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Yield potential

• ibridi di mais
Δ frumento



Seed development





Mais
Fagioli

Frumento
Pisello
Cece

Riso asiatico
Miglio
Soia
Adzuki

Riso africano
Miglio
Sorgo
Vigna unguiculata
Arachide



Struttura della cellula vegetale



Seed composition



Cereals have low Lys, legumes have low Met



Classes of seed storage proteins

Cereals

Major proteins in 
oilseed

Major proteins in 
legumes

food plants

Probably all seed plants and 
pteridophytes (ferns) 

7S and 11S 
globulins

Cerealsprolamins

Probably all seed plants and 
pteridophytes (ferns)2S albumins

plantsclass



Molte proteine di riserva sono allergeniche



Alcune proteine dei semi sono fra le sostanze più tossiche conosciute

A chain B chain
N- -C

S-S

LD50= 3 μg/kg



Celiachia



Le proteine endogene possono essere sostituite con proteine esogene



Il principale allergene della soia può essere selettivamente  eliminato 





•Carboidrati (70 - 80 %)

•Lipidi (1.5 - 2.5 %)

•Proteine (8 - 18 %)

Composizione della cariosside di frumento



Il frumento è unico fra i cereali



Ritenzione dei gas prodotti 
durante la fermentazione

Il glutine è essenziale per la formazione di un 
impasto visco-elastico

Trattenimento dell’amido durante la 
cottura



Proteine del glutine
Prolamine

α, γ and ω

•Subunità ad alto peso 
molecolare (HMW-GS) 

•Subunità a basso peso 
molecolare (LMW-GS)

Gliadine Glutenine

Monomeriche Polimeriche



Repeatsα-gliadina 1           4 5 6                 7   8

1 Repeats 2 3     4  56            7      8 Subunità a basso P.M.

SH SH

1  2 5 Repeats 6

SH SH SH                                                       SH 

Subunità ad alto P.M.

Le subunità gluteniniche sono caratterizzate dalla 
presenza di residui di cisteina che possono 

formare ponti disolfuro intercatena



Ipotetica struttura di un polimero gluteninico



The wheat genome sequencing project





Wild-type

Transgenic



Struttura molecolare delle subunità gluteniniche
Modificazioni co- e  post-traduzionali

Ambiente cellulare

Strutura dei polimeri gluteninici

Proproietà tecnologiche delle farine

SH SH

Il nostro obiettivo



Espressione transiente in protoplasti di tabacco

Facilmente trasfettabili

Co-espressione di differenti subunità

Modulazione del livello di espressione

Nicotiana tabacum SR1

Protoplasti

Sistema sperimentale



C25C25 C230 C230

C25C25C230 C230

C25 C230C25C230

- Monomer

Dimers

La polimerizzazione è mediata dalla formazione di tutti i 
possibili ponti disolfuro intercatena



According to the World Health Organization, dietary vitamin A 
deficiency (VAD) causes some 250,000 to 500,000 children to go 
blind each year. Blindness and corneal afflictions are but indicators 
of more severe underlying health problems: more than half the 
children who lose their sight die within a year of becoming blind.

Vitamina A



Diversi ortaggi sono una buona fonte di beta-carotene





L’espressione dei geni è regolata in maniera tessuto-specifica








