Allegati

Allegato 1

GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI

Nomenclatura
inglese (quando
TERMINE/ACRONIMO

il termine è
frequentemente
ed
universalmente
espresso in
questa lingua)

Termine usato correntemente nel lavoro di collezione delle risorse
genetiche: indica l’entità da collezionare o collezionata, può essere indicata
con un numero, un codice e/o il nome dell’agricoltore, di colui che l’ha
individuata, del raccoglitore, ecc. e/o della località di raccolta. Ogni entità
presente in una banca del germoplasma è un’accessione. Una stessa
varietà, nello stesso areale (o in areali diversi dove la stessa è stata diffusa)
può essere rappresentata da più accessioni. Nel caso di specie propagate
per seme, ogni diversa accessione di una stessa varietà locale può
assumere tratti distintivi ben differenziati. Nel caso di specie propagate
vegetivamente, diverse accessioni della stessa varietà sono uguali, a meno
che siano intervenute mutazioni genetiche, nel qual caso può così avere
origine una nuova varietà.

ACCESSIONE

ACLSV

Apple chlorotic
leaf spot virus

AFLP

AGRICOLTORE
(COLTIVATORE)
CUSTODE

Virus che colpisce, oltre il melo, il pero, il cotogno, il ciliegio dolce e acido, il
pesco, l’albicocco e il susino.
Processo mediante il quale individui, popolazioni o specie modificano
forma e funzioni per meglio sopravvivere in un certo complesso di
condizioni ambientali. Adattamento indica anche il risultato del processo.
L'adattabilità è il processo che porta all'adattamento.

ADATTAMENTO

AEGIS

DESCRIZIONE

A European
Genebank
Integrated
System

Si tratta di un sistema integrato europeo di banche del germoplasma,
previsto all’interno del Trattato Internazionale sulle Risorse Genetiche
Vegetali.

Amplified
Fragment
Length
Polymorphism

Polimorfismo della lunghezza dei frammenti di restrizione amplificati.
Marcatori molecolari multi-locus dominanti basati sulla PCR di frammenti
di DNA derivanti da digestione del DNA genomico con due specifici enzimi
di restrizione. I frammenti ottenuti dalla digestione sono “ligati” ad
opportuni adattatori oligonucleotidici e pre-amplificati con primers
complementari ai siti di restrizione e alle sequenze degli adattatori,
contenenti una base selettiva in 3’. Successivamente viene eseguita
l’amplificazione utilizzando primers contenenti nucleotidi selettivi in 3’ e
marcati in 5’. I frammenti ottenuti sono poi separati su gel di acrilamide,
trasferiti su apposite membranee visualizzati mediante lastra
autoradiografica. L’origine del polimorfismo è data dalla presenza/assenza
dei siti di taglio dell’enzima e dalle varie basi selittive.
Figura introdotta e definita da alcune Leggi Regionali per la tutela delle
risorse genetiche di interesse agrario (Toscana 1997 e 2004; Marche 2003
ed Emilia-Romagna 2008). Sono definiti agricoltori (o “coltivatori”) custodi
coloro che, a seguito di iscrizione in appositi albi regionali sulla base di
esperienza e di determinate caratteristiche aziendali, provvedono alla
conservazione on farm delle risorse genetiche a rischio di estinzione iscritte

nei repertori, secondo le modalità definite dalle rispettive leggi e dietro
supervisione dell’Ente pubblico responsabile della conservazione.

La diversità della vita relativa ai sistemi agricoli (vedi biodiversità).
L´agrobiodiversità è essenzialmente legata agli agro-ecosistemi, cioè agli
ecosistemi naturali modificati dall´uomo con l’introduzione della
coltivazione finalizzata alla produzione agricola.

AGROBIODIVERSITÀ

AHTEG

Ad Hoc
Si tratta di un ristretto gruppo di lavoro, composto da 2 soli esperti per
Technical Expert ogni regione delle Nazioni Unite, scelti dal Segretariato della Convenzione
Group
sulla Diversità Biologica (CBD) sulla base dei curricula proposti dalle Parti.

ALBERO
GENEALOGICO

Pedigree

Rappresentazione grafica del succedersi delle diverse generazioni.
Indicazione dei parentali, delle combinazioni di incrocio fra questi ed,
eventualmente, della manifestazione di particolari caratteri.

ALLELE

Identifica una delle possibili forme alternative di un gene presente in una
specifica localizzazione sul cromosoma (locus).

ALLOGAMIA

Situazione nella quale avviene l'unione fra gameti prodotti da individui
diversi, anche nel caso in cui gli stessi siano in grado di produrre sia gameti
maschili sia femminili (individui ermafroditi). L'allogamia è frutto
dell'impollinazione incrociata. Ad esempio nelle specie foraggere i singoli
fiori presentano sia l'ovario sia le antere, ma perché avvenga la
fecondazione è necessario l'intervento di insetti pronubi che provochino lo
"scatto" del fiore, cioè la fuoriuscita delle antere dalla loro posizione,
l'insetto si "sporca" del polline di quel fiore portandolo sui fiori di altre
piante (impollinazione entomofila). In altre specie, invece, come il mais i
fiori maschili ("pennacchi") sono spazialmente separati sulla pianta da
quelli femminili (spiga o "pannocchia") che pertanto possono ricevere il
polline di altre piante grazie all'azione del vento (impollinazione
anemofila).

AP

Apple
proliferation

È un fitoplasma che, tra l’altro, provoca la produzione di frutti molto
piccoli.

AP-PCR

Arbitrarily
PrimedPolymerase
Chain Reaction

Reazione a catena della polimerasi arbitrariamente innescata. Marcatori
molecolari multi-locus dominanti basati sulla PCR. Tali marcatori sono
generati analogamente ai RAPD, con la differenza che in questo caso il
primer utilizzato come innesco è un primer universale a sequenza nota
come Ml3.

AUTOCTONIA

L’essere autoctono, cioè la caratteristica di una popolazione vivente
(umana, animale, vegetale, microbica) stanziata da epoca remota nel
territorio in cui vivono. Il termine autoctono viene utilizzato anche come
sinonimo di indigeno o aborigeno. Una varietà locale è autoctona quando è
originaria dell’area in cui vive da sempre, mentre è alloctona quando si è
stabilita in quell’area da tempi relativamente recenti, seppure sufficienti a
consentirne l’adattamento alla stessa.

AUTOGAMIA

Quando la fecondazione avviene fra i gameti prodotti dallo stesso
individuo. Ad esempio la gran parte dei cereali a paglia è autogama.
L'autogamia è frutto dell'autofecondazione.

BANCA DEL SEME O
DEL GERMOPLASMA

Struttura presso la quale sono conservate collezioni di materiali genetici
animali o vegetali (specie, varietà entro specie o genotipi in generale). Nel
caso dei vegetali, si tratta di semi conservati in celle frigorifere in
condizioni ambientali controllate oppure di piante intere conservate in
campo o di tessuti conservati in vitro.

Gene-bank o
seed-bank

BIODIVERSITÀ O
Biodiversity
DIVERSITÀ BIOLOGICA

L'insieme della diversità delle forme viventi; il termine fa riferimento a tre
livelli di complessità: diversità entro specie, diversità nel numero di specie
e diversità ecologica (diversità a livello di comunità di specie).

BIOTECNOLOGIE

Tutte le tecniche che fanno uso di organismi viventi (microrganismi, piante,
animali) per la produzione di sostanze o funzioni utili all'uomo (prodotti
alimentari, farmaci, processi fermentativi, ecc…).

BIOTECNOLOGIE
GENETICHE
AVANZATE

Sono di fatto le biotecnologie genetiche che vengono definite anche
Ingegneria Genetica (vedi Ingegneria genetica).

BIOTIPO

Gruppo di esseri viventi con caratteristiche morfologiche e fisiologiche
geneticamente omogenee.

CAC

Conformitas
Agraria
Communitatis

Comprende i materiali di moltiplicazione “aventi identità varietale e
adeguata purezza varietale” ed è certificata dal fornitore (qualsiasi persona
fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti
attività riguardanti i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto:
riproduzione, produzione, protezione e/o trattamento, importazione,
commercializzazione).

Cleaved
Amplified
Polymorphic
Sequences

Sequenze polimorfiche amplificate e ristrette. Marcatori molecolari
singolo-locus codominanti basati sulla PCR. Questi marcatori sono
evidenziati in seguito al sequenziamento di altri marcatori PCR derivati (ad
esempio AFLP). Il frammento amplificato a sequenza nota può venire
digerito con opportuni enzimi di restrizione. Il polimorfismo è dato dalla
presenza/assenza del sito di restrizione.

Trait

E' un attributo di un organismo che risulta dalla interazione di un gene, o di
più geni, con l'ambiente. I caratteri possono essere controllati da un solo
gene (caratteri monogenici) o da pochi geni (caratteri oligogenici) oppure
da molti geni (caratteri poligenici o multifattoriali).

CAPS

CARATTERE

CARATTERIZZAZIONE
MORFOLOGICA

Dettagliata e sistematica descrizione di materiale vegetale, rilevando tratti
caratteristici in grado di distinguere popolazioni della stessa specie.
Identifica quindi una serie di tratti che sono peculiari della specie in analisi,
che si esprimono in maniera precisa ed uniforme, sono ben distinguibili ad
occhio nudo e facilmente registrabili, hanno alta ereditabilità, alto valore
discriminante a livello tassonomico e agronomico.

CARATTERIZZAZIONE
MOLECOLARE

Caratterizzazione della variabilità genetica presente tra individui
appartenenti alla stessa specie attraverso l’utilizzo di marcatori molecolari.

CBD

Convention on
Biological
Diversity

Sono i Centri di diversità genetica delle piante individuati dallo studioso
russo Vavilov, che li ha distinti in Centri di diversità primari (interessano
una pluralità di specie e di solito si riscontra in essi il massimo della
variabilità genetica di gran parte delle specie coltivate) e Centri di diversità
secondari originatisi successivamente, per spostamento geografico delle
specie per cause naturali o antropiche (dove si riscontra un numero minore
di specie e una minore variabilità).

CENTRI DI VALIVOV

Processo formale che garantisce produzione e processo di produzione, in
tutte le sue fasi o in parte di esse, condotto da un organismo terzo
autorizzato o autocertificato.

CERTIFICAZIONE

CGRFA

Convenzione sulla Diversità Biologica

Commission on
Genetic
Resources for
Food and
Agriculture

Commissione sulle Risorse Fitogenetiche per l’Alimentazione e
l’Agricoltura: commissione della FAO sulle risorse fitogenetiche, conta oggi
170 paesi e la Comunità europea e i principali obiettivi sono: garantire la
conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche per
l'alimentazione e l'agricoltura e assicurare la ripartizione giusta ed equa dei
vantaggi derivanti dal loro uso, per le generazioni presenti e future.

CLONE

Insieme di individui geneticamente uguali fra di loro perché originati per
propagazione vegetativa da un'unica pianta madre (esempio le specie
arboree da frutto, alcune specie da fiore, ecc.).

CODICE GENETICO

É il codice che specifica l'inserimento di un particolare amminoacido (dei
venti possibili) nelle catene polipeptidiche in modo che l'informazione
contenuta nel DNA, e successivamente copiata nel RNA, possa essere
esplicitata. L'unità di informazione del codice genetico è rappresentata da
una determinata sequenza di tre nucleotidi (porzioni elementari di DNA e
di RNA). Ciascuna sequenza è sempre specifica per un particolare
amminoacido e questo avviene in tutti gli organismi viventi: il codice
genetico è pertanto universale. Per esempio: la sequenza di nucleotidi
Uracile-Guanina-Uracile (UGU) è specifica per la cisteina; la sequenza
Adenina-Citosina-Guanina (ACG) per la treonina; la sequenza GuaninaUracile-Adenina (GUA) per la valina, ecc.. Una sequenza UGU ACG CGUA
determina pertanto una catena polipeptidica: cisteina-treonina-valina; una
sequenza GUA GUA ACG un'altra catena polipeptidica: valina-valinatreonina. Le possibilità di combinazione dei nucleotidi, e quindi dei venti
amminoacidi, sono ovviamente elevatissime. L'insieme di queste
informazioni - appunto il codice genetico - è diverso per ciascun individuo
vivente, ad eccezione dei cloni.

Interazione allelica per la quale nell’eterozigote entrambi gli alleli si
esprimono e sono “riconoscibili” nel fenotipo.

CODOMINANZA

CONOSCENZE
TRADIZIONALI

Nozioni, pratiche e consuetudini comunemente legate ad una specifica
Indigenous or
comunità di persone in uno specifico territorio, tramandate di persona in
local knowledge
persona per imitazione, iniziazione, apprendistato o per trasmissione orale.

CONSANGUINEITÀ

Inbreeding

Unione sessuale fra individui imparentati.

CONSERVAZIONE EX
SITU

Ex situ
conservation

Conservazione delle specie e delle popolazioni al di fuori del loro habitat
naturale (nelle banche del germoplasma, nei campi collezione, negli orti
botanici). Essa, in generale, si configura come un sistema “statico” di
conservazione.

In situ
conservation

É la conservazione di ecosistemi e di habitat naturali e il mantenimento e
recupero di popolazioni specifiche, vitali, nel loro ambiente naturale o, nel
caso di specie addomesticate o coltivate, nell'ambiente in cui esse hanno
sviluppato le loro caratteristiche distintive. Si tratta di un sistema
‘dinamico’ di conservazione, perché sottoposto alla pressione selettiva
ambientale, determinata da fattori biotici (uomo incluso) e abiotici.

On farm
conservation

É di fatto una conservazione in situ. Il termine fa prevalente riferimento
alle popolazioni di specie animali e vegetali coltivate/allevate
continuativamente nell'azienda agricola. In questo caso si rileva il ruolo
essenziale svolto dagli agricoltori nella creazione, impiego e custodia delle
risorse genetiche e il legame con la cultura (in senso lato) delle popolazioni
umane che le hanno sviluppate.

CONSERVAZIONE IN
SITU

CONSERVAZIONE ON
FARM (IN AZIENDA)

È un sistema di conservazione ex situ che prevede l’allevamento di cellule,
tessuti e organi di specie vegetali in vitro in condizioni di asepsi (sterilità del
materiale vegetale, degli ambienti e degli strumenti utilizzati), su terreni
nutritivi a composizione chimica nota e in condizioni ambientali (luce e
temperatura) controllate. Tecnica particolarmente indicata per la
conservazione di alcune specie a propagazione vegetativa.

CONSERVAZIONE IN
VITRO

COP

Conference of
the Parties

Organo politico decisionale della Convenzione sulla Diversità Biologica
(CBD), formato da tutti i paesi membri, che si riunisce una volta l’anno.

CROMOSOMA

Unità strutturale contenuta nel nucleo della cellula che porta i geni in
ordine lineare.

CPVO

Community
Plant Varieties
Office

Ufficio Comunitario dei Brevetti Vegetali: decide in merito alle domande di
privativa comunitaria per ritrovati vegetali sulla base di un esame formale
e di un esame tecnico della varietà candidata. Una privativa comunitaria
per ritrovati vegetali dura 25 o 30 anni in relazione alla specie. Le privative
sono
valide
nei
27
Stati
membri
dell’Unione
europea
(http://europa.eu/agencies/community_agencies/cpvo/index_it.htm)

CTV

Citrus Tristeza
Virus

Virosi che colpisce gli agrumi causando un deperimento progressivo della
pianta.

CULTIVAR

Cultivar
(cultivated
variety)

Vedi Varietà.
Termine adottato internazionalmente dalla sintesi delle parole cultivated e
variety. Termine utilizzato indistintamente per varietà migliorate o locali,
purché coltivate.

DAF

DNA
Amplification
Fingerprinting

Tecnica di rilevamento di marcatori RAPD, in cui i prodotti di amplificazione
PCR sono separati su gel di acrilamide in combinazione con una colorazione
a base di nitrato di argento.

DERIVA GENETICA

É quella parte di evoluzione di una popolazione dovuta a modificazioni
casuali, generazione dopo generazione, delle frequenze geniche e
genotipiche: è di entità tanto maggiore quanto più piccola è la
popolazione.

DESCRIZIONE
MORFOLOGICA

Vedi caratterizzazione morfologica.

DIVERSITÀ BIOLOGICA

Vedi Biodiversità

DIVERSITÀ DELLE
SPECIE

La diversità legata all’esistenza di specie diverse (per esempio il numero di
specie diverse).

DIVERSITÀ GENETICA

Genetic
diversity

Vedi Biodiversità

DNA

Acido DesossiriboNucleico: è il depositario dell'informazione genetica ed è
composto da due catene di deossiribonucleotidi avvolte a costituire una
doppia elica; le molecole del DNA sono capaci di autoreplicazione.

DNA RICOMBINANTE

Molecole di DNA nelle quali, con l'ausilio di tecniche di ingegneria genetica,
sono state inserite sequenze nucleotidiche precedentemente assenti in
quella determinata cellula vivente. Frequentemente in una molecola di
DNA ricombinante sono presenti sequenze provenienti da organismi
appartenenti a specie differenti o anche filogeneticamente lontane dalla
specie oggetto di manipolazione genetica.

DOMESTICAZIONE

Processo attraverso cui una specie selvatica viene adattata alle specifiche
esigenze e condizioni della coltivazione o dell’allevamento.
In genetica si riferisce ad una particolare interazione allelica in cui uno dei
due alleli (dominante) “maschera” l’altro, che è detto recessivo.

DOMINANZA

È una popolazione spontanea, adattata ad un determinato ambiente (di
solito geograficamente limitato) indipendentemente dall’intervento umano
che, invece, è determinante nella varietà locale

ECOTIPO

ECPGR

European
Cooperative
Programme for
Plant Genetic
Resources

Si tratta di un programma di collaborazione tra i Paesi della Regione
Europea (che comprende anche Israele, Turchia e i paesi europei dell’ex
Unione Sovietica) che ha l’obiettivo di contribuire ad una conservazione
razionale ed efficace delle RGV ex situ ed in situ e ad aumentarne il loro
utilizzo in Europa. Il Programma, finanziato dai paesi partecipanti e il cui

Segretariato è ospitato da Bioversity International, è suddiviso in network
per coltura o tematici.

EQUILIBRIO GENETICO

La situazione nella quale, nel corso delle successive generazioni, una
popolazione mantiene costanti le sue frequenze geniche e genotipiche.

ELETTROFORESI

Tecnica di separazione di macromolecole di interesse biologico (acidi
nucleici e proteine) basata sulla loro carica netta. Le macromolecole
vengono fissate in una lastra di gel immersa in una soluzione elettrolitica:
l’applicazione di una differenza di potenziale permette di separare
molecole con carica simile in base al loro peso molecolare.

ENDONUCLEASI DI
RESTRIZIONE

Enzima di origine batterica capace di tagliare i legami fosfodiesterici del
DNA in corrispondenza di siti specifici di sequenze di basi, producendo
frammenti polinucleotidici di dimensioni variabili. Tali sequenze sono
generalmente dei palindromi, contengono cioè sequenze di basi a
simmetria binaria (hanno la stessa sequenza su entrambi i filamenti
quando lette in direzione 5’- 3’).

ENSE (ora INRAN)

Ente Nazionale delle Sementi Elette, ora accorpato dalla Legge 122/2010
all'INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione),
Istituto pubblico di ricerca, vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, tra i cui compiti è previsto il controllo e la
certificazione delle sementi.

EREDITÀ

La trasmissione dei caratteri genetici da genitori a figli.

ERIDATABILITÀ

É - per un determinato carattere - la frazione ereditabile della variabilità
manifestata da un gruppo di individui della stessa specie.

ERMAFRODITISMO

Quando un stesso individuo presenta organi riproduttivi sia maschili sia
femminili, sullo stesso fiore/infiorescenza o su fiori/infiorescenze separati.

EROSIONE GENETICA

Genetic erosion

Fenomeno per il quale si verifica perdita di diversità genetica entro sistema
(perdita di specie), entro specie (perdita di razze/varietà/popolazioni), ed
entro popolazione (perdita di alleli). Per le specie coltivate è
frequentemente conseguenza dell'affermarsi di poche varietà e la
scomparsa della coltivazione dei tipi locali. L'esasperazione dell'erosione
genetica porta all'estinzione di popolazioni, specie e sistemi.

ESFY-P

European Stone Fitoplasma che colpisce le drupacee e si manifesta con un ingiallimento
Fruit Yellow
fogliare.
Phytoplasma

EST

Expressed
Sequence Tag

Sequenza etichettata espressa. Frammenti di cDNA ottenuti a partire da
mRNA isolato da cellule di tessuti specifici in un determinato momento del
loro sviluppo.

ESPRESSIONE GENICA

È l'espressione di un gene, equivale a dire la manifestazione del carattere
che il gene controlla. Non tutti i geni di un individuo sono "espressi", cioè il
carattere da essi controllato non si manifesta.

ESTINZIONE

Vedi “Erosione genetica”

ETEROZIGOSI

Situazione per cui gli alleli di uno stesso gene sono diversi fra di loro. Nel
caso in cui le forme alleliche siano uguali fra di loro si ha una situazione di
omozigosi.

ETEROZIGOTE

Individuo che presenta forme alleliche diverse ad un certo locus.

EURISCO

EURISCO è un web-catalogo europeo delle RGV basato sulle Informazioni
provenienti da tutte le collezioni ex situ mantenute in Europa. EURISCO è
fondato su un network europeo di inventari nazionali ex situ (National
Inventories - NIs) che rendono i dati della biodiversità europea disponibili
ovunque nel mondo. L’infrastruttura centrale di EURISCO è stata sviluppata
con software open-source.

EVOLUZIONE

In senso darwiniano è il processo, ancora in atto, per il quale dalle forme
viventi elementari primitive si passa a forme sempre più complesse per
l'affermazione - generazione dopo generazione - dei mutanti meglio
adattati all'ambiente.

FENOTIPO

É l'espressione visibile di un genotipo, risultato dell'interazione tra il
genotipo e l'ambiente.

FITOPLASMA

Sono microrganismi patogeni delle piante, simili a batteri, dai quali
differiscono per l’assenza di parete cellulare e per le dimensioni
solitamente più piccole. Possono svilupparsi esclusivamente su tessuto vivo
di un ospite: occupano il floema dei vegetali e sono sistemici. A differenza
dei virus, i fitoplasmi possiedono un proprio metabolismo, tuttavia è assai
ridotto tale che molte molecole vitali, indispensabili per la loro sussistenza,
devono esser acquisite da cellule dell’ospite (vitalità biotrofica obbligata).

GENE

Gene

Unità ereditaria funzionale costituita da una frazione della molecola del
DNA che generalmente presiede alla sintesi di una particolare catena
polipeptidica (proteina).

GENE POOL

Vedi “Pool genico”

GENOMA

Informazione genetica contenuta in una serie di cromosomi di una
determinata specie (genoma nucleare). Esiste anche un genoma
citoplasmatico (mitocondriale e plastidiale).

GENOTIPO

Costituzione genetica di un individuo come risulta dall'insieme dei suoi
geni. L'interazione fra genotipo e ambiente dà il fenotipo.

Percentuale di semi in grado di germinare in particolari condizioni, entro
un determinato periodo, secondo le norme indicate dai Metodi Ufficiali di
Analisi per le Sementi.

GERMINABILITÁ
GERMOPLASMA

Germplasm

Vedi Risorse Genetiche

GMO

Genetic
Modified
Organism

Vedi OGM - Organismo Geneticamente Modificato

GRUPPO DI
ASSOCIAZIONE

Linkage group

Gruppi di associazione. Insieme di geni ubicati sullo stesso cromosoma che
tendono ad essere ereditati insieme.

HAIRLOOM

Hairloom

"Gioiello di famiglia", specie i cui semi sono stati donati come dono
speciale con l'obiettivo di tramandarne la coltivazione e usarne il prodotto
secondo le conoscenze della tradizione.
Secondo il concetto mendeliano ha lo stesso significato di incrocio. Si parla
di ibridazione anche in riferimento ad incroci tra specie diverse (vedi
Incrocio). L’ibridazione può avvenire naturalmente o essere ottenuta con
l’intervento dell’uomo.

IBRIDAZIONE

IBRIDO

Hybrid

Individuo ideale (pianta o animale) che incorpora tutte le caratteristiche
positive che costituiscono l’obiettivo finale del lavoro di miglioramento
genetico.

IDEOTIPO

IMPRONTA GENETICA

INCROCIO

Individuo risultante dall’unione di gameti differenti per uno o più alleli
(vedi Ibridazione e Incrocio).

Fingerprinting

Identificazione univoca di singoli individui in una data specie, in base ai
profili dei marcatori molecolari rilevati.

Cross

Unione sessuale fra due individui (parentali). Quando i parentali
appartengono alla stessa specie si parla di incrocio intraspecifico. Quando
appartengono a specie diverse o generi diversi si parla di incrocio
interspecifico o intergenerico, rispettivamente. Un esempio di incrocio
interspecifico è quello fra frumento tenero (Triticum aestivum) e frumento
duro (Triticum durum), un esempio di incrocio intergenerico è quello fra
segale (Secale cereale) e frumento duro (T. durum), che ha dato origine ad
una nuova specie chiamata triticale. Di solito il frutto dell'incrocio
interspecifico o intergenerico è parzialmente o totalmente sterile.

INCROCIO
INTERGENERICO

Fra specie appartenenti a generi diversi. Vedi incrocio.

INCROCIO
INTERSPECIFICO

Fra specie diverse entro lo stesso genere. Vedi Incrocio.

INCROCIO
INTRASPECIFICO

Fra varietà diverse entro la stessa specie. Vedi Incrocio.

INGEGNERIA
GENETICA

Genetic
engeneering

L'uso di tecniche in vitro per produrre molecole di DNA che contengono
nuove combinazioni di geni o di altre sequenze entro cellule viventi tale da
renderle capaci di produrre nuove sostanze o di sviluppare nuove funzioni.

INTERMICROSATELLITE

Vedere I-SSR.

IPR

Diritti di proprietà intellettuale. È il sistema di tutela giuridica dei beni
immateriali, cioè quei beni legati alla creatività/inventiva dell’uomo (opere
d’arte, opere letterarie, invenzioni industriali, modelli, disegni, marchi,
ecc.). Sono inclusi in questo ambito i diritti d’autore, i brevetti e i diritti sui
marchi.

Intellettual
Property Rights

ISOLAMENTO
GENETICO
ISOLAMENTO
RIPRODUTTIVO

I-SSR

ITPGRFA

IUCN

LANDRACE

Inter-Simple
Sequence
Repeat

Impossibilità per un gruppo di individui di una specie di scambiare il
proprio patrimonio di geni e quindi di incrociarsi con individui di altre
specie dando origine a progenie vitale.
Situazione nella quale gli individui di un gruppo non possono unirsi
sessualmente con gli individui di altri gruppi a causa della presenza di una
barriera di natura ambientale, morfologica, fisiologica, comportamentale
(es. barriere geografiche, sfasamento della maturità riproduttiva, ecc.).
Inter-sequenze semplici ripetute. Marcatori molecolari multi-locus
dominanti basati sulla PCR indicati anche come inter-microsatelliti. Questi
marcatori sono generati amplificando il DNA genomico con primers
ancorati al 3’ e 5’ di SSR adiacenti. Il polimorfismo può essere dato dalla
lunghezza del DNA compreso tra i due SSR, dal numero di ripetizioni nei
singoli SSR, e dalla presenza di basi selettive.

International
Treaty for Plant
Genetic
Resources for
Food and
Agriculture
International
Union for
Conservation of
Nature

Trattato Internazionale sulle Risorse Genetiche Vegetali per
l’Alimentazione e l’Agricoltura. Si tratta del trattato internazionale
approvato nel corso della Conferenza FAO tenutasi a Roma nel 2001 che
pone le basi fondamentali per la gestione, l’utilizzo e la tutela delle Risorse
Genetiche Vegetali.

Landrace

Vedi Varietà locale

Unione Internazionale per la Conservazione della Natura

LINEA PURA

Insieme di individui ottenuti per autofecondazione da un capostipite
omozigote.

LOCUS GENOMICO

Termine che designa la posizione di un gene o di un’altra sequenza
significativa all’interno di un cromosoma. Il locus può essere occupato da
uno qualsiasi degli alleli di un gene.

LTR

Long Term
Repeats

Sequenze lunghe
retrotrasposone.

ripetute

che

fiancheggiano

l’estremità

di

un

MARCATORE
CODOMINANTE

Classe di marcatori molecolari singolo-locus che permettono di distinguere
le situazioni eterozigoti da quelle omozigoti.

MARCATORE
DOMINANTE

Classe di marcatori molecolari multi-locus che non permettono di
distinguere le situazioni eterozigoti da quelle omozigoti.

MARCATORE
MOLECOLARE

Frammento di DNA riconducibile ad un locus genomico rilevabile con sonde
(probe) o inneschi (primer), che, in virtù della sua presenza,
contraddistingue in maniera univoca il tratto cromosomico in cui risiede. I
marcatori molecolari non sono generalmente riferibili all’attività di specifici
geni, ma servono a rilevare differenze (polimorfismi) nella sequenza
nucleotidica del DNA tra due o più individui.

MATERIALE GENETICO

Materiale di origine animale, vegetale, microbico o di altra origine
contenente le unità funzionali dell’eredità.

MICROSATELLITI

Vedere SSR.

MIGLIORAMETO
GENETICO O
ALLEVAMENTO
VEGETALE

Plant breeding

Attività volta all'ottenimento di nuovo e migliore materiale vegetale,
generalmente finalizzata all’ottenimento di varietà commerciali.

MIGLIORATORE
GENETICO

Breeder

Soggetto che opera la selezione, con il fine di ottenere nuovo e migliore
materiale vegetale.

MINISATELLITI

Vedere VNTR.

MTA

Accordo di Trasferimento di Materiale vegetale (ATM). Si tratta di un
sistema multilaterale predisposto ad hoc all’interno del Trattato per
favorire lo scambio e la condivisione delle RGV per la ricerca e il breeding,
Tale sistema multilaterale, al momento, vale però solo per le 64 specie
agricole dell’allegato 1 (annex 1) del Trattato. La Legge italiana di ratifica di
esecuzione del Trattato, all’art. 3, secondo capoverso, prevede che “il
MiPAAF ha il compito di riferire sul piano internazionale circa lo stato di
applicazione del Trattato e di monitorare gli interventi effettuati dalle
Regioni e dalle Province Autonome”.

Material
Transfer
Agreement

Modificazione ereditaria del materiale genetico. Le mutazioni possono
riguardare il genoma, il cromosoma o i singoli geni. Grazie alle mutazioni è
possibile l'evoluzione.

MUTAZIONE
GENETICA

OGM

GMO. Genetic
Modified
Organism

Organismo Geneticamente Modificato. Sono organismi che hanno subito
una modificazione genetica in seguito all’applicazione di tecniche di
ingegneria genetica. Sono definiti “transgenici” nel caso in cui il gene/i geni
inserito/i proviene/provengono da una specie diversa, mentre sono
“cisgenici” quando si tratta della stessa specie.

OMOZIGOSI

Situazione nella quale le due o più forme alleliche di un gene che controlla
un carattere sono uguali, i tal caso l'individuo è omozigote per quel
carattere. In caso contrario l'individuo è eterozigote per quel carattere.
Questa situazione si può verificare per più geni che controllano più
caratteri.

OMOZIGOTE

Individuo che presenta la stessa forma allelica ad un certo (o più) locus(i).

PATRIMONIO
VARIETALE

Insieme delle varietà di una determinata specie che possono essere usate
dagli agricoltori.

PCR

Polymerase
Chain Reaction

Reazione a catena della polimerasi: è il termine con cui si identifica la
reazione di amplificazione di un frammento di acido nucleico; tale reazione
prevede una fase di denaturazione a temperature elevate (94-95° C) per
favorire la separazione dei due filamenti che compongono la doppia elica
di DNA, una fase di anneling (legame) ad una temperatura dipendente
dalle sequenze dei primer utilizzati, per favorirne l’appaiamento alle
regioni complementari dei filamenti denaturati e una fase di elongation, ad
una temperatura di 72° C, per massimizzare la reazione di replicazione del
DNA, catalizzata dalla Taq DNA-polimerasi (termostabile). La reazione viene
ripetuta per più cicli al fine di ottenere milioni di copie del materiale
genetico di partenza.

PD (PDV)

Prune Dwarf o
Prune Dwarf
Virus

Virus del nanismo delle drupacee.

PLMVd

Peach Latent
Mosaic Viroid

Viroide che colpisce il pesco causando ritardo di fioritura e di maturazione
e maculatura sui frutti.

PNRSV

Prunus Necrotic
Ringspot Virus

Colpisce le drupacee provocando sintomi vari oltre la necrosi di gemme,
foglie, germogli, branche.

POLIMORFISMO
GENETICO

Variazioni/differenze nella sequenza nucleotidica del DNA tra due o più
individui di una stessa specie o popolazione. Tali differenze (dovute a
inserzioni, delezioni, traslocazioni, duplicazioni, mutazioni puntiformi, ecc.)
possono essere rilevate mediante l’uso dei marcatori molecolari.

POPOLAZIONE

Insieme di individui della stessa specie che condivide un pool genico
comune, cioè un insieme di alleli comuni.

POPOLAZIONE LOCALE

Local
population

Termine frequentemente utilizzato per Varietà locale
Il pool genico è definibile come l’insieme delle forme alleliche presenti in
una popolazione naturale o coltivata o in un raggruppamento tassonomico
superiore. È possibile distinguere 3 pool genici:

POOL GENICO

1.

Pool genico primario (PG1), corrisponde al concetto genetico della
specie biologica; entro le forme di questo pool genico gli incroci sono
facili, gli ibridi fertili e vitali, e il trasferimenti di geni generalmente
semplice. Il pool genico primario comprende sia forme spontanee
(selvatiche) che coltivate (allevate).

2.

3.

PPV

Plum Pox Virus

Pool genico secondario (PG2) include specie diverse dalla specie sopra
menzionata (PG1). Esse possono essere incrociate con quest’ultima e
produrre ibridi parzialmente vitali e fertili. Il trasferimento di geni dal
PG1 al PG2 (e viceversa) è pertanto possibile, ma con difficoltà diverse
in relazione alla vicinanza genetica fra le specie.
Pool genico terziario (PG3) include specie assai diverse dalla specie del
PG1 che solo raramente possono incrociarsi con essa. Nel caso in cui
avvenga l’incrocio gli ibridi sono quasi completamente sterili o non
vitali. Il trasferimento di geni da questo pool genico al pool genico
primario sono a volte possibili adottando tecniche particolari e/o
utilizzando una specie ponte. Per il miglioramento classico questo pool
rappresenta di più difficile utilizzo, proprio per la sua distanza genetica
dalla pianta coltivata in oggetto.

Detto anche Virus della sharka, colpisce albicocco, pesco e susino,
raramente il ciliegio.

PRIMER

Innesco: filamento di acido nucleico, utilizzato come innesco per la sintesi
del DNA in una reazione di PCR, catalizzata dall’enzima DNA-polimerasi. La
sequenza del primer risulta complementare all’estremità 5’ o 3’ del
frammento di DNA da amplificare.

PROBE

Vedi “Sonda”
Per prodotto tipico agro-alimentare si intende un prodotto caratteristico
con un forte legame con l'area geografica in cui nasce e con caratteristiche
qualitative molto specifiche, dovute anche ai processi artigianali di
lavorazione tramandati da generazioni. Spesso deriva da popolazioni
vegetali o razze animali che si differenziano geneticamente da altre.
Prodotti agroalimentari le cui metodiche di lavorazione, conservazione e
stagionatura risultino consolidate nel tempo, omogenee per tutto il
territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo non
inferiore ai venticinque anni. Il MIPAAF ha redatto l’elenco nazionale dei
Prodotti Agroalimentari Tradizionali (DM 18 luglio 2000. GU n. 194 del
21/08/200-Serie Generale).

PRODOTTI TIPICI

PRODOTTI
TRADIZIONALI

PROGENITORE
SELVATICO

QTL

RGV

Wild relative

Specie spontanea che ha relazioni filogenetiche con una specie coltivata, in
quanto quest’ultima deriva dalla prima nel corso del processo evolutivo.

Quantitative
trait locus

Designa una regione di DNA associata ad un particolare carattere
quantitativo, ovvero un carattere poligenico determinato dalla somma
dell’azione di più geni, la cui manifestazione fenotipica è variabile ed è
influenzata dall’ambiente.
Risorse Genetiche Vegetali. È la definizione che viene data dal Trattato
Internazionale sulle Risorse Genetiche Vegetali: “qualsiasi materiale
genetico di origine vegetale che abbia un valore effettivo o potenziale per
l’alimentazione e l’agricoltura”. In esse sono comprese tutte le forme
coltivate, i progenitori selvatici delle forme coltivate, le specie affini non
progenitrici di quelle coltivate e le specie spontanee non coltivate,
comunque utilizzate dall’uomo per scopi particolari (piante officinali,
piante tintorie, ecc.).

RAPD

Random
Amplified
Polymorphic
DNA

DNA polimorfico amplificato a caso. Marcatori molecolari multi-locus
dominanti basati sulla PCR. Questi marcatori sono generati amplificando il
DNA con un primer a sequenza arbitraria. Il polimorfismo è dato dalla
capacità del primer di ibridarsi o meno alle sequenze di DNA. Essendo
scarsamente riproducibile questa tipologia di marcatori viene considerata
poco affidabile ed obsoleta.

RAZZA

Concetto simile o sinonimo di varietà, di solito usato per le specie animali.

RETROTRASPOSONI

Rappresentano la classe più comune di elementi genetici mobili. Essi si
distinguono dalle altre classi di trasposoni per la loro abilità nel muoversi
via un RNA intermediario che è convertito in DNA prima della reinserzione.
La trasposizione di questi elementi dipende infatti dalla formazione di un
RNA sul quale opera una trascrittasi inversa, codificata dallo stesso DNA del
retrotrasposone, che consente di ottenere un DNA a doppia elica il quale si
inserisce poi in una nuova posizione del genoma dell'ospite.

RFLP

Polimorfismo della lunghezza dei frammenti di restrizione. Marcatori
molecolari singolo-locus codominanti basati sull’ibridazione di sonde.
Questi marcatori sono generati digerendo il DNA genomico con enzimi di
restrizione. I frammenti ottenuti vengono separati mediante elettroforesi
e poi trasferiti su apposite membrane; successivamente avviene il lavaggio
con una sonda marcata. In seguito ad auto-radiografia è possibile
visualizzare l’avvenuta ibridazione o meno della sonda. Il polimorfismo è
dato dalla presenza\assenza dei siti di taglio dell’enzima e dalla capacità
della sonda di ibridarsi ai frammenti generati.

Restriction
Fragment
Length
Polymorphism

Acido RiboNucleico: è l'acido che si forma sullo stampo del DNA e che è
implicato nel processo della sintesi proteica e nella formazione di organelli
cellulari.

RNA

SAMPL

Amplificazione selettiva di loci microsatellite polimorfici. Marcatori
molecolari multi-locus dominanti basati sulla PCR. Marcatori derivanti dagli
Selective
AFLP la cui rilevazione si basa sull'uso di un primer complementare a due
Amplification of
sequenze SSR adiacenti (primer SAMPL) in combinazione con un normale
Microsatellite
primer AFLP. La presenza del primer SAMPL fa sì che soltanto i frammenti
Polymorphic
ristretti-ligati e pre-amplificati che racchiudono al loro interno
Loci
microsatelliti adiacenti possano fungere da stampo.

SBH

Southern Blot
Hybridization

SBSTTA

Subsidiary Body
for the
Technical,
Technological

Tecnica basata sulla rilevazione di specifiche sequenze di DNA in una
miscela complessa. Prevede il trattamento del DNA di partenza con
endonucleasi di restrizione, al fine di ottenere frammenti di diverse
dimensioni, separati successivamente su gel d’agarosio o di acrilamide. I
frammenti separati sono quindi sottoposti a denaturazione e trasferimento
su filtro di nitrocellulosa. Il filtro viene immerso in una soluzione
contenente sonde marcate che ibridano con sequenze di DNA
complementari.
Organo sussidiario per la consultazione scientifica, tecnica e tecnologica a
supporto della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD). È gestito dalla
Conference of the Parties (COP) ed ha una funzione consultiva.

and Scientific
Advice

SCAR

SEED SAVERS

Sequence
Characterized
Amplified
Regions

Regioni amplificate di sequenza caratterizzata. Marcatori molecolari
singolo-locus codominanti basati sulla PCR. Questi marcatori sono generati
amplificando con primers specifici sequenze note. Il polimorfismo è dato
dalla presenza/assenza delle sequenze di appaiamento dei primers e dalla
dimensione del frammento compreso tra queste.

Seed savers

Letteralmente "salvatore di semi". Cercatore e conservatore informale di
vecchie varietà non più coltivate o di varietà locali, comunque di varietà a
rischio di erosione genetica. Esistono nel mondo numerose organizzazioni
non governative (ONG) che hanno organizzato reti di seed savers per lo
scambio di semi delle varietà che necessitano di conservazione. Le più
ricche di associati sono Seed Savers Exchange negli USA e Arche Noah in
Europa.

SELEZIONE

Qualsiasi processo naturale o artificiale che permette l'incremento in
proporzione di alcuni genotipi o gruppi di genotipi nelle generazioni
successive, usualmente alle spese di altri genotipi.
Nel miglioramento genetico indica la scelta gli individui che daranno
origine alla generazione successiva e all’ottenimento di una nuova varietà.

SELEZIONE
CONSERVATRICE

Metodo di selezione finalizzata al mantenimento in purezza di una varietà
al fine di preservarne le caratteristiche e di produrre il seme di partenza
per la produzione di categorie commerciali dello stesso.

SELEZIONE MASSALE

Metodo di selezione che prevede la scelta di individui in base al loro
fenotipo all’interno di una popolazione geneticamente variabile.

SEME

Il termine si usa in senso biologico oppure “il termine esprime un concetto
biologico”. Organo che si sviluppa dall'ovulo dopo la fecondazione,
contenente le riserve nutritive e l'embrione da cui trarrà vita una nuova
pianta. Nelle Angiosperme è racchiuso nel frutto, mentre nelle
Gimnosperme è nudo, protetto da un tegumento.

SEMENTE

Il termine si usa in senso tecnologico. Seme usato per la semina, che di
solito ha subito un qualche processo di pulizia e/o condizionamento. Vedi
semente certificata.

SEMENTE
CERTIFICATA

Sementi assoggettate ai previsti controlli ufficiali o sotto sorveglianza
ufficiale da parte di un organismo pubblico appositamente delegato. In
Italia la certificazione delle sementi è operata dall'INRAN (ex ENSE) Istituto
Nazionale di Ricerca per l’Alimentazione e la Nutrizione – (ex Ente
Nazionale Sementi Elette). Le confezioni di sementi certificate sono
identificate da un’etichetta ufficiale rilasciata dall’Istituto di certificazione.
Per le specie agricole identificate dalla normativa, la certificazione è
obbligatoria. In questo caso le categorie ammesse alla commercializzazione
sono Pre-Base (PB), Base (B), 1° riproduzione (R1) e, per talune specie, 2°
riproduzione (R2). Per le specie ortive oltre a tali categorie è prevista la
categoria “sementi standard” soggette a controllo ufficiale per sondaggio.

SNP

SONDA

Single
Nucleotide
Polymorphism

Probe

Frammento di acido nucleico di lunghezza variabile utilizzato per rilevare
determinate sequenze nucleotidiche, complementari alla sonda, nel target
di riferimento (DNA o RNA).
Insieme di individui che possono interincrociarsi liberamente fra di loro
dando origine ad una progenie illimitatamente fertile e feconda. In genere
la specie è geneticamente distinta e riproduttivamente isolata da altre
specie.

SPECIE

S-SAP

Polimorfismo di singoli nucleotidi: classe di marcatori single-locus,
codominanti, basati sulla PCR che permettono di evidenziare polimorfismi
riconducibili a differenze di singoli nucleotidi.

Sequencespecific
amplification
polymorphism

SSR

Simple
Sequence
Repeats

STS

SequenceTagged Sites

Polimorfismo di amplificazione di sequenze specifiche: marcatore
derivante dagli AFLP, la cui tecnica di analisi è utilizzata per la rilevazione di
retrotrasposoni e permette di analizzare la variabilità connessa alla loro
posizione d’inserzione nel genoma, quella dovuta alle regioni
fiancheggianti siti di inserzione o variabilità a livello delle sequenze LTR.
Sequenze semplici ripetute. Marcatori molecolari singolo-locus
codominanti basati sulla PCR, comunemente detti microsatelliti. Questi
marcatori si basano sull’evidenziare caratteristiche sequenze
oligonucleotidiche (2-5 pb) ripetute in serie lungo tutto il genoma. Il
marcatore è generato utilizzando primers fiancheggianti la sequenza
ripetuta. In questo caso il polimorfismo è dato dal numero di volte che il
motivo è ripetuto.
Siti con sequenza bersaglio nota: classe di marcatori molecolari con
sequenza bersaglio nota a cui appartengono i CAPS e gli SCAR (vedi). Tali
marcatori sono individuabili mediante una normale PCR. L’origine del
polimorfismo è data dalla lunghezza del frammento amplificato.
Strumento utilizzato per effettuare reazioni di PCR, dotato di una piastra
riscaldante all’interno della quale vengono inserite le provette contenenti
le miscele di reagenti con il materiale genetico da amplificare.

THERMAL CYCLER

L’insieme di caratteristiche uniche di immagine, tradizione, tecnologia,
cultura, che sono proprie di uno specifico territorio e che sono alla base
delle tecniche di realizzazione di prodotti agricoli e gastronomici.

TIPICITÁ

TRANSGENICO

Organismo che ha ricevuto un DNA da una specie diversa mediante
tecniche di ingegneria genetica (è un OGM).

TRATTATO
INTERNAZIONALE

Viene così indicato per brevità il Trattato Internazionale sulle Risorse
Genetiche Vegetali per l’Alimentazione e l’Agricoltura o ITPGRFA (vedi).

TRASPOSONE

Elemento di DNA mobile all’interno del genoma, cioè in grado di spostarsi
da una posizione all’altra.

UPOV

International
Union for the
Protection of
New Varieties of

Acronimo originale francese di Union Internationale pour la Protection des
Obtentions Végétale, Unione per la Protezione delle Nuove Varietà di
Piante. É una organizzazione intergovernativa, con sede a Ginevra, fondata
nel 1961 in occasione della Convenzione Internazionale di Parigi per la

Plants V

protezione delle nuove varietà di piante. Entrata in vigore nel 1968, è stata
poi oggetto di successive revisioni nel 1972, 1978 e 1991 (quest'ultimo in
vigore dal 24/4/1998). Scopo dell'UPOV è quello di promuovere un sistema
di protezione sui ritrovati vegetali ed assicurare che i membri dell'Unione
riconoscano i risultati raggiunti dai costitutori vegetali, concedendogli un
diritto di proprietà intellettuale. Inoltre assiste i paesi membri nel processo
di implementazione nella propria legislazione nazionale. Aderiscono
all'UPOV oltre 50 paesi, fra cui anche l'Italia. Per essere idonee alla
protezione, le varietà devono rispondere a requisiti di: novità e
ditinguibilità dalle varietà già esistenti, uniformità e stabilità
(http://www.upov.org/index_en.html).

VALORIZZAZIONE

Processo economico, politico, sociale per il quale un bene (risorsa genetica
e/o prodotti da essa derivati) è posto in condizioni di ottenere un valore
aggiunto rispetto al suo valore tal quale.

VARIABILITÀ

Il fenomeno per il quale gli individuio le popolazioni di una specie si
presentano diversi gli uni dagli altri a livello genotipico e/o fenotipico.

VARIETÀ DA
CONSERVAZIONE

VARIETÀ LOCALE

Local variety,
landrace, folk
variety

VARIETÀ MIGLIORATA Bred variety

VARIETÀ

VIROIDE

Variety,
(cultivated
variety)

Concetto di recente coniazione, anche espresso - ma non definito - nella
Direttiva 98/85/CE. Varietà, popolazione locale, ecotipo, clone di piante di
interesse agricolo minacciati da erosione genetica e varietà di ortive prive
di valore intrinseco per la produzione vegetale ai fini commerciali, ma
sviluppate per la commercializzazione in condizioni particolari. La
definizione comprende, in particolare, le varietà non più presenti nel
circuito commerciale.
Una varietà locale di una coltura che si riproduce per seme o per via
vegetativa è una popolazione variabile, che è identificabile e usualmente
ha un nome locale. Non è stata oggetto di miglioramento genetico
“formale”, è caratterizzata da un adattamento specifico alle condizioni
ambientali di un’area di coltivazione (tollerante a stress biotici e abiotici di
quell’area) ed è strettamente associata con gli usi, le conoscenze, le
abitudini, i dialetti e le ricorrenze di una popolazione che sviluppa e
continua la sua coltivazione.
Varietà derivata da un processo di miglioramento genetico, frutto di
selezione scientificamente operata su una popolazione naturale o su una
popolazione derivata da un incrocio. Perché si possa operare un'azione di
selezione è necessario disporre di variabilità genetica.
Insieme di piante coltivate, chiaramente distinte per caratteri morfologici,
fisiologici, citologici, chimici, ecc.., che conservano i loro caratteri distintivi
quando riprodotte per via sessuale o asessuale.
È un agente infettivo simile a un virus, costituito da una piccola molecola di
RNA aploide circolare (alcune centinaia di nucleotidi), senza rivestimento
capsidico. I viroidi infettano i vegetali e possono essere trasmessi tramite
semi, pollini e strumenti agricoli.

VNTR

Variable
Number of
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Mediando un concetto definito dall’IUCN (International Union for
Conservation of Nature, Unione Mondiale per la Conservazione della
Natura), la vulnerabilità genetica è l’incapacità di una risorsa genetica a
contrastare/adattarsi agli stress biotici e abiotici. Maggiore è l’uniformità
genetica di una risorsa, maggiore è la sua vulnerabilità genetica e maggiori
sono gli input esterni necessari a difenderla. La vulnerabilità è uno dei tanti
criteri usati dall’IUCN per redigere le cosiddette “liste rosse” di specie,
appunto, “vulnerabili”, cioè a rischio di erosione/estinzione
(http://www.iucn.org/).

VULNERABILITÁ
GENETICA

WTO

Numero variabile di sequenze ripetute in tandem. Marcatori molecolari
singolo-locus codominanti basati sull’ibridazione di sonde, indicati anche
come minisatelliti. Il marcatore viene generato in modo analogo al RFLP ma
differisce nel tipo di sonda utilizzata che, in questo caso, è disegnata su
sequenze di elementi ripetuti in tandem (10-60 pb).Il polimorfismo deriva
dalla presenza/assenza dei siti di taglio dell’enzima e dal numero delle
ripetizioni tra questi.

World Trade
Organization

Organizzazione mondiale per il commercio, alla quale aderiscono numerosi
governi e che si occupa di negoziare gli accordi commerciali, di redigere le
regole per il commercio, di dirimere le controversie commerciali
(http://www.wto.org).

