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della Denominazione di Origine Protetta per l'olio extra vergine
di oliva del Cilento e per la valorizzazione di questo marchio la
certificazione vivaistica delle piante di olivo è un importante
obiettivo da raggiungere
Sono state utilizzate differenti tecnologie di analisi del DNA
(fig. 3) che hanno consentito di valutare le similitudini

genetiche presenti tra le cultivar e di individuare sinonimie ed
omonimie che rendevano difficoltosa la valorizzazione del
patrimonio varietale olivicolo e la relativa produzione. Sono
stati identificati quattro profili di DNA che identificano le
cultivar Pisciottana, Salella, Rotondella e Cammarotana. Un
analogo studio è stato effettuato dall' Istituto Sperimentale per
l' Olivicoltura di Rende su cultivar calabresi tra le quali sono
risultate possibili sinonimi le cultivar Borghese e Pennarula.
Inoltre questo istituto ha messo a punto un sistema utile per
l'isolamento e l' amplifcazione del DNA dall'olio di oliva, un
sistema che potrà essere utile per la tracciabilità del contributo
varietale agli oli DOP. Il Dipartimento di Scienza degli
Alimenti ha valutato importanti aspetti qualitativi di alcuni olii
di oliva come la componente fenolica che esercita una azione
preventiva sulla formazione di complessi potenzialmente
cancerogeni. 

Al progetto di ricerca ha partecipato anche l’Istituto
Sperimentale per l’Agrumicoltura di Acireale che ha condotto
uno studio del polimorfismo degli agrumi.
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univoca ciascun ecotipo. Infatti l'analisi del DNA permette di
individuare cultivar ed ecotipi anche in casi in cui il materiale
vegetale molto simile. Ciascun ecotipo studiato evidenzia una
serie di frammenti di DNA che ne consentono la sua
identificazione (fig. 2) e che possono essere utilizzati per
individuare e certificare l'appartenenza di una pianta ad uno
specifico ecotipo.

Attività sull'olivo

Lo sviluppo di tecniche di analisi molecolare del genoma,
consentono di analizzare la variabilità genetica e di comprendere
l'assetto genetico sotteso ad un determinato fenotipo in
numerose specie arboree. Per esplorare la variabilità genetica
nell’olivo, è stata utilizzata l'analisi AFLP (Amplified Fragments
Length Polymorphism) e l'analisi RAPD (Random Amplified
Polymorphic DNA): tra le tecniche di analisi molecolare, gli
strumenti più efficaci ed attendibili per la certificazione
dell'identità genetica di cultivars di olivo.
Il Dipartimento di Scienze Agronomiche e Genetica Vegetale
insieme alla società "Metaponto Agrobios" di Metaponto hanno
effettuato l'analisi del DNA di cultivar diffuse nell'areale
Cilentano. Questo areale è infatti oggetto di riconoscimento

Attività sul pomodorino

Sono stati messi a confronto 31 ecotipi di pomodorino
dall'Istituto Sperimentale per le Colture Industriali (sezione
operativa di Battipaglia), utilizzando materiali genetici raccolti
per conto della Regione Campania, che ha effettuato la loro
caratterizzazione agronomica.
In sintesi gli ecotipi sono caratterizzati da ad accrescimento
indeterminato e da frutti di piccole dimensioni, con quattro
forme prevalenti: allungata, ovale, piriforme e tonda.
I tipi più adatti alla trasformazione industriale sono quelli a
frutto allungato-ovale, di medie dimensioni, mentre quelli
caratterizzati da frutti più grandi sembrano più idonei per il
consumo fresco. I tipi tondi e quelli ovali sembrano i più idonei
per la conservazione nei classici "piennoli". 
Il Dipartimento di Scienza degli Alimenti dell'Università di
Napoli Federico II ha determinato il contenuto in carotenoidi e
licopene dei frutti individuando gli ecotipi e le condizioni di
allevamento che meglio esaltano il contenuto di queste molecole
ad attività antiossidante, importanti per la prevenzione di
patologie cardiocircolatorie e tumorali nell'uomo (fig. 1).

Il Dipartimento di Scienze Agronomiche e Genetica Vegetale
dell'Università di Napoli Federico II ha effettuato l'analisi del
DNA (fingerprint) allo scopo di caratterizzare in maniera

Presentazione

La tutela delle produzioni tipiche è un importante aspetto della
moderna agricoltura ed assume sempre maggior rilevanza per le
economie agricole delle regioni meridionali.
È di notevole interesse, pertanto, lo sviluppo di tecnologie che
consentono efficaci controlli qualitativi delle colture e dei
prodotti alimentari, partendo dall'identificazione del materiale
vegetale in vivaio e pervenendo fino all'identificazione delle
varietà utilizzate dall'industria agroalimentare.
Il progetto di ricerca ha avuto come obiettivo l'ottimizzazione, in
termini di semplificazione, automazione e riduzione dei costi, di
sistemi innovativi dell'accertamento dell'identità di colture
tipiche dell'area meridionale e mira ad identificare cultivar ed
ecotipi attraverso l'analisi di polimorfismi, di marcatori del
DNA e di isoenzimi effetuate sia sul prodotto fresco che
trasformato.
Il POM ha coinvolto in un approccio multidisciplinare
competenze genetiche, biochimiche e agronomiche dalla cui
interazione sono scaturite innovazioni che mirano alla
valorizzazione ed alla tutela di prodotti tipici dell'Italia
meridionale tra cui pomodorino e olivo per la Campania e
agrumi ed olio di oliva per la Calabria.
L'adesione al progetto, da parte dell'Assessorato all'Agricoltura,
è motivata dalla convinzione che la diffusione di metodi e di
tecniche per la tracciabilità dei prodotti agroalimentari possa
contribuire efficacemente alla valorizzazione e tutela delle
produzioni tipiche di pregio campane.
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