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Nel ‘700 esce dagli orti botanici

ed inizia la sua storia

come pianta agraria





 Condizioni ambientali favorevoli

Perché ha avuto successo la coltivazione 

del pomodoro in Italia

 Abilità degli agricoltori

 Lungimiranza dei “sementieri”

 Intraprendenza dei “conservieri”





NON SOLO COLTIVAZIONE









…… PIONIERI INCONSAPEVOLI





La prima ricetta che prevedeva la 

salsa di pomodoro la si deve ad 

Antonio Latini e risale al 1692. 

Ideata durante il suo soggiorno a 

Napoli fu presentata con il nome di 

“pomodoro alla spagnola”

Antonio Latini  anticipa, anche una 

tendenza che emergerà solo nella 

seconda metà del Settecento, e cioè 

la sostituzione delle spezie orientali 

con i profumi dell’orto. Insegna 

infatti come «cucinare e condire 

vivande senza spezierie»…





Le ricette di Vincenzo Corrado



Francesco Cirio



PIETRO SIGNORINI

PAOLO SIGNORINI



◆ INIZIO DELL’ INDUSTRIALIZZAZIONE DEL SUD

◆ RUOLO DELLA CIRIO

“Una fabbrica per ogni prodotto della

Terra” e’ lo slogan, della prima

industrializzazione del Mezzogiorno,

ideato da Cirio.

“svolta industriale” che fa abbandonare

ogni velleita’ al Mezzogiorno di restare

un’entita’ economica essenzialmente

agricola



• razionalizzazione dei processi di produzione

• logica di filiera intersettoriale piu’ aperta e propositiva

• logistica: “interporto” di Castellammare 

• delocalizzazione

• tracciabilità

•perfetta simbiosi tra mondo agricolo e conserviero

•“sviluppo sociale”

Innovazioni industriali della Cirio



“……ed infine il ruolo sociale che essa e’ chiamata a svolgere
verso il mondo femminile, in un crescendo che …….. sembra
si stia parlando non piu’ di una fabbrica ma di un
laboratorio di formarmazione per giovine donne…..”
L. Di Capua e G. Vollono







Valle del Sele



… arriva il San Marzano



Vi è chi pensa che questa 

varietà possa derivare dall’i-

bridazione naturale della va-

rietà Fiaschella con la va-

rietà Fiascone, pure coltivate 

nella zona. 

La polpa è soda, 

di sapore poco zuccherino.



La varietà di pomodoro impiegata è

conosciuta col nome di S. Marzano, 

chiamata anche Lunga dalla forma della 

bacca.



L’esportazione italiana è andata con-

tinuamente crescendo: da 4 milioni e 

164 mila lire nel 1905 è salita a oltre

17 milioni di lire nel 1911.  

Si pensi che da un ettaro di buona 

coltivazione è possibile ricavare un 

prodotto medio mai inferiore a 300 

quintali, ma che facilmente supera 

i 400 e talora raggiunge i 500-600 

quintali.



….. IL POMODORO IN CUCINA 

OGGI



Aspetti nutrizionali del pomodoro



46-213 μg/100g fw

850-12700 μg/100g fw

320-1500 μg/100g fw

Aspetti nutrizionali del pomodoro
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PRODUZIONE DI VARIABILITA’ GENETICA

-Ibridazione sessuale e somatica

-Mutagenesi

-Colture in vitro

-Ingegneria genomica

-Ingegneria genetica

-Genome editing 

SELEZIONE

-Fenotipica

-Cellulare

-Molecolare

-Genomica

NUOVA VARIETA’

Il miglioramento genetico vegetale è la scienza di cambiare e migliorare 

l’eredità delle piante per sviluppare prodotti dotati di nuove proprietà 

genetiche (Scarascia Mugnozza)

Il “dogma centrale” del miglioramento 

genetico



IL PADRE DELLA GENETICA 

DEL POMODORO……



Charles M. Rick

....Ovvero



Portamento (sp,dw, j1-j2)
Colore della bacca (u, ogc, hp)

(Rick et al. 1956)





ALCUNE PIETRE 

MILIARI!



FORME E GRANDEZZA 

DEL POMODORO



Grandezza e forma del frutto di pomodoro 

gene cromo-

soma

carattere funzione 

del gene

referenza

fw2.2 2 peso Divisione 

cellulare

Fray et al, 

2000

ovate 2 forma ovale ????? Liu et al, 

2002

SUN Forma 

allungata

????? Xiao et al, 

2008

7



Forma del frutto di pomodoro

tondo

ovale

+ gene SUN

Frutto allungato

Frutto tondo

gene SUN

Xiao et al, 2008 Science 319: 1527-1530



COLORE



Colore del frutto di pomodoro

rosso arancione

giallo
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Contenuto in betacarotene

basso alto

basso

alto



Licopene e  prevenzione malattie

• Diverse forme tumorali

– prostata

– intestino

– vescica

– pelle

– polmone  

– seno

– Cervice

• Malattie cardiovascolari



Genetica del colore e del contenuto in 

carotenoidi in pomodoro

Colore e contenuto in carotenoidi sono caratteri quantitativi

Diversi geni conosciuti che influenzano sia il contenuto sia il 

tipo di carotenoide

Forte influenza dell’ambiente sul contenuto in carotenoidi



La sintesi del licopene nei cloroplasti

cloroplasti cromoplasti

Licopene

Geni che controllano il numero /densità di cloroplasti 

Per cellula aumentano il contenuto in licopene



Gene Fenotipo

hp-1

hp-2 (dg) Alto contenuto in pigmenti

gf Polpa verde

Alto contenuto in pigmenti

Geni che controllano la densità dei 

cloroplasti e dei cromoplasti influenzano 

la concentrazione di carotenoidi



1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

Uso di specie selvatiche di pomodoro come fonte 

di geni utili per aumentare il contenuto in licopene

Cromosomi 
del pomodoro coltivato

5

11

1 2 3 4 6

7 8 9 10 12

Cromosomi 
del pomodoro selvatico

1 2 3 4 65

117 8 9 10 12
Linea 
migliora
ta



Influenza dell’ambiente sul contenuto in carotenoidi

Disequilibrio di nutrienti

scottatura

Alte Temperature



ANTOCIANI



Antocianine in pomodoro

…ma non nel frutto

di pomodoro!

Geni per la sintesi

di antociani sono 

presenti nel genoma di 

pomodoro

Antociani sono 

sintetizzati nelle

foglie/steli…





Aumento della biosintesi dei flavonoidi 
nel frutto di  pomodoro

Introduzione e attivazione del gene regolatore di A. majus (MYB Rosea1 e bHLH

Della) nel frutto determina accumulo di antocianine nella polpa e nella buccia

Butelli et al. (2008) 



p53-/p53-

Topi malati di cancro

Pellet +

pomodoro 

rosso

Pellet +

pomodoro 

viola

Dieta Numero 

di topi

Vita 

media

gg

Errore

standard

Vita

Massima

gg

standard 24 142.0 8.7 211

+ pomodoro

rosso

15 145.9 12.6 213

+ pomodoro

viola

20 182.2 8.6 260

Butelli et al, 2008 - Nature Biotech 26: 1301-1307



DESTINAZIONE D’USO



COMPOSIZIONE E SAPORE DEL POMODORO

Varietà da industria

Alto contenuto 
zuccheri

Brix (acidi & 

zuccheri)
Alto contenuto volatili

Alto 

contenuto 

in acidi

Varietà da mensa

Succhi



Evoluzione del sapore/aroma e maturazione del frutto

•Aroma

•Sapore

•Zuccheri

•Sostanze pectine solubili

•Fenoli polimerizzati

•Suscettibilità a malattie

•Acidità

•Amido

•Consistenza

•Sostanze pectiche insolubili

•Fenoli semplici

tempo

V
a
lo

re
 r

e
la

ti
v
o

respirazione

etilene



Basso contentuto

In zuccheri

Bassa

acidità Alta

acidità

Alto contentuto

In zuccheri

poco

gustoso
acido/

aspro

dolce

molto 

gustoso

Il sapore del  pomodoro dipende dal rapporto 
zuccheri/acidi organici 
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• La sequenza rivela l'ordine ed
il numero di geni (circa 35.000)

• Adattamento agli ecosistemi
più diversi

• Storia evolutiva



Semi-acquatica 

Basse temperature Deserti

Altitudini elevateTerreni marginali



• 2 eventi di “triplicazione” del genoma di 

pomodoro (ϒ e Τ)

• Controllo di caratteristiche importanti 

nel processo di maturazione della bacca



Genomica



Risequenziamento delle varieta locali



L’Era GenomicaIL SEQUENZIAMENTO DEI TRASCRITTI

Il trascrittoma serve a determinare i profili dei geni di espressione spazio-
temporale nelle diverse cellule, determinandone la plasticità fenotipica.



...ma già Columella



1. Analisi di reti geniche che regolano la risposta della pianta 

all’ambiente

2. Utilizzazione di geni e genomi per il miglioramento 

genetico “di precisione”

3. Valutazione di genotipi migliorati e di metodologie 

innovative per la sostenibilità della coltura 

Uso di piattaforme integrate di post-genomica

in pomodoro 
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FASCIATED (FAS)

MULTIFLORA (MULT)

o SELF PRUNING

o OVATE

o MULTIFLORA

o FASCIATED

o FRUIT WEIGHT 2.2

o LYCOPENE BETA-CYCLASE

Loss of function alleles



▪ da pianta selvatica poliennale a fondamentale

apporto vitaminico;

▪ da coltivazione silente e diffusa, soprattutto tra i

poveri, diventa nel XX secolo sempre più sofisticata

(colture in serra, idroponiche e aeroponiche);

▪ da pianta considerata nociva e pericolosa a oggetto

di studi e speranze nel campo medico grazie all’alto

contenuto di sostanze antiossidanti, alla protezione

cardiovascolare e antitumorale.

Il pomodoro potrebbe definirsi un alimento 

dei ricorsi storici e culturali 



Il pomodoro e’ protagonista 

anche …



…nel cinema 



…nell’arte

Andy WarholChaime Soutin 



…nelle tradizioni popolari

“Tomato War” in Quillon, Chile

“La Tomatina” fight in Buñol, Spain



…nelle canzoni



…nella cosmesi



…nel paesaggio



GRAZIE




	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7: Condizioni ambientali favorevoli   
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39
	Diapositiva 40
	Diapositiva 41
	Diapositiva 42
	Diapositiva 43
	Diapositiva 44
	Diapositiva 45
	Diapositiva 46
	Diapositiva 47: La sintesi del licopene nei cloroplasti
	Diapositiva 48
	Diapositiva 49
	Diapositiva 50: Influenza dell’ambiente sul contenuto in carotenoidi
	Diapositiva 51
	Diapositiva 52: Antocianine in pomodoro 
	Diapositiva 53
	Diapositiva 54
	Diapositiva 55
	Diapositiva 56
	Diapositiva 57
	Diapositiva 58
	Diapositiva 59
	Diapositiva 60
	Diapositiva 61
	Diapositiva 62
	Diapositiva 63
	Diapositiva 64
	Diapositiva 65
	Diapositiva 66
	Diapositiva 67
	Diapositiva 68
	Diapositiva 69
	Diapositiva 70
	Diapositiva 71
	Diapositiva 72
	Diapositiva 73
	Diapositiva 74
	Diapositiva 75
	Diapositiva 76
	Diapositiva 77
	Diapositiva 78
	Diapositiva 79
	Diapositiva 80

