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Slide 1 
 

E' un vero piacere essere qui. Ringrazio molto gli organizzatori per avermi chiesto di 

partecipare. Ho sempre desiderato venire qui perché trovo che sia un grande privilegio 

parlare davanti ad alcuni tra i migliori e più brillanti scienziati del settore vegetale del futuro. 

Mi piacerebbe raccontarvi della metà nascosta della biologia vegetale. 

 

Slide 2 

Questo è ciò che la maggior parte di noi pensa rispetto alla biologia delle piante ma ci sono 

anche, dal momento che le piante hanno colonizzato la terra, tantissime cose che accadono 

sottoterra. Questa è una foto meravigliosa che illustra alcuni dei sistemi radicali delle piante 

in un prato. Vi è una notevole diversità di forma e funzione in tutte queste specie di piante. 

Ci sono specie che possiedono fili d’erba estremamente corti con queste radici incredibili 

che scendono per più di 15 metri. In alcuni casi si sono viste radici arrivare fino a 50 metri. 

Come si può vedere sia la forma che la funzione di queste radici è notevolmente plastica. 

Quando pensiamo al sistema del germoglio guardiamo solo metà del sistema della pianta, 
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molto altro si trova sottoterra, e abbiamo bisogno di prenderlo in considerazione quando si 

considerano  le prestazioni della pianta. 

 

Slide 3 

Per colonizzare la terra le piante avevano bisogno di un cambiamento che sarebbe stato 

davvero fondamentale per l'evoluzione delle piante terrestri. Uno degli step più importanti 

in questo è stata la capacità delle piante di interagire con i funghi. E' risaputo che molte 

piante terrestri possono interagire con i funghi. Questa è stata probabilmente una delle 

prime interazioni che hanno permesso alle piante di colonizzare la terra. Si può immaginare 

che queste prime interazioni hanno fornito le prime radici.  

Che tipo di funghi possono interagire con le piante? Le micorrize, esattamente. Si è pensato 

che le interazioni con le micorrize potessero essersi verificate nelle primissime piante 

terrestri. Quasi tutte le piante possono formare queste interazioni con le micorrize, ma non 

Arabidopsis che è in realtà un modello piuttosto scarso per queste interazioni. Perché le 

piante interagiscono con le micorrize? Che tipo di sostanze nutritive queste permettono alle 

piante di acquisire? Nutrienti come fosfato. Quindi le radici sono lì per fornire ancoraggio, 

ma anche una superficie assorbente. Molti degli elementi che le piante richiedono hanno 

una buona motilità, così il nitrato è estremamente mobile e si muove con l'acqua, ma 

elementi come i fosfati sono incredibilmente immobili, quindi bisogna prenderli 

dall’esterno. Le ife dei funghi possono raggiungere luoghi che la pianta potrebbe non essere 

in grado di raggiungere ed è qui che la pianta trae alcuni benefici interagendo con i funghi. 

Si tratta di una antica interazione tra piante e funghi. 

 

Slide 4 

Le piante determinano anche un’interazione con i batteri. Qual è la classica interazione della 

radice con i batteri? L'interazione con il Rhizobium, che conferisce alla pianta la capacità di 

fissare l'azoto. Si tratta di una interazione molto specifica con i legumi. C'è un’ interazione 

pianta-batterio molto più diffusa per fissare l'azoto. Mi sapete dire come si chiama? 

L’interazione attinorrizica dovuta ai batteri Frankia che formano delle strutture simil- noduli. 

Molte specie arboree sono in grado di formare queste interazioni. Queste sono più diffuse 

di quanto lo siano i legumi, ma sono delle interazioni relativamente tardive. 
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Slide 5 

Quando pensiamo a queste interazioni, esse sono grandiose, ma quando si tratta di 

agricoltura non sono molto rilevanti. Con le pratiche agricole moderne, con l’aratura queste 

interazioni micorriziche vengono distrutte. Anche le leguminose tendono ad essere 

fertilizzate. Quindi per l’acquisizione dei nutrienti si tende ad affidarsi principalmente 

all'architettura della radice.  

 

Gran parte del lavoro si sta concentrando su come ottimizzare l'architettura della radice per 

acquisire questi nutrienti presenti nel terreno. Negli ultimi 10.000 anni ci siamo concentrati 

sul breeding relativo alla parte del germoglio, e non abbiamo effettuato un vero 

miglioramento della parte radicale. Per esempio, è noto che se si cambia l'angolo della 

radice è possibile migliorare l'assorbimento dei fosfati. Qui abbiamo i due lati della pianta, i 

tipi non adattati delle piante coltivate e, sulla destra, le varietà migliorate che vorremmo 

generare. Se potessimo cambiare l’angolo della radice orientandola maggiormente nella 

parte superiore del terreno, dove minerali come il fosfato si accumulano, potremmo 

migliorare l’approvvigionamento di fosfato. Se riuscissimo ad ottenere un radicamento più 

profondo, potremmo migliorare la resistenza alla siccità perchè avremmo un 

approvvigionamento delle acque più sotterranee. Se riuscissimo ad ottenere una 

diramazione in profondità potremmo inoltre migliorare l'assorbimento di azoto. Semplici 

adeguamenti dell’apparato radicale possono migliorare le sue prestazioni in modo 

incredibile. 

 

Questa è stata chiamata, da persone come Jonathan Lynch, la seconda rivoluzione verde. 

Avete mai sentito parlare di rivoluzione verde? Qual è stato il fondamento della prima 

rivoluzione verde? Quale è stata la scoperta chiave per la prima rivoluzione verde? Lo 

sviluppo di varietà nane; così invece di sprecare energia sullo sviluppo dello stelo, tutto va 

nella cariosside e questo si conclude con una triplicazione della resa. Queste specie sono 

state adattate all’utilizzo di grandi quantità di fertilizzanti, così le loro radici sono molto 

scarse in quanto sono abituate a livelli altissimi di nutrienti. Mentre ad oggi ci muoviamo 

verso un'agricoltura più sostenibile che utilizza quantità più basse di fertilizzanti e che vuole 

ottenere miglioramenti agronomici nei paesi in via di sviluppo, che non hanno molto 
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accesso a questi input. Poi, naturalmente, vogliamo ottimizzare la struttura della radice in 

modo che sia capace di approvvigionare i nutrienti all'interno del suolo stesso. Se vogliamo 

migliorare l'architettura radicale abbiamo bisogno di capire come si regola l'angolo della 

radice, la radice di ramificazione e la crescita delle radici. Comprendere i geni che 

controllano questi tratti è davvero cruciale se vogliamo sviluppare la futura generazione di 

colture per ottenere questa seconda rivoluzione verde. Questo è tutto sull’ibridazione 

sottoterra. Questo è il succo di ciò che voglio dirvi. Identificare i geni che controllano questi 

caratteri. Ci concentreremo su un tratto.  

Presso il nostro centro facciamo tantissimo lavoro sui geni che controllano la ramificazione 

della radice, non ho tempo di parlare di questo, ma sono molto felice di rispondere se avete 

domande a riguardo. Mi concentrerò solo sull’angolo della radice spaziando dai meccanismi 

molecolari alle colture e includendo una nuova tecnologia di imaging per le radici. Quale 

processo controlla l'angolo della radice? Qualcuno ha sentito parlare di tropismi? 

 

Slide 6 

Il geotropismo controlla l’angolo della radice. Questo è un filmato che mostra ciò che 

succede se si dà alla radice una risposta gravitropica. E ancora mi stupisce quanto è bello 

questo, ed è il riorientamento della radice stessa ad uno stimolo di gravità. Questo è guidato 

interamente grazie all'espansione differenziale della cellule della zona di allungamento. 

Questo filmato è accelerato. Avete idea in quanto tempo avviene? Ci mette solo 6 ore; è una 

risposta incredibilmente rapida per passare da una posizione orizzontale ad una verticale. 

Questa è una risposta dinamica della crescita delle piante. I tropismi sono definiti come 

delle risposte di crescita delle piante a un segnale direzionale, in questo caso la gravità. 

 

Slide 7 

Riguardo a come le radici percepiscono la gravità, queste  usano gli statoliti presenti  in 

cellule specializzate che si trovano sulla punta delle radici. La gravità viene rilevata solo sulla 

punta delle radici. Esse contengono piccoli granuli, proprio come nelle nostre orecchie, e 

fondamentalmente è lo stesso meccanismo. Avete degli organelli pieni di amido chiamati 

statoliti e quando fornisci lo stimolo di gravità essi sedimentano dal fondo della cellula al 

nuovo fondo della cellula. 
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Slide 8 

Questo innesca dei cambiamenti nelle proteine. Ci sono molte cose che non si conoscono e 

si stanno cercando. La sedimentazione degli statoliti innesca dei cambiamenti nella 

localizzazione dei carrier proteici che muovono un ormone chiamato auxina. Spero che 

abbiate sentito parlare di auxina. I cambiamenti nella distribuzione di questi carrier 

determinano la generazione di un gradiente di auxina. 

 

Slide 9 

La cosa sorprendente degli ormoni vegetali, come l'auxina, è che è in grado di muoversi 

attraverso molte centinaia di cellule, quindi questa figura mostra un'immagine confocale 

dove abbiamo localizzato la proteina. Questa è una proteina PIN e come si può vedere è 

localizzata sulla superficie di queste cellule che rilevano la gravità. E così abbiamo localizzato 

la proteina sulla superficie di queste cellule e questa proteina è necessaria per generare 

questo gradiente. Questo segnale auxina si sposta poi fuori da queste cellule specializzate 

per il rilevamento della gravità nella cuffia laterale , attraverso un'altra classe di carrier. Si 

tratta di un carrier di efflusso quindi potete immaginare questo come se fosse la porta sul 

retro della cellula che spinge l’auxina fuori dalla cellula. Poi c'è una porta d'ingresso delle 

altre cellule, e questo è un carrier di afflusso che muove l’auxina verso la cuffia laterale in 

combinazione con un altro carrier chiamato PIN2 e insieme trasportano l’auxina indietro 

attraverso la cuffia laterale nella zona di allungamento. E’ qui che si innesca una risposta di 

auxina. L’auxina cambia la dinamica dell’espansione di queste cellule per determinare una 

risposta di crescita differenziale. L’auxina è un inibitore della crescita che provoca 

l'allungamento (cellulare) in modo tale che (la crescita) sia più lenta su un lato, 

determinando la risposta di piegatura. 

 

Slide 10 

E 'stato molto difficile visualizzare i gradienti di auxina nei tessuti vegetali e recentemente in 

collaborazione con un gruppo francese siamo stati in grado di farlo utilizzando un nuovo 

strumento. Per fare questo ho bisogno di introdurre il percorso di segnalazione dell’auxina. 

L’auxina agisce attraverso un recettore. Questo è un bel lavoro fatto da uno dei Gatsby 

Science Advisor, Ottoline Leyser e Mark Estelle e dei loro gruppi che hanno identificato il 
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recettore per l'auxina. L’auxina si lega alla proteina recettore TIR1 e permette anche al 

recettore di legare la proteina Aux/IAA. Questa proteina se viene a contatto con la TIR1 

viene ubiquinata e degradata. L’ubiquitina è una piccola molecola che è come una data di 

scadenza, quindi se avete una proteina che ottiene abbastanza ubiquitina che va in stretto 

contatto con essa, allora vuol dire che è scaduta e deve  essere degradata. Questa proteina 

(Aux/IAA) agisce come un repressore per un fattore di trascrizione e una volta che Aux/IAA 

viene degradata il fattore di trascrizione ARF può andare avanti e attivare l'espressione 

genica DR5. Si tratta di un semplice circuito. Questa proteina è molto labile e quindi viene 

degradata molto rapidamente e così è stato difficile per i ricercatori visualizzarla. Utilizzando 

una proteina verde fluorescente GFP siamo stati in grado di etichettarla e visualizzarla. 

 

Potete immaginare che dove questa proteina Aux/IAA si accumula l’auxina è bassa mentre 

dove l’auxina è alta questa proteina Aux/IAA viene degradata. Qui abbiamo questa linea 

transgenica che esprime questa proteina reporter. Questa figura in alto è quello che ci 

immaginiamo accadrebbe quando si dà a una radice uno stimolo di gravità. Più auxina si 

accumula sul lato inferiore e, seguendo questa idea, più si ottiene la degradazione 

differenziale di questo reporter sul lato inferiore. Questa è la prima volta che siamo stati in 

grado di visualizzare un gradiente di auxina nei tessuti vegetali. La degradazione di questa 

proteina repressore attiva questo fattore di trascrizione e l'espressione genica. Nella figura 

in basso il gene DR5 è acceso nelle cellule del lato inferiore. 

 

Tutto quello che ho detto finora è molto carino e qualitativo. Una delle sfide reali dei biologi 

è pensare quantitativamente. La genetica e la biologia molecolare sono degli strumenti 

potenti, ma non sono quantitativi e quindi sono necessari diversi altri strumenti per farlo. 

Abbiamo voluto porre alcune domande chiave. 

 

Slide 11 

Domande come, quanto rapidamente si forma questo gradiente di auxina? E' una cosa 

ovvia, ma voglio illustrare dopo questa osservazione il tipo di domande che abbiamo fatto a 

noi stessi. Come rapidamente si forma questo gradiente di auxina? Quanto dura la 

persistenza di questo gradiente e come questa distribuzione torna alla normalità? Queste 
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sono delle ovvie domande che ci vogliamo porre. Ora, la genetica non ci darebbe una 

risposta a questo, perché queste domande riguardano lo spazio e il tempo. Sebbene la 

genetica rappresenta un approccio estremamente potente non è di aiuto per risolvere 

queste domande. Abbiamo dovuto sviluppare approcci quantitativi per seguire questi 

cambiamenti dinamici nell'espressione genica. Io voglio che voi pensiate al tempo, perché si 

tratta di un parametro potente e per misurare il tempo avete bisogno degli strumenti giusti. 

 

Slide 12 

 

Lo strumento è stato questo reporter sensibile all'auxina Aux/IAA. Ecco cosa succede se si 

aggiunge auxina al reporter in modo da poter vedere la degradazione mirata di questo 

repressore, mentre nel controllo non c'è alcuna degradazione. 

 

Slide 13 

Quello su cui siamo riusciti a convincerci è che questo strumento non è solo bello perché’ ci 

fa vedere belle immagini su un microscopio confocale. Se fate dei trattamenti aumentando i 

livelli di auxina è possibile ottenere un sempre più veloce decadimento della Aux/IAA, quindi 

questo sembra essere un sensore quantitativo per questo ormone, e rappresenta ciò di cui 

abbiamo bisogno per rispondere alle nostre domande precedenti. 

 

Slide 14 

Questa relazione tra l’auxina e il reporter non è lineare, così è necessario utilizzare dei 

modelli matematici, ma non preoccupatevi in quanto mostrerò solo un set di equazioni 

matematiche. Vi spiegherò come utilizziamo queste informazioni insieme ai dati 

sperimentali per rispondere alle domande che ho posto. 

 

Slide 15 

Perché abbiamo bisogno di usare la matematica? Il rapporto tra l’auxina e il reporter Aux / 

IAA non è lineare e quindi quando non hai una relazione non lineare tra due componenti è 

necessario capire come il network coopera. Quale modo migliore se non quello di utilizzare 

tutta una serie di equazioni differenziali? Ciò che questo ci permette di fare è vedere nel 
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tempo come questi componenti cambiano e il cambiamento di auxina, Aux / IAA dipende da 

questi diversi parametri. So che questo sembra intimidatorio, ma io vi mostrerò una sola 

diapositiva di formule. Una delle cose affascinanti sulla biologia è come è popolata da 

persone che hanno paura della matematica. È giusto dire questo? La gente la percepisce 

come una scienza molle e ciò è una preoccupazione reale. Molti di voi hanno studiato 

matematica ad alto livello come ho fatto io e mi è piaciuto il calcolo. Non sono mai stato 

spaventato da esso e non devo esserlo perché è cruciale pensare quantitativamente nella 

prossima generazione della ricerca biologica. Ora vi illustrerò perché è così potente. I 

matematici sono grandiosi per trovare il modo di semplificare le cose, in modo da poter 

comprimere queste 5 equazioni differenziali in un'equazione. Se pensate a queste specie 

molecolari i tempi in cui lavorano sono relativamente molto piccoli. Usando l'equazione si 

può rappresentare come la variazione di concentrazione del reporter nel tempo dipenda da 

questi parametri. 

 

Slide 16 

Abbiamo un reporter quantitativo e il nostro modello matematico, quindi cerchiamo di 

generare alcuni dati. I microscopi confocali sono di due tipi: diritto o capovolto. Guardi il 

campione dall'alto o dal basso, ma nessuno dei due è molto utile per le radici. Se si desidera 

osservare le radici che crescono in circostanze normali si vuole la loro immagine laterale 

man mano che crescono verso il basso. Abbiamo dovuto riprogettare completamente un 

microscopio confocale per visualizzare le radici in crescita. Per fare questo abbiamo 

effettivamente montato un periscopio al nostro microscopio. 

 

Slide 17 

 E ora questo periscopio montato sul microscopio ci permette di vedere le radici in crescita 

verso il basso 

 

Slide 18 

Ciò ci ha permesso di generare immagini e di elaborare il rapporto del segnale su entrambi i 

lati della radice. 
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Slide 19 

Potremmo visualizzare i risultati di una risposta gravitropica. Inizialmente non c'è molta 

differenza di segnale tra i lati. 

 

Slide 20 

Come la radice si piega si vede una leggera differenza di segnale tra superiore e inferiore. 

 

Slide 21 

A metà si vede una grande differenza tra la parte superiore e quella inferiore. Questo è il 

punto centrale della curvatura e potete vedere che il segnale di fluorescenza è il doppio 

sulla parte superiore della radice rispetto alla parte inferiore. 

 

Slide 22 

Dopo il punto centrale torna alla normalità, quindi si vede questo cambiamento dinamico ed 

è la stessa radice che abbiamo ripreso nel corso di questo periodo. 

 

Slide 23 

Se prendiamo questo e grafichiamo contro il tempo possiamo vedere che la differenza tra la 

parte superiore e quella inferiore è massima a 100 minuti e poi comincia a diminuire per 

tornare in equilibrio nel corso del tempo. Cinque anni fa, se avessi visto questa traccia avrei 

detto: “Oh guarda il gradiente aumenta gradualmente in circa 100 minuti e poi il gradiente 

diminuisce gradualmente”. Siccome abbiamo una formula matematica, siamo in grado di 

dire quale è la variazione nella concentrazione di auxina di cui abbiamo bisogno per 

provocare un tale cambiamento nel reporter. La sua notevole e complicata risposta è 

analoga quando inseriamo questo nella formula, quindi possiamo dire... 

 

Slide 24 

... Che il gradiente di auxina è effettivamente necessario a provocare quei cambiamenti. 

Questa è stata una risposta analoga molto complessa che è molto difficile da capire, in 

realtà si rivela essere un semplice interruttore on-off. Questo è il tipo di gradiente di auxina 

che si richiede per avere una risposta gravitropica. Quindi avete una rapida formazione del 
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gradiente sul lato inferiore, esso rimane per circa 100 minuti e poi viene spento. 

Improvvisamente utilizzando un modello matematico abbiamo una visione molto semplice 

del meccanismo di gravitropismo. Ci deve essere un meccanismo per accendere e spegnere 

il gradiente di auxina, quindi non è complicato. Utilizzando un approccio quantitativo 

abbiamo portato via tutto quell’apparente complessità per scoprire un meccanismo molto 

semplice e ciò è la bellezza di utilizzare un approccio sistemico. Ovviamente vogliamo 

testare queste previsioni. Questo gradiente sembra essere molto transitorio, solo che si 

verifica nei primi 100 minuti, il che è sorprendente in quanto la risposta gravitropica si 

verifica dopo oltre 6 ore. Il gradiente di auxina è solo richiesto all’inizio e quindi ci 

chiediamo: “I geni indotti in questo periodo di tempo sono regolati dall’auxina?” 

 

Slide 25 

Ho avuto una studentessa di dottorato molto diligente che ha micro-sezionato le punte 

delle radici e ha effettuato una qPCR su di loro, lei è stata in grado di rilevare una buona 

risposta dell’auxina in questa fase iniziale, in linea con l'idea che questo gradiente innesca 

una risposta dell’auxina, che induce poi la radice a sottoporsi a una risposta gravitropica. 

Tutto ciò di cui ho parlato ruota attorno al network e voglio sottolineare che la biologia non 

si limita a tenere conto solo del livello molecolare. Ci sono molti livelli per la biologia. 

Dobbiamo integrare altre scale fisiche. Le piante sono pluricellulari quindi abbiamo bisogno 

di pensare alla frazione subcellulare, cellulare, tissutale e a livello di organo che inoltre ha 

un’influenza. E' facile lasciarsi convincere dall'idea che tutto avviene a livello dei geni 

quando si pensa alla genetica e al fenotipo dell'organismo, ma ci sono molte scale nel mezzo 

che influiscono e che sono davvero importanti per i processi biologici. Ho intenzione di 

illustrarvi ciò nella sezione seguente. 

 

Slide 26 

Voglio che non pensiate solo ai network, ma anche alle geometrie. Ho promesso che vorrei 

menzionare la meccanica. Voglio anche che pensate che la dinamica delle piante che vivono 

e crescono attivamente, non è solo regolata da un network di geni. Sono cellule e tessuti 

che sono in fase di crescita, quindi come si fa a fare i conti con questi diversi aspetti? Siamo 

a nostro agio con i geni e i network di regolazione in quanto possiamo misurarli utilizzando 
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gli array, ma la meccanica e le geometrie sono più difficili. Voglio parlarvi di alcuni strumenti 

che abbiamo sviluppato per superare questi problemi. 

 

Slide 27 

Quando pensiamo all’ organizzazione tissutale possiamo guardare a immagini confocali 

come questa che riguardano la punta di una radice. Vogliamo integrare questi nei nostri 

modelli e per fare ciò è necessario un software in grado di fotografare l'organizzazione delle 

cellule. Noi e altri gruppi abbiamo sviluppato un software per rilevare i contorni cellulari. 

 

Slide 28 

Si tratta di un modello in silico della punta di una radice, quindi immaginate questa è un’ 

immagine confocale che siamo stati in grado di generare dal modello.  

Slide 29 

Abbiamo rappresentato la distribuzione dei carrier dell’auxina e ho parlato con voi riguardo 

entrambi i carrier di afflusso Aux1 sulla parte superiore e i carrier di efflusso PIN1-3 sulla 

parte inferiore.  

 

Slide 30 

In questo modo siamo in grado di eseguire simulazioni per capire come si muove l’auxina 

attraverso questi tessuti per individuare quali cellule e quali tessuti stanno accumulando 

auxina. Questo dimostra come l'auxina è venuta giù attraverso il tessuto dello stele, per 

entrare nella punta e viene ridistribuita indietro attraverso la cuffia laterale e accumulata 

nelle cellule epidermiche di allungamento. Queste sono le cellule che guidano la curvatura e 

la risposta di piegatura. Si può vedere che la distribuzione di questi carrier di auxina in realtà 

determina quali tessuti accumulano il segnale dell’auxina.  

Questo è molto carino ma è anche necessario convalidarlo, quindi fa parte di un approccio 

che riguarda la biologia dei sistemi. Non solo si generano i modelli, ma è necessario 

verificare tali modelli. Ciò che è interessante è quando i modelli sono sbagliati. Non ha senso 

fare i modelli per dimostrare quello che già sai. I modelli danno molte più informazioni 

quando ti dicono quello che non si conosce. Abbiamo utilizzato questo in combinazione con 

il nostro sensore di auxina per dire in che modo il nostro modello differisce dai nostri 
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risultati sperimentali e abbiamo usato ciò per migliorare il nostro modello in modo 

sorprendente. Questo è parte di questo ciclo di biologia dei sistemi di sperimentazione - 

analisi in silico. Tutto quello di cui ho parlato finora coinvolge le geometrie e questo è un 

tessuto fisso piuttosto che un tessuto in crescita, quindi come facciamo un modello per un 

tessuto che cresce? Dobbiamo introdurre la meccanica. Per fare un sistema di crescita e 

sviluppo è necessario introdurre la meccanica delle pareti cellulari etc. 

 

Slide 31 

Ci sono molte scale della meccanica in una risposta gravitropica 

 

Slide 32 

Quella più semplice a cui si può pensare sono gli statoliti che sono i granuli di amido che 

cadono nella risposta gravitropica. Vi ho detto che quando gli statoliti si muovono cambiano 

la distribuzione dei carrier PIN. Se la cellula è capovolta gli statoliti cadono su questo lato, 

questo provoca l'accumulo di carrier PIN sul lato inferiore. In un modello in crescita di 

gravitropismo, abbiamo bisogno di registrare questo in un processo a livello fisico. Io la 

chiamo meccanica di cattura a livello subcellulare, quindi questo riguarda la modellazione di 

questi statoliti che cadendo cambiano la distribuzione dei PIN. 

 

Slide 33 

Sappiamo che il cambiamento nella concentrazione di auxina innesca dei cambiamenti nella 

crescita di diversi tessuti. Il tessuto target dell’ auxina è l'epidermide e questo determina 

una risposta di crescita differenziale. Sappiamo che esso modifica le proprietà meccaniche 

delle cellule e abbiamo sviluppato un modello che può alterare le proprietà di questo 

tessuto più esterno. Se facciamo questo possiamo determinare il piegamento di tutto il 

tessuto. Manipolare le proprietà di questo tessuto più esterno può causare il piegamento 

dell'organo. Se chiedete a degli ingegneri come far fare una curva a un tessuto sarebbero 

arrivati a questa soluzione. 
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Slide 34 

Mettiamo insieme questi elementi: le cellule che sono in espansione, la gravità percepita in 

punta e questa distribuzione di auxina; mettiamoli tutti insieme in un unico modello. Noi 

chiamiamo questo un modello multiscala perché state integrando dei processi che 

avvengono in tantissime diverse scale fisiche. 

 

Slide 35-37 

Possiamo usare questo per ottenere qualcosa che assomiglia ad una risposta gravitropica? 

Qui abbiamo la punta della radice con i carrier PIN in verde e come la punta della radice 

inizia ad inclinarsi vedete cambiamenti nella distribuzione dei PIN che innescano 

cambiamenti nella distribuzione di auxina che provoca la risposta di flessione. Quindi lo farò 

funzionare di nuovo: ecco noi abbiamo le nostre cellule che rilevano la gravità, come la 

punta della radice raggiunge il punto medio si inizia improvvisamente a vedere la 

distribuzione dei PIN in verde e questo cambiamento nella distribuzione dei reporter PIN 

provoca in realtà cambiamenti nella distribuzione di auxina, che provoca una risposta di 

piegatura dei tessuti sovrapposti. Quindi questo determina la correzione alla risposta di 

piegatura. Quindi, cosa pensiamo stia succedendo? 

 

Slide 38 

Quello che il modello sembra dimostrare è che quando si dà ad una radice uno stimolo di 

gravità ciò che succede è che inizialmente questi statoliti sedimentano. 

 

Slide 39 

Ciò innesca questo gradiente di auxina. Poi, appena la radice inizia a piegarsi e .. 

 

 

Slide 40-41 

... appena si raggiunge un punto critico a 40 gradi, questi statoliti iniziano a rotolare indietro 

e questo ne determina lo spegnimento. L’accensione della risposta di auxina è il 

rotolamento in avanti degli statoliti mentre lo spegnimento è il rotolamento all’indietro. Poi 

il gradiente di auxina finisce. 
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Slide 42-43 

Questi statoliti sembrano funzionare come interruttori dell’inclinazione. Questo approccio 

meccanicistico rivela come le piante percepiscono la gravità. 

 

Slide 44 

Ciò che voglio sottolineare è un messaggio importante. Questi network di regolazione non 

sono solo a livello molecolare. Quello che ho descritto qui è un circuito che agisce a livello 

cellulare. La regolazione iniziale del gradiente avviene a livello subcellulare dove gli statoliti 

si muovono accendendo e spegnendo il gradiente di auxina. Ciò provoca delle variazioni 

dell'attività dei geni nel network di retro-regolazione nella zona di allungamento, che 

innesca cambiamenti nelle proprietà meccaniche dei tessuti. Questa è una sequenza di 

eventi e ora sappiamo un po' come funziona, le dinamiche temporali, sappiamo molto sui 

geni che controllano ciò, ma non sappiamo tanto su come questo altera le proprietà 

meccaniche dei tessuti, tuttavia ci stiamo lavorando. Ciò comprende, guardando i geni a 

valle, i fattori di trascrizione che appaiono fondamentali per questo processo. 

 

Slide 45 

Cambierò marcia ora. Questo è stato tutto fondamentale, ma quanto è rilevante per 

migliorare l'architettura delle radici? Ciò che vogliamo veramente fare è utilizzare tutto 

quello che abbiamo generato dagli studi fondamentali per capire quali sono i tipi di geni che 

potremmo utilizzare per migliorare l'architettura radicale. Idealmente vorremmo 

identificare i geni o segnali che controllano l'angolo della radice. 

 

Slide 46 

Sappiamo dai nostri lavori precedenti che ci sono diversi geni che sembra controllino 

l'angolo della radice, tra cui quello su cui abbiamo fatto tantissime ricerche che è carrier di 

afflusso dell’auxina. Se si muta è possibile generare un difetto di radice agravitropica. 
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Slide 47 

Abbiamo voluto manipolare questo gene in una coltura target ad esempio il riso, per vedere 

se potevamo manipolare l’angolo della radice. Abbiamo identificato il gene equivalente in 

riso, ci sono 5 geni correlati in riso. Le angiosperme hanno circa 150 milioni di anni, che è un 

tempo breve in termini evolutivi, così molti geni sono altamente conservati tra le diverse 

specie di angiosperme. Certo, ci sono delle eccezioni, ad esempio per i geni di resistenza alle 

malattie, i geni che si sono evoluti molto rapidamente, ma molti dei geni che controllano 

l'architettura radicale sono soggetti ad essere altamente conservati. Abbiamo identificato 

uno di questi geni  che è espresso in un modo molto simile al gene presente in Arabidopsis. 

 

Slide 48 

Utilizziamo mutanti knockout in riso. Quando abbiamo eliminato il gene OsAUX1 in riso esso 

ha cambiato l'architettura radicale. Queste determinano parzialmente o completamente la 

perdita di funzione dei geni knock-out. Se elimini OsAUX1 in riso o in Arabidopsis si ottiene 

lo stesso fenotipo. Ciò mostra che le funzioni nelle angiosperme sono chiaramente 

conservate. Anche se sono separati da 140 milioni anni la funzione di questo gene è 

altamente conservata. Questo è vero per molti geni e evidenzia il motivo per il quale 

Arabidopsis rappresenta un ottimo modello per molti processi di sviluppo in molte piante. 

Siamo in grado di manipolare l'angolo della radice su un piastra di agar, ma cosa succede 

quando si fa crescere su un terreno? Non si ha alcun impatto e l'angolo della radice è 

normale? Idealmente vogliamo visualizzare le radici nel terreno e ciò è stata una sfida 

enorme. 

 

Slide 49 

Negli ultimi 20 anni c'è stato un sistema per fare questo, per visualizzare le radici a contatto 

con il suolo. Questo è la tomografia computerizzata a raggi X. È un approccio non 

distruttivo, rileva le radici nello spazio 3D ed è una tecnica molto potente. 

 

Slide 50 

Il principio è molto semplice. Avete una sorgente di raggi X che ruota e scatta una serie di 

immagini per rilevare le differenze di densità 
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Slide 51 

Si prende una serie di sezioni 2D nel suolo e la sfida è quella di mettere queste informazioni 

insieme per creare un sistema di radici e questo rappresenta un problema. 

 

Slide 52 

Le immagini che si ottengono rendono difficile vedere le radici. Come fai a sapere tra tutte 

le particelle di terreno quali sono le radici? Qui stiamo andando attraverso una colonna di 

terreno, dall'alto verso il basso. Abbiamo sviluppato un software per rintracciare le radici 

basato su un software di monitoraggio delle persone. MI5 è in grado di monitorare le 

persone attraverso Trafalgar Square a Londra. Usiamo lo stesso concetto. Questo ci 

consente di localizzare le radici e ci permette di guardare come crescono e come si 

ramificano. Si basa su una matematica molto sofisticata. È stato un problema durato 20 anni 

prima di riuscire a mettere insieme tutte le informazioni. Gli informatici hanno risolto 

questo problema. Prima veniva impiegato un giorno per analizzare (il suolo), ma ora ci 

vogliono 30 secondi. Questo è il messaggio più importante del mio discorso voglio dirvi di 

non aver paura di interagire con le persone provenienti da diverse discipline. 

 

Slide 53 

Quando abbiamo messo insieme le immagini è stato possibile visualizzare, un’immagine 3D 

dell’apparato radicale dopo aver rimosso il suolo. Questa è una radice di granturco, si tende 

a non utilizzare Arabidopsis visto che ha le radici che sono troppo sottili. Questa è una 

rappresentazione del sistema radicale. 

 

Slide 54 

Alterando il carrier di afflusso nella linea di riso mutata si altera l'angolo della radice? Qui in 

alto abbiamo la stessa pianta wild-type con un diverso numero di giorni. Vediamo come il 

sistema radicale evolve, in contrasto in basso abbiamo il mutante. Nello stesso periodo di 

tempo abbiamo completamente cambiato il modo in cui (il mutante) esplora il terreno. Il 

mutante esplora il terreno superiore in un modo di gran lunga più efficiente rispetto al wild-

type. Così è possibile andare da una pianta modello a una pianta coltivata, è possibile 
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visualizzare le radici nel terreno È possibile ri-ingegnerizzare l’apparato radicale basandoci 

su una pianta modello, 

 

Slide 55 

Questo è solo uno di una serie di geni a cui siamo arrivati attraverso una serie di 

informazioni provenienti da Arabidopsis per manipolare le piante coltivate, ma visto che 

siamo in grado di produrre molto velocemente le immagini in modo molto più veloce quello 

che vogliamo fare è usare questo per fenotipizzare le piante. Qualcuno di voi ha sentito 

parlare di fenotipizzazione o fenomica? Avete tutti sentito parlare di genomica, proteomica, 

trascrittomica, metabolomica ma la fenomica riguarda le piante intere. È guidata da una 

capacità di acquisire le immagini, ma anche di analizzarle. 

 

Slide 56 

Pensiamo che il CT è un approccio molto potente per fotografare i tessuti vegetali. Tutte le 

immagini che vi ho mostrato sono state prese da questo piccolo CT qui, lo strumento a 

sinistra che può acquisire le immagini in un volume di terreno delle dimensioni di una tazza. 

Abbiamo acquisito due nuovi strumenti. Quello al centro proviene dai finanziamenti della 

BBSRC e può analizzare un campione delle dimensioni di un vaso e lo strumento a destra dal 

finanziamento del CER ci permette di fare grandi colonne nel suolo (-1 metro di lunghezza 

per 20 cm di larghezza). Queste sono troppo pesanti da spostare quindi abbiamo comprato 

un robot come R2D2 di Guerre Stellari per raccoglierli in un modo simile a un carrello 

elevatore folk. In America i nostri collaboratori impiegano giocatori di football americano in 

quanto possono sollevare pesi di 80Kg ma noi usiamo un robot. 

 

Slide 57 

Abbiamo iniziato a utilizzare questo approccio per esaminare la diversità dei sistemi radicali 

nelle specie coltivate. Ci stiamo concentrando sul grano in quanto è il cereale di base 

cresciuto nel Regno Unito. La maggior parte del grano è coltivato nella parte orientale del 

Regno Unito, ma la maggior parte delle terre piovose si trovano in Occidente. Il più grande 

fattore limitante della resa del grano è la capacità di radicare più profondamente per 

acquisire l'acqua. Se riuscissimo ad ottenere sistemi di radici che scendono mezzo metro in 
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più potremmo avere un notevole miglioramento sulle rese del frumento. Siamo molto 

interessati a capire la profondità di radicamento nelle specie che crescono nelle dune di 

sabbia. Hanno notevoli variazioni nell’architettura radicale. Questa è una varietà di élite di 

frumento rispetto ad una varietà convenzionale coltivata in UK. Quando guardiamo agli 

antenati di grano vediamo una notevole plasticità e diversità nell’ architettura dell’apparato 

radicale. Stiamo lavorando con un gruppo di breeder del grano per produrre incroci con 

parentali molto diversificati per portare segmenti di DNA in modo da conferire cambiamenti 

veramente interessanti dell'architettura radicale, per vedere se siamo in grado di ri-

ingegnerizzare gli apparati radicali che utilizzano questo approccio. 

 

Slide 58 

Questo approccio consente di rispondere ad altre domande. Come riusciamo ad osservare i 

volumi potremmo essenzialmente anche guardare le loro interazioni. Far crescere una 

pianta in un vaso singolo è molto lontano dalla realtà. Le piante sono normalmente valutate 

a livello di campo e non a livello individuale. Vogliamo capire come competono tra di loro. 

Stiamo sviluppando un software che ci permette di guardare come le piante crescono e 

interagiscono insieme. Si tratta di 3 radici di grano. L’elemento chiave è quello di migliorare 

l'architettura radicale, ma anche di generare nuove intuizioni. 

 

Slide 59 

Tutto quello che vi ho mostrato finora non considera il terreno nell’equazione. Come 

biologo delle radici penso all’apparato radicale, ma le radici interagiscono con il terreno ed 

esso influenza il loro comportamento. Vi mostrerò un filmato per darvi un suggerimento 

riguardo questa interazione. Abbiamo preso un Phaseolus, una piantina di fagiolo francese e 

li facciamo crescere con questo sistema, che è essenzialmente un buco. Quindi guardate 

cosa succede. Quindi noi stiamo passando su questa colonna di terreno e guardate cosa 

succede ... quando entra nel foro la radice in realtà ruota. Così cresce all’interno del terreno 

con un comportamento alterato. Vediamolo di nuovo ... la radice rileva il bordo del foro, poi 

una volta che finisce in realtà cresce dritta. 
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Slide 60 

Quando una radice rileva che non vi è alcun contatto su un lato si muove a spirale ma 

quando raggiunge il fondo del foro e rileva nuovamente il suolo su tutti i lati, cresce in modo 

diverso. Stiamo scoprendo queste cose nuove su come le radici percepiscono il loro 

ambiente. Ciò evidenzia l'importanza di pensare non solo alla radice ma di considerare 

anche l'ambiente. 

 

Slide 61 

Tutto questo sta avvenendo in un nuovo edificio denominato Houndsfield facility in cui tutti 

gli strumenti CT sono contenuti e accanto c’è una serra. 

 

Slide 62 

Godfrey Houndfield è nato a Newalk. Era un un contadino di Nottinghamshire e ha vinto un 

premio Nobel per aver inventato il CT. La sua famiglia è rimasta ancora li e svolgono ancora 

l’attività di contadini e ci hanno permesso di chiamare l'edificio dopo di lui. Egli ha 

sviluppato una passione per la scienza delle colture e, auspicabilmente credeva che 

l'applicazione della CT sarebbe stata determinante e quindi lo stiamo aiutando a realizzare il 

suo sogno. 

 

Slide 63 

Questa è una meravigliosa dichiarazione presa dal suo libro che ho pensato di utilizzare per 

finire riassumendo la sua filosofia e spero di ispirarvi riguardo la scienza delle piante. 

 

Slide 64 

Non avremmo potuto fare questo lavoro senza un folto gruppo di ricercatori. Il lavoro ha 

coinvolto biologi, matematici informatici, analisti di immagini e collaboratori internazionali. 

Questo illustra dove la scienza sta andando grazie alle scoperte, interfacciando diverse 

discipline. Scienziati delle piante e scienziati del suolo dovrebbero parlare. Interagire con 

persone provenienti da diverse discipline può essere divertente e contribuire a portare 

avanti la scienza.  

Grazie mille. 
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