). In frumento il ruolo di questi enzimi deve essere 

ancora essere ben definito (Bresolin et al., 2005). Un altro enzima che potrebbe avere 

un potenziale ruolo nella sintesi e degradazione dell’amido è una amido fosforilasi. In 

frumento sono state identificate almeno 3 fosforilasi implicate, probabilmente, nella 

sintesi dell’amido. Le forme citosoliche di queste fosforilasi sono due, espresse durante 

la germinazione del seme, ciò lascia ipotizzare un loro ruolo nella degradazione 

dell’amido. L’altra forma, plastidiale, è espressa nell’endosperma ma non è stato ancora 

definito se ha un ruolo nella sintesi o nella degradazione dell’amido (Schupp e Ziegler, 

2004). Le proteine appartenenti alla famiglia GWD (Glucan Water Dikinase), meglio 



45 

 

conosciute come R1 hanno, sicuramente, un ruolo nella fosforilazione dell’amido sia in 

foglia che nel tubero e sembrano far parte del sistema di degradazione dell’amido (Ritte 

et al., 2002; Mikkelsen et al., 2004).  

 

1.3.8 Regolazione della biosintesi dell’amido 

 

La sintesi dell’amido è regolata a differenti livelli ed è determinante per la quantità e la 

struttura dell’amido prodotto in un tessuto. I processi regolatori identificati sono 

elencati di seguito.  

� Duplicazioni geniche e controllo trascrizionale dell’espressione genica. Esempi 

di questo meccanismo di regolazione sono stati osservati per le GBSS (Vrinten e 

Nakamura, 2000), SSIIa (Jiang et al., 2004), SSIII (Dian et al., 2005), BEIIa/BEIIb 

(Yamanouchi e Nakamura, 1992; Gao et al., 1997; Sun et al., 1998) e AGPasi (Burton 

et al., 2002b). Nel caso delle AGPasi, la loro duplicazione nei cereali sembra essere 

avvenuta in 2 differenti step; un primo evento ha portato alla generazione delle subunità 

grandi e piccole, e un secondo evento, più recente, ha condotto alla formazione 

dell’isoforme plastidiali e citosoliche. 

� Regolazione allosterica. Un esempio può essere la regolazione dell’AGPasi, che 

viene inibita dal Pi e attivata dalla 3PGA (3 fosfoglicerato) (Ballicora et al., 2004).  

� Regolazione redox. L’AGPasi è regolata da meccanismi redox in numerose 

specie (Fu et al., 1998;Hendriks et al., 2003; Tiessen et al., 2003).  

� Fosforilazione. Nel 2004 Tetlow et al., hanno dimostrato che numerose proteine 

estratte dagli amiloplasti dell’endosperma di frumento vengono fosforilate. Tra queste 

troviamo BEI, BEIIa, BEIIb e fosforilasi plastidiali; in più è stato osservato che la 

defosforilazione di questi enzimi provoca una diminuzione nell’attività enzimatica 

(Tetlow et al., 2004). 

� Formazione di complessi. Possibili interazioni, tra le diverse proteine coinvolte 

nella sintesi dell’amido per formare complessi proteici all’interno degli amiloplasti, 

sono state recentemente individuate da Tetlow (2008) e Hennen-Bierwagen (2008-

2009). Queste interazioni fisiche tra SBEs e le SSs sono state identificate negli 

amiloplasti dell'endosperma durante la fase attiva di deposito dell'amido. 
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Allo stadio di sviluppo 6-9 dpa, le forme di SSI, di SSII e di SBEII sono rilevabili 

soltanto nella forma monomerica, mentre le interazioni tra le diverse isoforme sono 

state rilevate soltanto successivamente (10-15 DAP) ( Tetlow et al., 2004b). 

I potenziali componenti del complesso sono tutti presenti all’interno della cellula. 

Ed i tre gruppi di interazioni dedotti (Fig. 1.16), sono: 

(1) omodimeri delle isoforme di SBEII; 

(2) complessi formati tra le isoforme SS e omodimeri di SBEII;  

(3) complessi eterotrimerici, che sono formati da SSI, SSIIa e una isoforma SBEII. 

Anche le isoamilasi e le AGPasi esistono come proteine eteromultimeriche, suggerendo 

che l’interazione proteina-proteina svolge un ruolo importante per l’attività enzimatica 

degli enzimi coinvolti nella sintesi dell’amido. 

 

a b c

 
Figura 1.16 Schema delle possibili interazioni tra le diverse proteine coinvolte nella sintesi dell’amido 
per formare complessi proteici all’interno degli amiloplasti. a) omodimeri delle isoformeSBEII; b) 
complessi formati tra le isoforme SS e gli omodimeri SBEII; c) complessi eterotrimerici, che sono formati 
da SSI, SSIIa e una isoforma SBEII. (presa da Tetlow et al., 2008). 
1.3.9  Proteine legate ai granuli di amido 

 

Diverse proteine legate ai granuli di amido sono state identificate nel 1987 da Schofield 

e Greenwell, tali proteine sono state suddivise in proteine di superficie ed integrali, in 

base alla temperatura di estrazione. Riscaldando a 100 °C i granuli di amido ed in 

presenza di un tampone di estrazione contenente SDS le proteine integrali (SGP) erano 

solubilizzate, ed è questa, ancora, la metodica più utilizzata per estrarre tali proteine. 

Studi successivi hanno dimostrato che la forma principale di SGP (58-60kDa) è il 

prodotto dei geni waxy (Ainsworth et al., 1993; Nakamura et al., 1993; Rahman et al., 
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1995), ovvero le proteine waxy (GBSSI), responsabili della sintesi dell'amilosio (Preiss, 

1991). Mediante studi della sequenza amminoterminale, saggi di attività enzimatica e 

l’uso di anticorpi monoclonali, è stato possibile dimostrare che le forme a maggior peso 

molecolare sono amido sintasi (75, 100 e 105 kDa) e enzimi di ramificazione (Sgp-2 85 

kDa) con alta omologia con la proteina BEIIb di mais (Rahman et al., 1995, Bàga et al., 

1999). Tre proteine di 100, 108 e 115 kDa (note come Sgp-1) corrispondono alle 3 

isoforme SSIIa, codificate da tre geni omeologhi, SSIIA, SSIIB e SSIID (Yamamori ed 

Endo 1996). Nel 1999 Li et al. hanno osservato che tali proteine sono presenti anche 

nella frazione solubile nei primi stadi di sviluppo dell'endosperma. 

Le proteine da 75 kDa corrispondono invece alle 3 isoforme SSI e sono state designate 

Sgp-3: queste subunità co-migrano e non sono separabilie su gel monodimensionali 

(Fig. 1.17) (Yamamori ed Endo, 1996).  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Figura 1.17 SDS-PAGE delle proteine estratte dai granuli d’amido isolate da cariossidi di frumento 
tenero (a) e duro (b). 
 

 

1.3.10 Applicazioni e usi dell’amido nell’industria alimentare 

 

L’industria alimentare utilizza più della metà dell’amido prodotto e questo ha portato ad 

un progressivo aumento di interesse nei confronti dell’amido e delle sua influenza sul 

prodotto finito. Molti prodotti di uso comune sono ricchi di amido, ne sono esempi il 

pane, la pasta, il riso, patate, polenta, dolci e legumi secchi. In diversi studi è stato 

evidenziato come la sua composizione sia importante nel determinare la qualità dei 

prodotti alimentari, soprattutto in merito alle interazioni temperatura-dipendenti 

dell'amido con l'acqua, durante i processi di trasformazione (Zeng et al., 1997; Yasui et 
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al., 1999). Negli ultimi anni ha assunto grande importanza il legame tra le proprietà 

dell’amido e la fisiologia gastrointestinale dell’uomo, in quanto in numerosi paesi c’è 

stato un aumento di disturbi come il diabete di tipo II e l’obesità. In particolare 

l’attenzione si è concentrata sulla produzione di amidi con un elevato contenuto di 

amilosio, per le loro proprietà benefiche per la salute umana. è, infatti, stato osservato 

che il maggior contenuto di amilosio aumenta una frazione di amido definito resistente 

nei cibi. L’amido resistente, svolge da un punto di vista nutrizionale un ruolo analogo 

alle fibre alimentari (Nugent, 2005). L’amido resistente è, infatti, resistente alla 

digestione ed all’assorbimento nell’intestino tenue e viene completamente fermentato 

nell’intestino crasso. dalla flora microbica, Da questo processo vengono prodotti 

diossido di carbonio, metano, idrogeno, acidi organici (es. acido lattico) e acidi grassi a 

catena corta (SCFA), che permettono una regolarizzazione della funzione intestinale. In 

particolare il butirrato è in grado di prevenire l’insorgenza del cancro al colon (Topping 

et al., 2003). Gli effetti fisiologici benefici dell’amido resistente sono tuttavia 

molteplici. È stato dimostrato, infatti, che l’amido resistente può prevenire numerose 

malattie correlate alla dieta, tra cui il diabete (migliorando le risposte glicemico-

insuliniche), disturbi cardiovascolari (migliorando il profilo lipidico del sangue), 

l’osteoporosi (favorendo l’assorbimento dei minerali), il colera e la diarrea cronica e 

l’obesità (avendo un apporto calorico inferiore rispetto agli amidi standard) (Brown, 

2004; Champ, 2004) Gli amidi resistenti, tradizionalmente, sono stati classificati in 

quattro gruppi: RS1 (amido fisicamente inaccessibile); RS2 (granuli di amido resistenti 

alla digestione); RS3 (amido retrogradato) e RS4 (amido chimicamente modificato). 

Oltre ai sopra menzionati fattori strutturali, altri fattori intrinseci possono influenzare la 

quantità di amido resistente, tra cui la formazione di complessi amilosio-lipidi, la 

presenza di inibitori delle α-amilasi e di altri polisaccaridi. Tutti questi fattori possono 

alterare direttamente l’attività enzimatica delle α-amilasi (Englyst et al., 1992). Studi 

effettuati sui ratti hanno dimostrato che l’amido di frumento ad alto contenuto di 

amilosio (>70%) potrebbe produrre effetti benefici sulla salute umana (Regina et al., 

2006). Regina et al. (2006) e Sestili et al. (2010) hanno utilizzato un approccio 

biotecnologico allo scopo di silenziare, rispettivamente in frumento tenero e in frumento 

duro, i geni codificanti per l’enzima SBEIIa. In entrambi i casi l’effetto più rilevante è 

stato un drastico aumento della percentuale di amilosio con valori fino al 70% 

dell’amido totale. La resa dell’amido in queste linee non è risultata alterata rispetto al 
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genotipo wild-type. L’aumento del contenuto di amilosio ha anche effetti positivi sulla 

qualità della pasta (Soh et al., 2006). Attraverso esperimenti di ricostituzione con amidi 

di mais high amylose, sono stati prodotti amidi con percentuali di amilosio dal 27 al 

74%, ed utilizzati nella produzione di spaghetti. È stata riscontrata una tendenza al 

miglioramento del nervo della pasta all’aumentare del contenuto in amilosio 

confermando precedenti osservazioni di Dexter e Matsuo (1979). Grazie a questi lavori 

è stato possibili mettere in evidenza le notevoli potenzialità per l’utilizzo di amidi high 

amylose nella produzione di pasta con caratteristiche qualitative superiori; tuttavia le 

informazioni sull’impatto tecnologico dei frumenti con amidi high amylose sono ad 

oggi limitate ed imprecise a causa dei modelli sperimentali utilizzati. L’amido ad alto 

contenuto di amilosio, grazie alla sua struttura “resistente”, dovuta essenzialmente al 

network compatto proprio del gel di amilosio, può essere utilizzato per preservare e 

migliorare la croccantezza dei prodotti sottoposti, in superficie, ad elevate temperature 

durante il processamento, come ad esempio pane, prodotti da forno e pasta (Sajilata et al., 

2006). Studi di incorporazione di RS in prodotti da forno quali ad esempio dolci, muffins e 

biscotti hanno mostrato un netto miglioramento della consistenza soprattutto in termini di 

sofficità (Waring, 2005). Un aumento della croccantezza è stato rilevato anche nei crackers e nei 

toasts francesi prodotti con l’aggiunta di amido resistente Bisogna comunque tener presente 

che la formazione di amido resistente negli alimenti è influenzata da altri fattori quali i 

complessi amilosio lipidi, la struttura granulare e da molteplici fattori estrinseci che 

riguardano il processamento dell’alimento. 

 

1.3.11 Applicazioni ed usi dell’amido nell’industrie non alimentari 

 

L’amido trova anche larga applicazione nelle industrie non alimentari in qualità di 

additivo, come materia prima in diversi settori industriali, ad esempio nell’ industria 

della carta, tessile, medico-farmaucetica e come substrato per la produzione di adesivi 

(Ellis et al., 1998; Tab. 1.3). Recentemente, l’attività di ricerca scientifica sull’amido ha 

subito un forte incremento in seguito all’opportunità di impiegare l’amido nella 

produzione di polimeri biodegradabili per i notevoli vantaggi in termini di sostenibilità 

ambientale (Ellis et al., 1998; Slattery et al., 2000). In virtù della resistenza alla 

digestione nel primo tratto intestinale, gli amidi high amylose, possono essere, inoltre, 

utilizzati quale agente ricoprente di farmaci per il colon (Freire et al., 2009). Grazie al 
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suo elevato potere di rigonfiamento, l’amido di patata risulta adatto per la produzione di 

carta (Blennow et al., 2003). Per poter essere impiegato nei vari settori industriali, 

l’amido estratto deve subire delle modificazioni chimiche o fisiche. In particolare le 

modificazioni chimiche producono sostanze tossiche per l’ambiente che hanno un costo 

di smaltimento elevato, questo problema potrebbe essere facilmente superato 

avvalendosi delle potenti tecniche di miglioramento genetico, convenzionali e non, oggi 

disponibili, per manipolare le vie biosintetiche dell’amido.  

 

   Tabella 1. 3 Usi industriali dell'amido (Ellis et al., 1998). 
Settore 
 

Usi 
 

Alimentare Agente addensante e modificatore della viscosità in dolciumi, cibi per 
 bambini, maionese, pane, prodotti a base di carne, bevande, ecc. 
  
Agrochimico Rivestimento per semi, fertilizzante, erogazione di pesticidi 
  
Cartario Agente legante e di rivestimento nella produzione di carta e cartone 
  
Cosmetico Cipria e talco 
  
Medico Pasticche, prodotti sanitari assorbenti 
  
Plastico Plastica biodegradabile  
  
Tessile Imbozzimatura, finitura e stampa, resistenza al fuoco di tessuti e filati 
  
Altri usi Fibre minerali, adesivi, calcestruzzo, trattamento delle acque 
 

 

 

1.4 Proteomica  

 

L’identificazione sistematica di proteine e la loro caratterizzazione rispetto a struttura, 

funzione, attività, quantità e interazioni molecolari viene definita proteomica. L'insieme 

di tutti i possibili prodotti proteici che sono espressi in una cellula, comprese tutte le 

isoforme e le modificazioni post-traduzionali, è chiamato proteoma. Il proteoma 

differisce da cellula a cellula ed è in continua evoluzione nelle sue continue interazioni 

con il genoma e l'ambiente. 

L’identificazione non equivoca delle proteine, è uno degli obiettivi principali della 

proteomica. I campioni analizzati vengono sottoposti a processi di separazione (quali 

elettroforesi bidimensionale, elettroforesi capillare, cromatografia liquida) oppure 

possono essere analizzate miscele complesse come lisati cellulari totali o fluidi 

biologici. Ottenere informazioni strumentali che siano unicamente riferibili ad una 

determinata molecola è essenziale per identificare una proteina.  
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Ad esempio, grazie all’elettroforesi bidimensionale si possono ottenere informazioni 

riguardanti il punto isoelettrico (pI) e il peso molecolare (PM) di una proteina, ma questi 

valori, di per sé, non indicano univocamente una proteina in quanto possono esistere 

tantissime proteine che presentano lo stesso pI o lo stesso PM. L’informazione che ci 

consentirebbe di identificare senza alcun dubbio un polipeptide può derivare soltanto 

dall’analisi della sua sequenza amminoacidica.  

Oggi utilizzando la spettrometria di massa come tecnica di base per lo studio delle 

proteine si possono avere informazioni del tutto affidabili sulla sequenza 

amminoacidica di un polipeptide e anche fornire dati quantitativi sui livelli della sua 

espressione in campioni biologici diversi (Fig. 1.18). 

 

Peptide
 

Figura 1.18 Rappresentazione schematica delle principali tappe per lo studio del proteoma 

 

1.4.1 Spettrometria di massa  

 

Per l’analisi generica di un proteoma la procedura solitamente utilizzata è la 

spettrometria di massa. La spettrometria di massa e’ una tecnica analitica che produce 

ioni, li separa in fase gassosa (frammentazione) in base al loro diverso rapporto 
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massa/carica (M/z), ed a differenza di altre tecniche questo è un metodo d’analisi 

distruttivo perché la molecola non rimane intatta dopo l’analisi, e soprattutto non si basa 

sull’interazione tra radiazioni e materia. Lo ione molecolare che viene formato dallo 

spettrometro, in parte si frammenta dando molecole e/o radicali neutri che lo strumento 

non rileva, in parte generando cationi. Lo ione molecolare e i vari ioni che si originano 

per frammentazione vengono discriminati sulla base del loro rapporto massa/carica e 

rivelati da un detector. 

La procedura solitamente viene schematizzata nei seguenti passaggi: 

� prefrazionamento dei campione (ossia separazione degli organelli cellulari); 

� separazione delle molecole di interesse, tramite cromatografia o gel 2D; 

� analisi qualitativa e analisi quantitativa differenziale mediante spettrometria di 

massa; 

� Analisi quali- quantitativa bioinformatica dei dati, che risulta essere 

particolarmente difficoltosa nel settore vegetale. 

Quando la molecola viene prelevata da un gel bidimensionale (2D), lo spot viene 

generalmente digerito con tripsina (specifica per arginina e lisina), che frammenta la 

proteina. Questa frammentazione permette alla proteina di “uscire” dalle maglie del gel 

per essere introdotta nello spettrometro di massa. I processi che hanno luogo all’interno 

dello spettrometro di massa sono (Fig. 1.19): 

� ionizzazione delle molecole; 

� separazione degli ioni; 

� misurazione del segnale. 

 

 
Figura 1.19 Le parti componenti uno spettrometro di massa. Le molecole dell’analita vengono ionizzate 
nella sorgente e gli ioni sono accelerati da un campo elettrico. L’analizzatore separa gli ioni provenienti 
dalla sorgente in base al loro rapporto massa/carica (m/z). Per ogni valore del rapporto m/z il detector 
rileva la quantità degli ioni che provengono dall’analizzatore. Nell’analizzatore e nel detector si 
mantiene un alto vuoto per limitare la probabilità che collisioni con molecole gassose disturbino la 
migrazione degli ioni provenienti dalla sorgente. 
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L’introduzione del campione può essere fatta sia allo stato solido che allo stato liquido o 

gassoso e per registrare uno spettro la quantità di prodotto è dell’ordine dei 

microgrammi/nanogrammi. Nella camera di ionizzazione un fascio di elettroni viene 

prodotto da una sorgente ionica, le tecniche utilizzate sono numerose e alcune di esse 

danno origine a particolari varianti nella spettrometria di massa. Le più utilizzate sono: 

impatto elettronico (E.I.); ionizzazione chimica (C.I.); elettrospray (E.S.I.). 

In particolare nella ionizzazione elettrospray (E.S.I.), il campione, è sciolto in un 

solvente polare, e nebulizzato a pressione atmosferica dentro la camera di ionizzazione 

attraverso un ago tenuto ad un alto potenziale elettrico. Le goccioline di spray, che si 

sono caricate positivamente per azione del campo elettrico, vengono attratte verso una 

"lente di estrazione di ioni", che grossolanamente è costituito da un capillare mantenuto 

sotto vuoto e a un potenziale negativo; in tal modo il sovente evapora e gli ioni carichi 

sono accelerati verso l'analizzatore. Questa tecnica di ionizzazione è largamente usata 

negli strumenti HPLC-MS (Fig. 1.20). 

 
Figura 1.20 Rappresentazione schematica di una sorgente ESI 

 

La misurazione avviene attraverso un analizzatore che consente di differenziare gli ioni 

generati in base al loro rapporto massa/carica. La misurazione del segnale avviene 

attraverso un collettore e rivelatore di ioni e comunemente si usa un moltiplicatore 

elettronico, costituito da una serie di elettrodi in cascata e come risultato si ha una forte 

amplificazione del segnale che viene poi digitalizzato ed elaborato infine dal calcolatore 

dello spettrometro per la presentazione dello spettro di massa. Come risultato finale si 

ottiene uno spettro di massa che si presenta come un insieme di linee verticali di 
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intensità diversa, ciascuna corrispondente al valore di massa di uno ione frammento. 

Successivamente gli spettri vengono analizzati da software specifici che riescono a fare 

analisi qualitative, utili all’identificazione delle proteine, ed analisi quantitative.  

 

1.4.2 Proteomica comparativa 

 

La proteomica comparativa è un approccio che si basa sul confronto tra proteomi di 

cellule, tessuti o organismi diversi. Attualmente la piattaforma basata sull’elettroforesi 

bidimensionale e la spettrometria di massa (2-DE/MS) è ancora la più utilizzata, ma è 

notevolmente aumentato l'uso di tecniche di proteomica quantitativa di seconda 

generazione, come la tecnologia multidimensionale di identificazione proteica 

(MudPIT) e quelle per la proteomica quantitativa, conosciute come DIGE (elettroforesi 

su gel bidimensionale differenziale fluorescente), ICAT (marcatura di affinità con 

isotopi stabili), iTRAQ (isobaric tags for relative and absolute quantitation) e SILAC 

(etichettatura degli isotopi stabili di amminoacidi nelle cellule in coltura) (Jorrín Novo 

et al. 2009). Recentemente approcci di proteomica comparativa sono stati utilizzati nei 

cereali per studiare su larga scala stress biotici e abiotici e per valutare l’equivalenza 

sostanziale della colture GM. Wang et al. (2012) hanno dimostrato l’equivalenza della 

qualità nutrizionale di una linea transgenica di riso (cry1ab/ac) con la controparte non 

transgenica. In frumento Scossa et al. (2008) hanno confrontato una linea transgenica di 

frumento tenero che sovraesprime una subunità gluteninica a basso peso molecolare 

(LMW-GS) con la rispettiva linea non trasformata. I risultati hanno mostrato che i semi 

della linea transgenica avevano un contenuto minore di polipeptidi con potenziale 

allergenico (gliadine e proteine CM-like).  

Laino et al. (unpublished) hanno osservato gli effetti dell’infezione di Fusarium 

graminearum sul proteoma della cariosside di frumento, valutando genotipi tolleranti e 

suscettibili. In particolare, per valutare gli effetti degli stress biotici sul proteoma del 

seme, sono stati utilizzati genotipi transgenici di frumento tenero che esprimono una 

proteina inibitoria delle poligalatturonasi (PGIP), che, da studi precedenti, sono risultati 

essere tolleranti all’infezione di Fusarium graminearum. Dal confronto del proteoma 

estratto dai semi maturi delle piante transgeniche e dei rispettivi controlli, nessuna 

proteina della frazione solubile è risultata essere differenzialmente regolata in seguito 

all’infezione.  
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Boren et al. (2008) hanno effettuato uno studio proteomico-comparativo delle proteine 

associate ai granuli di amido nel mutante high amylose Amo1 di orzo rispetto alla linea 

wild-type Midas. L’analisi proteomica delle proteine associate ai granuli non ha 

mostrato differenze rilevanti per gli enzimi coinvolti nella sintesi dell’amido, ma ha 

rilevato un numero maggiore di proteine intrinseche nell’amido della linea Amo1. In 

frumento Debiton et al. (2010) hanno utilizzato un approccio proteomico per studiare 

l’effetto dei tre alleli waxy nulli sugli enzimi associati ai granuli di amido. Questi autori 

hanno identificato sei spot differenzialmente espressi nella linea quasi isogenica triplo 

nulli, che corrispondono, rispettivamente, a quattro proteine GBSSI inattive e due beta 

amilasi. 

Lupi et al. (2011) hanno effettuato uno studio di proteomica comparativa sulla frazione 

solubile delle cariossidi di due linee transgeniche, una di frumento duro che sovra-

esprime il gene Wx-B1 (Sestili et al., submitted), ed una di frumento tenero che sovra-

esprime le subunità gluteniniche a basso peso molecolare (LMW-GS, Masci et al., 

2003) e dei corrispondenti genotipi wt. I risultati hanno dimostrato che non c’è una 

significativa differenza nella quantità di polipeptidi allergenici nella suddetta frazione, 

tra le linee transgeniche e i corrispondenti wt, e che alcune differenze trovate non sono 

significative e rientrano nel range di variabilità osservato tra le diverse cultivar. 

 

 

1.5 Miglioramento genetico  

 

I metodi convenzionali di miglioramento genetico hanno il limite di non poter 

prescindere dall’incrocio sessuale seguito da una fase di selezione, o breeding, per le 

caratteristiche desiderate. L’attività di breeding o selezione dei cereali ha tra gli 

obiettivi, il miglioramento delle rese (quantità) e della qualità delle varietà. Aumentare 

la produttività delle varietà cerealicole rappresenta un obiettivo primario in un’ottica di 

sostenibilità della produzione. Le caratteristiche funzionali e tecnologiche o le proprietà 

nutrizionali dei cereali sono i punti dove intervenire per migliorare la qualità (Henry, 

2004). L’applicazione della genetica all’agricoltura è stata essenziale per lo sviluppo di 

alcune varietà di frumento caratterizzate da rese elevate, più resistenti alle malattie e a 

bassa taglia che hanno largamente contribuito negli anni ’60 alla Rivoluzione Verde 

(Baima, 2005). Ad esempio grazie alla riduzione dell’altezza, associata ai cosiddetti 
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geni del nanismo (dwarf genes) responsabili della riduzione della quantità di energia 

spesa dalla pianta per lo sviluppo dei tessuti vegetativi, è stato possibile avere un 

miglioramento in termini di rese. Il miglioramento della qualità dei cereali è indirizzato 

allo sviluppo di varietà in grado di soddisfare le specifiche di un dato prodotto o utilizzo 

finale. Successivamente sono state introdotte diverse tecnologie e dall’incrocio 

tradizionale si è giunti fino allo sviluppo della tecnologia del DNA ricombinante. 

 

 

1.6 Ingegneria genetica  

 

L’ingegneria genetica si sviluppò a partire dagli anni ’70 e comprende un insieme molto 

eterogeneo di tecniche che permettono di isolare geni, clonarli, introdurli e esprimerli in 

un ospite eterologo (differente dall'ospite originale) controllandone l'incorporazione e 

l'espressione. Questa tecnologia permette l’introduzione o il silenziamento mirato di un 

singolo carattere utile in un varietà superiore lasciando inalterate tutte le altre 

caratteristiche della pianta. In particolare bisogna tener presente che con il 

miglioramento tradizionale si producono piante che contengono alleli indesiderati oltre 

al gene di interesse, la maggior parte di questi geni possono essere rimossi solo dopo 

numerosi reincroci con il genotipo parentale. Al contrario la pianta modificata 

attraverso trasferimento genico diretto contiene lo stesso corredo genico della pianta da 

migliorare; l’unica differenza è la presenza o l’assenza di un gene target. Questo aspetto 

è particolarmente rilevante quando si desidera mantenere la tipicità di varietà locali che 

sono state selezionate pazientemente nel tempo dall’uomo, sia per caratteristiche 

qualitative che per capacità di adattamento ad un determinato ambiente.  

 Principalmente vengono utilizzate vari tecniche per il trasferimento o il silenziamento 

dei geni di interesse, tra i quali:  

il bombardamento mediante metodo biolistico, la trasformazione con l’Agrobacterium 

tumefaciens, la microiniezione, la trasformazione di protoplasti e l’elettroporazione. Il 

bombardamento biolistico e l’infezione con A.tumefaciens sono le tecniche che oggi si 

utilizzano per trasformare il frumento.  
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1.6.1 Valutazione della sicurezza delle colture GM 

 

Gli approcci utilizzati nella valutazione della sicurezza delle colture GM e degli 

alimenti derivati da organismi geneticamente modificati sono stati sviluppati dalla 

collaborazione di diverse agenzie internazionali, come l'Organizzazione per la 

Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECD, 1993), l’Organizzazione Mondiale 

della Sanità delle Nazioni Unite e l’Organizzazione per l’Alimentazione e l'Agricoltura 

(FAO / OMS, 1991, 2000). L’approccio della valutazione della sicurezza si basa sul 

principio di equivalenza sostanziale. Secondo tale norma, se si può dimostrare che un 

prodotto alimentare nuovo o GM è essenzialmente equivalente nella composizione ad 

un prodotto esistente, esso è considerato sicuro quanto il suo equivalente convenzionale. 

Tuttavia ci sono diverse criticità da considerare nell’applicazione pratica di questo 

concetto, che sono dovute alla difficoltà di individuare possibili effetti indesiderati. 

Infatti prima di ottenere la commercializzazione, si deve dimostrare che non è stato 

alterato il metabolismo dell’organismo creato in laboratorio; a tale scopo vengono 

condotte analisi sul fenotipo, sulla composizione chimica, sul potenziale allergenico e 

tossico della coltura GM. La valutazione della sicurezza di colture geneticamente 

modificate (GM) mira ad affrontare sia gli effetti intenzionali che quelli non 

intenzionali, che avvengono nella pianta a seguito della modificazione genetica. Gli 

effetti indesiderati possono essere il risultato di effetti secondari o pleiotropici 

dell’espressione del transgene oppure possono essere dovuti all’integrazione del 

transgene nel genoma delle piante (Roubelt et al., 2006). L'introduzione di sequenze di 

DNA esogene nel genoma della pianta è un processo casuale che porta ad una rottura 

fisica nel genoma e che può provocare l’inattivazione di geni endogeni. Inoltre il gene 

introdotto o silenziato può provocare cambiamenti di un desiderato pathway 

biochimico, ma può anche interagire con la regolazione di altri geni o vie biosintetiche. 

Tuttavia la comparsa di effetti indesiderati è un fenomeno che non è univoco delle 

piante GM, ma che si è verificato e si verifica frequentemente, anche, nel breeding 

tradizionale (Van Gelder e Scheffer, 1991; Conner e Jacobs, 1999; FAO/WHO, 2002; 

Cellini et al., 2004).  

L’approccio comparativo permette di rilevare le differenze tra la coltura transgenica e 

quella di riferimento fornendo informazioni sullo stato ''di equivalenza'' (Konig et al., 

2004). L’analisi comparativa di composti prestabiliti è stata applicata nella valutazione 
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pre-market delle colture geneticamente modificate di prima generazione e ha dimostrato 

che al di là dalla presenza dei prodotti previsti (ad esempio, la presenza della proteina 

Bt nel mais BT resistente agli insetti) o metaboliti specifici, non sono ci sono differenze 

significative che vanno al di là della variabilità naturale tra le colture GM e quelle 

convenzionali. Numerosi esempi a riguardo in differenti specie sono stati discussi in una 

review di Cellini e colleghi (2004) (Tab. 1.4).  

 
Tabella 1.4 Dimostrazione della equivalenza sostanziale attraverso le analisi di composti definiti 

Plant Genetic modification Parameters Reference

Potato

Herbicide tolerance (chlorsulfuron)
• Proximate analysis

• Amino acids
valine, leucine, isoleucine

• Proximate analysis
• Glycoalkaloids
• Vitamins B6, C

folic acid
• Potassium

Insect resistance
(Cry I A(b))

• Proximate analysis
• α-Tomatine
• Vitamin C

• Minerals (Ca, P, Na, K, Mg, Fe, Cl)

• Amino acids
• fatty acids
• Erucic acid

• Glucosinolates

• Proximate analysis
• Amino acids
• Fatty acids

• Calcium, phosphorus

Herbicide tolerance
(glyphosate)

• Proximate analysis
• Amino acids
• Fatty acids

• α-Tocopherol
• Gossypol
• Aflatoxins

• Amino acids
• Fatty acids
• Gossypol

•cyclopropenoid fatty acids

• Proximate analysis
• Fatty acids

• Amino acids
(phenylalanine, tyrosine, tryptophan)

• Trypsin inhibitors
lectins

phytoestrogens
urease

stachyose, raffinose, phytate

Potato

Tomato

Tomato Redenbaugh et al. (1995)

Insect resistance (Cry III A) Lavrik et al. (1995)

Anti-sense polygalacturonase
(Flavr Savr)

• Protein
• Tomatine

• Vitamins A, B6, C
thiamine, riboflavin

• Minerals (Ca, Mg, P, Na)

Cotton

Soybean Fuchs et al. (1996)

Herbicide tolerance (bromoxynil) Redenbaugh et al. (1995)

Herbicide tolerance (Roundup Ready 
glyphosate resistance)

Monro et al. (1993)

Noteborn et al. (1995)

Canola

Corn Insect resistance (Cry I A(b)) Sanders et al. (1998)

Cotton

High laurate Redenbaugh et al. (1995)

Nida et al. (1996)
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Uno dei punti più critici, però, di questa procedura è che le analisi vengono condotte 

solo su composti selezionati, come per esempio amminoacidi, acidi grassi, vitamine, 

minerali, sostanze tossiche presenti in natura (ad es glicoalcaloidi) o anti-nutrienti (ad 

esempio inibitori della tripsina). 

 Un secondo approccio ha previsto la combinazione dell’analisi di composti definiti e 

dell’analisi fenotipica e ha permesso di individuare effetti indesiderati che incidono 

negativamente sulla prestazioni agronomiche di colture transgeniche in differenti specie 

(Cellini et al., 2004; Tab.1.5). Ad esempio la sovraespressione della fosfatidil serina-

sintasi con l'obiettivo di aumentare la resistenza del frumento alla tossicità 

dell’alluminio ha procurato delle lesioni necrotiche nella pianta, impedendo qualsiasi 

sviluppo commerciale delle linee transgeniche ottenute (Delhaize et al., 1999). Altri 

esempi sono riportati nella tabella1.5 

Lo sviluppo di nuove tecnologie, come i microarray, la proteomica e la metabolomica, 

stanno fornendo importanti mezzi per lo studio comparativo con un approccio “omico” 

delle colture GM e di quelle convenzionali di riferimento. Lo sviluppo di queste tre 

tecnologie ci permette, oggi, di pensare in termini di sistemi biologici interi, con 

conseguente comprensione e previsione di come un cambiamento in uno parte del 

sistema influenzerà altre parti del sistema stesso. Questo tipo di tecnologie consente di 

misurare e confrontare simultaneamente migliaia di componenti senza conoscere 

preventivamente la loro identità. La combinazione di questi approcci non mirati si basa 

su approccio globale a differenza dei metodi mirati e, quindi, offre ulteriori opportunità 

di individuare gli effetti indesiderati. 

Recentemente Barros et al. (2010) hanno confrontato il trascrittoma, il proteoma e il 

metaboloma di due linee transgeniche di mais (i genotipi Bt e Roundup Ready) con la 

rispettiva linea di riferimento allevate nella stessa località per tre annate. Il risultato più 

interessante di questa ricerca è che le condizioni ambientali causano più differenze nei 

profili trascrizionali, proteici e metabolici rispetto a quelli osservati tra i diversi 

genotipi. 
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Tabella 1.5 Dimostrazione della presenza di effetti indesiderati mediante analisi fenotipica o di composti 
definiti 
Host plant Trait Unintended effect Reference

Wheat
Expression of 
phosphatidyl serine 
synthase

Necrotic lesions Delhaize et al. (1999)

Wheat
Expression of glucose 
oxidase

Phytotoxicity Murray et al. (1999)

Rice
Expression of soybean 
glycinin

Increased Vit. B6-
content (+50%)

Momma et al. (1999)

Potato
Expression of soybean 
glycinin

Increased glycoalkaloid 
content (+16-88%)

[Hashimoto et al., 
1991] and [Hashimoto 
et al., 199b]

Potato
Expression of yeast 
invertase

Reduced glycoalkaloid 
content (−37-48%)

Engel et al. (1998)

Canola
Overexpression of 
phytoene-synthase

Multiple metabolic 
changes (tocopherol, 
chlorophyll, fatty acids, 
phytoene)

Shewmaker et al. 
(1999)

Rice
Expression of 
carotenoid biosynthetic 
pathway

Formation of 
unexpected carotenoid 
derivatives (beta-
carotene, lutein, 
zeaxanthin)

Ye et al. (2000)

Potato
Expression of bacterial 

levansucrase

Adverse tuber tissue 
perturbations 

Impaired carbohydrate 
transport in the phloem

Turk & Smeekens, 
1999 and Dueck et 

al.,1998

Expression of 
glyphosate (EPSPS) 

Soybean Gertz et al. (1999)
Splitting stems and 

yield reduction (up to 

 

 

 

1.6.2 Metodo biolistico 

 

Il bombardamento mediante metodo biolistico fa uso di un processo fisico per realizzare 

la trasformazione della pianta (Alpeter et al., 2005). Tale approccio consiste nel 

generare rotture sul genoma con proiettili di oro (o tungsteno) rivestiti da DNA. Il 

proiettile colpisce una piastra di acciaio posta alla fine della canna e le sferette cariche 

di DNA rilasciate dal proiettile sono scagliate attraverso un’apertura della canna in una 

camera dove sono state poste le cellule da trasformare. Lo sparo permette alle sfere 

ricoperte di DNA di introdursi nelle cellule (Fig. 1.21). I vantaggi di questa tecnica 

consistono nella possibilità di utilizzare più costrutti per la trasformazione, non ci sono 
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limiti per le dimensioni dei costrutti introdotti, ha una discreta efficienza e si possono 

inserire più copie del gene di interesse. Gli svantaggi di questa tecnologia sono che è 

impossibile controllare il sito ed il numero di copie del gene introdotto e che possono 

avvenire eventi di ricombinazione e riarrangiamenti del DNA esogeno (copie multiple, 

concatenameri, frammentazioni del transgene). Un numero elevato di copie dello stesso 

gene, incorporate nel genoma della stessa cellula, possono portare al fenomeno del 

silenziamento genico (Danilova, 2007).  

 

 
Figura 1.21 Rappresentazione del bombardamento (dal sito Biotecnologie per tutti 2011, 

http://www.biotecnologiepertutti.it/?page_id=379). 

 

 

1.6.3 Trasformazione con Agrobacterium tumefaciens 

 

L’approccio che utilizza l’Agrobatterio è un metodo più naturale per trasferire ed 

integrare un gene di interesse. Ceppi virulenti del genere Agrobacterium, sono in grado 

di infettare numerose piante dicotiledoni inducendo, in corrispondenza di una lesione, 

caratteristiche alterazioni morfologiche e differenziative, come la galla del colletto, una 

masserella di cellule indifferenziate indotta da A. tumefaciens, o la sindrome hairy 

roots, indotta da A. rhizogenes e caratterizzata dalla proliferazione di radici avventizie 

nel sito di infezione. 

L’ Agrobacterium è in grado di trasferire una porzione specifica del suo DNA (T-DNA), 

presente sul plasmide Ti, all’interno del nucleo delle cellule delle piante infettate dove 



62 

 

viene stabilmente integrato nel genoma (de la Riva et al., 1998). Il T-DNA contiene gli 

oncogeni, che codificano per enzimi coinvolti nella sintesi di auxine e citochinine 

responsabili della formazione del tumore, e quelli per la sintesi delle opine, queste 

ultime sono sintetizzate e secrete dalle cellule delle galle e sono consumate dall’A. 

tumefaciens come fonte di carbonio e di azoto, conferendo a quest’ultimo un vantaggio 

sulla popolazione microbica. In laboratorio il T-DNA, utilizzato per la produzione di 

piante transgeniche, è stato opportunamente ingegnerizzato, grazie alla rimozione dei 

geni che sintetizzano gli ormoni e le opine e la sostituzione di questi geni con il 

transgene. La trasformazione mediata da Agrobacterium, ora è applicabile alla maggior 

parte delle specie vegetali di interesse agronomico, comprese graminacee e leguminose 

(Lee et al., 2001). Il vantaggio nell’utilizzo di questa metodologia è che 

l’ Agrobacterium inserisce normalmente il gene target in singola copia differentemente 

da quanto accade con il metodo biobalistico (Fig. 1.22). 

 
Figura 1.22 Trasformazione con l’Agrobatterio (dal sito Biotecnologie per tutti 2011, 

http://www.biotecnologiepertutti.it/?page_id=379). 
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1.6.4 Rna-interference  

 

L’RNA interference (RNAi) è una tecnologia sviluppata di recente usata per silenziare 

in modo efficiente geni di interesse. Schweizer et al. (2000) hanno dimostrato un 

meccanismo di silenziamento genico naturale, mediato da RNA a doppio filamento 

(dsRNA). Sia in animali che in piante è stato osservato che l’RNA a doppio filamento è 

in grado di indurre silenziamento genico specifico. dsRNA sono stati introdotti 

all’interno della cellula in maniera diretta con l’uso dei transgeni, utilizzando opportuni 

costrutti. Si tratta di costrutti contenenti una sequenza di un gene target ripetuta ed 

invertita a formare una struttura a forcina, con la presenza di uno spaziatore. Inoltre 

Smith et al. (2000) hanno dimostrato che costrutti aventi come spaziatore una sequenza 

riconosciuta come intronica vengono meglio processati ai fini dell’RNAi. Due fasi sono 

fondamentali al funzionamento del modello dell’RNAi: quella di “iniziazione” e quella 

“effettrice”. Nella fase iniziale, i dsRNA immessi nella cellula vengono “digeriti” 

dall’enzima Dicer, in corte molecole di RNA a doppio filamento lunghe da 21 a 23 paia 

di basi e chiamate small interfering RNAs (siRNA). Infatti proprio il Dicer, che è una 

ribonucleasi bidentata appartenente alla super famiglia delle RNAasi III, riconosce in 

modo specifico gli RNA a doppio filamento (dsRNA). Nella fase effettrice, i duplex 

siRNA si legano ad un complesso nucleasico e formano quello che viene chiamato 

“RNA52 induced silencing complex”: RISC. Dopo il legame, i siRNA vengono 

denaturati a RNA a singolo filamento, da una reazione ATP dipendente che è 

fondamentale per l’attivazione del complesso RISC. In aggiunta a ciò, è necessaria una 

fosforilazione al 5’ del siRNA duplex perché esso possa incorporarsi in RISC (Nykanen 

et al., 2001); questa modificazione viene svolta da una chinasi endogena (Schwarz et 

al., 2002). Il complesso così attivato, usando come stampo il singolo filamento 

incorporato, va a tagliare filamenti di mRNA complementari allo stesso. Il taglio 

avviene a circa 12 nucleotidi dal 3’ del siRNA antisenso (Fig. 1.23). 
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Figura 1.23 Rappresentazione schematica del meccanismo dell’RNAi (Fonte: Arthritis Research & 

therapy) 

 

 

Tale tecnologia presenta il vantaggio nelle specie poliploidi, di silenziare tutti i geni 

omeologhi e i membri delle numerose famiglie multigeniche presenti nei cereali. Regina 

et al. (2006) e Sestili et al. (2010) hanno utilizzato la tecnica dell’RNAi per la 

produzione di frumento, tenero e duro, ad alto contenuto di amilosio (Fig. 1.24). Nel 

lavoro di Sestili et al. (2010) sono stati silenziati i geni che codificano gli SBEIIa in due 

differenti cv di frumento duro, Svevo e Ofanto, rispettivamente trasformati con il 

metodo biolistico e l’agrobatterio. In questa Tesi le linee ottenute sono state oggetto di 

analisi di proteomica comparativa delle proteine metaboliche e delle proteine associate 

ai granuli di amido.  
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Figura 1.24 Contenuto di Amilosio nelle linee SBEIIa RNAi e le rispettive cv non trasformate (cv Svevo 
and cv Ofanto). MJ16-112, MJ16-114 e MJ16-119 corrispondono alle linee transgeniche ottenute 
mediante il bombardamento della cv Svevo; A428, A431 e A432 sono le linee transgeniche derivate dalla 
trasformazione mediante Agrobacterium nella cv Ofanto (Sestili et al. 2010).  
 

 

Nelle linee transgeniche prodotte sono stati riscontrati un aumento del contenuto di 

amilosio e effetti pleiotropici su altri geni che codificano per enzimi coinvolti nella 

biosintesi dell’amido; in particolare i geni waxy, le amido sintasi, le isoamilasi e le 

pullulanasi sono risultati essere sovra-espressi (Fig. 1.25). 

 

 
Figura 1.25 Analisi Real Time quantitativa RT-PCR dei geni SBEIIa, GBSSI, SSIII, LD e ISA1. I livelli 
di trascrizione sono stati valutati su cDNA ottenuto da RNA totale di semi immaturi (18 dpa). Le analisi 
sono state eseguite su cv Svevo e le corrispondenti linee SBEIIa RNAi MJ16-112, MJ16-114 e MJ16-119 
(Sestili et al. 2010). 
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2. FINALITÀ 

 

II frumento è una specie largamente coltivata nel mondo e rappresenta una delle 

materie prime più importanti per l’alimentazione umana, esso è infatti, utilizzato per 

la produzione di prodotti alimentari di uso comune come pasta, pane, pizza, noodles, 

snack, cous cous e biscotti. Il contenuto proteico e l’amido presenti all’interno della 

cariosside di frumento sono i tra i componenti principali che influenzano le 

caratteristiche qualitative delle semole e delle farine. Una più approfondita conoscenza 

delle vie biosintetiche ha aperto la strada a possibili interventi di miglioramento 

genetico della qualità dell’amido. Nel nostro laboratorio sono state prodotte linee 

transgeniche di frumento duro ad alto contenuto di amilosio in cui i geni che codificano 

per gli enzimi di ramificazione IIa (SBEIIa), fondamentali per la sintesi 

dell’amilopectina, sono stati silenziati mediante RNA interference (RNAi). L’aumento 

del contenuto di amilosio nelle farine e nelle semole è associato all’aumento di amido 

resistente nei prodotti alimentari. L’amido resistente svolge un ruolo analogo alla fibre 

alimentari con effetti benefici sulla salute umana, in quanto è in grado di prevenire 

numerose malattie tra cui il tumore al colon, l’obesità, il diabete di tipo II e 

l’osteoporosi. 

L’introduzione di alimenti geneticamente modificati (GM), tuttavia, ha generato una 

discussione, sia nel mondo scientifico che nei consumatori, riguardante la possibilità di 

aumento della presenza in essi di sostanze allergeniche o antinutrizionali. Come è noto, 

la valutazione del rischio delle piante GM, incluso il frumento, si basa principalmente 

sul "principio dell'equivalenza sostanziale", per cui il genotipo GM non deve presentare 

differenze effettive rispetto al genotipo già presente in commercio. L’obiettivo generale 

della Tesi di Dottorato è il confronto tra il proteoma delle linee normali di frumento 

duro (Svevo e Ofanto) con le rispettive piante transgeniche RNAi, al fine di rilevare se 

sono presenti proteine differenzialmente espresse nella frazione solubile (proteine 

metaboliche) e nella frazione proteica dei granuli di amido. Un altro obiettivo è 

esaminare se l’uso di due diversi metodi di trasformazione, il metodo biolistico (cv 

Svevo) e l‘Agrobatterio (cv Ofanto) determini differenti effetti sul proteoma delle due 

differenti cultivar di frumento duro. 
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3 MATERIALI E METODI 

 

 

3.1 MATERIALI 

 

La cultivar Svevo (Svevo_wt) e la rispettiva linea transgenica MJ16-112 in cui i geni 

che codificano le proteine SBEIIa sono stati silenziati mediante RNAi attraverso 

metodo biolistico (generazione T6), e la cultivar Ofanto (Ofanto_wt) con la rispettiva 

linea transgenica A431_4p1a ottenuta con la trasformazione mediata 

dall’Agrobacterium (generazione T3) sono state allevate in serra, dopo essere state 

vernalizzate per circa 1 mese a 4°C. Le spighe sono state raccolte a due stadi di 

maturazione: 15 giorni dopo l’antesi (15 DPA) ed a maturità (36 DPA). 

Le cariossidi immature sono state conservate a -80°C. 

 

3.2 METODI 

3.2.1 Analisi delle proteine legate ai granuli d'amido 

 

3.2.1.1 Isolamento dei granuli d'amido 

 

I granuli d'amido sono stati isolati da mezza cariosside come descritto da Zhao e Sharp 

(1996) con alcune modifiche. Le mezze cariossidi senza embrione sono state macinate 

in mortaio e la farina posta in provette contenenti 1 ml di H2O. I campioni sono stati 

lasciati a 4°C per tutta la notte. Il giorno seguente i campioni di farina sono stati agitati 

sul vortex, centrifugati per cinque minuti a 13000 rpm eliminando il surnatante. Al 

pellet sono stati aggiunti, per due volte, 300 µl di H2O, il tutto è stato mescolato in 

modo da rompere tutti gli eventuali grumi, e lasciato sedimentare per un minuto. I 

granuli d'amido così portati in sospensione sono stati stratificati su 1 ml di NaCl 5 M 

(Mohammadkani et al., 1999), centrifugati per cinque minuti a 13000 rpm eliminando 

successivamente il surnatante. Ogni campione è stato lavato per due volte con 1 ml di 

un tampone composto da Tris-HCl 55 mM pH6. 8; 2. 3% SDS; 1 % ditiotreitolo (DTT) 

e 10% glicerolo, e per tre volte con 1 ml di H2O. Ad ogni passaggio è stato agitato su 

vortex, centrifugato per cinque minuti a 13000 rpm eliminando il surnatante. Infine è 

stato aggiunto 1 ml di acetone allontanando il surnatante dopo centrifugazione a 13000 
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rpm per 10 minuti. I granuli di amido così isolati sono stati lasciati seccare per circa 

un'ora all'aria e conservati poi a 4°C. 

 

3.2.1.2 Estrazione delle proteine legate ai granuli d'amido 

 

Le proteine sono state estratte aggiungendo ai granuli d'amido (circa 5 mg per campione) 

100-120 µl di tampone di estrazione (Tris HCl 62,5 mM pH 6.8; 2,3% SDS; 10% saccarosio; 

10% glicerolo; 0,05% blu di bromofenolo; 1% DTT). I campioni sono stati agitati sul vortex, 

bolliti per circa quattro minuti, raffreddati in ghiaccio per altri 4 minuti e centrifugati a 

13000 rpm per dieci minuti. Per le analisi elettroforetiche, SDS-PAGE, sono stati poi caricati 

su gel 22,5 µl di surnatante (Mini-Protean III). Per l’analisi bidimensionale invece, al surnatante 

sono stati aggiunti 4 volumi di acetone, e le proteine sono state precipitate per una notte a -

20°C. Successivamente dopo centrifugazione di un’ora a 4°C il pellet è stato lavato tre volte in 

acetone, seccato all’aria e conservato a -20°C. 

 

3.2.1.3 Elettroforesi su gel di poliacrilammide in presenza di SDS 

 

Le proteine legate ai granuli di amido sono state analizzate mediante SDS-PAGE secondo 

il metodo di Laemmli (1970). 

Composizione del "gel di corsa": 

T=8; C=0,44; Tris-HCl 0,36 M pH 8.8; 0,1% SDS. 

T=100 x (g acrilammide + g bisacrilammide) / volume della soluzione; 

C=100 x (g bisacrilammide / g acrilammide + g bisacrilammide). 

Composizione del "gel spaziatore": 

T=4,1; C=2,56; Tris-HCl 0,125 M pH 6.8; 0,1% SDS. 

La polimerizzazione dell'acrilammide, sia nel gel di corsa che in quello di carica, è stata 

indotta con 0,2% N, N, N', N' - tetrametiletilendiamina (TEMED) e 0,1% persolfato di 

ammonio (APS). L'elettroforesi è stata eseguita in tampone Tris 0,02 M; glicina 0,2 M; pH 

8.8; 0,1% SDS e le analisi sono state condotte con l'apparato Mini-Protean III (Bio-Rad). Nel 

Mini-Protean III le lastre misurano 10 cm x 7 cm e il gel ha uno spessore di 0,75 mm; la 

corsa è stata effettuata a voltaggio costante (200 V) per circa un'ora. Per la colorazione dei 

gel è stato utilizzato il metodo che impiega il nitrato d'argento (Silver staining, Bio-Rad). 
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3.2.1.4 Quantificazione delle proteine legate ai granuli: saggio Bradford 

 

Le proteine legate ai granuli sono state quantificate utilizzando il metodo Bradford 

(Biorad Protein Assay Kit). Tale metodo si basa sul legame del colorante Coomassie 

Brilliant Blue G-250 alle proteine e determina uno spostamento del massimo di 

assorbimento del colorante da 465 nm (rosso) a 595 nm (blu) in soluzioni acide 

(Bradford, 1976). Tale colorante forma forti complessi non covalenti con le proteine 

tramite interazioni elettrostatiche con gruppi amminici e carbossilici e tramite forze di 

van der Waals. Per allestire una retta di taratura sono state preparate cinque diluizioni 

crescenti (tra 0 e 1 mg/mL) di albumina sierica bovina (BSA). Successivamente 5 µl del 

campione sono stati incubati con reattivo di Bradford per il dosaggio proteico ed è stata 

effettuata la lettura delle frazioni allo spettrofotometro alla lunghezza d’onda di595 nm.  

 

3.2.1.5 Elettroforesi bidimensionale delle proteine legate ai granuli 

 

Le proteine legate ai granuli sono state risospese in 500 µl di tampone di reidratazione 

contenente 7 M urea, 2 M tiourea, 2% w/v CHAPS, 2% v/v Triton X-100, 1,2% v/v 

Destreak reagente (GE Healthcare), e 0,5% v/v IPG buffer pH 3-10. Per 

l’isoelettrofocalizzazione (IEF) sono state usate strip lineari pH 3-10 da 18 cm (GE 

Healthcare). Le strip sono state reidratate per 16 ore a 20°C includendo nel tampone di 

reidratazione 20 mg di proteine da analizzare. L’IEF è stata effettuata con lo strumento 

IPGphorTM3 Isoelectric Focusing System (GE Healtcare). 

In prima dimensione sono stati raggiunti i 97000 Vhrs. Terminata la prima dimensione, 

le strip sono state equilibrate in tre step da 10 minuti ciascuno a temperatura ambiente. 

Il tampone di equilibratura conteneva Urea 6 M, Tris-HCl 50 mM pH 8.8, Glicerolo 

30%, SDS 2%, e DTT 1% nel primo step, iodoacetammide 2,5% nel secondo step, e blu 

di bromo fenolo in tracce nell’ultimo step. Le strip dopo l’equilibratura, sono state 

quindi caricate su dei gel di poliacrilammide (15% T, 1,28% C) 20 cm X 25 cm di 

spessore pari a 1 mm, utilizzando l'apparato PROTEAN® Plus Dodeca Cell. Il tampone 

di corsa è identico a quello riportato nel paragrafo 3.1.2.3. 

La corsa elettroforetica è stata condotta 10 mA per gel, ed è stata arrestata 3h 30 min 

dopo l’uscita del fronte.  
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3.2.1.6 Colorazione delle proteine estratte dai granuli di amido e acquisizione dei gel 

 

Dopo l'elettroforesi le proteine legate ai granuli sono state visualizzate mediante 

colorazione in nitrato d’argento compatibile per la spettrometria di massa (Tab. 3.1) 

(Blum et al., 1987 modificato da Mortz et al., 2001). Le foto dei gel sono state acquisite 

con lo scanner Epson Perfection V750 Pro a 16 bit e a una risoluzione di 300 dpi.  

 

 

Tappa Composizione Tempo 

   

Fissazione 10% ac.acetico, 40% ml etanolo, 50% acqua >1 h 
 

Lavaggio 30%etanolo, 70% acqua 2 x 20 minuti 
 

Lavaggio Acqua distillata 20 minuti 
 

Sensibilizzazione 0,02% di  Tiosolfato di Na ,  acqua distillata 1 minuto 
 

Lavaggi Acqua distillata 2 x 20 secondi 
 

Nitrato d’argento 0,05% di Nitrato d’Argento, acqua milliQ 20 minuti 
 

Lavaggio Acqua distillata 2 x 20 secondi 
 

Sviluppo 3% Carbonato di Na, 0,05% di formaldeide, acqua 
distillata 

1 minuto poi 
2 minuti 

 

Lavaggio Acqua distillata 20 secondi 
 

Stop 4% acido acetico + Acqua distillata 5 minuti 
 

Lavaggio Acqua distillata 3 x 5minuti 
 

 

 

3.2.1.7 Analisi d’immagine 

 

Per ogni linea (Svevo_wt, Mj16-112, Ofanto_wt, A431_4p1a), ad entrambi gli stadi di 

sviluppo, sono state fatte tre repliche biologiche, per ognuna delle quali sono state 

eseguite tre repliche tecniche. I gel sono stati analizzati utilizzando il software 

SameSpots ProGenesis (versione 4.5.4293.47197, Nonlinear Dynamics, UK), per 

Tabella 3.1 Colorazione in nitrato d’argento compatibile con la spettrometria di massa 
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rilevare gli spot differenzialmente espressi. Questo software è in grado di confrontare un 

gran numero di gel contemporaneamente. L'analisi è divisa in 3 step. 

Nel primo si esegue il matching, dove é necessario, scegliere un gel di riferimento (in 

genere il gel migliore, in cui compaiono più spot) con cui il software confronta gli altri 

gel. Per procedere all’analisi comparativa tra i gel si deve indicare al programma una 

serie di “landmarkes” ovvero delle spot comuni tra i gel che il software utilizzerà come 

riferimento per allineare e posizionare i gel. Il passaggio di matching comunque, 

insieme a quello della identificazione delle spot, pur essendo automatizzato, richiede un 

grande intervento da parte dell’operatore ed è il punto critico dell’analisi di immagine. 

Nel secondo step, il software esegue una normalizzazione dei gel che si vogliono 

confrontare, perché, spesso, ci sono una serie di variazioni che non sono riconducibili 

ad una vera differenza di espressione proteica ma ad esempio a una leggera differenza 

nella quantità del materiale caricato tra i diversi gel o differenze nell’intensità della 

colorazione tra un gel e l’altro. A questo punto la mappa master, contenente tutti gli spot 

(proteine) degli esperimenti viene generata; nel terzo step viene condotta l'analisi 

statistica, utilizzando differenti test tra cui l'ANOVA (≤ 0,05). 

In questa lavoro sono stati considerati differenzialmente regolati in maniera 

significativa solo gli spot che abbiano: 

� un tasso del False Discovery ≤ 0,05 (q-value); 

� il Principle Component Analysis solo i punti con valore di p inferiori a 0,05 

(PCA: in accordo con Gorman et al., 2007); 

� Power del test superiore al 80%. 

 

 

3.2.2 Analisi delle proteine metaboliche 

 

3.2.2.1 Estrazione delle proteine metaboliche 

 

Le proteine metaboliche delle cariossidi sia mature che immature sono state estratte 

secondo il protocollo di Hurkman et al. (2004). Lo sfarinato di circa 600 mg, è stato 

sospeso in tampone KCl freddo composto da 50mM Tris-HCl, 100mM KCl, 5 mM 

EDTA, pH 7.8 (200 µl di buffer ogni 50 mg di sfarinato), a cui è stato aggiunto un 

cocktail di inibitori di proteasi (2%) (Roche Diagnostic, cod. 11697498001). La 
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sospensione è stata incubata in ghiaccio per 60 minuti, agitata ogni 15 minuti e 

centrifugata a 8500 rpm per 25 min a 4°C. Al surnatante, o frazione KCl-solubile, sono 

stati aggiunti cinque volumi di acetato di ammonio 0,1 M in metanolo. Dopo una notte 

di incubazione a -20°C, il pellet, contenente le proteine metaboliche, è stato lavato con 

acetone freddo per tre volte, essiccato a temperatura ambiente e conservato a -20°C.  

 

3.2.2.2 Quantificazione delle proteine metaboliche  

 

La quantificazione delle proteine metaboliche è stata fatta tramite il kit 2-D Quant 

Assay (Ge Healthcare), che si basa sul legame specifico di ioni rame alla proteina. Le 

proteine precipitate vengono risospese in una soluzione contenente rame; 

successivamente viene misurata, con un agente colorimetrico, la quantità di rame che 

non è legato. L'assorbanza a 480 nm è inversamente proporzionale alla concentrazione 

di proteine. Questo test è in grado di fornire una risposta lineare alla concentrazione 

delle proteine tra 0-50 µg. Il kit è stato usato per avere una stima accurata dell’estratto 

proteico prima dell’IEF.  

 

3.2.2.3 Elettroforesi bidimensionale delle proteine metaboliche 

 

Le proteine metaboliche sono state solubilizzate in 500 µl di tampone di reidratazione 

(tampone riportato nel paragrafo 3.2.1.5) con 1,2% v / v Destreak reagente (GE 

Healthcare), e 0,5% v / v IPG buffer pH 3-10. La procedura di reidratazione, 

isoelettrofocalizzazione e corsa elettroforetica è la stessa già descritta per le proteine 

legate ai granuli (paragrafo 3.2.1.5), fanno eccezione la quantità di proteine caricata su 

ogni strip (300 mg) e la durata della corsa elettroforetica, che termina con l’uscita del 

fronte di corsa. 

 

3.2.2.4 Colorazione dei gel e acquisizione  

 

Dopo l'elettroforesi bidimensionale, i gel sono stati colorati per una notte con una 

soluzione contenente 1 gr/l di Coomassie G250, 100 gr/l di solfato di ammonio, 11% di 

acido fosforico e 20% di metanolo e decolorati con acqua distillata tre volte prima di 

acquisire l’immagine. Tutti i gel sono sottoposti a scansione e le foto sono state 
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analizzate utilizzando il software SameSpots ProGenesis (versione 4.5.4293.47197, 

Nonlinear Dynamics, UK), come già descritto nel paragrafo 3.2.1.7. 

 

3.3.3 Identificazione delle proteine mediante spettrometria di massa 

 

Gli spot differenzialmente espressi tra la cultivar non trasformata e il suo corrispettivo 

transgenico sono stati prelevati dai gel. Ogni singolo spot é stato decolorato, ridotto, 

alchilato e idrolizzato con la tripsina. Il digerito triptico, ottenuto è stato analizzato 

mediante spettrometria di massa. L'insieme dei peptidi che si ottengono mediante 

digestione di una proteina è caratteristico e quindi una loro analisi permette 

l'identificazione della proteina. Le masse dei peptidi del campione analizzato vengono 

confrontate con quelle teoriche generando una serie di punteggi che rappresentano il 

confronto fra la massa teorica e quella determinata sperimentalmente.  

Gli spot differenzialmente espressi identificati nelle cariossidi mature di Svevo_wt e 

della linea MJ16-112, sono stati analizzati presso l’Università della California (UC 

Davis) mediante spettrometria di massa in tandem. Gli spettri di massa ottenuti sono 

stati analizzati con il software Scaffold3. Gli spot F1, 2, 3, 4 e 5 sono stati analizzati in 

HPLC LTQ-Orbitrap VELOS mass spectrometer (Thermo Fisher) presso il centro 

INRA di Nantes (Francia). Gli spot prelevati da Svevo 15 DPA e dalla linea transgenica 

MJ16-112 e tutti gli spot prelevati su Ofanto maturo ed immaturo (proteine metaboliche 

e proteine legate ai granuli di amido), sono stati analizzati presso il Dipartimento di 

Scienze Chimiche, Università degli Studi di Catania dal Professor Salvatore Foti, 

mediante lo spettrometro RPHPLC/ESI-MS/MS. 
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4 RISULTATI E DISCUSSIONE 

 

Il confronto tra il profilo proteomico delle piante transgeniche e dei rispettivi controlli 

riveste un ruolo cruciale per valutare gli enzimi e le proteine differenzialmente espressi 

e possibili effetti indesiderati dovuti alla trasformazione genetica. In questi ultimi anni, 

lo sviluppo di nuove tecnologie per l’analisi proteomica ha reso disponibili mezzi di 

indagine efficienti per la caratterizzazione di sistemi proteici complessi. I metodi 

attualmente impiegati prevedono l’utilizzo combinato di tecniche di separazione ad 

elevato potere risolutivo, quali l’RP-HPLC e l’elettroforesi bidimensionale su gel (2D-

PAGE), accoppiate con la spettrometria di massa MALDI (Matrix-Assisted Laser 

Desorption/Ionization) ed Electrospray (ESI). Recentemente sono stati pubblicati 

numerosi lavori che abbinano le analisi bidimensionali e la massa per comparare il 

profilo proteico di diverse colture transgeniche e dei rispettivi wild type (Corpillo et al. 

2004; Khalf et al. 2010; Lehesranta et al. 2005; Barros et al. 2010; Zolla et al. 2008; 

Coll et al., 2011; Barbosa et al., 2012). 

In questa Tesi è stata utilizzato l'elevato potere risolutivo della 2D-PAGE per separare 

centinaia di proteine da miscele complesse, costituite rispettivamente dagli estratti 

proteici dei granuli amido e dalla frazione proteica solubile delle cariossidi di frumento 

duro. In totale per ognuno degli esperimenti sotto riportati sono state effettuate tre 

repliche biologiche e per ogni replica biologica tre repliche tecniche (Fig. 4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Rappresentazione schematica del disegno sperimentale delle analisi comparative 
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4.1 Analisi delle proteine legate ai granuli di amido di Svevo e MJ16-112 

 

4.1.1 Analisi SDS-PAGE (1D) delle proteine legate ai granuli di amido in Svevo e MJ16-

112 a 15 DPA e 36 DPA 

 

Le proteine legate ai granuli di amido estratte da cariossidi immature (15DPA) di Svevo 

e dalla rispettiva linea transgenica MJ16-112, silenziata per il gene SBEIIa con il 

metodo biolistico, sono state frazionate su gel SDS-PAGE mediante elettroforesi 

monodimensionale (Fig. 4.2). Sono stati analizzati un pool di 10 semi provenienti dalla 

pianta transgenica e 10 semi dal corrispettivo wt. 

 

2 isoforme:
SGP-A1(115kDa)
SGP-B1 (100kDa)

(SS)

SVEVO           MJ16-112-

SGP4 
SGP5

WAXY
isoforme:
WX-A1 (62.3 kDa)
WX-B1 (56.7 kDa)
(GBSSI)

SGP-2
(85kDa) (SBE)
SGP-3
(75kDa) (SS)

145 kDa
140 kDa

SGP1-A (+) 
SGP1-B (+) 

 
Figura 4.2 Profilo elettroforetico delle proteine legate ai granuli estratte dalle cariossidi di Svevo_wt e la 
linee transgenica MJ16-112 a 15 DPA . (+) indica che la banda proteica è sovra-espressa. 
 

La linea transgenica ha mostrato la comparsa di due bande tra le proteine SGP-2 e SGP-

3, che non sono normalmente presenti nel profilo wild-type di Svevo. Sestili e 

collaboratori (2010), hanno osservato e descritto la presenza di queste due nuove bande, 

nel profilo elettroforetico delle proteine legate ai granuli nelle cariossidi mature della 

linea MJ16-112. Gli autori hanno designato queste bande SGP-4 ed SGP-5 e la 

spettrometria di massa ha rivelato che mostrano un’alta similarità con le proteine GBSS. 

Questo risultato è inatteso in quanto le GBSS sono normalmente presenti tra le proteine 
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estratte dai granuli di amido ma con un peso molecolare decisamente inferiore (60 kDa) 

(Fig. 4.2). Le bande proteiche che corrispondono alle proteine SGP-A1 ed SGP-B1 

risultano sovra-espresse rispetto al wt. Le proteine legate ai granuli estratte da cariossidi 

mature, separate mediante SDS-PAGE monodimensionale hanno mostrato un profilo 

invariato (Fig.4.3) rispetto alle proteine estratte dalle cariossidi a 15 DPA. Lo stesso 

profilo già mostrato da Sestili e collaboratori (2010).  

 

SVEVO           MJ16-112

SGP4 

SGP5

SGP1-A (+) 

SGP1-B (+) 

2 isoforme:
SGP-A1(115kDa)

SGP-B1 (100kDa)
(SS)

WAXY
isoforme:
WX-A1 (62.3 kDa)
WX- B1 (56.7 kDa)
(GBSSI)

SGP-2
(85kDa) (SBE)
SGP-3
(75kDa) (SS)

145 kDa
140 kDa

 
 

Figura 4.3 Profilo elettroforetico delle proteine legate ai granuli estratte dalle cariossidi di Svevo_wt e 
della linee transgenica MJ16-112 ottenute a 36 DPA . (+) indica che la banda proteica è sovra-espressa. 
 

 

4.1.2.1 Analisi bidimensionale (2D) delle proteine legate ai granuli di amido in Svevo e 

MJ16-112 a 15 DPA 

 

Il disegno sperimentale ha previsto il confronto dei gel 2D-PAGE (in totale 18 gel: 9 gel 

relativi a Svevo e 9 alla corrispondente linea transgenica MJ16-112) mediante il 

programma Nonlinear Dinamic Progenesis SameSpots. Le analisi delle proteine legate 

ai granuli di amido estratte da cariossidi immature (15DPA) hanno messo in luce la 

presenza di 9 spot differenzialmente espressi tra la linea wt Svevo e la corrispettiva 
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linea transgenica (Fig.4.4). Di questi spot, 7 sono risultati essere sovra-regolati nella 

linea transgenica rispetto a Svevo e 2 (spot 1822 e 703) sotto-regolati.  

703

1822

SVEVO
3 10

MJ16-112

524
2590

2580

2589

698
597

F6

406

3 10

 
Figura 4.4 2D-PAGE delle proteine estratte dai granuli di amido della cv Svevo e del corrispettivo 
transgenico a 15 DPA nel range di pH 3-10. Gli spot evidenziati con il cerchio rosso sono stati sottoposti 
ad analisi di spettrometria di massa e i risultati sono riportati in tabella 4.1 
 

 

Gli spot sono stati prelevati ed analizzati tramite spettrometria di massa (Tab. 4.1) come 

riportato nel paragrafo materiali e metodi. I risultati, mostrano che 4 degli spot sovra-

espressi sono direttamente coinvolti nella biosintesi dell’amido e corrispondono ad un’ 

amido sintasi di classe II (SSIIa) (spot 406) e ad un enzima di ramificazione di classe I 

(SBEI) (spot 524, 597 e 2590). Gli enzimi SBEI sono risultati essere fortemente sovra-

espressi fino ad un valore di 7 volte (spot 597). Entrambi le classi enzimatiche sono 

responsabili per la sintesi dell’amilopectina: le SSIIa allungano le catene di 

amilopectina mediante l’aggiunta di molecole di glucosio (legami α-1,4), mentre le 

isoforme SBEI sono della transglicosilasi che sono coinvolte nella formazione delle 

ramificazioni (legami α-1,6) (Stone e Morell, 2009). Tuttavia il loro ruolo è 

normalmente mascherato dalla presenza di altri enzimi di ramificazione, in particolare 

degli SBEIIa, che svolgono un ruolo predominante in frumento (Regina et al., 2004; 

Regina et al., 2005).  

In figura 4.5 è messa in risalto l’assenza delle isoforme SBEI tra le proteine legate ai 

granuli di amido di Svevo. La sovra-espressione delle proteine SBEI e delle SSIIa nella 

linea transgenica, potrebbe essere dovuto ad un effetto compensativo dell’assenza delle 

isoforme SBEIIa. Effetti pleiotropici associati alla sovra-regolazione e alla soppressione 
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di geni coinvolti nella biosintesi dell’amido sono stati precedentemente osservati da 

diversi autori. Sestili et al. (2010) hanno dimostrato che l’assenza delle isoforme SBEIIa 

nella linea MJ16-112, oggetto di queste analisi, porta ad una sovra-regolazione dei geni 

Wx, SSIII, LD and ISA1. Kosar-Hashemi et al. (2007) hanno osservato una riduzione 

degli enzimi di ramificazione e delle amido sintasi all’interno della frazione proteica dei 

granuli di amido nell’endosperma del mutante SSII di frumento, suggerendo che le 

proteine SSII hanno un ruolo cruciale per la formazione di complessi enzimatici sui 

granuli di amido. La presenza di questi complessi proteici, dovuti ad interazioni fisiche 

tra le isoforme SBEII (SBEIIa e b) e SS (SSI e IIa), sono state identificate negli 

amiloplasti dell'endosperma durante la fase attiva di deposito dell'amido (Tetlow et al., 

2008; Hennen-Bierwagen et al., 2008 e 2009). L’assenza delle SBEIIa nella nostra linea 

transgenica potrebbe comportare un riassestamento della composizione dei complessi 

enzimatici. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 Ingrandimento della regione dei gel 2-D corrispondente agli enzimi di ramificazione di 
classe I (spot 524 e 597). Le immagini mostrano l’assenza di queste proteine negli estratti proteici della 
cv Svevo.  
 
 
 
Tra gli spot sovra-espressi è stata identificato un precursore delle Triticine (spot 2580). 

Sebbene le triticine o globuline rappresentano solo circa il 5% delle proteine totali 

presenti nel seme (Singh et al., 1988; Bechtel et al., 1991), hanno un effetto 

significativo sulla qualità nutrizionale degli impasti per il buon bilanciamento di 

amminoacidi essenziali e per l’alto contenuto in lisina (Singh et al., 1993). Inoltre, le 

globuline possono anche influenzare la funzionalità degli impasti partecipando alla 

formazione dei legami disolfuro (Sievert et al., 1991). 

Dall’analisi comparativa è risultata sovra-regolata nella linea transgenica la proteina 

citocromo P450. La famiglia del citocromo P450 è una superfamiglia enzimatica di 

emoproteine appartenente alla sottoclasse enzimatica delle monossidasi ed è coinvolta 

MJ16-112SVEVO

597

Starch branching enzyme I

MJ16-112SVEVO

524

Starch branching enzyme I
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in una vasta gamma di reazioni biosintetiche e di risposta a stress biotici e abiotici in 

differenti specie (Oktem et al., 2008).  

Dei due spot differenzialmente espressi che sono risultati essere sotto-regolati nella 

linea MJ16-112, il primo (spot 703) corrisponde ad una putativa prolil-tRNA sintetasi 

(ProRS) e il secondo (spot 1822) ad un precursore della proteina legante le clorofille 

a/b. Le aminoacil-tRNA sintetasi sono essenziali per la corretta sintesi delle proteine. 

Hara et al. (2003) hanno dimostrato che l’espressione dei geni che codificano le ProRS 

è modulata da fenomeni fisiologici come lo stress idrico; in particolare la mancanza 

d’acqua è stata associata ad una sottoregolazione dei geni ProRS. Le proteine leganti le 

clorofille a/b assorbono energia luminosa e la forniscono ai processi foto sintetici.  

 

Tabella 4.1 Proteine identificate attraverso spettrometria di massa, degli spot differenziamenti espressi 
negli estratti proteici dei granuli di amido in cariossidi immature (15DPA) di Svevo ed MJ16-112. Il 
segno + indica che lo spot è sovra-regolato nella linea transgenica MJ16-112 e il segno - che è sotto-
regolato. 

Spot ANOVA
Fold 

change
Protein Accession Species

score/ 
coverage%

Theorical
Mw

( kDa)

SV-
MJ

406 0,049 1,4 starch synthase IIa-3 CAB96627
T.

aestivum
31% 87 (+)

524 0,013 3,6 starch branching enzyme I
CAB40979

T.
aestivum 3%

94 (+)

597 5,996e -
006

7,1 starch branching enzyme I CAB40979
T.

aestivum
3% 94 (+)

1822 0,003
1,8 chlorophyll a/b-bindingprotein 

WCAB precursor
AAB18209 T.

aestivum
6%

28 (- )

2590 0,005 2,9 Starch branching enzyme I CAB40979
T.

aestivum 1% 94 (+)

703 0,012 1,6 Putative prolyl-tRNA synthetase BAC79747O. sativa 3% 68 (- )

2580 0,026
1,7

triticin precursor AAB27108
T.

aestivum 3%
57 (+)

2589
0,411

1,1
cytochrome P450, putative

XP_0025249
42

R.
communis 2%

51 (+)

F6
0,00166

3,7
Hypothetical protein 

OsI_27275 EEC82658 O. sativa 1% 173 (+)

 
(*) Anova e Fold sono dati ricavati dall’analisi effettuate mediante il programma Progenesis SameSpots 
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4.1.3 Analisi bidimensionale (2D) delle proteine legate ai granuli di amido in Svevo e 

MJ16-112 a 36 DPA 

 

I gel 2D-PAGE (in totale 18 gel: 9 gel relativi a Svevo e 9 alla corrispondente linea 

transgenica MJ16-112) delle proteine legate ai granuli di amido estratte da cariossidi 

mature (36 DPA) sono stati confrontati mediante il programma Nonlinear Dinamic 

Progenesis SameSpots. Le analisi hanno messo in luce la presenza di 8 spot 

differenzialmente espressi tra la linea wt Svevo e la corrispettiva linea transgenica. Di 

questi spot, la metà è risultata essere sovra-regolata e la rimanente metà sotto-regolata 

nella linea transgenica rispetto a Svevo (Fig. 4.6; Tab.4.2).  

 

Svevo MJ16-112

F4 F5

2551

2651

F1
F3

F2

2672

3 10 3 10

 
Figura 4.6 2D-PAGE delle proteine estratte dai granuli di amido della cv Svevo e del corrispettivo 
transgenico a 36 DPA nel range di pH 3-10. Gli spot evidenziati con il cerchio rosso sono risultati essere 
differenzialmente espressi e sono stati sottoposti ad analisi di spettrometria di massa (Tabella 4.2 ). 
 
 
I risultati della massa hanno messo in evidenza che sette degli otto spot sono 

direttamente coinvolti nella biosintesi dell’amido (spot 2551, 2651, F1, F2, F3, F4 e F5) 

(Tab. 4.2). Come già discusso nel precedente paragrafo, effetti pleiotropici dovuti alla 

mancanza dell’enzima SBEIIa sono comuni sugli altri enzimi coinvolti nella biosintesi 

dell’amido. Gli spot F1, F2 e F3, corrispondenti ad una fosforilasi, una beta amilasi ed 

un enzima di ramificazione di classe I (SBEI), sono risultati essere maggiormente 

espressi nella linea transgenica rispetto a Svevo. La sovraespressione delle proteine 

SBEI nella linea transgenica allo stadio maturo, è in accordo con quanto già ritrovato 
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nelle analisi delle linee a 15 DPA, seppur in questo caso il fold era molto più alto. Le 

beta amilasi e le fosforilasi sono enzimi degradativi coinvolti rispettivamente nella 

degradazione dell’amido durante la germinazione e nella degradazione del glicogeno. Il 

primo enzima catalizza la reazione che rimuove le unità di maltosio dall’amido di 

riserva svolgendo un ruolo importante durante la germinazione, in quanto fornisce 

energia alle piante durante i primi stadi di sviluppo. Il secondo enzima catalizza la 

reazione tra il glicogeno e un ortofosfato libero e porta al rilascio di glucosio-1 fosfato, 

che successivamente può essere convertito ad ADP-glucosio dall’enzima AGP-asi. 

Queste proteine sono maggiormente presenti nella frazione proteica solubile. La loro 

abbondanza all’interno dei granuli potrebbe essere dovuto all’alterazione del 

metabolismo dell’amido, prodotto dal silenziamento del gene SBEIIa. Un’altra 

spiegazione è che queste proteine rimangono maggiormente intrappolate nei granuli 

deformati delle linee transgeniche, come già ipotizzato da Sestili et al. (2010) in 

frumento e da Borén et al. (2008) nel mutante high amylose Amo1 di orzo. L’altro spot 

(2651) maggiormente espresso nella linea transgenica è una chinasi calcio dipendente. 

Questo enzima non è direttamente coinvolto nella biosintesi dell’amido; tuttavia è noto 

che la fosforilazione degli enzimi biosintetici dell’amido sui granuli è un requisito 

fondamentale per la formazione dei complessi proteina-proteina tra le isoforme SSI, 

SSII e SBEII (Tetlow et al., 2008; Liu et al., 2009). La presenza di isoforme fosforilate 

rinforza l’idea che questi complessi sono le unità funzionali per la sintesi 

dell’amilopectina (Liu et al., 2009). 

Tra le proteine associate ai granuli di amido sono stati identificati due spot (2651 e F4) 

presenti in Svevo e assenti nella linea transgenica, che sono risultati essere 

rispettivamente le proteine SBEIIa e IIb. La loro assenza nella linea transgenica è un 

risultato atteso ed è un’ulteriore conferma del silenziamento del gene che codifica per le 

SBEIIa nella linea MJ16-112. Inoltre Regina et al. (2006) hanno osservato che in tutte 

le piante transgeniche ottenute con la tecnologia dell’RNA interference il silenziamento 

del gene SBEIIa provoca, anche, la perdita della proteina SBEIIb. Le analisi dei 

messaggeri hanno mostrato che l’mRNA dei geni SBEIIa era fortemente ridotto, mentre 

l’espressione del gene SBEIIb non variava, indicando che la soppressione dell’attività di 

SBEIIb avviene, probabilmente, attraverso un meccanismo di regolazione post-

trascrizionale (Regina et al., 2006; Sestili et al., 2010). 
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 Tabella 4.2 Proteine identificate attraverso spettrometria di massa degli spot differenziamenti espressi 
negli estratti proteici dei granuli di amido in cariossidi mature (36 DPA) di Svevo ed MJ16-112 

Spot ANOVA
Fold 

change Protein Accession Species
score/

coverage%
Theorical

Mw ( kDa)
SV-
MJ

2551 0,56 1,3 Granule- bound starch synthase 1 P27736_WHEAT T. aestivum 52/8% 67 (- )

Starch synthase (GBSSI) Q9SLS7_TRITU T.turgidum 52/8% 68 (- )

2651 0,004 3,6

Granule- bound starch synthase 
1(GBSSI) Q9SLS7_TRIT U T. aestivum 27/4% 66 (- )

0,004 3,6 Starch branching enzyme IIa Q9ATB5_WHEAT T. aestivum 35/5% 87 (- )

2672 0,022 2,5 calcium- dependent protein kinase ABY5901 T. aestivum 12/2% 75,5 (+)

F1 0,0391 2,4 Phosphorilase Q6UZD6_WHEAT T. aestivum 25/3% 94 (+)

F2 0,99 1,1 Beta amylase Q7X9M2_WHEAT T. aestivum 11/4% 31 (+)

F3 0,411 1,4 starch branching enzyme Q9FUU8_WHEAT T. aestivum 61/7% 94 (+)

score>33/
#peptidi

F4 0,0126 5,5 Starch branching enzyme 2 (SBE) 368550 T. aestivum 514/ 10 94,6

Starch branching enzyme IIb 
(SBEIIb) 371388 T. aestivum 207/8 65

Granule- bound starch synthase 1 
(GBSSI) 368570 T. aestivum 339/5 69

Starch synthase IIa- 2 precursor 3688553 T. aestivum 108/3 90

Protease Aspartic 384458 T. aestivum 98/2 58

F5 0,271 1,3 Starch synthase IIa- 3 precursor 368565 T. aestivum 690/13 92 (- )
Granule- bound starch synthase 

1(GBSSI) 368570 T. aestivum 285/ 7 69 (- )

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

 
(*) Anova e Fold sono dati ricavati dall’analisi effettuate mediante il programma Progenesis SameSpots 

 

 

Nella linea transgenica sono stati identificati 4 spot sotto-regolati che sono risultati 

essere frammenti di proteine GBSS. Questi frammenti sono già stati osservati e descritti 

da Borén et al. (2004), in uno studio effettuato sulle proteine legate ai granuli di amido 

in orzo, dove sono stati identificati, oltre alle GBSSI attese, 39 spot addizionali GBSSI 

che avevano variazioni sia della massa molecolare relativa che del loro usuale punto 

isoelettrico. Questa frammentazione potrebbe servire come punto di accumulo per il 

riciclaggio di amminoacidi durante la germinazione del seme dal momento che le 

GBBSI sono presenti in grandi quantità nel granulo di amido e possono costituire una 

fonte di azoto. Un’altra ipotesi è che queste GBSSI frammentate possano svolgere un 

ruolo di regolazione durante la sintesi o la deposizione dell’amido (Borén et al., 2004). 
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4.2 Analisi delle proteine solubili di Svevo eMJ16-112 

 

4.2.1 Analisi bidimensionale delle proteine solubili in Svevo e MJ16-112 a 15 DPA 

 

L’analisi comparativa delle proteine solubili estratte dalle cariossidi immature (15 DPA) 

della linea transgenica MJ16-112 e del controllo non trasformato (Fig.4.7) hanno 

evidenziato otto spot differenzialmente espressi (Tab.4.3), di cui sette sono risultati 

essere sotto-regolati nella linea transgenica. I risultati, riportati nella tabella 4.3, 

mostrano che quattro di questi spot sono direttamente coinvolti nel metabolismo dei 

carboidrati e corrispondono alla gliceraldeide-3 fosfato deidrogenasi (GAPDH) (spot 

1834, 1837 e 1855) ed alla formiato deidrogenasi (FDH) (spot 846).  

 

Svevo MJ16-112

3 10 3 10

1186

Figura 4.7 2D-PAGE delle proteine solubili della cv Svevo e del corrispettivo transgenico a 15 DPA: gli 
spot evidenziati con il cerchio blu sono risultati essere differenzialmente espressi e sono stati sottoposti ad 
analisi di spettrometria di massa (Tab. 4.3) 

L’enzima GAPDH è principalmente coinvolto nella glicolisi e catalizza la conversione 

reversibile della gliceraldeide 3-fostato (GAP) e del fosfato inorganico a 1,3-

bifosfoglicerato. Inoltre è stato anche suggerito un ipotetico ruolo della GAPDH nel 

mediare alcuni dei meccanismi che si attivano in risposta a stress ossidativi (Hancock et 

al. 2005; Bustos et al. 2008). Recentemente è stato dimostrato che l’enzima GAPDH 

risulta essere sovra-regolato in piante sottoposte a stress termico (Hurkman et al. 2009). 
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Inoltre queste proteine sono conosciute anche come allergeni (Tatham and Shewry, 

2008).  

L’enzima FDH catalizza l’ossidazione del formiato in CO2. Un accumulo di FDH è 

stato riportato in patata e Arabidopsis come conseguenza di stress abiotici, tra cui 

ipossia, siccità e oscurità (Hourton-Cabassa et al., 1998; Li et al., 2001; Bykova et al., 

2003). In orzo un aumento dell’attività dell’FDH è stato correlato alla carenza di ferro 

(Suzuki et al., 1998). Un accumulo dei trascritti dei geni FDH è stato riscontrato in 

seguito a stress biotici in fagiolo, facendo ipotizzare un loro ruolo nel processo di 

resistenza a organismi patogeni (David et al., 2010). 

Tra gli spot sotto-regolati nella linea transgenica rispetto a Svevo sono stati identificate 

le serpine Z1A e Z2A (spot 1000 e 922). Il ruolo fisiologico preciso delle serpine 

rimane poco chiaro, si ritiene che esse siano coinvolte nell’inibizione delle proteasi 

endogene, per cui, a causa della loro elevata concentrazione nell’endosperma, si 

suppone che abbiano una potenziale influenza sulle caratteristiche qualitative del grano 

(Roberts et al, 2003; Salt et al, 2005, Roberts and Hejgaard 2008). Inoltre, come per le 

GAPDH, queste proteine sono conosciute, anche, come allergeni normalmente presenti 

in frumento (Tatham e Shewry, 2008). 

 
Tabella 4.3 Proteine identificate attraverso spettrometria di massa degli spot differenziamenti espressi 
negli estratti proteici negli estratti proteici della frazione metabolica in cariossidi immature (15DPA) di 
Svevo ed MJ16-112 

Spot ANOVA 
Fold 

change 
Protein Accession Species score/ 

coverage% 

Theoric 
Mw 

( kDa) 
SV-MJ 

 
922 

 
2,167e-005 

 
1,7 

 
Serpin-Z2A 

 

 
Q9ST57 

 

T. aestivum 47% 43 (-) 

 
1834 

 
1,377e-004 

 
 

 
2,4 

 
glyceraldehyde-3-phosphate 

dehydrogenase 
 

 
CAZ76054 

 

T. aestivum 45% 36 (-) 

 
1837 

 
2,941e-004 

 

 
2,1 

 

 
glyceraldehyde-3-phosphate 

dehydrogenase 

 
 

CAZ76054 
 

T. aestivum 51% 37 
 

(-) 

 
846 

 
7,656e-004 

 
1,8 

 

 
 

Formate dehydrogenase 
 

 
Q9ZRI8 

 
 

T. aestivum 12% 
 

41 
 

(-) 

 
1855 

 
0,015 

 
1,3 

 
glyceraldehyde-3-phosphate 

dehydrogenase 

 
ABQ81648 

 

T. aestivum 50% 37 
 

(-) 

 
1186 

 
0,017 

 

 
1,3 

 
lactoyglutathione lyase 

 

 
ACG39003.1 

Z.  mays 38% 33 
 

(+) 

 
1000 

 
0,021 

 
1,6 

 
Serpin-Z1A 

 

 
Q41593 

 

T. aestivum 55% 43 
 

(-) 

 
1726 

 
0,024 

 
1,2 

heat shock protein 
Hsp20 

 

ABY52935.1 

 

O. sativa 17 % 18 (-) 

 
 

(*) Anova e Fold sono dati ricavati dall’analisi effettuate mediante il programma Progenesis SameSpots 
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Un’altra proteina nettamente sotto-rappresentata nella linea transgenica è risultata essere 

la heat shock protein 20 (HSP20). Queste, sono proteine altamente conservate ed 

aumentano la loro espressione in risposta a stress termici o ambientali. Vi sono molte 

prove che dimostrano come diverse classi di HSP agiscono nella piante in maniera 

concertata, in risposta a sollecitazioni diverse, giocando ruoli complementari per la 

protezione cellulare (Renaut et al., 2004; Taylor et al., 2005; Kawamura et al., 2003). Le 

proteine HSP possono essere prodotte in fasi particolari del ciclo cellulare o durante lo 

sviluppo (Guy, 2003). Il minor accumulo nelle piante transgeniche di proteine, come 

GAPDH, FDH, HSP e le serpine, potrebbe indicare che tali piante siano maggiormente 

resistenti a sollecitazioni esterne, quali stress abiotici e biotici. 

L’unico spot (1186) differenzialmente espresso che è risultato essere maggiormente 

accumulato nella frazione solubile delle cariossidi immature della linea transgenica è 

risultato essere una lattoil glutatione liasi (LGL). L’LGL è coinvolta nella 

detossificazione del metilgliossale (MG) durante la risposta della pianta a ormoni e 

stress salino o osmotico (Singla-Pareek et al., 2003; Espinoza et al., 2007). In 

particolare, LGL catalizza, in presenza di glutatione ridotto (GSH), la conversione del 

MG prodotto durante la glicolisi in S-D-lactoilglutatione, un tiolestere ad elevato 

contenuto energetico. Il ruolo biologico di tale sistema enzimatico non è ancora del tutto 

chiaro; è comunque noto che esso riduce nella cellula la concentrazione del MG, il cui 

accumulo intracellulare induce modificazioni nella struttura e funzione di acidi nucleici 

e proteine a cui fanno seguito inibizione della proliferazione cellulare ed apoptosi. 

 

4.2.2 Analisi bidimensionale delle proteine solubili in Svevo e MJ16-112 a 36 DPA 

 

Le proteine solubili estratte dalle cariossidi mature della linea transgenica MJ16-112 e 

dal controllo non trasformato sono state frazionate su gel 2D (Fig. 4.8) come riportato in 

materiali e metodi. L’analisi comparativa ha evidenziato 6 spot sotto-regolati in MJ16-

112 di cui 3 (spot 137, 323 e 1600) totalmente assenti. Per alcuni spot il riconoscimento 

non è stato univoco, per la presenza di più proteine (Tab. 4.4).  

Alcune delle proteine sottoregolate nella frazione solubile delle cariossidi mature della 

linea transgenica (serpine, HSP, GAPDH) sono state identificate anche nella frazione 

metabolica delle cariossidi immature (paragrafo precedente). Tra le proteine identificate 

nello spot 302 è presente l’enzima beta-amilasi: è interessante notare che questo enzima 
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era risultato essere sovra accumulato nella proteine dei granuli di amido estratti dalle 

cariossidi mature della linea transgenica. Quindi questo dato conferma l’ipotesi che 

alcune proteine rimangono maggiormente intrappolate nei granuli deformati delle linee 

transgeniche (Sestili et al., 2010; Borén et al., 2008). 

La sottoregolazione della fruttosio bifosfato aldolasi (spot 137 e 1600) è probabilmente 

riconducibile ad un effetto pleiotropico prodotto dal silenziamento del geni SBEIIa, dato 

che questo enzima svolge un ruolo molto importante nel ciclo di Calvin e nella risposta 

a stress salino e altri stimoli abiotici (Fan et al., 2009). Tra le proteine sottoregolate 

nella frazione solubile della linea transgenica sono state identificate anche un’alfa 

purotionina, un inibitore delle alfa amilasi/tripsina e una globulina 3C. Queste proteine 

svolgono un ruolo di difesa della pianta contro l’attacco di insetti e patogeni, ma 

potrebbero risultare tossiche o allergeniche per l’uomo, soprattutto per individui 

sensibili (Hurkman et al., 2009).  

302

137

1600
323

1113

259

3 10 3 10

Svevo MJ16-112

 
Figura 4.8 2D-PAGE delle proteine solubili della cv Svevo e del corrispettivo transgenico a 36 DPA: gli 
spot evidenziati con il cerchio rosso sono risultati essere differenzialmente espressi e sono stati sottoposti 
ad analisi di spettrometria di massa (Tabella 4.4 ). 
 
 
Dati preliminari, che emergono dall’analisi comparativa della frazione metabolica 

estratta dalle cariossidi mature di Svevo e della rispettiva linea transgenica, mettono in 

risalto che le piante e le cariossidi transgeniche sembrano essere meno stressate rispetto 

a quelle wild type; in quanto sono presenti meno proteine che normalmente si attivano 

in risposta a stress biotici e abiotici. La maggior parte di queste proteine sono, inoltre, 
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conosciuti come probabili allergeni. In particolare alcune di queste proteine, come gli 

inibitori delle α-amilasi (Posch et al., 1995; Weiss et al., 1997), la GAPDH e le serpine 

(Sander et al., 2001), reagiscono anche con i sieri dei pazienti affetti da asma di Baker. 

Inoltre molte delle proteine di risposta a stress sono dal punto di vista strutturale simili 

agli allergeni alimentari (Jenkins et al., 2005). Tuttavia ulteriori studi sono necessari per 

comprendere meglio i possibili ruoli di queste proteine nell’influenzare la qualità delle 

farine e il loro potenziale allergenico. 

 
 
Tabella 4.4 Proteine identificate attraverso spettrometria di massa degli spot differenziamenti espressi 
negli estratti proteici della frazione metabolica in cariossidi mature (36DPA) di Svevo ed MJ16-112 

137 0,003 1,6 Serpin SPZ1A_WHEAT T. aestivum48/12% 43 (-)

0,003 1,6 fruttosio bifosfato aldolasi C1J959_WHEAT T. aestivum15/4% 38,8 (-)

0,003 1,6 aspartato amino-transferasi B0FRH4_WHEAT T. aestivum25/7% 42 (-)

259 0,417 1,1 Cold regulated protein Q8H0B8_WHEAT T. aestivum85/52% 17,74 (-)

0,417 1,1 alfa-amilasi tripsina inibitore IAC16_WHEAT T. aestivum25/17% 16 (-)

0,417 1,1 globulina 3C (frammento) B7U6L3_WHEAT T. aestivum18/5% 38,5 (-)

302 0,009 1,3 HSP70 Q9SAU8_WHEAT T. aestivum390/60% 71 (-)

0,009 1,3 grain soft protein (GSP) A8QRH2_TRITU T. turgidum 33/20% 18 (-)

0,009 1,3 beta-amilasi AMYB_WHEAT T. aestivum48/10% 56 (-)

323 0,003 1,9 Gliceraldeide 3-fosfato deidrogenasi A5YVV3_WHEAT T. aestivum52/15% 36 (-)

0,003 1,9 HSP70 Q9SAU8_WHEAT T. aestivum145/22% 71 (-)

0,003 1,9 gamma-gliadina B6UKS0_TRIUA T.urartu 45/15% 34 (-)

1113 0,021 2,4 Alpha purothionin Q9T0P1_WHEAT T. aestivum61/45% 14 (-)

0,021 2,4 26.4kDa heat shock protein A5A8U9_TRITU T.turgidum 63/26% 26 (-)

1600 0,107 1,7 Fructose-bisphosphate aldolase C1J959_WHEAT T. aestivum210/59% 39 (-)

0,107 1,7 Gliceraldeide 3-fosfato deidrogenasi A5YVV3_WHEAT T. aestivum58/17% 36 (-)

score/
coverage

%

Theoric.
Mw

(kDa)

SV-MJSpot Anova( *) Fold ( *) Protein Accession Species

 
(*) Anova e Fold sono dati ricavati dall’analisi effettuate mediante il programma Progenesis SameSpots 
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4.3 Analisi delle proteine legate ai granuli di amido di Ofanto e A431_4p1a 

 

4.3.1 Analisi SDS-PAGE (1D) delle proteine legate ai granuli di amido in Ofanto e 

A431_4p1a a 15 DPA e 36 DPA 

 

Le proteine legate ai granuli di amido estratte da cariossidi immature (15DPA) di 

Ofanto e dalla rispettiva linea transgenica A431_4p1a, silenziata per il gene SBEIIa con 

il metodo dell’Agrobacterium, sono state frazionate su gel SDS-PAGE mediante 

elettroforesi monodimensionale (Fig.4.9). Sono stati analizzati un pool di 10 semi 

provenienti dalla pianta transgenica e 10 semi dal corrispettivo wt. 

 

2 isoforme:
SGP -A1 (115kDa)
SGP -B1 (100kDa)

(SS)

OFANTO          A431

SGP4 
SGP5 

WAXY
isoforme:
WX -A1 (62.3 kDa)

WX - B1 (56.7 kDa)
(GBSSI)

SGP-2
(85kDa) (SBE)
SGP-3
(75kDa) (SS)

145 kDa
140 kDa

SGP1 -A  

SGP1 -B 

 

Figura 4.9 Profilo elettroforetico delle proteine legate ai granuli estratte dalle cariossidi 
di Ofanto e la linee transgenica A431_4p1a a 15 DPA 

 

 

Il profilo monodimensionale della linea transgenica a 15 DPA risulta simile a quello 

mostrato dalla linea transgenica MJ16-112 ottenuta con il metodo biolistico; l’unica 

differenza riscontrata riguarda le bande SGP-4 e -5, che risultano essere meno intense di 

quelle osservate nella linea MJ16-112.  

Invece i gel SDS-PAGE monodimensionale delle proteine legate ai granuli estratte da 

cariossidi mature hanno mostrato un profilo simile a quello osservato nella linea 

transgenica di Svevo allo stesso stadio di maturazione (Fig. 4.10).  
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2 isoforme:
SGP-A1(115kDa)
SGP-B1 (100kDa)

(SS)

OFANTO A431

SGP4 
SGP5 

WAXY
isoforme:
WX -A1 (62.3 kDa)
WX - B1 (56.7 kDa)
(GBSSI)

SGP-2
(85kDa) (SBE)
SGP-3
(75kDa) (SS)

145 kDa
140 kDa

SGP1 -A  
SGP1 -B 

 

 

 

 

4.3.2.1 Analisi bidimensionale (2D) delle proteine legate ai granuli di amido in Ofanto e 

A431_4p1a a 15 DPA 

 

Il disegno sperimentale ha previsto il confronto mediante il programma Nonlinear 

Dinamic Progenesis SameSpots dei gel 2D-PAGE (Fig. 4.1). Le analisi delle proteine 

legate ai granuli di amido estratte da cariossidi immature (15DPA) hanno rilevato la 

presenza di 6 spot differenzialmente espressi tra la linea wt e la rispettiva linea 

transgenica (Fig. 4.11). La metà è risultata essere leggermente sotto regolata (fold tra 

1.1 e 1.3) rispetto ad Ofanto, mentre i rimanenti 3 spot sono sovra-espressi nella linea 

transgenica (gli spot 3454 e 3457 sono unicamente presenti nella linea transgenica). Per 

questi ultimi 3 spot (3457, 3454 e 731), le analisi di spettrometria di massa non hanno 

portato alla loro identificazione, probabilmente per la loro ridotta quantità dei campioni 

prelevati. 

Figura 4.10 Profilo elettroforetico delle proteine legate ai granuli estratte dalle 
cariossidi di Ofanto e della linee transgenica A431_4p1a a 36 DPA . 
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Ofanto
3 10

A431
3 10

1314

1955

2183

3457

3454 731

 
Figura 4.11 2D-PAGE delle proteine estratte dai granuli di amido della cv Ofanto e del corrispettivo 
transgenico a 15 DPA nel range di pH 3-10. Gli spot evidenziati con il cerchio rosso sono risultati essere 
differenzialmente espressi e sono stati sottoposti ad analisi di spettrometria di massa (Tabella 4.5 ). 
 

Nella tabella 4.5 sono riportati i risultati degli spot analizzati tramite spettrometria di 

massa. I tre spot sotto-regolati corrispondono a tre frammenti delle proteine GBSSI (o 

waxy), che, come precedentemente discusso, hanno un ruolo cruciale per la biosintesi 

dell’amilosio. Oltre a questo ruolo, ci sono evidenze che indicano che le isoforme 

GBSSI contribuiscono alla sintesi dell’amilopectina attraverso l’allungamento delle 

catene esterne più lunghe (Denyer et al., 1999). Dalla posizione sui gel possiamo 

dedurre che sono frammenti di proteine GBSSI, in quanto hanno un peso molecolare più 

basso rispetto a quello atteso (58-60 kDa). Borén et al. (2004) hanno identificato 

numerosi frammenti GBSSI tra le proteine associate ai granuli di amido in orzo e hanno 

concluso che sono prodotti di processi protolitici in vivo. Debiton et al. (2010) hanno 

condotto uno studio proteomico su linee NIL di frumento tenero cv Tremie nulli per le 

proteine waxy. Nella NIL waxy triplo nulli sono stati identificati 4 nuovi spot che 

dall’analisi di spettrometria di massa sono risultati essere proteine waxy corrispondenti 

all’isoforma del genoma D inattiva (Wx-D1b). 

Nella linea transgenica ottenuta dalla trasformazione con il metodo biolistico della cv di 

frumento duro Svevo è stato riscontrato un numero maggiore di spot differenzialmente 

espressi (7 sovra-espressi e 2 sotto-regolati) rispetto alla linea transgenica di Ofanto 

ottenuta dalla trasformazione con l’Agrobatterio (3 sotto-regolati). Queste differenze 

potrebbero essere dovute al metodo di trasformazione: il metodo biolistico normalmente 
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introduce più copie del costrutto, a differenza dell’Agrobatterio dove nella maggior 

parte dei casi l’inserimento è a singola copia. La presenza di più copie del costrutto può 

avere provocato un effetto più forte nella linea transgenica MJ16-112 rispetto a quello 

osservato nella linea transgenica A431_4p1a. 

  

Tabella 4.5 Risultati della spettrometria di massa delle proteine legate ai granuli di amido 
differenzialmente espresse nelle cariossidi immature (15 DPA) di Ofanto e della rispettiva linea 
transgenica A431_4p1a. L’identità dei peptidi ottenuti è stata determinata attraverso la ricerca nella banca 
dati NCBI. 

 

SPOT Anova (*) Fold 
(*) 

Protein  
 [Organism] 

Acc.No Coverage % Theor. 
Mr 

Theor pI Matched 
Peptides 

MASCOT 
Score 

(MudPIT) 

Ofanto/ 
A431 

 
1314 

 
0,031 

 
1,3 

 
Starch synthase 

(GBSSI) [T. 
turgidum subsp. 

durum] 

 
BAA88512 

 

 
4% 

 

 
66926 

 

 
7.08 

 

 
2 

 
107 

 
(-) 

 
1955 

 
0,223 

 
1,1 

 
Granule-bound 
starch synthase 

[H. 
brevisubulatum] 

 
AAG48948 

 

 
6% 

 

 
28035 

 

 
5.29 

 

 
2 

 
84 
 

 
(-) 

 
2183 

 
0,882 

 
1,1 

 
Starch synthase, 

putative 
[R.communis] 

 
XP_00252

4417 

 
2% 

 

 
69752 

 

 
8.49 

 

 
2 

 
60 
 

 
(-) 

 
(*) Anova e Fold sono dati ricavati dall’analisi effettuate mediante il programma Progenesis SameSpots 
 

 

 

4.1.3 Analisi bidimensionale (2D) delle proteine legate ai granuli di amido in Ofanto e 

A431_4p1a a 36 DPA 

 

I gel 2D-PAGE delle proteine legate ai granuli di amido estratte da cariossidi mature 

(36 DPA) sono stati confrontati mediante il programma Nonlinear Dinamic Progenesis 

SameSpots. Le analisi hanno messo in luce la presenza di 12 spot differenzialmente 

espressi (Tab. 4.6) tra la linea wt Ofanto e la corrispettiva linea transgenica. Di questi 

spot, 5 sono risultati essere sotto-regolati e 7 sovra-regolati nella linea transgenica 

rispetto al wt (Fig. 4.12). Per due spot (3 e 2135), le analisi di spettrometria di massa 

non hanno portato alla loro identificazione. 
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Figura 4.12 2D-PAGE delle proteine estratte dai granuli di amido della cv Ofanto e del corrispettivo 
transgenico a 36 DPA nel range di pH 3-10. Gli spot evidenziati con il cerchio rosso sono risultati essere 
differenzialmente espressi e sono stati sottoposti ad analisi di spettrometria di massa (Tabella 4.6). 
 

Otto degli spot identificati sono direttamente coinvolte nella biosintesi dell’amido: 4 

spot sono sovra-regolati (spot 1284, 1467, 2192 e 2193) e 4 sotto-regolati (spot 

1304,1316,1723 e 1725) nella linea transgenica rispetto a Ofanto. La sovraespressione 

delle proteine SBEI (spot 2192 e 2193) nella linea transgenica allo stadio maturo, è in 

accordo con quanto già ritrovato nelle analisi delle proteine legate ai granuli a 15 e 36 

DPA della linea transgenica di Svevo. Come precedentemente ipotizzato tale 

sovraespressione, potrebbe essere dovuto ad un effetto compensativo dell’assenza delle 

isoforme SBEIIa e rientra tra gli effetti pleiotropici “attesi”.  

Gli altri due spot sovra-espressi (1284 e 1467) e quattro degli spot sotto regolati (1304, 

1316, 1723 e 1725) corrispondono a frammenti delle proteine GBSSI. Questi dati sono 

parzialmente in accordo con quelli osservati allo stadio immaturo (15 DPA); in 

particolare due spot (1316 e 1725) coincidono perfettamente per posizione sui gel 2D 

con due spot sotto regolati nelle proteine dei granuli estratti dalle cariossidi immature 

(paragrafo precedente spot 1314 e 1955). 
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Tabella 4.6 Risultati della spettrometria di massa delle proteine legate ai granuli di amido 
differenzialmente espresse nelle cariossidi mature (36 DPA) di Ofanto e della rispettiva linea transgenica 
A431_4p1a. L’identità dei peptidi ottenuti è stata determinata attraverso la ricerca nella banca dati NCBI 
e utilizzando il programma PepNovo/BLAST. 

SPOT Anova 
(*) 

Fold 
(*) 

Protein  [Organism] Acc.No Coverage 
% 

Theor. 
Mr 

Theor. 
pI 

Matched 
Peptides 

MASCOT 
Score 

(MudPIT) 

OFANTO/ 
A431 

 
2180 

 
 

 
0,011 

 
1,5 

 
Serpin-Z1A; TriaeZ1a; 

WSZ1a; WSZ1; WSZCI 
[T. aestivum] 

 
Q41593 

 
30% 

 
43262 

 
5.60 

 
9 

 
217 

 
(+) 

 
2183 

 
 

 
0,003 

 
2,3 

 
Serpin-Z1B; TriaeZ1b; 

WSZ1b; WZS2 
[T. aestivum] 

 
P93693 

  

 
11% 

 
43120 

 

 
5.44 

 
 

 
4 

 
84 
 

 
(+) 

 
1467 

 
 

 
0,011 

 
1,9 

 
Granule-bound starch 

synthase precursor 
[T. aestivum] 

 
AAD26155 

 
23% 

 
63388 

 

 
7.86 

 

 
10 
 

 
433 

 

 
(+) 

 
1725 

 
 

 
0,003 

 
1,9 

 
Granule bound starch 

synthase 
[T. turgidum subsp. durum] 

 
ACY64669 

 

 
17% 

 

 
64459 

 

 
8.29 

 

      
10 

 
635 

 
(-) 

 
1316 

 
 

 
0,002 

 
1,7 

 
Granule bound starch 

synthase 
[T. turgidum subsp. durum] 

 
ACY64669 

 
 
 

 
17% 

 
 

 
64459 

 
 
 

 
8.29 

 
 

 
8 

 
274 

 
(-) 

  
 1284 
 
   

 
0,012 

 
1,7 

 
Granule bound starch 

synthase 
[T. turgidum subsp. durum] 

 
ACY64669 

 

 
18% 

 

 
64459 

 

 
8.29 

 

 
9 

 
712 

 
(+) 

 
2192 

 
 

 
0,003 

 
1,6 

 
Starch branching enzyme I 

[T. aestivum] 

 
CAB40979 

 
1% 

 
94270 

 
6.43 

 
1 

 
45 

 
(+) 

 
2193 

 
 

 
0,021 

 
1,4 

 
Starch branching enzyme I 

[T. aestivum] 

 
CAB40981 

 

1% 

 
91811 

 

 
6.20 

 
 

 
1 

 
47 

 
(+) 

 
 

 
SPOT 

 
 

 
Anova (*) 

 
Fold 

(*) 

 
Best matching BLAST 

protein [Organism] 

 
Acc. No 

 
Blast Total Score 

 
Mr/pI 

 
OFANTO/ 

A431 

 
1723 

 
0,016 

 
1,7 

 
Granule-bound starch 

synthase I 
 [J. squarrosa] 

 

 
ABM46904 
 

314 
 
 

 
40401/ 
5.40 

 
(-) 

 
1304 

 
0,004 

 
1,9 

 
granule-bound 

starch synthase 1 
[Triticum durum] 

 
AB550206.1 
  

 
367 

 
 

 
69310/ 
9.23 

 
(-) 

 
(*) Anova e Fold sono dati ricavati dall’analisi effettuate mediante il programma Progenesis SameSpots 

 

Riguardo agli altri frammenti GBSSI identificati non c’è corrispondenza tra i risultati 

delle proteine dei granuli delle cariossidi mature e immature. Come già discusso nel 

PepNovo/BLAST 
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paragrafo precedente, i frammenti GBSSI sono probabilmente prodotti in vivo da 

processi protolitici che non sono stati ancora ben compresi e potrebbero essere utilizzati 

nel riciclaggio di amminoacidi durante la germinazione del seme (Borén et al., 2004).  

Due spot (2180 e 2183) sovra-espressi nella linea A431_4p1a sono risultati essere, 

rispettivamente, le serpine Z1A e Z1B. Serpine differenzialmente espresse erano già 

state individuate dal confronto tra Svevo e la sua linea transgenica; tuttavia, risultavano 

sotto regolate nella frazione solubile della linea transgenica di Svevo (sia a 15 che a 36 

DPA).  

 

4.4 Analisi delle proteine solubili di Ofanto e A431_4p1a 

 

4.4.1 Analisi bidimensionale delle proteine solubili in Ofanto e A431_4p1a a 15 DPA 

 

L’analisi comparativa delle proteine solubili estratte dalle cariossidi immature (15 DPA) 

della linea transgenica A431_4p1a e del controllo non trasformato (Fig. 4.13) ha 

evidenziato che otto spot sono differenzialmente espressi (Tab. 4.7). Quattro sono 

risultati essere sovra-regolati nella linea transgenica rispetto ad Ofanto, mentre i rimanti 

quattro spot sotto-regolati.  

Ofanto
3 10

A431
3 10

641

1844

1181

1972

1391

1441

1116

1376

 

Figura 4.13 2D-PAGE delle proteine solubili della cv Ofanto e del corrispettivo transgenico a 15 DPA 
nel range di pH 3-10. Gli spot evidenziati con il cerchio rosso sono risultati essere differenzialmente 
espressi e sono stati sottoposti ad analisi di spettrometria di massa (Tabella 4.7). 
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Di questi quattro spot sotto-regolati, tre sono coinvolti in meccanismi di difesa della 

pianta in risposta a stress biotici (spot 1391, 1441 e 1972). Due spot sono risultati essere 

“salt tolerant proteins” (STP) mentre il terzo è l’enzima lattoil glutatione liasi (LGL) 

(Tab. 4.7). 

Le STP vengono indotte in diverse specie vegetali in risposta ad infezioni da virus, 

viroidi, funghi e batteri ed hanno attività anti-fungina e anti-batterica, formando una 

barriera protettiva contro gli stessi patogeni (Yu et al., 2005; Wang et al., 2008; Huang 

et al., 2005). La presenza di queste proteine non è patogeno-specifica, ma è determinata 

dalla reazione della pianta in risposta all’infezione. Lo spot 1972 è una lattoil glutatione 

liasi (LGL), che abbiamo già identificato nella frazione solubile delle cariossidi 

immature della linea transgenica di Svevo, dove, però, era risultata essere sovra-

espressa. Come già detto il suo ruolo biologico non è ancora del tutto chiarito, anche se 

è noto che, durante la risposta della pianta a ormoni e stress salino o osmotico, esso 

riduce nella cellula la concentrazione del metilgliossale (MG), il cui accumulo 

intracellulare induce modificazioni nella struttura e funzione di acidi nucleici e proteine 

a cui fanno seguito inibizione della proliferazione cellulare ed apoptosi (Singla-Pareek 

et al., 2003; Espinoza et al., 2007). Come avevamo già osservato nelle proteine solubili 

di Svevo al medesimo stadio di sviluppo, la sottoregolazione di questi spot mette in 

evidenza che le piante della linea transgenica di Ofanto sembrano essere meno 

sollecitate a stress biotici e abiotici rispetto alla linea wt. 

L’ultima delle quattro proteine sottoregolate è l'enzima piruvato chinasi (PK) (spot 

1844), che è coinvolto nella regolazione primaria della glicolisi e della respirazione 

nelle piante (Schwender et al., 2004; Plaxton et al., 2006).  

La piruvato chinasi garantisce la produzione di ATP solo in caso di effettivo bisogno: 

infatti, elevate concentrazioni di ATP inibiscono allostericamente l'enzima, riducendo la 

velocità della glicolisi (Ambasht e Kayastha, 2002).  

Tra gli spot sovra-regolati nella linea transgenica di Ofanto è stata identificato l’enzima 

glucosio-1-fosfato adenil-transferasi (AGPasi) (spot 641). Questo enzima svolge un 

ruolo cruciale nella sintesi dell’amido, in quando converte il glucosio-1 fosfato in ADP-

glucosio, che è il substrato per la sintesi dell’amido di riserva (James et al., 2003). 
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Tabella 4.7 Proteine identificate attraverso spettrometria di massa, degli spot differenziamenti espressi 
negli estratti proteici negli estratti proteici della frazione metabolica in cariossidi immature (15DPA) di 
Ofanto e A431_4p1a. L’identità dei peptidi ottenuti è stata determinata attraverso la ricerca nella banca 
dati NCBI.  

SPOT Anova (*) Fold 
(*)  

Protein  [Organism] Acc. 
N° 

Coverage % Theor. 
Mr 

Theor. pI Matched 
Peptides 

MASCOT 
Score 

(MudPIT) 

OFANTO/ 
A431 

 
1376 

 
0,263 

 
1,2 

 
Eukaryotic translation 
initiation factor 5A1 

[T. aestivum] 

 
AAZ951

71 
 

 
48% 

 

 
17580 

 

 
5.70 

 

 
9 

 
190 

 
(+) 

 
1391 

 
0,115 

 
2,5 

 
Salt tolerant protein 

[T. aestivum] 

 
AAY263

89 

 
64% 

 
17055 

 
4.71 

 
10 

 
963 

 
 

(-) 

 
1181 

 
0,032 

 
1,3 

 
27k protein, partial [T. 

aestivum] 

 
BAI7830

3 
 

 
56% 

 

 
24399 

 
6.06 

 

 
11 

 
1084 

 
(+) 

 
641 

 
0,018 

 
1,2 

Glucose-1phosphate 
adenylyltransferase; 

 

 
P12299 

 
51% 

 
58354 

 
6.12 

 
24 

 
972 

 
(+) 

 
1441 

 
0,154 

 
2,9 

 
Salt tolerant protein [T. 

aestivum] 

 
AAY263

89 
 

 
60% 

 

 
17055 

 
4.71 

 
 

 
8 

 
732 

 
(-) 

 
1844 

 
0,021 

 
1,2 

 
Pyruvate_Kinase 

[H. vulgare subsp. 
vulgare] 

 

 
BAJ9276

4 
 

 
45% 

 

 
102734  

 
5.76 

 

 
33 

 
2077 

 
(-) 

 
1972 

 
0,048 

 
1,3 

lactoylglutathione lyase; 
"Glyoxalase_I" 

[H. vulgare subsp. 
vulgare] 

 
BAJ8516

9 
 

 
28% 

 

 
32811 

 
5.34 

 

 
8 

 
1125   

 
(-) 

 
1116 

 
0,213 

 
1,2 

ribulose-1,5-
bisphosphate 
carboxylase/ 
oxygenase 

[H. comosum] 

 
AAN279

74 
 

 

 
5% 

 

 
53739 
 
 

 
6.22 

 
 

 
1 
 
 

 
57 
 
 
 

 
(+) 

 
(*) Anova e Fold sono dati ricavati dall’analisi effettuate mediante il programma Progenesis SameSpots 

 

 

Anche un altro enzima coinvolto nel metabolismo dei carboidrati, la ribulosio 1,5 

bifosfato carbossilasi (spot 1116), è sovra-espresso nella linea A431_4p1a. Dato che 

questi enzimi hanno entrambi un ruolo nella biosintesi dei zuccheri, la loro espressione 

differenziale rientra tra gli effetti pleiotropici attesi. 

Un altro spot (1181) sovra-espresso nella linea transgenica è risultato essere la proteina 

27K, che è conosciuta come glicoproteina allergenica di frumento. Analisi di omologia 

di sequenze hanno suggerito che l'allergene potrebbe appartenere ad una famiglia di 

gamma-interferone-inducibili (Kimoto et al., 2009).  

Una leggera sovra espressione è stata riscontrata nello spot 1376 che è risultato essere il 

fattore di inizio eucariotico 5A1 (eIF-5A1), il quale è coinvolto nella biosintesi delle 

proteine. La regolazione post-trascrizionale gioca un ruolo importante nella espressione 

genica in risposta a stress (Alam et al., 2010). 
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4.4.2 Analisi bidimensionale delle proteine solubili in Ofanto e A431_4p1a a 36 DPA 

 

 Le proteine solubili estratte dalle cariossidi mature della linea transgenica A431_4p1a e 

dal controllo non trasformato sono state frazionate su gel 2D (Fig. 4.14). L’analisi 

comparativa ha evidenziato 11 spot differenzialmente espressi, 7 spot sotto-regolati in 

A431_4p1a e 4 sovra-regolati (Tab. 4.8).  

 

A431OFANTO
3 10 3 10

9051242
735

1142

868

1284

659

1074

337

1314
480

536

 
Figura 4.14 2D-PAGE delle proteine solubili della cv Ofanto e del corrispettivo transgenico a 36 DPA: 
gli spot evidenziati con il cerchio rosso sono risultati essere differenzialmente espressi e sono stati 
analizzati mediante spettrometria di massa (Tabella 4.8). 
 

Quattro degli spot (337, 480, 1284, 1351) differenzialmente espressi sono risultati 

essere delle globuline. Lo spot 337 è sovra-espresso nella linea transgenica rispetto alla 

cultivar Ofanto e corrisponde alla globulina 3; mentre i tre spot (480, 1284 e 1351) 

sotto-regolati sono stati identificati come globulina 2 e 3. Possiamo quindi concludere 

che non ci sono grosse differenze per quanto riguarda l’espressione della globulina 3, 

mentre è stata riscontrata un minor accumulo della subunità 2. Come precedentemente 

discusso, le globuline sono considerate dei potenziali allergeni. Tra le proteine 

sottoregolate sono stati identificati anche altri tre potenziali allergeni (spot 905, 1074 e 

1142), che corrispondono alla chitinasi di classe II, alla HSP26 e all’inibitore alfa-

amilasi/tripsina CM3. Le chitinasi sono enzimi glicolitici, che idrolizzando il principale 

polisaccaride fibrillare della parete dei funghi e si ritiene, quindi, che siano implicate nei 
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processi difensivi della pianta dai funghi patogeni. Tuttavia l’attività chitinasica può 

essere incrementata nelle piante da numerosi fattori, quali lo stato fenologico, la 

presenza di etilene ed acido salicilico, stress abiotici e ferite (Bowles, 1990, Jacobsen et 

al. 1992, Reuveni et al. 1993, Collinge et al. 1993).  

La sottoregolazione della HSP e dell’inibitore alfa-amilasi/tripsina nella linea 

transgenica rispetto alla cv Ofanto è in accordo con quanto osservato nella frazione 

solubile delle cariossidi mature di Svevo. 

Due degli spot (735 e 1314) differenzialmente espressi sono direttamente coinvolti nel 

metabolismo dei carboidrati e corrispondono ad una beta-amilasi e ad un’aldolasi 

reduttasi che sono risultate essere, rispettivamente, sotto-regolata e sovra-espressa nella 

linea transgenica A431_4p1a. La sottoregolazione della beta-amilasi è in accordo con i 

risultati ottenuti dall’analisi della frazione metabolica della linea transgenica di Svevo. 

L’aldolasi reduttasi (ALR) è un enzima chiave coinvolto nella detossificazione delle 

specie reattive all’ossigeno (ROS), che causano gravi danni alle colture sottoposte a 

stress ossidativo. In tabacco la sovraespressione di un ALR ha prodotto piante 

transgeniche, che se sottoposte a stress chimici e idrici, producono meno aldeidi reattivi 

derivati dalla perossidazione lipidica (Oberschall et al., 2000). Alla luce di questi dati, 

un maggior accumulo di ALR nella linea A431_4p1a potrebbe indicare che la pianta 

transgenica riesce a rispondere meglio agli stress. Al contrario l’altra ipotesi è che il 

maggior accumulo di ALR sia dovuto al fatto che la pianta è maggiormente stressata 

rispetto alla cv Ofanto.  

Gli altri due spot sovra-espressi (659 e 868) corrispondono, rispettivamente, 

all’aspartato aminotransferasi e alla proteina 27K. La proteina 27K, è già stata osservata 

come differenzialmente espressa nella frazione solubile delle cariossidi immature della 

linea transgenica di Ofanto (spot 1181), quindi il risultato trovato nella frazione matura 

è in accordo con lo stadio a 15 DPA.  

La aspartato aminotransferasi (AAT), è un enzima chiave nella sintesi degli 

amminoacidi con un ruolo importante nella regolazione del carbonio e dell’azoto. In 

riso la sovra-espressione di AAT ha provocato un forte aumento del contenuto proteico 

e aminoacidico nelle cariossidi (Zhou et al., 2009). Inoltre nella frazione solubile di 

frumento è stato identifica come allergene putativo da Larré et al. (2011). 

 

 



107 

 

Tabella 4.8 Risultati della spettrometria di massa delle proteine legate ai granuli di amido 
differenzialmente espresse nelle cariossidi mature (36 DPA) di Ofanto e della rispettiva linea transgenica 
A431_4p1a. L’identità dei peptidi ottenuti è stata determinata attraverso la ricerca nella banca dati NCBI, 
nucleotidica ESTs e utilizzando il programma PepNovo/BLAST. 

 

SPOT Anova 
(*) 

Fold 
(*) 

Best 
matching 
protein 

[Organism] 

Acc. 
No 

EST acc. No 
translated ORG 
[Organism] 

Matched 
Peptides 

Mascot 
Score 
(MudPIT) 

Identity 
% E-
value 

Mr/p
I 

OFANTO
/ 

A431 

 
1284 

 
0,003 

 
1,6 

 
globulin 2 
 
[Z. mays] 
 

 
180240
2A 
 

BQ842018 
 [T. aestivum]  
 

8 547 153/ 
229 
(67%), 
7e-93 
 

4991
7/6.2 
 

 
(-) 

 
480 

 
0,014 

 
1,3 

 
globulin 2 
 
[Z. mays] 

 
180240
2A 
 

BQ842018 
[T. aestivum]  
 
 

16 915 153/ 
229 
(67%), 
7e-93 

4991
7/6.2 
 

 
(-) 

 

SPOT Anova (*) Fold 
(*) 

Best matching 
BLAST protein 

[Organism] 

Acc. No Blast 
Total 
Score 

Mr/pI OFANTO/ 
       A431 

 
1314 

 
0,013 

 
1,9 

 
Beta-amylase; 
1,4-alpha-D-
glucan 
maltohydrolase 
[S. cereale] 

  
 P30271 

 
197 

 

 
24345/ 
  4.96 

 
(-) 

(*) Anova e Fold sono dati ricavati dall’analisi effettuate mediante il programma Progenesis SameSpots. 

SPOT Anova 
(*) 

Fold 
(*) 

Protein  
[Organism] 

Acc.No Coverage 
% 

Theor. 
Mr 

Theor. 
pI 

Matched 
Peptides 

MASCOT 
Score 

(MudPIT) 

OFANTO/ 
A431 

 
735 

 
8,6 e-
006 

 
2,6 

 
Aldose 

reductase; 
Aldehyde 
reductase 

 [H. vulgare] 

 
P23901 

 

 
35% 

 

 
36069 

 

 
6.51 

 

 
12 

 
632 

 

 
(+) 

 
659 

 
0,004 

 
1,5 

Aspartate 
amino- 

transferase 
[T. aestivum] 

 
ABY58
643 
 

 
76% 

 

 
42060  

 
6.77 

 

 
23 

 
1932 

 
(+) 

 
536 

(1351
) 

 
0.015 

 
1,8 

 
Globulin 3 

[T. aestivum] 

 
ACJ655

14 

 
33% 

 
66652 

 
7.78 

 

 
15 

 
741 

 
(-) 

 
1074 

 
0,005 

 
1,4 

ScHsp26_like 
[H. vulgare 

 
BAK06

674 

 
34% 

 

 
17533 

 

 
5.54 

 
2 

 
101 

 

 
(-) 

 
337 

 
0,009 

 
1,5 

 
Globulin 3 

[T. aestivum] 

 
ACJ655

14 

 
37% 

 

 
66652 

 
 

 
7.78 

 

 
18 

 
1181 

 
(+) 

 
905 

 
0,003 

 
1,5 

 
class II 

chitinase 
[T.aestivum] 

 
AAX83

262 
 

 
51% 

 

 
28599 

 

 
8.66 

 

 
9 

 
2624 

 
 

(-) 

 
868 

 
0,001 

 
1,3 

 
27K protein, 

partial 
[T. aestivum] 

 
BAC76

688 
 

 
51% 

 

 
23271 

 

 
6.06 

 

 
9 

 
551 

 
(+) 

 
1142 

 
7,94 
e-004 

 
1,6 

Alpha-
amylase/trypsi

n inhibitor 
CM3 

[T.aestivum] 

 
P17314 

 

 
57% 

 

 
18893 

 

 
7.44 

 

 
7 

 
248 

 

 
(-) 

PepNovo/BLAST 

Banca dati nucleotidica ESTs 
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4.5 Confronto del proteoma delle linee transgeniche di Svevo ed Ofanto 

 

Una caratteristica peculiare di questo lavoro è rappresentata dal confronto proteomico 

tra linee transgeniche di frumento duro ottenute con due differenti metodi di 

trasformazione genetica (biolistico e Agrobatterio). Un approccio simile non è mai stato 

riportato in letteratura.  

Dalle analisi delle proteine estratte dai granuli di amido e della frazione metabolica sono 

stati identificati 32 spot differenziamenti espressi tra la linea transgenica MJ16-112 

(ottenuta mediante metodo biolistico) e la cultivar di frumento duro Svevo. 17 spot (8 

sovra-regolati e 9 sotto-regolati) sono stati identificati nel proteoma estratto dalle 

cariossidi immature (15 DPA) e 15 (4 sovra-regolati e 11 sotto-regolati) nel proteoma 

delle cariossidi mature (36 DPA). Per quanto riguarda le medesime analisi condotte 

sulla linea transgenica A431_4p1a (ottenuta mediante trasformazione mediata 

dall’Agrobatterio) e sulla cultivar di frumento duro Ofanto, sono state identificate in 

totale 37 spot differenzialmente espressi, di cui 14 (7 sovra-espressi e 7 sotto-regolati) 

identificati nel proteoma della cariossidi immature e i rimanenti 23 (11 sovra-regolati e 

12 sotto-regolati) in quello delle cariossidi mature. Le proteine di Svevo ed Ofanto, che 

sono state osservate come differenzialmente espresse, possono essere raggruppate in tre 

grandi classi che contengono, rispettivamente, proteine coinvolte nel metabolismo dei 

carboidrati, nei meccanismi di difesa e nei processi biosintetici della cariosside di 

frumento (Fig. 4.15).  

Ofanto_A431_4p1aSvevo_MJ16-112

 

Figura 4.15 Classificazione funzionale delle proteine differenzialmente espresse identificate mediante la 
comparazione del proteoma delle linee transgeniche MJ16-112, e , A431_4p1a e dei rispettivi genotipi 
wt. 
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Un numero elevato di proteine differenzialmente accumulate è rappresentato dagli 

enzimi coinvolti nel metabolismo dei carboidrati (45% per la linea transgenica MJ16-

112 e 40% per la linea A431_4p1a). 

Questi dati rientrano tra gli effetti secondari attesi, in quanto in entrambi le linee 

transgeniche sono stati silenziati i geni che codificano gli enzimi di ramificazione di 

classe IIa (SBEIIa), i quali giocano un ruolo fondamentale per la sintesi dell’amido. 

Queste alte percentuali possono essere dovute, quindi, ad effetti pleiotropici o 

compensativi prodotti dal silenziamento del gene SBEIIa, e dal conseguente 

riassestamento della via biosintetica dell’amido e delle altre vie biosintetiche dei 

carboidrati che si incrociano con essa.  

Circa la metà delle proteine differenzialmente espresse (41% per la linea MJ16-112 e 

50% per la linea A431_4p1a), rientrano nella classe di proteine coinvolte nella risposta 

a stress (biotico ed abiotico). In entrambe le linee transgeniche queste proteine sono 

nella maggioranza dei casi sotto-regolate, facendo presupporre che queste linee riescano 

meglio a tollerare i vari tipi di stress, o che risultino meno suscettibili.  

Le proteine coinvolte nei processi biosintesi che sono differenzialmente espresse, 

mostrano, in entrambe le linee transgeniche, percentuali non molto alte e vicine tra loro 

(14% Svevo, 10% Ofanto). Questo potrebbe indicare che i processi biosintetici della 

cariosside, hanno subito una sorta di “effetto a valle”, provocato dal silenziamento e 

dagli effetti pleiotropici susseguitesi. 

In conclusione le differenze di espressione proteica della frazione solubile e delle 

proteine legate ai granuli di amido, a diversi stadi di sviluppo che sono state osservate 

all’interno della cv di Svevo ed Ofanto, e le rispettive linee transgeniche, indicano che i 

due metodi di trasformazione hanno avuto effetti secondari simili in entrambe le 

frazioni proteiche, e che tali effetti non sembrano influenzati dalle diverse metodiche di 

trasformazione. In prospettiva futura sarà interessante confermare questi dati sulle linee 

transgeniche della generazione successiva per verificare se le differenze tra annate sono 

maggiori o minori rispetto a quelle osservate tra il genotipo transgenico e quello non 

trasformato.  
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5 CONCLUSIONI 
 

 

In questa Tesi un approccio proteomico è stato utilizzato per confrontare il 

proteoma delle linee normali di frumento duro con le rispettive piante transgeniche. Le 

analisi condotte sulla frazione solubile (proteine metaboliche) e sulla frazione proteica 

dei granuli di amido hanno portato all’identificazione di diverse proteine 

differenzialmente espresse. Lo studio di queste differenze è un mezzo importante per 

valutare se le piante geneticamente modificate sono equivalenti alle linee non 

trasformate. In particolare, l’introduzione di alimenti geneticamente modificati (GM), 

ha generato un enorme dibattito, sia nel mondo scientifico che a livello mediatico, 

riguardante la possibilità di aumento della presenza in essi di sostanze allergeniche o 

antinutrizionali. Osservando i nostri risultati possiamo affermare che non abbiamo 

rilevato grosse differenze per quanto riguarda la presenza di allergeni o sostanze 

pericolose all’interno della cariossidi transgeniche; al contrario in entrambe le linee 

transgeniche è stato osservato un minor numero di proteine o enzimi considerati 

potenziali allergeni. Quasi la totalità (86% in Svevo e 90% in Ofanto) degli effetti “non 

intenzionali” riscontrati nelle linee GM ha riguardato enzimi o proteine coinvolti nel 

metabolismo dei carboidrati e nelle risposte a stress abiotici e biotici. Cambiamenti nel 

metabolismo dei carboidrati possono essere considerati “attesi”, dato che è stata 

manipolata la via biosintetica dell’amido nelle linee GM, oggetto di queste analisi. Le 

differenze riscontate nella risposta a stress rappresentano un fenomeno comune nei 

lavori di analisi comparativa di linee GM e dei rispettivi wt. 

L’altro aspetto innovativo di questa Tesi è stato l’approccio proteomico per confrontare 

gli effetti prodotti da due differenti metodi di trasformazione genetica sul proteoma 

delle cariossidi di frumento duro di due differenti cultivar, Svevo e Ofanto. In 

conclusione possiamo sicuramente affermare che i due metodi di trasformazione hanno 

avuto effetti secondari simili in entrambe le frazioni proteiche, e che tali effetti non 

sembrano, quindi, influenzati dalle diverse metodiche di trasformazione. 
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