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Sviluppo di approcci molecolari per la selezione di varietà di Cannabis sativa di interesse 

commerciale  

 

Negli ultimi anni si registra un interesse crescente per l’utilizzo della Cannabis sativa al fine di 

produrre fibre tessili, oli e composti di interesse farmaceutico, specialmente cannabinoidi. 

L’ottenimento di varietà di C. sativa stabili e performanti è necessario per far fronte all’aumento 

della domanda di prodotti a base di canapa, nonché per assicurare ai coltivatori di lavorare 

all’interno dei limiti normativi imposti nelle varie nazioni. Infatti, nonostante sia una delle prime 

piante addomesticate dall’uomo, il processo di selezione di tale pianta non ha ancora ottenuto 

varietà sufficientemente stabili per fini industriali. 

La recente pubblicazione del genoma completo di C. sativa ha consentito l’individuazione dei loci 

che controllano le caratteristiche fenotipiche d’interesse della pianta. Una volta individuati loci 

specifici, è possibile applicare l’approccio di Selezione Assistita da Marcatori (MAS), il quale è 

stato già utilizzato con successo su altre specie di interesse commerciale tra le quali Mais, Riso e 

Grano, in modo da velocizzare il processo di selezione. Le caratteristiche della canapa di maggiore 

interesse industriale sono il contenuto totale di cannabinoidi ed il loro rapporto relativo. 

Recentemente, uno studio basato su approccio di tipo bioinformatico ha ipotizzato la presenza di 

differenze nel numero di duplicazioni dei geni (CNV) che controllano la sintesi dei cannabinoidi in 

diverse varietà. Inoltre, tali differenze sono state correlate alle caratteristiche chemotipiche della 

canapa. Le CNV possono causare la forte instabilità fenotipica della canapa. Risulta quindi 

necessario utilizzare un approccio sperimentale al fine di confermare le analisi bioinformatiche. La 

determinazione del numero di copie di un determinato gene in una varietà può essere utilizzata 

come strumento per migliorare il processo di selezione verso chemotipi stabili con rapporti specifici 

di metaboliti secondari. 

Soprattutto in ambito vegetale, l’espressione di determinate caratteristiche fenotipiche non è 

dipendente solo dall’assetto genetico dell’individuo, ma risulta influenzato anche da aspetti 

ambientali. In particolare, le alterazioni del microbioma naturalmente associato alla canapa sono 

state dimostrate avere un forte effetto sulle performance della pianta a parità di condizioni 

ambientali e di coltivazione. Pertanto, è importante coadiuvare lo studio delle caratteristiche 

genetiche della canapa con il monitoraggio delle specie batteriche ad essa associate. 

Il presente lavoro mira allo sviluppo di nuovi strumenti molecolari volti ad aiutare i coltivatori 

nell’ottenimento di varietà di C. sativa sufficientemente stabili e performanti da essere utilizzate a 

livello industriale, nonché il chiarimento del ruolo delle CNV e dei microrganismi nella 

determinazione delle caratteristiche fenotipiche di piante di interesse commerciale. 

  



Development of molecular approaches for the selection of Cannabis sativa varieties of 

commercial interest  

 

In the last few years, Cannabis sativa (hemp) has been subjected to growing commercial interest 

because of its possibility to produce fibers, oils and compounds of pharmaceutical interest, 

especially cannabinoids. To face the growing demand of hemp-derived products and to ensure the 

growers to comply with the legal limitations, it is necessary to obtain more performant and stable 

varieties. Indeed, despite C. sativa being one of the first plants domesticated by mankind, there are 

not varieties stable enough to satisfy the industrial needs. 

The recent publication of the whole genome sequence of C. sativa allowed the identification of 

genes important for the determination of the most interesting phenotypic characteristics of the plant. 

Thus, is now possible to apply the Molecular Assisted Selection (MAS) to speed up the selection 

process of hemp, has successfully done with other cultivars like Maize, Crop and Rice. The most 

important characteristics of hemp are quantity and ratios of cannabinoids that the variety is capable 

to produce. Recently, a bioinformatic-based study supposed the presence of Copy Number 

Variations (CNV) between varieties of the genes controlling cannabinoids synthesis and correlated 

the copy numbers to the chemotype of the analysed plants. The existence of CNVs could explain 

the phenotypic instability Cannabis, thus it is necessary to confirm the bioinformatic inferences 

using an experimental approach. Determination of CNVs of a certain gene in an individual plant 

could be used as a tool to improve selection toward stable chemotypes and specific secondary 

metabolites ratios. 

Especially for plants, phenotypic characteristics are determined not only by the genotype, but is 

influenced by the environmental conditions. In particular, alterations of microbiota associated with 

cannabis have been shown to influence plant performance, it is necessary indeed to associate 

microbiome monitoring to the genetic analyses. 

With the present work we aim to develop new molecular tools to help growers in the selection of 

new, high performant and stable varieties to use at industrial level and to define the role of CNVs 

and microbiota in the determination of phenotypic traits of commercially important plants. 


