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Cod. Ente: 1695 Rag. Sociale Università degli studi di Verona Asse Occupabilità 

Cod._progetto 1695-0011-1463-2019 Titolo CARATTERIZZAZIONE DI TRATTI MIGLIORATIVI DI 
INTERESSE PER LA VITIVINICOLTURA VERONESE, IN POPOLAZIONI DI VITE OTTENUTE DA 

INCROCIO 

Cod. Intervento 1695/10260112-001/231/DEC/20 Titolo dell'intervento SELEZIONE ASSISTITA DA 
MARCATORI DI VITIGNI CON SORGENTI DI RESISTENZA A PERONOSPORA PIRAMIDATA 
UTILI PER BREEDING DI VARIETÀ DI INTERESSE LOCALE Sede Verona

La sottoscritta Annalisa Polverari in qualità di Referente/Tutor per la ricerca 

La sottoscritta Diana Bel/in in qualità di Referente/Tutor per la ricerca 

con riferimento al/' intervento in oggetto, 

La sottoscritta Martina Marini in qualità di Destinatario dell'intervento in oggetto, 

DICHIARANO 

che l'intervento in oggetto nel periodo dal 30/09/2020 al 29/09/2021 si è articolato nelle seguenti attività: 

Attività (Descrivere le diverse attività svolte nel periodo di riferimento) 

In collaborazione con l'azienda Gozzo si sono prodotte piante di vite da seme e si sono propagate talee per 
produrre i vari materiali utili per le analisi genetiche e di resistenza svolte nel progetto. Si sono effettuate analisi 
genetiche con marcatori SSR in 17 popolazioni F1 di vite prodotte incrociando tra loro ibridi portatori di diversi 
geni di resistenza a patogeni. L'obiettivo era quello di selezionare tra gli individui analizzati le piante che hanno 
ereditato e piramidato più loci per la resistenza a Plasmopara viticola e a Erysiphe necator agenti della 
peronospora ed oidio rispettivamente. Contemporaneamente le stesse analisi sono state applicate anche a 
243 individui già a dimora ottenuti dall'incrocio di Corvina, un vitigno locale, con l'ibrido resistente Solaris per 
identificare gli individui che hanno ereditato la resistenza. Inoltre per questa popolazione d'incrocio è stata 
condotta anche una caratterizzazione genetica più approfondita mediante ibridazione su chip Illumina 
Vitis18KSNP (Laucou et al., 2018). I dati risultanti verranno utilizzati per la compilazione della mappa genetica 
da usarsi poi per il mappaggio di determinati genetici per la fenologia usando i dati fenotipici raccolti. 
Parallelamente infatti si è effettuato in collaborazione con il destinatario dell'assegno 2 il rilievo delle epoche 
fenologiche (germogliamento, fioritura, invaiatura e maturazione) per le popolazioni d'incrocio Corvina x 
Solaris e Cabernet Sauvignon x Corvina, già a dimora presso !'l'azienda partner del progetto, i Vivai Gozzo. 
Infine si è proceduto ad effettuare l'analisi ed elaborazione dei dati ottenuti che sono stati utilizzati per la 
















