
LE LEGGI DI MENDEL



PISTILLO
Stigma
Stilo
Ovario

STAME
Antera
     Filamento

1. IMPOLLINAZIONE
2. AUTOFECONDAZIONE

INCROCIO
Si rimuovono gli stami prima

che producano il polline.
Si trasferisce nel pistillo

il polline di una altra pianta.

Le “piante superiori a fiore” 
possono riprodursi in due modi: 



I semi di Pisum sativum possono essere gialli o verdi

autofecondazione

ibridolinea pura gialla linea pura verde

PIANTE



autofecondazione

La linea pura gialla
per autofecondazione
dà sempre semi gialli

PIANTA



autofecondazione

La linea pura verde
per autofecondazione
dà sempre semi verdi

PIANTA



autofecondazione

ibridolinea pura gialla

PIANTE

I semi gialli dell’ibrido
per autofecondazione,
danno due tipi di piante



autofecondazione

I semi verdi dell’ibrido,
per autofecondazione,

danno sempre semi verdi

PIANTA

linea pura verde



Mendel riuscì a reperire 34 varietà
di piante di Pisum sativum e le lasciò

riprodursi per autofecondazione
per molte generazioni.

Caratterizzò sette
coppie di linee pure
che differivano solo

per due forme alternative
di un carattere



Semi lisci/rugosi
Semi gialli/verdi !
Baccelli pieni/irregolari
Baccelli verdi/gialli
Stelo lungo/corto
Fiori porpora/bianchi
Fiori assiali/terminali

CARATTERI 
CON DUE FORME 

ALTERNATIVE















INCROCIANDO
le due linee pure di ciascuna coppia

Mendel ottenne progenie F1
in cui il 100% delle piante mostrava 

lo stesso carattere 



Semi lisci x Semi rugosi  --> Semi lisci
Semi gialli x Semi verdi !  --> Semi gialli
Baccelli pieni x Baccelli irregolari  --> Baccelli pieni
Baccelli verdi x Baccelli gialli  --> Baccelli verdi
Stelo lungo x Stelo corto  --> Stelo lungo
Fiori porpora x Fiori bianchi  --> Fiori porpora
Fiori assiali x Fiori terminali  --> Fiori assiali



LE DUE FORME 
ALTERNATIVE FURONO DENOMINATE,

RISPETTIVAMENTE,
DOMINANTE E RECESSIVA

Semi lisci/rugosi
Semi gialli/verdi !
Baccelli pieni/irregolari
Baccelli verdi/gialli
Stelo lungo/corto
Fiori porpora/bianchi
Fiori assiali/terminali



Le piante F1 sono solo apparentemente
identiche a una delle due linee pure parentali.

In realtà, sono ibridi che, per autofecondazione,
danno una F2 con una miscela di
fenotipi dominanti e recessivi.

Linea pura
parentale

F1

F2

autofecondazione



CARATTERI DOM/REC DOM REC D/R

Semi lisci/rugosi 5474 1850 2.96
Semi gialli/verdi 6022 2001 3.01 !
Baccelli pieni/irregolari 882 229 2.95
Baccelli verdi/gialli 428 152 2.82
Stelo lungo/corto 787 277 2.84
Fiori porpora/bianchi 705 224 3.15
Fiori assiali/terminali 651 207 3.14

TOTALE: 14949 5010 2.98

INCROCI DI MONOIBRIDI
GENERAZIONE F2



Per spiegare il rapporto 3:1, 
Mendel fece l’ipotesi che

i caratteri alternativi (e.g. giallo/verde) 
fossero determinati da “fattori particolati”

 (in seguito definiti geni) che lui si raffigurava 
come organelli, presenti nelle cellule della pianta 

in due copie per cellula, e nei gameti, in una sola copia. 
La fusione dei due gameti nello zigote 

restaura la coppia di fattori (coppia genica).



GLOSSARIO DELLA GENETICA

Gene  fattore o unità ereditaria 
che determina un carattere

Allele  ciascuna delle forme alternative
di un gene

Genotipo costituzione genetica di un individuo
Fenotipo caratteri osservabili in un individuo
Omozigote individuo con due alleli uguali 

dello stesso gene (AA o aa)
Eterozigote individuo con due alleli diversi 

dello stesso gene (Aa)



Indicando con A l’allele dominante
e con a l’allele recessivo, 

le linee pure dominanti (omozigoti)
hanno genotipo AA,  

e producono solo gameti A,
le linee pure recessive (omozigoti) 

hanno genotipo aa, 
e producono solo gameti a,

 mentre gli ibridi (eterozigoti) 
hanno genotipo Aa,

e producono gameti A e a in proporzioni 1:1



Incrocio P--> F1

AA

aa

A A

a

a

Aa

Aa

Aa

Aa

Fenotipo: 100% dominanti

genitori

gameti

zigoti



Aa

Aa

A a

A

a

AA

Aa

Aa

aa

Autofecondazione F1--> F2

Fenotipo: 75% dominanti
 25% recessivi

genitori

gameti

zigoti



Se l’ipotesi fosse stata vera,  incrociando
gli ibridi della F1 con il parentale recessivo

(TEST CROSS),
si doveva ottenere di nuovo una progenie
con i due fenotipi dominante e recessivo,

ma, questa volta, nel rapporto 1:1



Aa

aa

A a

a

a

Aa

Aa

aa

aa

Test Cross

Fenotipo: 50% dominanti
50% recessivi

genitori

gameti

zigoti



CARATTERI DOM/REC DOM REC D/R

Semi lisci/rugosi 1532 1498 1.02
Semi gialli/verdi 3214 3331 0.96 !
Baccelli pieni/irregolari 163 148 1.10
Baccelli verdi/gialli 354 357 0.99
Stelo lungo/corto 422 455 0.93
Fiori porpora/bianchi 155 174 0.89
Fiori assiali/terminali 315 281 1.12!

TOTALE: 6155 6244 O.99

TEST CROSS



Sulla base di questi dati, Mendel enunciò il 

PRINCIPIO DELLA SEGREGAZIONE 
o

PRIMA LEGGE DI MENDEL

“I due membri di una coppia di geni (alleli) 
segregano (si separano)

durante la formazione dei gameti”


