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Biogeochemical processes at soil-root interface 

 

Antonio Violante 

Department of Agriculture, Università degli Studi  di Napoli Federico II, 80055 Portici (NA)    

 

Biomolecules produced by plants and microorganisms are involved in many processes at soil-

root interface such as: i) weathering of clay minerals and release of Fe and Al; ii) formation of 

nanoprecipitates and organo-mineral complexes; iii) adsorption/desorption reactions; iv) 

bioavailability of nutrients and pollutants. Studies have shown that rhizosphere soil has differences 

in weathering, physical characteristics, and mineralogy compared to bulk soil. Chemical 

interactions between roots and rhizosphere minerals include precipitation of noncrystalline and/or 

short-range ordered Fe- and Al-oxides, opaline, amorphous silica and Ca oxalate. All the organic 

ligands present in the rhizosphere may interact with Fe and Al released from primary and 

secondary minerals and delay or inhibit at certain critical concentrations the formation of well 

crystallized oxides favoring the formation of short-range ordered  nanoprecipitates, such as 

ferrihydrite (iron plaques) and organo-mineral complexes. Organo-mineral complexes are formed 

by the interactions of phyllosilicates, Fe- and/or Al-oxides, biopolymers (including humic and 

fulvic acids, proteins, polyphenols and so on) and/or microorganisms and show different shape, 

size, charge and reactivity towards nutrients, xenobiotics and biomolecules. 

Sorption-desorption reactions in the rhizosphere are affected by many factors, such as pH, 

nature of sorbents, presence and concentration of biomolecules (root exudates). Biological ligands 

play a very important role on the mobility and then bioavailability of nutrients and pollutants at 

soil-root interface. Organic acids which form complexes with metal cations usually prevent or 

reverse their association with negatively charged sorbents by forming stable dissolved negatively 

charged complexes, but promote, at low concentrations their sorption on variable charge minerals. 

In contrast, the presence of certain siderophores may promote the formation of positive complexes 

and, consequently the sorption of metal cations onto negatively charged sorbents is promoted 

whereas the sorption onto variable charge minerals is reduced. The presence of biomolecules also 

affects the sorption of anions by competing for available sorption sites and/or reducing the surface 

charge of the variable charge minerals which predominate at soil-root interface. 

In contrast to sorption studies relatively little information is available on the desorption of 

nutrients and pollutants from soils and soil components. A number of factors, such as the type, 

mineralogy and crystallinity of the sorbents, the pH, the presence of organic ligands, the pe, the 

surface coverage, the residence time of sorbates on the surfaces of soil components may affect the 

desorption processes. Usually the longer the residence time the greater the decrease of cations and 

anions desorption, because of a rearrangement of surface complexes and/or a conversion of surface 

complexes into surface precipitates.  

 

 

Keywords: rhizosphere, root exudates, clays, microorganisms, nanoprecipitates, sorption, 

desorption 
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I SUOLI URBANI IN UNA VISIONE EUROPEA: RISULTATI E PROSPETTIVE 
 

Franco Ajmone Marsan 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, Università di Torino 

 

L’ecosistema urbano ha un’enorme impronta ecologica, cioè importa grandi quantità di materia 

ed energia e produce grandi quantità di materiale di scarto. Di conseguenza l’uso delle risorse 

ecologiche in questi ambienti è estremo. L’aria e l’acqua sono tenute sotto osservazione mentre al 

suolo si riservano minori attenzioni benché questo sia il comparto dove si accumulano notevoli 

quantità di contaminanti. Vari studi in Europa e nel mondo mostrano come, salvo rare eccezioni, i 

suoli urbani siano contaminati, fino ad indicare un paradosso genetico per cui i suoli urbani 

appaiono più simili tra loro di quanto non lo siano rispetto a quelli loro più prossimi. La stretta 

contiguità dei diversi comparti ambientali, e degli esseri umani, rende particolarmente critici i 

problemi di contaminazione. Si pensi, ad esempio, al trasporto di contaminanti attraverso il 

particolato atmosferico che dal suolo si origina.  

Benché siano ormai noti i problemi di qualità ambientale dei suoli delle aree urbane, sembra 

tuttavia mancare, all’atto pratico, una compiuta considerazione del problema, certamente per la 

diversità di interessi ed attori. I fenomeni che hanno di recente portato i suoli urbani in primo 

piano, quali il consumo di suolo e l’agricoltura urbana, sembrano prescindere da considerazioni di 

qualità ambientale. Anche le disposizioni legislative (D.L. 152/2006 e smi) non sono adeguate ad 

affrontare efficacemente la questione. Allo stesso modo la posizione della Commissione Europea, 

sia in termini legislativi, sia di finanziamenti alla ricerca, appare distribuirsi su tematiche 

contradditorie. È  dunque necessario uno sforzo per giungere ad una corretta percezione del suolo 

nelle aree urbane attraverso l’incentivazione di studi interdisciplinari.  

 

Parole chiave: suolo urbano, metalli pesanti, biodisponibilità, qualità ambientale  
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Humeomics to evaluate the molecular dynamics of organic matter in soils under different 

management practices 

 

Marios Drosos, Antonio Nebbioso, Giovanni Vinci, Alessandro Piccolo, Riccardo Spaccini 

Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Risonanza Magnetica Nucleare per l'Ambiente, Agro-

alimentare, ed i Nuovi Materiali (CERMANU) Università di Napoli Federico II, Portici, Italy 

 

We applied the recently introduced Humeomic methodology for the fractionation of humic 

substances, to separate fractions of organic matter molecules directly from soil. The in situ 

fractionation included: extraction by an organic solvent, transesterification by boron trifluoride in 

methanol, methanolic alkaline hydrolysis, and cleavage of ether and glycosidic bonds with HI.  

A sandy loam soil near Torino classified as Typic ustifluvent and with an organic matter (OM) 

content of 1.7% was subjected to the direct Humeomics. In order to study the effect of soil 

management, the fractionation was applied to an undisturbed control (CONT) soil, and to a soil 

undergone traditional (TRA) tillage (moldboard plowing, 30cm deep) and mineral fertilization 

after one year (2006) and three years (2008).  

The unbound fraction (ORG1) corresponded only to 1% of OM, while the weakly bound ester 

fractions either organo-soluble (ORG2) or hydro-soluble (AQU2) were the most abundant fractions 

in soil, being more than 50% of OM. The corresponding strongly bound ester fractions (ORG3 and 

AQU3) accounted for 10% of OM, while the remaining organic material was found as strongly 

bound ethers and extracted with sodium hydroxide from the final Humeomics residue.  

Interestingly, the ORG2 fraction in the TRA soil was 300-500% larger than in the CONT soil. 

This is an evidence of the change in molecular aggregation of OM induced by the applied soil 

management. Moreover, the soil treated with the Humeomic approach delivered 300% more 

organic material than that extracted using sodium hydroxide, thus suggesting that the application of 

the Humeomic fractionation in soil is liable to highlight the nature of SOM in an unprecedented 

manner.        

 

Keywords: organic matter, soil, humeomic, fractionation, traditional tillage 
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Effetti a breve termine dell’ammendamento organico e della fertilizzazione minerale su 
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La dinamica della sostanza organica rappresenta un processo chiave nella fornitura dei servizi 

ecologici d’interesse agro-ambientale. La lotta al cambiamento climatico e la sfida alla sostenibilità 

in agricoltura passano anche attraverso l’ammendamento organico di origina bovina del terreno. 

L’effetto dell’ammendamento organico è stato finora poco studiato dal punto di vista della 

contemporanea promozione di meccanismi di stabilizzazione del C e del miglioramento della 

salute chimica e biologica del suolo. L’obiettivo di questa ricerca è stato la valutazione integrata 

degli effetti sul suolo a breve termine dell’applicazione di due ammendanti organici rispetto alla 

fertilizzazione minerale sulle dinamiche di: attività enzimatiche del suolo; pool labili di C e N, 

meccanismi di stabilizzazione del C negli aggregati e frazioni estraibili di NO3
-
, NH4

+
 e P totale. 

Un suolo agricolo franco-argillo limoso (C.O. 2,6%, Ntot 0,2%) e un suolo agricolo franco 

sabbioso (C.O.1,4%, Ntot 0,3%) sono stati campionati in provincia di Piacenza, posti in lisimetri di 

1m
2
 e ammendati con compost (340 kgN/Ha), digestato (170 KgN/Ha) e fertilizzati con NH4NO3 

(170 kgN/Ha). Di seguito è avvenuto l’interramento delle matrici con lavorazione meccanica a 20 

cm. Le matrici organiche si differenziano nella composizione: il compost (C.O. 32%, NO3 2,9%, 

C/N 11,1) e il digestato chiarificato (C.O. 24%, NO3 6,8%, C/N 3,6). Il suolo nei lisimetri 

(compreso il controllo) è stato poi campionato a due differenti profondità (0-5 e 5-20 cm) e a 1, 7, 

14 e 30 gg dopo l’applicazione delle matrici. Sui campioni di suolo è stato determinato C e N della 

DOM, estratta sia freddo sia a caldo, e le frazioni di nutrienti estraibili in acqua in lettore di 

micropiastre. Sul restante suolo è stata determinata la frazione labile di C ossidabile al KMnO4 

(POXC), la biomassa microbica con il contenuto totale di DNA a doppia elica (dsDNA) e sette 

attività enzimatiche ( - e β-glucosidasi, fosfatasi alcalina e acida, leucina amminopeptidasi, 

arilsulfatasi e piro diesterasi). Al tempo 0 e a 30 gg è stata determinata la distribuzione del POXC 

nelle diverse frazioni occluse e libere degli aggregati e della POM. I primi risultati nello strato 

superficiale mostrano nel suolo franco-argillo limoso un aumento significativo da parte del 

compost della biomassa microbica a 7gg e del POXC a 14gg. Il digestato e l’ammonio nitrato 

invece hanno mostrato un incremento di dsDNA a 1gg. Solo il compost nello strato 5-20cm ha 

condotto a fine esperimento ad un aumento del dsNA. Le attività enzimatiche mostrano un 

incremento generale nel suolo franco argillo-limoso durante l’intera durata dell’esperimento in 

quest’ordine decrescente: compost, digestato, ammonio nitrato. La fosfatasi alcalina, la piro 

diesterasi e la leucina amminopeptidasi sono le attività che hanno mostrato le risposte più 

significative all’aggiunta delle matrici organiche. I nitrati, in entrambi i suoli, sono aumentati a 1gg 

con l’ammonio nitrato e a 30gg con il digestato. Nel suolo franco-argillo limoso DOC e DON, 

rispettivamente a 7gg e 14gg, sono aumentate con l’applicazione del digestato. I rimanenti dati 

verranno discussi al fine di indicare quale matrice per le due tipologie di suolo sia la più indicata a 

migliorare la fertilità chimica e biologica del suolo, e contemporaneamente quale caratteristiche 

debba avere per poter avviare processi di accumulo e stabilizzazione del C. 

 

Parole chiave: ammendamento organico, attività enzimatiche, biomassa microbica, pool labili di C 

e N,  nutrienti assimilabili, meccanismi di stabilizzazione del C organico 
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I saggi enzimatici in fluorescenza alla scala di micropiastra basati sull’uso di coniugati del 4-

metilumbelliferone (MUF) sono ormai ampiamente impiegati nell’ambito dell’enzimologia del 

suolo. Il principale aspetto che ne ha favorito la diffusione è la possibilità di misurare 

simultaneamente e rapidamente più attività enzimatiche utilizzando ridotte quantità di suolo e di 

reagenti. Ad oggi però i protocolli analitici disponibili non sono stati testati su un ampio spettro di 

suoli e mancano di adeguate informazioni riguardanti la precisione delle stime.  

Il presente lavoro ha l’obbiettivo di approfondire alcune delle criticità legate all’uso dei saggi 

enzimatici in fluorescenza alla scala di micropiastra, di determinarne la precisione e di verificarne 

le possibili applicazioni. 

Lo studio ha interessato otto tra i principali enzimi idrolitici coinvolti nei cicli biogeochimici di 

carbonio, azoto, zolfo e fosforo e suoli provenienti da ambienti agricolo, forestale e prativo. 

Nell’ambito di ciascun ambiente sono stati considerati due trattamenti contrastanti. Una prima fase 

del lavoro ha riguardato l’ottimizzazione delle condizioni di saggio per una corretta stima 

dell’attività massima potenziale. In particolare per ciascuno dei suoli e delle attività enzimatiche 

considerate è stata stimata la concentrazione di substrato tale da garantire il raggiungimento 

dell’attività massima potenziale (concentrazione di saturazione), utilizzando un approccio di tipo 

cinetico. E’ stata poi verificata l’influenza che i diversi rapporti di diluizione utilizzati per la 

preparazione delle sospensioni di suolo hanno sulla ripetibilità e riproducibilità delle misure, con il 

fine di identificare il rapporto di diluizione ottimale in termini di precisione. I risultati ottenuti 

utilizzando concentrazioni di substrato e rapporti di diluizione ottimali sono stati poi confrontati 

con i risultati ottenuti con un metodo di riferimento basato sul protocollo analitico ISO/TS 22939 

(2010).  

Lo studio ha evidenziato come le concentrazioni di saturazione variassero in funzione 

dell’enzima e del suolo considerato. E’stato inoltre osservato come il rapporto di diluizione scelto 

per la preparazione delle sospensioni di suolo ha influenzato la variabilità associata alla stima. 

L’ottimizzazione del metodo ha permesso di ottenere una stima precisa dell’attività potenziale 

massima, con coefficienti di variazione generalmente inferiori al 10%. L’ottimizzazione del 

metodo ha inoltre inciso positivamente sulla significatività statistica delle differenze osservate tra i 

diversi trattamenti, nonché sulla correlazione esistente tra le varie attività catalitiche e le proprietà 

chimico-fisiche del suolo. Tale miglioramento pare però essere limitato ai casi in cui la 

concentrazione di substrato utilizzata dal metodo di riferimento provochi fenomeni di inibizione 

apparente da substrato.  

In conclusione i saggi enzimatici in fluorescenza alla scala di micropiastra basati sull’uso di 

coniugati del MUF rappresentano un valido approccio analitico per una stima rapida e precisa 

dell’attività dei principali enzimi idrolitici del suolo e presentano potenzialità come strumenti per 

lo studio della qualità del suolo. Tuttavia la loro applicazione a nuovi siti sperimentali richiede un’ 

opportuna ottimizzazione delle condizioni di saggio. 

 

Parole chiave: attività enzimatiche, 4-metilumbelliferone, concentrazione di saturazione, 

precisione  
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Negli ambienti aridi, la presenza di particolari condizioni chimico-fisiche può favorire la 

colonizzazione del substrato minerale da parte di microrganismi e piante nel creare neo-formazioni 

di suolo (croste biologiche). Le morene deglaciate costituiscono un ambiente ideale per lo studio 

del fenomeno essendo un substrato reso disponibile dai più recenti fenomeni di deglaciazione 

dovuti all’effetto serra. Le condizioni climatiche intese come altitudine e latitudine dei siti possono 

influenzare notevolmente il fenomeno guidandone i processi costitutivi. Il presente lavoro ha inteso 

studiare la formazione di neo-suolo in un ambiente caratterizzato da elevata altitudine e bassa 

latitudine (Nepal, monte Everest). Il sito di studio è stato identificato nel ghiacciaio del Lobuche a 

5050 m di altitudine dove è stato identificato un transetto costituito da 7 differenti punti coperti da 

croste biologiche. In ciascun punto del transetto sono state ideintificate una frazione superficiale 

biologica e una frazione sottostante di natura minerale. Per ciascun punto si è provveduto ad 

effettuare misure in continuo delle condizioni di irradiazione solare di temperatura e di umidità. I 

campioni prelevati, sono stati sottoposti alla classica caratterizzazione dei suoli, alla 

caratterizzazione della frazione minerale e alla composizione in elementi minerali. Da un punto di 

vista biologico si è proceduto alla caratterizzazione della comunità biologica utilizzando un 

approccio molecolare. Il carbonio organico delle croste biologiche è stato quantificato e 

caratterizzato. Analisi approfondite della frazione organica disciolta sono state svolte tramite GC 

MS. Tutti i dati collezionati sono stati sottoposti  ad analsi multivariata per individuare i 

meccanismi coinvolti nel processo di formazione dei neo-suoli. 

 

 

Parole chiave: neo-formazione di suoli, frazione organica disciolta, studio multivariato 
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I flavonoidi e gli acidi organici a basso peso molecolare sono alcune delle principali classi di 

composti organici presenti negli essudati radicali. E’ stato osservato che tali composti giocano un 

ruolo importante nella mobilizzazione dei nutrienti minerali dal suolo e quindi nella nutrizione 

vegetale. Sebbene l’azione complessante degli acidi organici sia stata ampiamente studiata, i 

processi che invece coinvolgono i flavonoidi, sono ad oggi lontani da una piena ed esaustiva 

comprensione. Inoltre, esistono ancora pochi studi tesi a valutare eventuali effetti sinergici o 

competitivi tra le differenti molecole rilasciate dalle radici. 

In questa ricerca sono state studiate le interazioni di differenti acidi organici a basso peso 

molecolare (acido citrico, ossalico e malico) e flavonoidi (quercetina, rutina e genisteina) con due 

suoli agrari dalle caratteristiche profondamente diverse, uno acido e l’altro alcalino. Un importante 

aspetto preso in considerazione in questa ricerca riguarda lo studio dei possibili effetti di sinergia e 

competizione relativamente alla mobilizzazione di Al, Si, Fe, Cu, Zn, Mn, Cd, Cr, Ni e Pb, 

impiegando differenti combinazioni dei composti precedentemente citati.  

É stato riscontrato che i processi di mobilizzazione dipendono fortemente sia dal tipo di suolo, 

sia dall’elemento che deve essere mobilizzato. Più specificatamente, tra i diversi acidi organici, il 

citrato risulta essere il più efficiente nel suolo acido, mentre l’ossalato è in grado di mobilizzare più 

Cu, Zn e Ni nel suolo alcalino. Inoltre, nel suolo acido sono stati rilevati effetti di sinergia fra gli 

acidi organici soltanto per il Mn. Per quanto riguarda invece il suolo alcalino, un effetto sinergico è 

stato osservato soltanto per il Si, mentre per tutti gli altri elementi risulta evidente un effetto 

competitivo. 

Mentre gli acidi organici sembrano comportarsi essenzialmente come complessanti per favorire 

il desorbimento degli elementi dal suolo, i flavonoidi sembrano agire anche come riducenti, 

favorendo in particolar modo la solubilizzazione di Fe e Mn. Infatti, nel suolo alcalino, la rutina è 

risultata essere 25 volte più efficace del citrato nella mobilizzazione del Fe mentre, nel suolo acido, 

la quercetina è risultata 50 volte più efficiente del citrato nel mobilizzare il Mn. Inoltre, è stato 

osservato che quando la quercetina agisce in combinazione con il citrato si genera un forte effetto 

sinergico sulla mobilizzazione del Mn, probabilmente dovuto alla formazione di un complesso 

molto stabile con il metallo. 

E’ stato inoltre verificato che i microorganismi del suolo influenzano notevolmente e 

rapidamente (<24h) la concentrazione degli acidi organici in grado di mobilizzare gli elementi dal 

suolo, mentre i flavonoidi tendono maggiormente ad essere adsorbiti sulla fase solida del suolo, in 

particolare sulla sostanza organica. 

Infine, l’effetto dei flavonoidi e degli acidi organici sui minerali del suolo è stato valutato 

attraverso l’impiego della diffrazione di raggi X (XRD) e della microscopia elettronica a scansione 

accoppiata alla spettroscopia di raggi X a dispersione di energia (SEM-EDX).  

 

Parole chiave: flavonoidi, acidi organici, suolo, nutrizione minerale, Fe 
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The use of silver (Ag) as an antimicrobial agent in commercial products has increased rapidly in 

recent years, and is likely to result in increasing releases of Ag to the environment through the 

wastewater-biosolid-soil exposure pathway. In view of this possibility and the potent antimicrobial 

activity of Ag, it is important that the effects of Ag on environmental microbial communities are 

investigated and understood.  

In an attempt to evaluate these effects, ionic silver was added to five Australian soils at 

concentrations ranging from 50 to 400 mg/kg and the bacterial community was investigated 2 

weeks and 9 months after treatment. In particular, the diversity and structural shifts of the 

microbial communities were assessed via analysis of 16S rRNA gene screening of DNA extracts 

from 100 samples by Illumina high throughput sequencing. Furthermore, physicochemical sample 

properties and Ag lability (by isotopic dilution) were measured to assist in identifying the factors 

influencing silver availability and selection pressure.  

The analyses revealed large differences among soil types in terms of physicochemical properties 

and starting microbial communities at increased-resolution taxonomical levels (order, family). 

Sequence classification and calculated diversity indices showed that typical fermenting taxa 

(Actinomycetales, Bacillales, Clostridiales) were predominant. Modeling of the contribution of 

time exposure of the microbial operational taxonomic units (OTUs) to Ag and their applied doses 

for each soil, showed that these two factors explained 55-78 % of the observed variance, with time 

being the dominant variable. Soil pH, known to affect Ag availability, and total nitrogen also 

correlated significantly with the microbial community shifts. Finally, two striking outcomes were 

observed: namely increased diversity in the Ag-treated samples, and the consistent identification of 

dominant strains (abundance of up to 3.7 % of the total community) with pathogenicity potentials 

(Mycobacteria) in the 9 month Ag-exposed samples of one of the soils. These results generate 

questions about the level and mechanisms of bacterial selection caused by Ag in soil, and as a 

consequence, the potential spread of Ag-resistance, even among pathogens. 

 

Keywords: silver, selective pressure, soil, microbial communities, high throughput sequencing 
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La determinazione delle forme dell'azoto nei concimi organo-minerali (OM) è un problema 

ancora irrisolto. A tutt'oggi non esistono metodiche analitiche validate a livello internazionale che 

affrontino questo problema. La questione è di notevole interesse per i produttori di fertilizzanti e 

per gli utilizzatori di questi mezzi tecnici, gli agricoltori. Infatti, in un OM, l'azoto può essere 

contenuto, ai sensi della normativa Europea e nazionale, in forma inorganica (ad es. nitrica, 

ammoniacale, ureica), in forma organica naturale (ad es. cuoio, pollina), ma anche sotto forma 

organica di sintesi (ad es. uree condensate, triazine). Queste diverse forme azotate hanno proprietà 

agronomiche e costo di mercato sensibilmente differenti. La determinazione dell'urea è 

particolarmente critica in quanto i metodi utilizzati per determinarla nei fertilizzanti, i metodi dello 

xantidrolo e dell'ureasi non sono sempre applicabili agli OM a causa delle interferenze imputabili 

alla sostanza organica. 

Un metodo analitico strumentale basato sulla cromatografia liquida ad alte prestazioni per la 

determinazione dell'urea [1] è stato applicato a OM contenenti cuoio, stallatico e panelli vegetali. Il 

metodo è stato ottimizzato e validato seguendo le specifiche previste dalle norme ISO, le 

disposizioni metrologiche della Eurachem, della IUPAC e ufficiali della Repubblica Italiana. I 

risultati ottenuti hanno evidenziato la validità dell'approccio analitico proposto. In particolare il 

metodo ha mostrato un limite di rilevabilità pari a 5,8 mg urea L
-1

; un limite di quantificazione di 

18 mg urea L
-1

; un intervallo di linearità con residui omoschedastici compreso tra 20 e 400 mg urea 

L
-1

; una ripetibilità ristretta (r) con andamento logaritmico, tale che la precisione attesa per un OM 

contenente il 20% di urea è risultata pari allo 0,06%, mentre in uno contenente il 60% di urea dello 

0,68%; e l'accuratezza (R) nei confronti dell'urea (standard certificato BCR) è risultata pari al 

100,2%, mentre nel caso dei campioni di OM è stato applicato il metodo dello spiking ottenendo 

valori compresi tra il 95 e il 105% nel caso di campioni con un contenuto di urea compreso tra il 10 

e il 40%. 

Questo metodo è stato quindi confrontato con il metodo dell'ureasi. I due metodi, pur essendo 

fortemente correlati tra di loro, generano risultati significativamente diversi: il metodo dell'ureasi 

produce risultati mediamente inferiori del 9% rispetto a quello proposto. In assenza di standard 

certificati per i concimi OM, sono stati utilizzati dei campioni commerciali mettendo a confronto il 

dato riportato dal produttore con quello determinato sperimentalmente. La corrispondenza è 

risultata sempre accettabile con differenze non significative trai due metodi e recuperi sempre 

compresi tra il 95 e il 105%. 

Infine, sono state ricercate eventuali forme di degradazione dell'urea negli OM. Infatti, nelle 

condizioni produttive degli OM è prevedibile che l'urea sia soggetta a degradazione e/o 

condensazione termica con produzione di composti fitotossici (ad es.: biureto, triureto, ecc.). In 

particolare è stato ricercato il biureto, ma data l'impossibilità di applicare agli OM la metodica 

ufficiale, è stato necessario adattare a questi prodotti un altro metodo [2]. Anche in questo caso le 

prestazioni della metodica scelta hanno superato le specifiche richieste dalle norme metrologiche. 

Il metodo è stato quindi applicato a campioni commerciali di OM, ed è emerso che il contenuto in 

biureto era compreso tra 2,0 e 7,0 mg/g, e quindi inferiore ai limiti di legge (10,0 mg/g).  

 

[1] Hojjatie M.M., Abrams D.E., Parham T.M. jr. (2004). J. AOAC Int. 87: 346-351 

[2] Murray T.P., Austin E.A., Howard R.G., Horn R.C. (1982). Anal. Chem. 54: 1504-1507 
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Fra i nutrienti essenziali, un ruolo di grande importanza è svolto dal Fe, la cui disponibilità è 

fortemente influenzata dai processi chimici, fisici e biologici che avvengono alla rizosfera. 

Tuttavia, le piante hanno sviluppato meccanismi in grado di aumentare la mobilità del Fe 

attraverso il rilascio di sostanze organiche ed inorganiche, i cosiddetti essudati radicali. Essi 

influenzano fortemente i processi di alterazione minerale, processi che a loro volta sono 

estremamente importanti nella mobilizzazione del Fe, altrimenti non disponibile per la nutrizione 

delle piante. Ad oggi poco si conosce relativamente alle dinamiche di alterazione minerale nella 

rizosfera e agli effetti degli essudati di diversa origine e caratteristiche (acidi carbossilici, siderofori 

microbici, fitosiderofori, etc.) sui processi biogeochimici del suolo . L’effetto dell’attività della 

rizosfera sull’alterazione dei minerali può essere molto veloce e può essere osservato in un arco di 

tempo di pochi giorni fino al massimo di un mese. Tuttavia, vi è una mancanza di informazione 

riguardo agli effetti degli essudati radicali sulla mineralogia del suolo e, più specificamente, 

riguardo agli effetti sinergici o competitivi di questi composti sui processi di alterazione minerale 

che comportano la mobilizzazione del Fe. L´obiettivo del presente lavoro è pertanto quello di 

valutare l´effetto degli essudati radicali di piante di orzo (Hordeum vulgare L. cv. Europa) sulla 

componente mineralogica del suolo in condizioni di Fe-carenza.  

A questo scopo, piante di orzo sono state allevate in soluzioni nutritive prive di Fe. Alla 

comparsa dei primi sintomi fogliari della Fe-carenza (ca. 2 settimane), le piante sono state messe a 

contatto con due suoli per 6 giorni mediante il metodo RHIZO-test: un suolo franco-limoso con un 

alto contenuto di carbonato (61.20 %, m/m) e un suolo artificiale di simile composizione 

mineralogica. Gli essudati radicali estratti dai suoli (acqua distillata, 1:5, m:v) sono stati analizzati 

quali-quantitativamente mediante HPLC per determinare la presenza di FS, acidi organici e 

amminoacidi. L´effetto degli essudati sui minerali del suolo è stato valutato tramite XRD e SEM-

EDX. Infine il contenuto dei nutrienti nei tessuti vegetali è stato misurato dopo digestione acida 

mediante ICP-OES. 

L´analisi quali-quantitativa degli essudati radicali di orzo (Hordeum vulgare L. cv. Europa) 

dimostra la presenza non solo dell´acido epi-idrossimugineico, ma anche quella di rilevanti 

concentrazioni di acidi organici (acido fumarico e citrico) ed amino acidi (Arg, Thr, Ala, Val, Ile, 

Leu). Dopo 6 giorni di contatto con il suolo è stato riscontrato un notevole aumento di smectite ed 

una diminuzione di calcite. Inoltre, le piante di orzo hanno mostrato un rinverdimento fogliare, 

dimostrando l’efficienza dei fitosiderofori nella mobilizzazione e assorbimento di Fe. I risultati 

permettono di comprendere meglio i processi, dipendenti dal rilascio degli essudati radicali, a 

carico dei minerali del suolo che, nella rizosfera, sono responsabili dei livelli di disponibilità del Fe 

per le radici. 

 

Ricerca finanziata da: MIUR-FIRB-Programma “Futuro in Ricerca”, Libera Università di 

Bolzano (TN5056) e Provincia Autonoma di Bolzano (Rhizotyr-TN5218). 
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Nel presente lavoro è stato valutato in una prova di campo, il destino dell’azoto (N) apportato al 

suolo attraverso la pratica del sovescio, utilizzando due cereali autunno-vernini, orzo e triticale, 

allo stadio di botticella, scelti per la loro resistenza alle condizioni climatiche e pedologiche. E’ 

stata inoltre valutata la necessità o meno di apportare N da un concime organico azotato (cuoio 

idrolizzato) per favorire il processo di degradazione.  

A tal fine è stata utilizzata la tecnica isotopica che, attraverso l’arricchimento in 
15

N dei 

vegetali, ha permesso di fare un bilancio complessivo dell’N mineralizzato quantificando la quota 

persa dal sistema e quella rimasta nel suolo potenzialmente disponibile nel tempo, stabilizzata 

attraverso un grado crescente di protezione nella sostanza organica, non protetta (POM), protetta 

fisicamente (IALF) e protetta chimicamente (FM), rispetto all’attacco microbico.  

La dinamica di degradazione di orzo e triticale è risultata molto diversa durante un anno 

d’incubazione. La degradazione dei residui di orzo è stata molto veloce fin dall’inizio 

dell’incubazione e il rilascio di N, a fine anno, è risultato pari a circa il 75% di quello aggiunto 

inizialmente. Viceversa, la degradazione del triticale è stata molto più lenta, specie nei primi 9 

mesi, per poi accelerare nei successivi 3 mesi di incubazione anche grazie a condizioni ambientali 

più favorevoli. Nonostante la degradazione più lenta, a fine periodo il 50% circa del residuo 

aggiunto è stato degradato con il 60% dell'N rilasciato. La presenza del cuoio ha influenzato 

diversamente la degradazione dei due tipi di residui vegetali rallentando, anche se di poco, quella 

dell’orzo e stimolando quella del triticale. In tutti i trattamenti circa il 50% dell’N aggiunto 

inizialmente col residuo è presente nel suolo, distribuito in modo decrescente nella POM, IALF e 

FM.  

Al termine dell’incubazione sono state inoltre quantificate le perdite di N da residuo dal sistema. 

Nel caso dell’orzo queste sono state pari al 27,6% dell’N aggiunto col residuo, mentre col triticale 

non si sono rilevate perdite per lisciviazione di N da residuo. L’aggiunta del cuoio ha ridotto le 

perdite di N da orzo (17,5%) e favorito quelle da triticale (18,5%).  

Da questo studio sono emerse importanti informazioni al fine di valutare la sostenibilità 

agronomica e ambientale del sovescio nei sistemi produttivi. 
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Organic farming is an agricultural management that could favors the enhancement of soil 

organic matter and microbial biomass which both actively contribute to the biochemical and 

biological processes responsible for soil fertility and nutrient availability for crops and 

sustainability. This sustainable practice also represents a valid tool to increase soil biodiversity and 

functionality. 

Among all nutrients phosphorous is that largely supplied through mineral fertilizers as it is 

essential for plant growth and can be easily immobilized in acid and basic soil conditions. In soil 

there is a group of enzymes, phytases, capable of releasing phosphate from phytate, one of the 

most abundant forms of organic phosphate in the natural environment.  

The present study was carried out within a national research project to assess the fertility of soils 

under organic farming (La Morella farm) compared to conventional management (CRA-ORT 

farm) in the Sele River Plain (Campania Region, South Italy). Both farms cultivated two cultivars 

of processing tomato (Solanum lycopersicum), Docet (for peeled tomatoes) and Faraday (for 

tomato puree) in 2011 and 2012. During each year two samplings were performed before the 

seedling transplanting and immediately after the tomato harvest. 

Besides biochemical properties as dehydrogenase, β-glucosidase, invertase, phosphatase, urease 

and fluorescein diacetate hydrolases activities, carbon biomass, soil respiration, soil microbiologic 

characterization and functional gene assess were also studied. The bacterial community 

composition, evaluated  in soils collected in post-harvest of the first year (2011), was analyzed by 

Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (PCR–DGGE). The qPCR Real Time method specifically 

for phytase from Bacillus sp. was performed using the primer set MQH. Results showed that soils 

under organic farming were characterized by higher fertility in term of enzyme activities, biomass 

carbon and soil respiration. In addition the organic management determined a great improvement 

of the relative abundance of Bacillus Phytase gene, but no significant effects on total microbial 

population diversity.  

 

Progetto finanziato dal MIPAF nell’ambito del Programma di Azione Nazionale per l’Agricoltura 

Biologica e i Prodotti Biologici per gli anni 2008 e 2009 – Azione 2.2 

 

Keywords: enzymatic activities, soil microbial population, Phytase gene, organic farming 
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Nel luglio 2011 la Regione Lombardia, il Centro Ricerche della Commissione Europea e 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore hanno avviato il “Soil Mapping Project” che ha lo scopo 

generale di valutare la qualità e lo stato di salute dei suoli agricoli della Regione Lombardia. Il 

progetto, di durata triennale, è coordinato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e si basa su un 

approccio multidisciplinare che prende in considerazione aspetti chimici, fisici e biologici del 

suolo coinvolgendo sette unità operative a livello nazionale e internazionale. 

Viene qui riportata l’indagine relativa al monitoraggio della radioattività dei suoli. Scopo 

specifico del lavoro è di determinare la radioattività di origine antropica dei suoli lombardi, 

facendone una sorta di “punto zero”. In particolare sono stati misurati i radionuclidi artificiali 
137

Cs, 
134

Cs e 
60

Co. 

156 campioni di terreno superficiale (0-30 cm di profondità) sono stati raccolti su un’area di 

23834 km
2
, escludendo le aree montuose e le aree verdi urbane. I punti di campionamento sono 

stati scelti seguendo il metodo LUCAS (Land Use/Cover Area frame statistical Survey).  

I terreni, essiccati in stufa a 40 °C, macinati e setacciati a 2 mm, sono stati introdotti in scatole 

Marinelli del volume di 1L e sottoposti a spettrometria gamma diretta (norme UNI 10136 e 9882 ). 

Il tempo di misura è stato di 60.000 secondi per ogni campione. I valori della attività del terreno 

sono stati espressi in Bq/kg ed in Bq/m
2
. Parte dei campioni di terreno verranno analizzati 

parallelamente dal laboratorio radiometrico del Centro di Ricerca della Commissione Europea di 

Ispra. 

I terreni analizzati presentano attività rivelabile solo di 
137

Cs. Il 
137

Cs presente nelle matrici 

ambientali deriva per la maggior parte dal fallout da incidente di Chernobyl (aprile 1986). I valori 

dell’attività di 
137

Cs sono caratterizzati da una notevole variabilità spaziale: le concentrazioni più 

alte si trovano in generale nelle zone pedemontane rispetto alle zone di pianura. 

La distribuzione disomogenea del 
137

Cs è legata principalmente ai meccanismi di deposizione 

avuti nei giorni successivi all’incidente di Chernobyl. Altri fattori che possono aver contribuito ad 

aumentare la disomogeneità sono la trasformazione secondaria del fallout iniziale, dovuta a 

processi di migrazione laterale o verticale del 
137

Cs. 

Ulteriori accertamenti verranno eseguiti nelle zone dove si sono registrate le maggiori 

concentrazioni di 
137

Cs. Lo strato di terreno 0-30 cm verrà frazionato in sottocampioni di spessore 

variabile per valutare la migrazione o l’accumulo dell’isotopo radioattivo nel suolo superficiale. 

 

Rigraziamenti: 

Gli autori ringraziano la Regione Lombardia per il supporto finanziario al “Soil Mapping Project”. 
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Lavorazioni del suolo e rotazioni colturali giocano un ruolo chiave nell’influenzare sia la 

quantità sia la qualità della sostanza organica del suolo (SOM). Mentre diversi studi sono stati 

condotti per valutare gli effetti di tali fattori agronomici sui pools di C organico, anche lungo i 

profili di suolo, pochi altri hanno investigato anche le relazioni tra i diversi pools di C organico e i 

gruppi funzionali della SOM. Obiettivi del presente lavoro sono stati quelli di i) valutare gli effetti 

della lavorazione del suolo e delle rotazioni colturali sui diversi pools di C organico e ii) di 

investigare le relazioni intercorrenti tra tali pools e i gruppi funzionali della SOM. I campioni di 

suolo per la suddetta ricerca sono stati prelevati presso l’azienda sperimentale Pietranera (AG) 

dell’Università di Palermo. 

Da 19 anni, su un suolo classificato come Chromic Haploxerert, è stato realizzato un disegno 

sperimentale di tipo strip-plot con due repliche, i cui fattori sperimentali sono stati il tipo di 

lavorazione (convenzionale, doppio strato e non lavorazione) e la rotazione colturale (monocoltura 

di grano e rotazione grano-fava). I campioni di suolo, prelevati alla profondità 0-15 cm, sono stati 

analizzati per quantificare la mineralizzazione del C organico, nonchè i pools di C organico totale, 

estraibile (in K2SO4 0.5 M) e microbico. Inoltre, i gruppi funzionali della SOM sono stati 

investigati tramite DRIFT (Diffuse Reflectance Infrared Fourier Transform spectroscopy). Nel 

presente lavoro sono illustrati e discussi i risultati della suddetta ricerca 
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Il presente lavoro si propone di confrontare gli aspetti ecologici desunti dalla vegetazione con 

gli esiti delle analisi chimico-fisiche condotte su un suolo di un'area degradata. Tale area è 

rappresentata da una ex-discarica di RSU ubicata alla periferia di Piacenza (Emilia-Romagna, 

Italia). Essa è coinvolta in un progetto Life+ (“Recupero ambientale di un suolo degradato e 

desertificato mediante una nuova tecnologia di trattamento di ricostituzione del terreno” Life 10 

ENV IT 400 "New Life"; http://www.lifeplusecosistemi.eu) che consiste nella sperimentazione di 

una tecnologia innovativa di ripristino di suoli degradati  e desertificati. 

Nell'area di studio è stata condotta un’analisi della vegetazione effettuando 52 rilievi 

fitosociologici. In particolare sono stati indagati gli aspetti ecologici della copertura vegetale 

utilizzando alcuni indici di Pignatti (2005) e Landolt et al. (2010) tra cui H (indice di humus), R 

(indice di reazione) e U (indice di umidità). I risultati dell'analisi hanno evidenziato la presenza di 

una vegetazione indicatrice di suoli a medio-scarso tenore in humus, neutro-basici e 

moderatamente secchi. 

Per caratterizzare il suolo di copertura sono stati prelevati 52 campioni sui quali sono state 

condotte le analisi chimico-fisiche di base dalle quali è emerso che è neutro-basico, ricco in 

carbonati e ben dotato in carbonio organico. Su 11 campioni rappresentativi dell'area sono state 

eseguite analisi chimico-fisiche più approfondite volte a determinare l'acqua disponibile del suolo. 

Attraverso l'uso di pedofunzioni è stato calcolato il contenuto d'acqua disponibile di un ipotetico 

terreno non degradato e confrontato con i valori reali degli 11 campioni. Da questo confronto è 

emerso che i campioni di suolo della discarica hanno un contenuto in acqua disponibile minore 

rispetto al suolo controllo nonostante contengano più carbonio organico. In genere ad elevati valori 

di carbonio organico corrispondono elevati valori di sostanza organica la quale agisce migliorando 

la permeabilità e disponibilità idrica. La scarsità d'acqua disponibile, unitamente all'elevato tenore 

in carbonio organico, potrebbe trovar giustificazione in un blocco dei processi di umificazione e 

trovare conferma nel basso valore restituito dall'indice H. 
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La fitodisponibilità dell’As nel suolo è generalmente limitata dall’adsorbimento su ossidi e ossi-

idrossidi di Fe e Al. In suoli ben aerati, la specie predominante è l’As(V), che viene facilmente 

immobilizzato. Il ciclo biogeochimico dell’As si complica notevolmente in condizioni di 

fluttuazione del potenziale redox del suolo, come tipicamente accade in risaia, rendendo il riso 

vulnerabile all’assorbimento di As anche in suoli che contengono quantità modeste di questo 

elemento. In condizioni riducenti, infatti, l’As viene mobilizzato in seguito alla dissoluzione 

riduttiva del Fe e alla riduzione dell’As(V) ad As(III), più tossico e più mobile, che può quindi 

essere assorbito dalle piante. Anche la quantità di sostanza organica in soluzione (DOC), variabile 

in funzione della gestione agronomica e del potenziale redox, può influenzare direttamente e 

indirettamente la fitodisponibilità dell’As. La gestione delle acque irrigue può quindi avere un 

notevole impatto sulla concentrazione dell’As nella soluzione del suolo e quindi sulla sua 

disponibilità per la pianta. Questo lavoro si propone di verificare le concentrazioni di As presenti 

nella soluzione del suolo durante un’intera stagione colturale in funzione di differenti pratiche di 

gestione dell’acqua. 

La ricerca è svolta presso il Centro Ricerche sul Riso dell’Ente Nazionale Risi, a Castello 

d’Agogna (PV), dove sono a confronto tre differenti pratiche di gestione dell’acqua adottate nella 

risicoltura italiana: (i) semina in acqua con sommersione continua (FLD); (ii) semina in asciutta 

con successiva sommersione continua a partire da inizio accestimento (DRY); semina in asciutta e 

bagnature periodiche (IRR). La soluzione del suolo è prelevata regolarmente tramite lisimetri con 

coppe porose a tre profondità (25, 50, 75 cm). Durante la stagione colturale 2012, tra gli altri 

parametri, sono stati misurati pH e potenziale redox del suolo, concentrazione in soluzione di As, 

DOC, Fe(II), solfati, fosfati.  

L’As passa in soluzione nei giorni immediatamente successivi alla sommersione e la sua 

concentrazione aumenta insieme a quella di DOC e Fe(II). Il picco di massima concentrazione di 

Fe(II) si manifesta un po’ più tardi rispetto a quello dell’As che, durante la stagione, dimostra una 

sensibilità alle variazioni di potenziale redox più spiccata rispetto al Fe. La concentrazione di As 

raggiunge valori massimi nella prima parte del ciclo colturale (fine maggio nella tesi FLD e  fine 

giugno nella tesi DRY) e si riabbassa successivamente, in modo più evidente con la semina in 

acqua rispetto alla semina in asciutta, quando anche la concentrazione di solfati comincia a 

diminuire, suggerendo forse fenomeni di coprecipitazione dell’As(III) con solfuri. Nel caso delle 

irrigazioni ripetute le concentrazioni di As, DOC e Fe(II) si mantengono sempre estremamente 

basse. Lo studio svolto durante la prima stagione colturale della sperimentazione sembrerebbe 

indicare, per le tre gestioni dell’acqua, concentrazioni di As in soluzione mediamente più alte per 

la semina in asciutta, poco inferiori per la semina in acqua e decisamente più basse per le 

irrigazioni. La potenziale fitodisponibilià per il riso potrebbe variare nel senso DRY≥FLD>>IRR. 

Per verificare queste indicazioni è in atto un secondo anno di misurazioni. 

 

Parole chiave: arsenico, riso, mobilità 
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Contenere i costi di produzione e aumentare la redditività conservando elevati gli standard 

qualitativi, si pongono come obiettivi prioritari nel settore della viticoltura da tavola. Un traguardo 

del genere sembra essere raggiungibile solo attraverso l’individuazione di tecniche colturali capaci 

di esaltare la qualità globale della produzione, senza dimenticare il peso di tali tecniche 

sull’ecosistema. Una delle tecniche in fase di valutazione, ma al contempo ampiamente diffusa 

nella colture fuori suolo è quella della fertirrigazione con sistema a vasche. Tale tecnologia 

consente di applicare soluzioni madre differenti in funzione delle diverse fasi fenologiche e delle 

necessità della coltura. La tecnica è spesso abbinata a una diversa gestione del suolo (inerbimento) 

e della subirrigazione. Il presente lavoro è stato condotto con l’obiettivo di analizzare la validità 

della fertirrigazione con sistema a vasche in continuo rispetto alle tecniche tradizionali di 

concimazione utilizzate in viticoltura, con l’intento di valutare sia gli effetti vegeto-produttivi, sia 

le interazioni con il suolo. Il lavoro è stato svolto in vigneti di uva da tavola, cv Italia, individuando 

due tesi: un vigneto inerbito artificialmente con Festuca spp. fertirrigato mediante un sistema a 

vasche e un vigneto condotto in condizioni tradizionali (lavorazione del terreno e fertirrigazione 

tradizionale discontinua) come controllo. Inoltre si è voluto considerare anche le ripercussioni di 

tali tecniche sulla qualità del suolo anche dal punto di vista biologico con la determinazione della 

biomassa microbica e delle attività enzimatiche. Dall’analisi di PCA e dal confronto degli scores 

con i loadings si evince come la tesi Inerbito sia caratterizzata da una elevata attività enzimatica in 

particolare la β glucosidasi e fosfomonoesterasi alcalina e una elevata concentrazione di potassio. 

Tutto ciò è confermato dai test LSD effettuati per i singoli fattori. Mentre si osserva come la tesi 

Controllo sia caratterizzata da un più alto contenuto di NO3
-
, Ca, Mg, SO4 e EC e considerando gli 

scores si evidenzia come questi siano molto dispersi, dispersione dovuta molto probabilmente al 

tipo di irrigazione e concimazione. L’attività microbica presenta i valori medi più elevati e costanti 

nel tempo nella tesi Inerbito. Differenze sostanziali, come è palese che si verificassero, si sono 

registrate nella tesi controllo. Molte delle caratteristiche quali-quantitative delineano un profilo 

ottimale per la tesi Controllo; allo stesso tempo bisogna però considerare che nella tesi Inerbita gli 

apporti idrici sono stati nettamente inferiori a causa di problemi legati alla reperibilità della risorsa 

idrica. Si consideri che nella tesi inerbita, fertirrigata con il sistema a vasche in subirrigazione, 

nonostante siano stati apportati soltanto 600 m
3
 di acqua irrigua sia stato ottenuto nel 2012 un 

prodotto di qualità accettabile con livelli produttivi pari a circa 45 t/ha con un notevole risparmio 

della risorsa acqua pari a circa 2500 m
3
/ha. Possiamo concludere affermando che la proposta di 

tecniche innovative sia fondamentale per supportare il comparto di uva da tavola a renderlo 

sostenibile sia dal punto di vista ambientale riducendo gli input in termini di consumi idrici e di 

unità fertilizzanti.  

 

Parole chiave: uva da tavola, gestione del suolo, estratto acquoso, attività enzimatica  
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Influenza della composizione mineralogica sui processi di stabilizzazione del carbonio 
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I minerali, in associazione con i costituenti organici, influenzano le proprietà fisiche e chimiche 

del suolo, la sua fertilità naturale e quindi la potenzialità e sostenibilità di un suo uso agrario e 

forestale, la capacità della pedosfera di ritenere e degradare le sostanze inquinanti, la composizione 

chimica delle acque correnti. In quest'ottica, un'analisi mineralogica approfondita e finalizzata ad 

accertare la natura, la quantità e le proprietà delle entità mineralogiche presenti rappresenta il 

presupposto fondamentale per la definizione di pratiche sostenibili di gestione del suolo, per la 

valutazione della sua fertilità potenziale, e per la comprensione dei processi di pedogenesi. Nel 

presente lavoro è stato selezionato un Alfisuolo (Rutigliano, BA) il cui profilo risulta caratterizzato 

da tre diversi orizzonti, rispettivamente  Ap, 2AB e 2Bt. Da ciascun orizzonte sono state isolate per 

sedimentazione frazionata l’argilla (< 2 µm) ed il limo (>2 e < 63 µm), previa rimozione della 

frazione sabbiosa (> 63 µm) per setacciamento ad umido. Su ciascuna frazione granulometrica 

sono stati determinati in ossalato gli ossidi amorfi di ferro (Feo), alluminio (Alo) e silicio (Sio), in 

ditionito gli ossidi cristallini di ferro (Fed) ed alluminio (Ald), ed in pirofosfato il ferro (Fep) e 

l’alluminio (Alp)  legati alla sostanza organica. Una stima semi-quantitativa delle percentuali dei 

diversi minerali argillosi è stata possibile mediante Diffrazione ai raggi X (XRD), ed i valori 

ottenuti sono stati corretti successivamente in base alla composizione elementare ottenuta mediante 

Fluorescenza ai raggi X (XRF). I dati sono stati elaborati mediante l’analisi delle componenti 

principali (PCA).  

I risultati della PCA evidenziano che la prima componente esprime il 49,8% della varianza 

totale dei dati ed è caratterizzata da un gruppo di variabili quali il Feo, Alo, Sio, Fed, Ald, caoliniti e 

cloriti. I risultati ottenuti evidenziano una netta separazione tra le frazioni granulometriche 

esaminate. In particolare, la frazione argillosa mostra i più elevati contenuti in ossidi amorfi e 

cristallini in quantità crescenti con la profondità, indice di un chiaro processo di lessivage. Inoltre, 

la frazione argillosa presenta anche un più elevato contenuto in caoliniti e cloriti, caratteristica che 

presumibilmente induce l’instaurarsi di fenomeni di stabilizzazione della sostanza organica del 

suolo. Le frazioni limose e sabbiose non presentano dati omogenei. La seconda componente 

esprime il 22,05% della varianza totale dei dati ed è caratterizzata da variabili quali Alp, Fep, 

quarzo, illiti + muscoviti e feldspati. Inoltre, l’orizzonte 2AB delle frazioni argillosa e limosa si 

presenta più ricco in Alp e Fep, e nella frazione limosa lo stesso orizzonte è caratterizzato da una 

maggiore percentuale di illiti + muscoviti.  

I dati preliminari sin qui commentati indicano l’esistenza di importanti differenze tra orizzonti 

esaminati in funzione della frazione granulometrica. Queste differenze, sia in termini di qualità dei 

minerali argillosi che di contenuti in ossidi di Fe ed Al, hanno ragionevolmente ricoperto un ruolo 

chiave nei meccanismi di stabilizzazione del carbonio organico in tali suoli. 

 

La presente ricerca è stata finanziata dal Progetto di Ricerca di interesse nazionale 2008 – PRIN 

2008. 
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Influenza della precessione colturale sulla fertilità organica dei suoli e sullo sviluppo radicale 

di Triticum durum var. Claudio 
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La fertilità organica di un suolo si identifica nelle molte e complesse funzioni svolte dalla 

sostanza organica nel regolare la maggior parte degli equilibri fisici, chimici, biologici e 

nutrizionali del sistema suolo-pianta. Essa può essere implementata attraverso pratiche 

agronomiche conservative quali la lavorazione minima e/o una mirata programmazione delle 

rotazioni nell’avvicendamento colturale.   

Gli agricoltori possono, attraverso un’accurata pianificazione della pratica agronomica, 

recuperare parte della fertilità, ripristinando, da un lato, l’indigena funzionalità nutrizionale del 

suolo e dall’altro, condizioni più favorevoli all’insediamento della coltura. Infatti, le radici, dotate 

di un’elevata capacità plastica possono, attraverso cambiamenti di tipo architetturale e metabolico, 

adattarsi dinamicamente alle mutevoli condizioni del suolo. E’ ragionevole ipotizzare che la 

diversa risposta radicale all’ambiente abbia effetti sullo sviluppo della coltura e di conseguenza 

sulla resa agronomica finale. 

In questo studio si è tentato di evidenziare come la fertilità organica e l’attività biologica di uno 

stesso suolo cambiassero a seguito di diverse precessioni colturali.  

A tal fine, campioni di suolo prelevati a due diverse profondità sono stati caratterizzati per il 

contenuto di sostanza organica totale, solubile, umica e per la biodisponibilità di azoto, nonché per 

alcuni parametri biochimici quali respirazione basale, attività delle fosfatasi, aril-solfatasi e orto-

difenolossidasi e posti in relazione con la risposta morfologica (architettura) e fisiologica 

(respirazione radicale) della radice di tritcum durum var. Claudio. 

 

Progetto finanziato dal ConMarcheBio-Progetto di macro-filiera regionale biologica Misura 1.2.4  

“Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie” Regione Marche   
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L’uso di ammendanti organici ha la duplice finalità di arricchire il suolo di elementi nutritivi, 

principalmente azoto e di incrementare la dotazione di sostanza organica del suolo. Questa pratica 

è particolarmente importante nei suoli agricoli a gestione biologica per aumentare la fertilità 

chimica del suolo essendo escluso l’uso di concimi organici ed inorganici di sintesi. L’attuale 

forma con la quale gli ammendanti organici vengono prevalentemente commercializzati è quella 

del pellet che prevede la disidratazione e la compattazione dei residui delle lavorazioni 

agroindustriali. La pellettizzazione può notevolmente influenzare i benefici attesi dalla 

distribuzione in campo di questi ammendanti poiché il rilascio di azoto è legato alle condizioni di 

umidità e temperatura del suolo nel periodo successivo all’epoca di distribuzione. Data 

l’importanza di ridurre la lisciviazione dei nitrati verso le acque di falda risulta fondamentale che il 

rilascio di elementi nutritivi da parte dell’ammendante sia reso disponibile al picco di richiesta 

della coltura, in particolare per le colture a ciclo autunno-vernino. 

In questo studio l’influenza dell’epoca di distribuzione e delle condizioni climatiche 

sull’efficacia dell’apporto di un ammendate organico costituito da borlanda non estratta con sali 

ammoniacali, guano e pollina essiccati, sono state valutate in condizioni di pieno campo, su 

frumento duro, e di laboratorio attraverso la determinazione di sostanza organica, N biodisponibile, 

del contenuto di biomassa microbica, della respirazione basale, della β-glucosidasi, fosfatasi 

alcalina e delle orto-difenolossidasi.  

 

Progetto finanziato dal ConMarcheBio-Progetto di macro-filiera regionale biologica Misura 1.2.4  

“Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie” Regione Marche   
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La trasformazione di liquame fresco in pellet ha diversi vantaggi. La riduzione del contenuto di 

acqua e la densificazione della massa solida conferisce al materiale organico una migliore 

conservabilità e una maggiore facilità di trasporto e distribuzione. La pellettizzazione del materiale 

organico ottimizza la gestione aziendale dei reflui da un punto di vista economico ed ambientale. 

Infatti il materiale pellettizzato può essere utilizzato come ammendante organico oltre i confini 

aziendali attraverso la cessione onerosa ad aziende terze come prodotto ammendante trasformato 

ed è ecocompatibile in quanto utile a ridurre il rischio di lisciviazione dei nitrati nelle acque di 

falda. Sulla base del processo di pellettizzazione, si possono ottenere formulati diversi per 

composizione, dimensioni e compattezza. Al fine di valutare come la diversa formulazione, 

influenzi l’efficienza dei pellets, è stata allestita una prova di laboratorio in cui campioni di suolo 

franco argilloso sono stati ammendati con tre tipologie di pellets derivanti dalla frazione solida di 

liquame suino tal quale (Tq) e in miscela con cippato di legno (Mix1 e Mix2) a due diverse 

pressioni di densificazione. L’obiettivo di questo studio è quello di valutare l’influenza della 

distribuzione dei tre diversi pellet sull’attività biologica del suolo e sul rilascio di N bio-disponibile 

per confronto con campioni di suolo non trattato (controllo) e trattati con urea. 

 

 

Parole chiave: ammendante organico pellettato, respirazione basale, carbonio biomassa microbica, 

N-NO3
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Lo scopo della ricerca è stato quello di valutare i cambiamenti indotti dalle diverse tipologie di  

fertilizzazione sui parametri chimici e biologici di un  suolo. Il suolo dell’agro di Lentini (SR, 

Sicilia), coltivato ad arancio da oltre 50 anni, a partire dal 1995  secondo il metodo biologico , 

omogeneo per portinnesto e cultivar, è stato addizionato con 4 diversi tipi di fertilizzanti (pollina, 

minerale, compost da pastazzo e letame). Quattro profili di suolo, ciascuno per tipo di 

fertilizzazione, sono stati campionati e studiati secondo la sequenza degli orizzonti genetici. In 

totale 18 campioni orizzonte-specifici di suolo sono stati prelevati e sottoposti ad analisi per 

valutare il contenuto in C organico totale, estraibile e della biomassa microbica, N totale, 

ammoniacale e nitrico. L’attività della biomassa microbica è stata valutata determinando la 

quantità di CO2 emessa durante 30 giorni di incubazione a condizioni controllate. Inoltre, sono stati 

determinati gli acidi grassi dei fosfolipidi (PLFA), che comprendendo dei biomarkers specifici 

della biomassa batterica e fungina, hanno permesso di evidenziare variazioni della struttura delle 

comunità microbiche. Nel presente lavoro sono illustrati e spiegati i risultati della suddetta ricerca. 

 

Parole chiave: bioindicatori, concimazione, attività microbica, PLFA 
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Impatto di biosolidi derivanti da fanghi civili di depurazione sulla fertilità del suolo 
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L’utilizzo di fanghi urbani di qualità in agricoltura è la soluzione ecologicamente più sostenibile 

per riutilizzare questa matrice altrimenti destinata alla discarica o alla termovalorizzazione e nel 

contempo per apportare sostanza organica ed elementi nutritivi ai suoli [1]. L’uso di ammendanti 

organici può efficacemente contrastare il depauperamento di sostanza organica nei suoli dell’area 

mediterranea e limitare gli effetti negativi sulla fertilità [2]. Tuttavia, l’impiego di ammendati non 

maturi o instabili può causare immobilizzazione dell’azoto [3], così come la presenza di sostanze 

indesiderate (inorganiche e organiche), può determinare un peggioramento della qualità dei suoli. 

Pertanto è fondamentale che i fanghi subiscano opportuni trattamenti di stabilizzazione chimica, 

maturazione biologica e sanitizzazione, per esempio compostaggio, prima del loro utilizzo in 

agricoltura [4]. 

In questo lavoro è stato studiato l’effetto sulla fertilità del suolo di due biosolidi derivanti da 

fanghi di depurazione di acque reflue civili, a dosi crescenti. I biosolidi sono stati ottenuti dal 

compostaggio con lolla di riso di fanghi civili da trattamento anaerobico e aerobico in quantità 

elevata (82% p/p di fango). Tali prodotti sono stati utilizzati, in un esperimento in ambiente 

controllato di laboratorio, a tre dosi differenti (8, 24, 48 t/ha) per ammendare un suolo franco-

sabbioso, per un periodo di incubazione pari a 14 settimane, confrontandoli con un testimone non 

trattato e un suolo trattato con un ammendante compostato misto convenzionale. Durante questo 

periodo è stato studiato l’effetto dei biosolidi sulla mineralizzazione dell’azoto organico, del 

carbonio microbico, della respirazione basale e sugli indici eco-fisiologici, sulle attività 

-glucosidasica, deidrogenasica, protesica, 

fosfatasica), metalli pesanti totali e biodisponibili, struttura delle popolazioni microbiche del suolo. 

Il biosolido ottenuto da fanghi aerobici ha maggiormente influenzato le proprietà del suolo 

rispetto agli altri prodotti, incrementando il tasso di respirazione, la concentrazione della biomassa 

microbica e alcune attività enzimatiche, mentre il biosolido da fanghi anaerobici ha avuto un 

minore impatto, mostrando un comportamento simile all’ammendante compostato misto 

convenzionale. Il fattore dose ha avuto un effetto significativo su molti parametri, come sul tasso 

respiratorio, sulla biomassa microbica, sulle attività enzimatiche, ma non ha affatto incrementato la 

biodisponibilità di metalli pesanti.  

I risultati hanno mostrato che l’applicazione di prodotti ottenuti dal compostaggio di fanghi 

civili di depurazione in elevate quantità, non ha avuto effetti negativi sulla proprietà chimiche e 

biochimiche del suolo testato, né sull’accumulo di metalli pesanti e non ha modificato 

significativamente la popolazione microbica. 

 

[1]Laturnus F. et al., 2007. Env Sci Pollut Res Special Issue 1:53-60; 

[2] Senesi N. et al.,1996. In Piccolo A “Humic substances in Terrestrial Ecosystems” Elsevier, 

Amsterdam 531-593 

[3] Huang C.C. and Chen Z.S., 2009.  Soil Sci Plant Nutr 55:715-724 

[4] Fernandez J.M. et al., 2009 Appl Soil Ecol 42:18-24 
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Il suolo è una risorsa non rinnovabile, viva e dinamica che ha un ruolo fondamentale negli 

ecosistemi terrestri. La qualità del suolo è definita come la sua capacità di interagire con l'intero 

ecosistema mantenendo la produttività biologica e la qualità degli altri comparti ambientali, 

promuovendo così contemporaneamente la salute delle piante e degli animali, incluso l'uomo. 

Quest’ultimo, con le attività legate al suo sostentamento, tra cui l’agricoltura, può determinare 

importanti alterazioni degli equilibri ambientali.  

Le proprietà biochimiche e biologiche del suolo sono ampiamente utilizzate nella letteratura 

scientifica come indicatori dello stato di salute di un suolo e della sua qualità, grazie alla rapidità 

con cui rispondono ai cambiamenti delle condizioni ambientali.  

In questo studio è stato analizzato l’effetto sulla qualità del suolo della conversione di un’area 

boschiva a prevalenza di castagno (Castanea sativa Miller), in sistema colturale. L’area di studio, 

situata nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e ricadente nel comune di Stio (SA), è 

formata da due parcelle limitrofe: la prima, caratterizzata da una vegetazione boschiva formata da 

specie locali come il castagno; la seconda, adiacente alla precedente, soggetta da pochi mesi ad un 

disboscamento e successivamente a lavorazioni profonde del suolo (dissodamento e scasso), per 

permettere la messa a coltura di una varietà locale di fagiolo (Phaseolus vulgaris L.), denominata 

“Fagiolo della Regina di Gorga”.  

I suoli delle due aree sono stati caratterizzati per le principali proprietà chimiche e fisiche (pH, 

conducibilità elettrica, tessitura, carbonio organico, azoto totale, fosforo disponibile, capacità di 

scambio cationico); inoltre, per comprendere al meglio gli effetti di una tale conversione 

sull’attività microbica del suolo, è stata effettuata anche una caratterizzazione delle principali 

proprietà biochimiche e biologiche (attività enzimatiche legate ai principali cicli biogeochimici dei 

nutrienti, profili metabolici, biomassa microbica e fungina).  

Il contenuto in carbonio organico è risultato dimezzato, sebbene si sia mantenuto a livelli ben 

superiori rispetto a quelli di un suolo agrario intensamente sfruttato. La diminuzione nella della 

sostanza organica, unitamente all’inversione del profilo, hanno determinato profondi squilibri 

nell’attività microbica del suolo convertito rispetto a quello forestale. In generale, tutte le attività 

enzimatiche, la biomassa microbica e quella fungina sono risultate diminuite. Il profilo metabolico 

della comunità microbica ha mostrato una notevole riduzione dell’attività catabolica nel suolo 

coltivato.  

I risultati hanno evidenziato profonde alterazioni della qualità e degli equilibri metabolici del 

suolo per effetto delle lavorazioni e di una conversione così drastica e profonda dell’ecosistema.  

 

Parole chiave: lavorazione del suolo, proprietà biochimiche e biologiche, qualità del suolo 
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Negli ultimi decenni, con l’avvento della green economy, la produzione di biocarburanti, come 

il biodisel, è aumentata fino a raggiungere i 105 miliardi di litri nel 2010. Il biodiesel, in genere, è 

prodotto a partire da oli estratti da semi di varie piante quali, per esempio, soia, girasole e 

Brassicaceae; il primo produttore mondiale è l'Unione Europea. Uno dei principali sottoprodotti 

della catena del biodiesel è rappresentato dai semi diseoleati da cui sono generate le farine. In 

genere, queste farine sono utilizzate per l'alimentazione del bestiame, al netto delle 

controindicazioni causate della tossicità di alcuni componenti. Una possibile valorizzazione di tali 

sottoprodotti può realizzarsi mediante il loro uso alternativo come ammendanti organici per i suoli 

agricoli.  

Le proprietà biochimiche e biologiche sono universalmente riconosciute come indicatori efficaci 

della qualità del suolo, grazie alla loro rapida risposta ai cambiamenti determinati da fattori biotici 

ed abiotici. Anche se ci sono molti studi sugli effetti degli ammendamenti organici sulle attività 

enzimatiche del suolo, pochissimi lavori riportano l’effetto delle farine disoleate quando impiegate 

come ammendanti.  

Pertanto, l'obiettivo di questo studio è stato quello di valutare l'effetto, nel breve termine, 

dell’ammendamento con differenti farine disoleate, sulle principali proprietà biologiche (profilo 

metabolico Biolog Ecoplate e Api-ZYM) e biochimiche (attività enzimatiche: fosfatasi alcalina, 

-glucosidasi, ureasi) di un suolo coltivato in pieno 

campo con pomodoro da industria. Le farine utilizzate avevano differenti matrici di partenza 

(Brassica napus, Brassica carinata, Helianthus annuus) e differenti forme di somministrazione 

(panello, scaglie, pellet, tegumenti), e tutte sono state impiegate alla dose di 150 Kg N ha-1. L’ 

analisi funzionale con il sistema Biolog Ecoplate, strumento sensibile che permette lo studio dei 

cambiamenti fisiologici della comunità microbica a seguito delle differenti pratiche agricole, ha 

evidenziato come l’incorporazione di sostanza organica proveniente dalle farine disoleate abbia 

determinato un incremento significativo dell’attività generale e dei parametri legati alla 

biodiversità, sebbene siano stati osservate delle differenze tra i trattamenti. I pellet di farina di 

Brassicacee hanno determinato un incremento significativo dei livelli dei profili fisiologici, al 

contrario dei residui di semi di girasole che hanno mostrato un’attività inibitoria, probabilmente a 

causa della maggiore complessità molecolare del carbonio organico ivi contenuto. Similarmente, 

questa differente risposta è stata osservata anche con l’analisi dei patters enzimatici eseguita 

mediante Api-ZYM. Un’analisi più approfondita dei differenti patterns enzimatici è stata fatta 

anche valutando il comportamento dei singoli enzimi coinvolti nei principali cicli biogeochimici 

dei nutrienti vegetali. In questo caso, è risultato chiaro come le caratteristiche chimiche delle 

matrici di partenza delle farine disoleate e la forma in cui vengono somministrate (pellets, scaglie, 

ecc.), abbiano un ruolo determinante. In generale, farine ricche in azoto organico hanno causato un 

incremento dell’attività ureasica, così come le farine ricche in materiali ligno-cellulosici e 

carboniosi abbiano incrementato principalmente l’attività di enzimi quali la deidrogenasi.  
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The agricultural areas of Mediterranean regions, mainly based on non-livestock farming 

systems, are characterized by the progressive decline of soil organic matter (SOM) content and 

crop productivity,  with a limited availability of OM sources and consequent increase of both, soil 

deterioration processes and energy requirements (water, fertilizers etc.). In this context local 

biomasses recycling for on-farm compost production is regarded as an effective methodology for 

the implementation of sustainable SOM management practices. 

Plant residues from tomato crops represent a valuable, economic and available biomass for the 

attainment of high quality composts. In this study four tomato-based vegetable composts, produced 

within an on-farm composting facility, were assessed for their molecular composition and 

biological activity, as compared with a commercial compost. The 
13

C-CPMAS NMR 

characterization highlighted specific differences in the molecular composition of final composts, as 

related to initial biomasses and composting process. Field amendment with on-farm composts 

showed important correlation with soil biological activities, including basal respiration, fluorescein 

diacetate (FDA) hydrolysis, -glucosidase, dehydrogenase, alkaline phosphatase, arylsulphatase 

and Biolog CLPPs.  

 

Keywords: tomato residues, On-farm composts; 
13

C-CPMAS-NMR, molecular characterization, 

biological activity 
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Le piante sono in grado di adattarsi alle diverse condizioni ambientali rilasciando alla rizosfera 

una grande varietà di composti: gli essudati radicali. Fra le molecole più efficienti nel favorire la 

mobilizzazione dei nutrienti dal suolo, va annoverato il citrato, soprattutto per la sua elevata 

affinità per il Fe. Questo elemento, seppur presente in buone quantità nei terreni, risulta spesso 

scarsamente disponibile per la nutrizione della pianta, in particolar modo nei suoli calcarei. E’ 

inoltre noto che il citrato, oltre al Fe, è in grado di mobilizzare dal suolo altri importanti 

micronutrienti come ad esempio Cu e Zn.  

Evidenze sperimentali hanno però mostrato che in un suolo agricolo calcareo il citrato (1mM) 

non era in grado di mobilizzare il Cu e che, in seguito al trattamento, si formava una quantità 

significativa (5%) di particelle microscopiche di (idr)ossidi di Al, di cui il 40% conteneva Cu. E’ 

noto che, oltre che per il Fe, il citrato presenta un’elevata affinità anche per l’Al, un altro dei 

principali elementi che costituiscono i minerali del suolo. Il citrato è in grado di mobilizzare l’Al 

da differenti minerali e favorirne il trasporto all’interno della soluzione del suolo. L’Al può 

rimanere così in soluzione finché la concentrazione dell’agente complessante (citrato) sia 

drasticamente ridotta e contemporaneamente si verifichino condizioni opportune per la formazione 

di precipitati di Al. Queste condizioni possono verificarsi in caso di elevata attività microbica (ad 

es. nella rizosfera), capace di determinare una rapida (<24h) degradazione del citrato, e 

specialmente in suoli calcarei, dove l’elevata alcalinità può favorire la precipitazione dell’Al, 

precedentemente mobilizzato dal citrato dai minerali del suolo, sottoforma di (idr)ossidi. E’ noto 

inoltre dalla letteratura che il Cu presenta un’elevata tendenza a coprecipitare con gli ossidi di Al, 

riducendo così notevolmente la sua concentrazione in soluzione.  

Tale ipotesi è stata verificata simulando il processo in un suolo calcareo artificiale in cui la 

concentrazione di citrato è stata progressivamente ridotta fino ad osservare la simultanea 

precipitazione di Al e Cu. Entrambi gli elementi presentavano un andamento della solubilità molto 

simile, rappresentabile matematicamente da una funzione logistica. Le analisi di microscopia 

elettronica hanno evidenziato la formazione di precipitati contenenti Al e Cu analoghi a quelli 

osservati nel suolo reale. Ulteriori esperimenti effettuati inoculando nel sistema artificiale gli stessi 

microorganismi presenti nel suolo agrario calcareo stanno dimostrando che effettivamente i 

microorganismi sono in grado di ridurre la concentrazione del citrato a livelli tali da innescare il 

processo di coprecipitazione del Cu all’interno degli (idr)ossidi di Al.  

In conclusione, l’essudazione del citrato non sempre può favorire la mobilizzazione del Cu dal 

suolo in quanto, in particolari condizioni ambientali (suoli calcarei con elevata attività microbica), 

può determinare invece una riduzione della disponibilità del micronutriente a causa di fenomeni di 

coprecipitazione con (idr)ossidi di Al.  
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Nei sistemi colturali consociati, le specie leguminose, oltre a fornire composti proteici di elevato 

valore alimentare, erogano una molteplicità di servizi agroecologici che interessano la fertilità del 

suolo e la biodiversità dell’agroecosistema. La presente ricerca, condotta nell’ambito del 

programma europeo FP7 Legume Futures (www.legumefutures.eu) per lo sviluppo di nuovi 

sistemi colturali basati sull’impiego delle leguminose, ha come obiettivo quello di indagare 

l’impatto di sistemi colturali comprendenti specie leguminose allevate in consociazione con un 

cereale sulle dinamiche dei nutrienti e sulla qualità del suolo. A tal fine è stata allestita una 

sperimentazione di pieno campo con differenti combinazioni orzo-leguminosa, inserite in una 

rotazione biennale con frumento duro, in un contesto agrario rappresentativo dell’ambiente 

mediterraneo. I risultati qui riportati si riferiscono alla seconda annualità della ricerca (annata 

agraria 2011/2012) e descrivono, nell’ambito dell’avvicendamento biennale, le variazioni dei pool 

dell’azoto e del carbonio del suolo indotte dalla precessione colturale con le consociazioni orzo-

leguminosa. 

L’attività di sperimentazione è stata svolta presso il Centro Sperimentale Dimostrativo 

dell’ARSSA - Calabria, situato nella Media Valle del fiume Crati, nel territorio di San Marco 

Argentano (CS), su parcelle distribuite in un disegno sperimentale a blocchi con quattro ripetizioni. 

Le osservazioni hanno interessato il frumento duro (Triticum turgidum L. ssp. durum cv Virgilio) 

in successione a consociazioni pisello-orzo e favino-orzo a diverso rapporto di densità di semina 

(100/50; 50/50). Su campioni di suolo prelevati in pre-semina (Novembre), alla spigatura (Maggio) 

ed alla raccolta (Giugno) del frumento sono state monitorate selezionate variabili chimiche (pH, 

conducibilità elettrica, C organico, N totale, N nitrico, N ammoniacale, N organico estraibile) e 

biochimiche (respirazione basale, C e N della biomassa microbica, quoziente metabolico, 

quoziente microbico, coefficiente di mineralizzazione, N potenzialmente mineralizzabile) del 

suolo. Con i dati chimici e biochimici è stato inoltre calcolato l’indice sintetico di fertilità biologica 

del suolo (IBF). 

I dati analitici mostrano che, oltre al contenuto del C facilmente mineralizzabile, sono 

soprattutto le forme organiche ed inorganiche dell’azoto del suolo (N nitrico, N biomassa 

microbica, N organico) ad essere significativamente influenzate dalla precessione con leguminose 

consociate; indicando che l’azione positiva delle leguminose consociate sulla fertilità chimica del 

suolo si protrae nel tempo a beneficio delle colture in successione. L’IBF è diminuito nella tesi in 

successione orzo-frumento duro, ma è rimasto invariato nella precessione consociazione-frumento. 

Tali risultati incoraggiano l’inserimento di specie leguminose nei sistemi colturali dell’area 

mediterranea al fine di contrastare la perdita di fertilità dei suoli agrari e ridurre l’impiego di 

concimi di sintesi chimica. 
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L'obiettivo generale del presente lavoro consiste nella valutazione del grado di stabilizzazione 

del carbonio organico attraverso la caratterizzazione comparativa a livello molecolare, strutturale e 

funzionale degli acidi umici (AU) isolati da due diverse frazioni granulometriche lungo il profilo di 

un Alfisuolo. L’Alfisuolo oggetto dello studio è sito in Rutigliano (Bari), ed il profilo risulta 

caratterizzato da tre diversi orizzonti, rispettivamente  Ap, 2AB e 2Bt. Da ciascun orizzonte sono 

state isolate per sedimentazione frazionata l’argilla (< 2 µm) ed il limo (>2 e < 63 µm), previa 

rimozione della frazione sabbiosa (> 63 µm) per setacciamento. I campioni di AU sono stati isolati 

dalle frazioni argillose e limose di ciascun orizzonte secondo le procedure convenzionali e 

caratterizzati mediante tecniche chimiche e spettroscopiche quali l’analisi elementare, la 

spettroscopia all’infrarosso in trasformata di Fourier (FT IR), la spettroscopia di fluorescenza 

tridimensionale (3D o Luminescenza Totale), ed il rapporto E4/E6.  

Una comparazione tra gli AU isolati dall’argilla (AU-A) e gli AU isolati dal limo (AU-L), a 

prescindere dall’orizzonte considerato, evidenzia per i primi un maggior contenuto in N, un minor 

contenuto in O un più elevato rapporto E4/E6, suggerendo la presenza di molecole meno complesse 

nella frazione argillosa. Gli spettri FT IR degli AU-A presentano, rispetto a quelli degli AU-L, 

bande più pronunciate a 1715 cm
-1

 ed a 1235 cm
-1

, ascrivibili ad una maggiore presenza di gruppi 

carbossilici, ed a 2922 e 2852 cm
-1

, ascrivibili al carbonio alifatico. Gli spettri di fluorescenza 3D 

indicano negli AU di ciascun orizzonte delle due frazioni la presenza di un comune fluoroforo ad 

elevate lunghezza d’onda (coppia 440-450ex/510-524em), ascrivibile a composti fenolici con un 

elevato grado di condensazione e strutture chinoniche coniugate. La comparazione tra gli AU-A e 

gli AU-L mette in luce per questi ultimi un’intensità di fluorescenza (IF) più bassa e lunghezze 

d’onda più elevate, a conferma della presenza di macromolecole con un più elevato grado di 

policondensazione aromatica. L’analisi comparativa degli AU-L in funzione dell’orizzonte 

sottolinea apprezzabili differenze nella composizione elementare. Inoltre, gli spettri FT IR 

mostrano la diminuzione lungo il profilo delle bande dei CH alifatici e la scomparsa già 

nell'orizzonte 2AB delle bande relative alle ammidi secondarie, agli alcoli secondari ed ai 

polisaccaridi. L'analisi di fluorescenza, infine, indica per l'AU-L isolato dall'orizzonte 2AB una 

complessità molecolare maggiore rispetto agli AU-L degli altri due orizzonti, ed una buona 

correlazione tra i valori di IF e le quantità di Al (r
2
 = 0.98). Al contrario, gli AU-A non evidenziano 

differenze in funzione dell'orizzonte considerato e sono caratterizzati da strutture molecolari meno 

complesse strutturalmente, che vanno ulteriormente semplificandosi con la profondità, indicando 

una traslocazione degli AU-A lungo il profilo, con una mobilità direttamente correlata alla loro 

complessità molecolare. In conclusione, la presenza di alluminio e/o minerali silico-alluminati a 

ridotto ordine cristallino sembrerebbe svolgere un ruolo chiave nella stabilizzazione della SOM, e 

tale tendenza è apparentemente favorita dalla presenza di una consistente frazione limosa. 

 

La presente ricerca è stata finanziata dal Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale 2008 – PRIN 

2008. 
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In horticulture, peat is the most used growing media, although, due to environmental 

implications, the laws related to its use are becoming more restrictive. In the last years, researches 

focused on the set up of new low-cost media as alternative to peat. The aim of this study was to 

identify a material for partial or total peat replacement giving attention to the reuse of industrial 

waste materials. In particular, coir fiber (a new substrate used for soilless culture), biochar (charred 

organic material), solid residues of digestate (from anaerobic digestion), different composts (from 

green waste), were used as growing media to substitute the peat.  

Each material was characterized for the main physical, physico-chemical and chemical 

properties (pH, electrical conductivity, bulk density, particle size distribution, surface charge, TG 

analysis and IR spectroscopy). 

All tested materials showed optimum values of bulk density, while pH and EC levels were 

slightly higher than the range indicated as optimal (5,2≤pH≤7; 1,5≤EC≤2,5 mS/cm). Only digestate 

was made by particles bigger than 9.5 mm. All the other materials had particles below 6.3 mm. For 

IR and TG, the whole materials and their particle size fractions were analyzed after 

homogenization by drying, milling and sieving at 53 µm. In the FTIR spectra, the contribution of 

the aliphatic region at 2900 cm
-1

, the aromatic region at 1600 cm
-1

 and the polisaccharides one at 

1100 cm
-1

 was evident. No significant difference exists between the spectra of the whole sample 

and those of their separate particle size fractions. The thermal analysis was performed in both 

nitrogen and air atmosphere, determining the ash content of the different materials. Weight loss 

was assigned to moisture elimination and organic material decomposition. Notable differences 

were observed during the degradation of resistant aromatic compounds. Buffer power and surface 

charge of growing media were measured by titration both in batch system and in automatic titrator.  

After characterization, the growing media were mixed in different ratios with percentages of 

peat up to 50% and the phytotoxicity was evaluated. Seeds of tomato, pepper and lettuce were 

sown into cell plug trays filled with each mixture and then placed in a controlled-temperature 

greenhouse. When the plant reached, approximately, the commercial transplanting size, sixteen 

seedlings for each treatment were collected for biometric analysis. The lowest seed germination 

was observed in the substrates based on pure compost, and this could be due to the high salinity. 

Substrates-growth plants showed significant differences in most biometric indices, such as leaf 

number, plant height and fresh and dry weight. Plants grown on digestate potting mix had the 

highest values for most of the analyzed features. Mixtures made by biochar exhibited seed 

germination similar to peat; however the plants did not indicate an adequate development, likely 

due to the coarse particle size distribution of the material that did not favor the formation of a root 

system able to support plant growth. 

 

Keywords: growing media, peat, coconut fibers, digestate, compost, biochar 
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A torbe diverse e prelevate a profondità variabili è stato applicato un frazionamento chimico 

sequenziale con approccio umeomico diretto, al fine di valutarne e differenziarne la composizione 

molecolare analizzando frazioni più omogenee del campione torboso iniziale. 

I campioni di torbe tal quali e i relativi prodotti di frazionamento, suddivisi a seconda della 

solubilità in 4 residui (RES), 3 estratti organo- (ORG) e 2 idro-solubili (AQU), sono stati 

caratterizzati mediante spettroscopia NMR allo stato solido e in soluzione. Gli estratti ORG sono 

stati sottoposti ad analisi con gascromatografia accoppiata a spettrometria di massa (GC-MS), 

mentre gli estratti AQU sono stati analizzati per pirolisi-GC-MS. 

Nelle analisi GC-MS delle frazioni ORG ottenute per estrazione di materiale dopo idrolisi di 

legami esterei a forza di legame crescente (ORG1-3) si è riscontrata un'elevata presenza di 

carboidrati, che è diminuita progressivamente da ORG1 a ORG3. Tale dato è stato corroborato da 

analisi NMR in cui si apprezzano segnali a chemical shift compresi tra 60 e 90 ppm. Gli acidi 

alcanoici a catena di atomi di carbonio variabile sono risultati ubiquiti in tutte le frazioni ORG 

analizzate per GC-MS, e si sono differenziate nelle diverse frazioni più per la quantità che per 

differenze strutturali. In misura minore si sono osservati segnali GC-MS attribuibili ad acidi 

insaturi, diacidi, composti aromatici, steroli e terpeni. 

La resa di estrazione dell’ approccio umeomico è stata valutata gravimetricamente in funzione 

del peso degli estratti rispetto al campione totale. Le analisi gravimetriche hanno mostrato una resa 

di estrazione del 60% del campione tal quale. Particolarmente elevata è stata la resa delle frazioni 

ORG1 ORG2 e AQU2 con oltre il 20% del peso totale. Il materiale in difetto è attribuibile alla 

mancata valutazione delle sostanze volatili o dell’acqua di occlusione che si sono persi durante i 

passaggi di purificazione. 

I risultati ottenuti suggeriscono che l’Umeomica si dimostra un valido strumento per lo studio e 

il raffronto della composizione molecolare di materiale geochimico come le torbe. 
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Destino dello Ptaquiloside nel sistema felce-suolo, in regime di agro-zootecnia biologica 

 

Claudio Zaccone
1
, Ivana Cavoski

2
, Roberta Costi

3
, Teodoro M. Miano

4
, Andreina Traversa

1
, 

Vincenzo Lattanzio
1
 

1 
Dip.to di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente, Università di Foggia, Foggia 

2 
Istituto Agronomico Mediterraneo, Valenzano, Bari 

3 
Dip.to di Chimica e Tecnologie del Farmaco, Università di Roma “La Sapienza”, Roma 

4 
Dip.to di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti, Università di Bari, Bari 

 

La felce aquilina [Pteridium aquilinum (L.) Kuhn], specie cosmopolita diffusa in tutte le regioni 

temperate e subtropicali, produce una vasta gamma di metaboliti secondari tra i quali lo 

ptaquiloside (PTA). Tale sesquiterpenoide, noto per i suoi effetti (i.e., fattore oncogeno), viene 

trasferito dalle felci alla fase liquida del suolo quando i tessuti morti sono lisciviati dalla pioggia. 

Numerosi dati sono già disponibili in letteratura circa gli aspetti ecotossicologici legati alla 

presenza dello PTA nel latte e nella carne provenienti dagli animali che involontariamente si 

nutrono di tale felce, mentre alquanto contrastanti sono i risultati relativi alla sua stabilità e 

mobilità nel sistema suolo. Lo scopo del presente lavoro è stato quindi seguire il destino dello PTA 

in suoli aventi caratteristiche chimico-fisiche diverse, campionati in aree pedoclimatiche differenti 

(5 siti sul promontorio del Gargano ed 1 sul massiccio del Pollino), ma accomunati dall’essere in 

regime di agro-zootecnia biologica. 

Il contenuto dello PTA è stato determinato sia nei suoli che nelle felci mediante 

gascromatografia-spettrometria di massa (GC-MS). Il tasso di recupero della molecola e 

l’accuratezza del metodo sono stati determinati preventivamente con prove di incubazione. Al fine 

di correlare l’influenza delle caratteristiche chimico-fisiche del suolo con la produzione, la 

presenza e la mobilità dello PTA, sui campioni di suolo sono stati determinati pH, EC, tessitura, 

carbonati totali, capacità di scambio cationico, contenuto in C organico ed N totale, e qualità della 

sostanza organica (SO) (i.e., grado di umificazione). E’ stata inoltre determinata la disponibilità di 

una serie di macro e macronutrienti (Cu, Fe, Mn, P, Zn assimilabili; Ca, K, Mg, Na scambiabile) e 

la concentrazione dei principali metalli pesanti (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn). 

I dati ottenuti dimostrano una scarsa affinità dello PTA rispetto alla SO, sia essa fresca che 

umificata. Il fatto che la concentrazione di PTA in tutti i campioni di suolo sia <LOQ e <LOD 

(0.0001 e 0.0003 mg l
-1

, rispettivamente), indipendentemente da a) la qualità e la concentrazione 

della SO (variabile dal 3.4 al 22.8%), b) la profondità considerata (0-10 cm; 10-20 cm), c) la 

concentrazione di PTA nelle popolazioni di felci sovrastanti (2-780 µg g
-1

), d) le precipitazioni 

(variabili da 780 a 960 mm a
-1

), ed e) il pH (variabile da 6.0 a 6.6), sembra indicare una scarsa 

affinità per i colloidi organici e/o una elevata mobilità lungo il profilo. Inoltre, nessuna 

correlazione statistica significativa (p<0.05) è stata riscontrata tra la concentrazione dello PTA 

nella pianta e le varie caratteristiche chimico-fisiche del suolo investigate. Ciò è in contrasto con 

quanto riportato in letteratura, sebbene studi simili siano stati condotti principalmente in Nord 

Europa (ed in Danimarca, in particolare), ovvero in suoli caratterizzati generalmente da pH acidi 

(<5) e contenuti in C organico notevolmente maggiori (anche >45%, contro 1.9-13.2% nei siti 

oggetto di studio). 

 

Il presente studio è stato realizzato nell’ambito del progetto MIPAAF “Agrozootecnia biologica: 

considerazioni in termini di sicurezza alimentare e problemi di salute pubblica (AZBSASP)”. 
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Modulazione del metabolismo secondario tramite l’utilizzo di strategie sostenibili di 
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Attualmente, allo scopo di capire se la sintesi e l’accumulo di metaboliti secondari nei prodotti 

orto-frutticoli possano essere stimolati mediante metodi non molecolari, viene posta particolare 

attenzione allo studio di  strategie sostenibili che, se opportunamente applicate  possono contribuire 

a modificare il contenuto e il profilo di tali composti. L’importanza di questi studi deriva dal ruolo 

che tali composti svolgono sia a livello di pianta che nei confronti della salute umana. Essi infatti 

permettono l’interazione dell’organismo vegetale con l’ambiente circostante, inducendo una 

maggiore resistenza a stress biotici ed abiotici e, se presenti nella dieta, agiscono come 

antiossidanti capaci cioè di contrastare il danno generato dalle ROS (Reactive Oxygen Substances) 

a cui è stata attribuita la genesi di molte patologie umane. L’aumentato accumulo di tali metaboliti 

nei prodotti orto frutticoli può inoltre servire a contrastare l’inevitabile loro perdita durante la 

conservazione dei prodotti inducendo in questi una maggiore difesa contro patogeni, insetti o stress 

abiotici. 

La variazione di parametri ambientali quali la luce e l’aggiunta di elicitori gassosi durante la 

crescita della pianta o la conservazione dei prodotti appare una strategia promettente nell’indurre 

modiche nell’accumulo di tali metaboliti secondari.  

In particolare saranno riportati i risultati di studi effettuati sulla capacità che le radiazioni UV-B e 

la presenza di etilene hanno di modulare le vie biosintetiche di carotenoidi e flavonoidi sia in 

pomodoro che in uva. 
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Le politiche agricole dell'UE sollecitano la produzione di alimenti più sani e di qualità per la 

salute dei consumatori, e lo sviluppo sostenibile. La filiera produttiva del pomodoro da industria 

riveste un ruolo economico e sociale di primaria importanza in Campania, dove sono coltivati circa 

4500 ha, prevalentemente nella piana del Sele e nell’agro casertano (dati istat 2012). Il presente 

studio intende individuare gli effetti della coltivazione biologica sulla produzione di due cv di 

pomodoro da industria e sulle caratteristiche chimiche e nutrizionali delle bacche fresche e 

trasformate.  

La sperimentazione è stata condotta nel biennio 2011-2012 con le cv Docet (Esasem), per la 

produzione di pelati, e Faraday (Isi Sementi), per la passata, in due aziende in area 

pedoclimaticamente omogenea della piana del Sele, i cui suoli sono classificati come Typic 

haploxerepts, una a gestione biologica (La Morella) e l’altra convenzionale (CRA-ORT). La 

tecniche colturali e la difesa fitosanitaria in biologico sono state realizzate secondo le 

raccomandazioni della Regione Campania e il regolamento per la produzione biologica. La 

coltivazione di confronto in convenzionale è stata anch’essa condotta secondo le raccomandazioni 

della Regione Campania tranne che per le concimazioni fosfatiche e potassiche che sono state 

quelle comunemente adottate nell’areale per ottenere rese competitive. 

I suoli di ambedue le aziende hanno mostrato tessitura franco argillosa e reazione subalcalina. 

Quelli dell’azienda biologica hanno mostrato livelli di carbonio organico, CSC, e N, K, Ca, Mg, 

Cu e Zn assimilabili più elevati del convenzionale, mentre il P risulta minore a causa dei maggiori 

contenuti di calcare. Per ambedue le annate e le cv è stato osservato peggiore stato sanitario e 

minore sviluppo e produzione delle piante in biologico. Ciò è stato imputato, grazie anche alla 

valutazione della disponibilità di nutrienti e dello stato nutrizionale delle piante, a problemi di 

stress biotici e soprattutto nutrizionali da carenza a carico dell’azoto; tale carenza è stata imputata 

alla ridotta disponibilità di specie azotate prontamente assimilabili. Ciò nonostante le 

caratteristiche quali-quantitative dei pomodori in biologico risultano essenzialmente ottimali  al 

pari di quelle dei pomodori in convenzionale, se non addirittura superiori per quanto riguarda il 

contenuto di antiossidanti. Tuttavia, i pomodori in biologico sono risultati caratterizzati da un 

contenuto d’acqua mediamente superiore. 

I prodotti trasformati conservano le caratteristiche dei pomodori freschi con variazioni tipiche 

dovute ai  processi di trasformazione preservando la superiorità nei contenuti in antiossidanti dei 

pomodori coltivati in regime biologico rispetto al convenzionale.  
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Iron deficiency is an important plant nutritional disorder that even occurs for reasons other than 

a limited Fe availability in the soil. It is well known that exposure to Cd can induce Fe deficiency 

despite an adequate Fe supply. On the other hand, it has been demonstrated that Fe deficiency 

results in increased uptake and accumulation of Cd. Most findings concerning Cd/Fe interaction 

were obtained by experiments with plants characterized by a Strategy I-based response to Fe 

shortage (all plants except graminaceous monocots) in  which Fe
2+

 transporters such as IRT1 and 

members of the Nramp gene family play a major role in Cd uptake, as recently demonstrated in 

Arabidopsis. However, up to date few studies have been carried out to understand the Cd 

interference with the Fe assimilation process in Strategy II plants, which, to acquire iron, are 

characterised by two steps that are fundamentally different from those of Strategy I: iron-chelating 

mugineic acid (MA)-family phytosiderophores (PS) are synthesized and secreted by roots to the 

rhizosphere, and the resulting Fe
2+

-PS complex is absorbed into the root cells through the action of 

Yellow Stripe 1 (YS1) transporter. The isolation and characterization of an IRT1-like barley gene 

(HvIRT1) and our observation that accumulation of Cd increased in barley plants when Fe was 

omitted from external solution, are consistent with a hypothesis where Cd competes with Fe for 

root uptake also in Strategy II plants. 

Experiments were performed in hydroponics, using barley seedlings grown for 11 days under 

low (0.005 mM Fe
3+

-EDTA) and sufficient (0.1 mM Fe
3+

-EDTA) Fe supply with or without 0.02 

mM Cd addition. The interaction between both metals was characterized by evaluating common 

growth parameters (biomass and leaf green values), Cd and Fe accumulation in roots and shoots, 

PS release rate, levels of malondialdehyde, indicative of oxidative stress, and the production of 

non-protein thiols, which reflect the production of phytochelatins (PCs). To further characterize 

Fe/Cd interaction, we analyzed whether Cd addition altered the expression of some genes involved 

in the regulation of Fe deficiency responses (HvIDEF1, HvIDEF2, HvIRO2 and HvIRO3), in the 

synthesis of MA (HvNAAT-A and HvDMAS1) and in the Fe uptake (HvTOM1, HvYS1, HvIRT1, 

HvNramp2, HvNramp5 and HvNarmp7). 

After 11 days of growing, severe Fe limitation and Cd exposure caused a significant decrease in 

fresh and dry weight of both shoot and root. Fe deficiency enhanced both root and shoot Cd 

concentration; accordingly Cd toxicity and the oxidative stress induced by the accumulation of the 

heavy metal seemed to be especially detrimental for plants grown under severe Fe limitation. Cd 

exposure, though stimulating PS release from barley roots and inducing transcripts that encode Fe 

deficiency response mechanisms, did not result in a higher Fe uptake. Actually, Fe concentrations 

decreased in both shoots and roots of barley seedlings following Cd exposure, suggesting that also 

in Strategy II plants Cd interferes with Fe acquisition and transport mechanism. Furthermore, the 

characterization of the transcriptional response of genes involved in iron homeostasis to cadmium 

exposure would yield useful information about the molecular mechanisms that regulate Cd uptake 

and accumulation in Strategy II plants. 
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Porto Marghera (VE) presenta una così ampia varietà di composti tossici a elevata 

concentrazione prodotti da attività industriali da essere stato incluso nel 1998 nell’elenco dei Siti 

contaminati di Interesse Nazionale (SIN). Dopo un centinaio di sopralluoghi effettuati all’interno 

del sito e nella gronda lagunare, sono stati identificati quattro siti: due di controllo (CN e CS) e due 

inquinati rispettivamente da ceneri di pirite (CP) e da ceneri e scorie derivanti dalla 

termodistruzione dei rifiuti (RI). I siti sono stati oggetto di indagine fitopedologica che ha 

riguardato: primo, la caratterizzazione chimico-fisica e l’analisi dei metalli totali dalla quale si 

riscontrano differenze significative tra i due siti contaminati e tra questi e i due siti naturalistici; 

secondo l’analisi vegetazionale riguardante il censimento fitosociologico e il calcolo degli indici di 

biodiversità, dalla quale non sono state evidenziate differenze significative tra i quattro siti. 

In una fase successiva, l’uso di uno spettrometro XRF portatile ha permesso di valutare 

preliminarmente nei siti i punti specifici di contaminazione da metalli pesanti e in quegli stessi 

punti sono stati eseguiti sia il prelievo del suolo e sia quello delle specie vegetali.  

Il suolo è stato quindi analizzato per il contenuto totale dei metalli pesanti e la loro 

biodisponibilità. A questo proposito la metodica ufficiale in uso per i suoli agronomici è stata 

testata e modificata opportunamente in modo che si adattasse anche alle caratteristiche peculiari 

dei siti inquinati al fine di una più corretta valutazione della biodisponibilità. 

Sei specie vegetali che erano comuni nei quattro siti e contemporaneamente le più 

rappresentative, dopo opportuni trattamenti e suddivisione di ognuna in parte ipogea ed epigea 

sono state valutate il loro contenuto in metalli pesanti con uno spettrometro ICP-OES. Per ognuna 

è stato valutato il fattore di traslocazione (TF) e il fattore biologico di accumulo (BAF) in funzione 

della frazione biodisponibile relativamente ai metalli Cd, Cu, Ni, Pb e Zn. Per la stima del BAF è 

stata proposta una inedita elaborazione algoritmica che descrive il comportamento del BAF in 

funzione della concentrazione della biodisponibilità del metallo nel suolo permettendo così una più 

appropriata valutazione comparativa delle specie vegetali ai fini della loro potenzialità di 

assorbimento e accumulo dei metalli pesanti. I risultati ottenuti dimostrano che il TF e il BAF, 

come atteso, sono specie-specifici. Inoltre è stato osservato  che il solo TF non è sufficiente a 

definire la bontà di una specie vegetale ai fini dell’accumulo di metalli pesanti. 

Lo studio ha permesso di raggiungere importanti conoscenze sul comportamento di alcune 

specie vegetali che crescono e si sviluppano in siti con diversi livelli di inquinamento e di 

individuare quelle più adatte al ripopolamento o all’eventuale fitoestrazione. 
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La biofortificazione con selenio (Se) di colture destinate all’alimentazione umana è considerata 

un’efficace strategia volta ad incrementarne l’assunzione giornaliera da parte dell’uomo, oltre a 

consentire alle colture fortificate di trarre vantaggio dagli effetti benefici dell’elemento nelle dosi 

adeguate. 

Lo scopo di questa ricerca è stato quello di valutare la possibilità di incrementare il contenuto di 

Se nell’olio extravergine di oliva (EVOO) irrorando le foglie di olivo (Olea europaea L, cv. 

Maurino) con soluzioni di selenato di sodio e verificare l’effetto dell’aumento della concentrazione 

di Se sulla composizione in acidi grassi, sul contenuto in pigmenti e fenoli, sulla stabilità 

all’ossidazione e sulle caratteristiche sensoriali dei campioni di olio ottenuti. Il trattamento per 

aspersione della chioma è stato effettuato su piante allevate in suoli ben irrigati (WI) ed in 

condizioni di stress idrico (WS), per verificare se l’assorbimento del Se da parte della pianta ed il 

suo effetto sull’olio potesse essere influenzato dalla disponibilità idrica del suolo. 

I risultati ottenuti hanno dimostrato che i trattamenti effettuati sono stati efficaci nell’aumentare 

il contenuto in Se nei campioni di EVOO fino a 50 volte rispetto ai campioni provenienti da piante 

non trattate; la concentrazione di Se negli EVOO provenienti da piante WS era significativamente 

più elevata di quella negli EVOO provenienti da piante WI. Considerando una dose giornaliera di 

40 g di olio al giorno per persona, la concentrazione di Se in tutti i campioni di EVOO ottenuti, sia 

WI che WS, può essere considerata adeguata per la nutrizione umana. 

I valori di acidità e numero di perossidi non sono stati influenzati né dal regime idrico né dai 

trattamenti con Se. Tutti i campioni di EVOO ottenuti da piante WS hanno mostrato concentrazioni 

in fenoli e pigmenti significativamente più elevate rispetto a quelli ottenuti da piante WI; nei 

campioni ottenuti da piante trattate con Se, sia WI che WS, si è ottenuto un incremento in fenoli e 

pigmenti significativo rispetto ai campioni controllo. Ciò dimostra che il trattamento con Se delle 

piante può causare negli EVOO un incremento del contenuto in fenoli in grado di aumentare la 

stabilità all’ossidazione ed un incremento del contenuto in pigmenti in grado di aumentare 

l’intensità del colore. Il trattamento con Se non determina effetti negativi sulle caratteristiche 

sensoriali degli EVOO, si nota inoltre un lieve incremento delle sensazioni di amarezza e 

piccantezza in grado di migliorarne la qualità. 

Sebbene i benefici per la salute umana debbano ancora essere confermati, le forme organiche 

del Se presenti negli EVOO delle piante trattate sono suscettibili di applicazione in dietologia, 

avendo effetti benefici nella prevenzione dei tumori e nelle patologie del cuore e della tiroide. I 

risultati di questa sperimentazione aprono interessanti prospettive di incrementare il contenuto in 

Se degli EVOO mediante trattamenti alla chioma degli alberi, nell’ottica di migliorare il valore 

nutraceutico dell’olio, il suo colore, la sua stabilità ed il profilo sensoriale. 
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Il ferro (Fe) è un elemento essenziale per la vita della pianta rientrando come costituente 

essenziale in numerosi processi metabolici come la respirazione cellulare che ha sede nei 

mitocondri. Una ridotta biodisponibilità di questo elemento altera fortemente questo importante 

comparto cellulare. Le piante, tuttavia, possiedono diversi meccanismi regolativi che consentono 

adeguamenti metabolici flessibili in risposta a disordini nutrizionali legati al Fe. In condizioni di Fe 

carenza si assiste, infatti, ad una generale riprogrammazione metabolica a livello radicale 

(attivazione della glicolisi e del metabolismo secondario). Al centro di tale adattamento, la 

rimodulazione dell’attività mitocondriale gioca un ruolo fondamentale. E’ stato recentemente 

ipotizzato che i mitocondri siano coinvolti in un meccanismo di percezione (sensing) e 

trasmissione del segnale (signalling) relativo alla variazione del contenuto cellulare di Fe. La 

comprensione dei meccanismi che regolano il sistema di “Fe sensing and signalling” è necessaria 

per ottimizzare l’acquisizione di Fe da parte delle piante. 

In questo lavoro, piante di riso mit-2, mutanti knock-down nell’espressione del trasportatore 

mitocondriale del Fe (MIT) sono state allevate a diverse concentrazioni di Fe (0, 50, 500 µM). 

Sono state, quindi, condotte analisi di ionomica e trascrittomica dei tessuti fogliari e radicali ed 

analisi dettagliate sulla frazione mitocondriale purificata da radici. Dall’analisi trascrittomica, le 

piante mit-2 mostravano una forte alterazione dell’espressione (up/down regulation) di geni 

codificanti enzimi appartenenti sia al metabolismo primario che a quello secondario, inoltre a 

livello mitocondriale le maggiori alterazioni d’espressione genica si osservavano nei tessuti fogliari 

rispetto a quelli radicali. Le analisi di western blot condotte sulla frazione mitocondriale e la 

quantificazione, tramite HPLC, degli acidi organici dei tessuti radicali, hanno permesso di 

osservare che in condizioni di controllo (piante allevate a 50 µM di Fe) le piante mit-2 mostravano 

una riprogrammazione metabolica paragonabile a quella indotta da una carenza di Fe. Tali 

evidenze supportano l’ipotesi che il mitocondrio rappresenti il comparto cellulare coinvolto nella 

determinazione delle risposte metaboliche indotte da una carenza di ferro.  

 

Parole chiave: nutrizione ferrica, metabolismo, mitocondrio, riso 
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Caratterizzazioni fisiologico-molecolari delle risposte di vite alla carenza di magnesio (Mg) non 

sono attualmente disponibili. Gli effetti di questa carenza sono stati approfonditi esclusivamente in 

piante erbacee quali Arabidopsis thaliana, barbabietola, peperone e spinacio.  

Gli studi condotti in Arabidopsis thaliana hanno dimostrato come la carenza di Mg influisca 

sulla traslocazione dei fotosintati all’interno della pianta, causando un accumulo di questi nella 

parte epigea e il conseguente minor sviluppo della parte ipogea. La gran parte delle informazioni 

riguardanti la carenza di Mg in vite si basano principalmente su osservazioni empiriche in campo, 

che si limitano a descrivere gli effetti visivi senza essere supportati da approfondimenti fisiologici. 

Gli effetti della carenza del nutriente sono stati precedententemente analizzati dal punto di vista 

fisiologico utilizzando microtalee allevate in soluzione idroponica di due portinnesti di vite, SO4 e 

1103 P, descritti rispettivamente come suscettibile e tollerante alla carenza stessa. La 

caratterizzazione fisiologica si è basata sulla valutazione dei parametri di crescita, sul contenuto di 

Mg e dei fotosintetati nei diversi tessuti della pianta.  

In questo lavoro, l’attenzione è rivolta alla determinazione delle entità molecolari responsabili 

delle risposte differenziali dei due genotipi di vite alla carenza del nutriente. Il sequenziamento del 

genoma di vite ha permesso di identificare, attraverso analisi di omologia di sequenza, 7 putativi 

geni codificanti le proteine di membrana MRS2/MGT che sulla base di risultati ottenuti in 

Arabidopsis thaliana sembrano giocare un ruolo nel trasporto del Mg attraverso la membrana 

plasmatica. Sulla base delle informazioni ottenute dal genoma sarà possibile caratterizzare le 

variazioni di espressione dei diversi membri della famiglia genica in risposta alle variabili 

condizioni nutrizionali sia nelle radici che nella parte aerea. Al contempo gli stessi geni saranno 

clonati in entrambi i genotipi per identificare innanzitutto possibili differenze nella sequenza (SNP 

e/o INDEL) e per effettuare analisi funzionali attraverso la complementazione di mutanti di lievito. 

 

Parole chiave: Mg carenza, vite, MRS2/MGT 
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Il mal dell’esca della vite è una complessa malattia fungina del tronco caratterizzata da sintomi 

sulle foglie e sulle uve che compaiono in maniera erratica.  

Abbiamo evidenziato che piante malate asintomatiche mostrano produzione analoga a quella di 

una pianta sana per cui risulta interessante studiare fattori che influenzino la remissione dei 

sintomi. 

In questo ultimo decennio abbiamo esaminato l’effetto sull’incidenza e severità dei sintomi 

dell’esca in diverse condizioni nutrizionali del suolo e con diverse somministrazioni fogliari di 

micro e macroelementi in un vigneto di Trebbiano d’Abruzzo in provincia di Teramo monitorato 

da oltre un ventennio per la presenza dei sintomi e quindi per la distinzione fra piante sane e malate 

a prescindere della manifestazione dei sintomi.  Questi studi hanno messo in evidenza quanto il 

fattore nutrizionale, anche legato alle differenti condizioni ambientali delle varie annate, giochi un 

ruolo fondamentale sulla manifestazione dei sintomi, e che alcuni elementi somministrati hanno la 

capacità di amplificare la manifestazione dei sintomi e altri di ridurla anche drasticamente. 

Considerando le principali funzioni che questi elementi esplicano nel sollecitare metabolismi, 

anche in relazione a condizioni di stress idrici occorsi occasionalmente negli anni, e gli effetti che 

tali elementi procurano sulla manifestazione dei sintomi, abbiamo ipotizzato che l’intensità 

differente e la direzione prevalente dei flussi di fotosintati, condizionati dagli elementi suddetti, 

unitamente alle caratteristiche di produttività e disponibilità idrica dell’annata, sono un fattore 

importante nella manifestazione dei sintomi condizionando la virulenza dei funghi dell’esca. 

Qui viene presentato un esempio di questi studi condotto nel 2007, annata critica dal punto di 

vista idrico, in cui sono stati somministrati separatamente in fase di post allegagione concimi 

fogliari a base di microelementi o NPK che hanno visto i primi indurre una forte recrudescenza dei 

sintomi, nonostante siano stati capaci di migliorare la qualità ma non la quantità  di uve sane di 

piante sintomatiche, mentre i secondi hanno inciso meno sulla diffusione e gravità dei sintomi e  

incrementato la quantità ma non la qualità di uve sane prodotte da pianta sintomatica.  
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Vesuvio and Tondo giallo tomatoes are tasty Campania ecotypes that are conserved as hanging 

bunches, from which derive the popular name "piennolo“, until spring.   

The aim of our study is to investigate on characteristics that confer long conservability to such 

tomato ecotypes, so that we compare them with Maiese which is a perishable Campania ecotype. 

Here, we present some properties of the ecotype skins which are the main barrier of fruits against 

water losses and other deterioration processes.  

At harvest Tondo giallo and Vesuvio show similar water content which is lower than Maiese.  

During postharvest storage water loss was the lowest for Tondo giallo, intermediate for Vesuvio 

and the highest for Maiese.   

The infrared ATR spectra of tomato skin surfaces at harvest show signals of cuticle 

components such as long chain hydrocarbons and fatty acids of waxes, esterified hydroxylated 

fatty acids of cutin, and few polyphenols. By the petroleum ether removing of epicuticular waxes, 

the variation of ATR signals indicate that Tondo Giallo held the highest content of waxes on the 

skin, followed by  Maiese and Vesuvio. However, Vesuvio showed higher unextractable 

unsaturated waxes, probably cristalysed and intracuticular, or higher oleic acids in cutin. All this 

suggests a higher impermeability of Tondo giallo and Vesuvio.  

At 45
th

 day skin ATR spectra of tomatoes suggest peroxidation of  surface lipids. The variations 

of the ATR spectra skin by dewaxing indicate that there is a less adhesion of the oxidized lipids for 

Maiese, while there is an increase of crystallized and intracuticular waxes and/or an oxidative 

condensation of fatty acids for Vesuvio and Tondo giallo. Therefore, Tondo giallo and Vesuvio 

could have increased the skin consistence during postharvest storage and also impermeability. 

ATR bands of Tondo giallo inner skin surface shows lower esterified pectins then the other 

ecotypes and the presence of hydroxyproline-rich glycoproteins, extensions, as proved by their 

emersion after the collapse of collenchyma layer caused by petroleum ether treatment.  At 45
th

 day, 

extensins appear trapped by oxidative crosslinking also with cutin and waxes, thus cuticle could be 

became more resistant and impermeable. 

In conclusion, Vesuvio and Tondo giallo tomato skin seem to exhibit less permeable character 

than Maiese because waxes increase adhesion to surface during storage. For Tondo giallo a 

reduced skin permeability could also be attributed to a higher structural contribution of  

hydroxyproline-rich glicoproteins which seem to increase cosslinking with storage, and higher cell 

adhesion in collenchyma layer due to the prevalence of salified pectins. However the 

conservability of the ecotypes depend not only on the skin property but also on the whole fruit 

characteristics of which we are investigating. 

 

Keywords: tomato skin, post-harvest storage, infrared spectroscopy, attenuated total reflectance  
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La capacità della pianta di esplorare il suolo e di acquisire le risorse nutritive dipende dallo 

sviluppo del sistema radicale. In particolare, la morfologia radicale, che descrive i tratti superficiali 

della radice, è altamente plastica consentendo alle piante di adattarsi a diversi fattori quali carenze 

nutrizionali, disponibilità idrica e/o presenza di composti allelopatici (Abenavoli M.R et al., 2008, 

Allelopathy Journal 22(1): 245-252). La morfologia può essere inoltre modificata dalla presenza di 

fitoregolatori quali auxine, citochinine ed etilene, suggerendo che lo sviluppo della radice può 

essere mediato da variazioni nel bilancio ormonale (Himanen K. et al. 2002, Plant Cell, 14: 2339-

2351). Il farnesene è un composto aromatico ampiamente distribuito nelle piante, i cui effetti 

nell’interazione pianta-insetto sono ampiamente noti (Paré P.W.,
 
Tumlinson J.H., 1999, Plant 

Physiology, 121: 325-332) mentre poche o quasi nulle risultano le conoscenze sull’interazione 

pianta-pianta. Nel presente lavoro, plantule di Arabidopsis thaliana sono state trattate per 14 giorni 

con concentrazioni crescenti (0-1200 µM) di farnesene ed è stato valutato l’effetto di questa 

molecola sulla morfologia radicale e sulla ultrastruttura cellulare. I risultati hanno evidenziato che 

questa molecola influenza la morfologia radicale di A. thaliana inducendo una forte riduzione 

dose-dipendente della radice primaria. Inoltre, nell’intervallo di concentrazioni 50-1200 µM, il 

farnesene  causa un forte riduzione del numero e della lunghezza totale delle radici laterali. 

Parallelamente, il trattamento con 50 µM farnesene induce una notevole riduzione del numero e 

della densità dei peli radicali che sono completamente inibiti dopo esposizione alla concentrazione 

di 200 µM. A livello delle cellule radicali, il farnesene, alla concentrazione di 250 µM, causa 

un’elevata disorganizzazione della disposizione spaziale dei microtubuli corticali e danni elevati a 

carico dell’ultrastruttura cellulare. Tali modifiche potrebbero essere dovute all’azione diretta del 

composto o ad un’azione indiretta mediata dagli ormoni (Graña E. et al. 2013, Journal of Chemical 

Ecology, 39: 1-12,). A tale scopo, è stato determinato il contenuto di auxina ed etilene in radici 

trattate con 250 µM farnesene a medio (7 gg) e lungo termine (14 gg). I risultati ottenuti hanno 

confermato un aumento significativo della concentrazione di entrambe gli ormoni in presenza di 

farnesene ad entrambe i tempi di esposizione. In particolare dopo 7 gg il contenuto di auxina 

risultava essere 1,2 e 0,9 volte superiore al controllo dopo 7 e 14 gg, rispettivamente. Un 

andamento simile è stato osservato anche con l’etilene per il quale la concentrazione aumentava di 

0,4 e 0,2 volte dopo 7 e 14 gg, rispettivamente. I risultati suggeriscono che il farnesene modifica 

l’ultrastruttura cellulare attraverso una variazione del bilancio ormonale. 
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The mechanism of Fe uptake in tomato and all other plants except grasses, involves the 

mobilization of Fe
3+

 ions from soil particles by rhizosphere acidification, likely driven by an 

increase in plasma membrane H
+
ATPase activity, the induction of the Fe

3+
-chelate reductase 

activity, which allows higher reduction rate of Fe
3+ 

to Fe
2+

, and the uptake of the resulting Fe
2+

 via 

an Fe
2+

 transporter (Strategy I). Previous work has focused on characterising the relationship 

between S nutrition and Fe acquisition, since methionine is required for the synthesis of S-

adenosylmethionine (SAM), which is a common precursor of molecules as nicotianamine (NA) 

and ethylene. NA is a key molecule for long-distance transport of Fe in plants and ethylene is 

likely involved in the regulation of the Fe deficiency responses in Strategy I plants. Although it is 

well known that an adequate sulfur availability, allowing an adequate level of methionine and its 

derivatives, could alleviate Fe-deficiency effects in Strategy I plants, it remains unclear how S 

homeostasis is regulated in response to Fe deficiency in the same plants.  

In the present study we investigated the time course of the activation of physiological responses 

to Fe deficiency in tomato roots. Measurements included plant growth, leaf chlorosis status, leaf Fe 

concentration and root ferric chelate reducing activity. Furthermore, we followed the development 

of Fe-deficiency stress response through the analysis of expression of SlFRO1, SlIRT1 and SlFER 

genes. Finally, we investigated the dynamics of total S and thiols accumulation and allocation 

between roots and shoots, and the effect of Fe deprivation on the root sulfate uptake and 

mobilization capacity, by analysing the expression of genes encoding sulfate transporters (STs) of 

Groups 1, 2 and 4 (SlST1.1, SlST1.2, SlST2.1, SlST2.2, SlST4.1). 

When tomato plants were grown in a iron-free solution, the activation of iron deficiency stress 

response occurred in a progressive manner via increased root ferric chelate reductase activity and 

the induction of several iron-responsive genes as SlFRO1, SlIRT1 and SlFER. Most of the tomato 

ST genes belonging to Groups 1, 2 and 4 were significantly up-regulated in iron-deficient roots, as 

it commonly occurs under S-deficient conditions. The up-regulation of the two high affinity ST 

genes, SlST1.1 and SlST1.2, by iron deprivation clearly suggests an increased root capability to 

take up sulfate. Furthermore, the up-regulation of the two low affinity ST genes SlST2.1 and 

SlST4.1 in iron-deficient roots, accompanied by a substantial accumulation of total sulfur and thiols 

in shoots of iron-starved plants, likely supports an increased root-to-shoot translocation of sulfate.  

In conclusion, it appears that tomato plants exposed to Fe deficiency are able to change sulfur 

metabolic balance mimicking sulfur starvation responses through an increased sulfate uptake and 

root-to-shoot translocation to meet the increased demand for ethylene and NA, allowing them to 

cope with this stress. Furthermore, transcriptional analysis of iron-responsive genes, SlFRO1, 

SlIRT1 and SlFER, carried out at regular intervals during the induction of Fe deficiency shows 

that, although they were strongly and rapidly up-regulated by Fe deprivation, their transcription 

levels did not follow exactly the same trend over time, suggesting that LeFER likely regulates 

LeFRO1 more directly than LeIRT1. 
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I consumatori richiedono sempre più prodotti alimentari di alta qualità e sicuri dal punto di vista 

igienico-sanitario. A tal fine, occorre sviluppare nuovi metodi di controllo in grado di proteggere i 

consumatori dalle frodi alimentari, quali l’adulterazione basata sulla totale o parziale sostituzione 

di  un alimento con un altro di minor valore, o la contraffazione di marchi di qualità come quelli 

che garantiscono l’origine geografica di un alimento. Negli ultimi anni sono state proposte diverse 

tecniche analitiche volte a determinare l’autenticità dei prodotti alimentari. Queste includono la 

spettrometria di massa a plasma accoppiata induttivamente (ICP-MS), la spettrometria di massa a 

ionizzazione termica (TIMS) e la spettrometria di massa isotopica (IRMS). A questi, ha un ruolo di 

spicco la spettrometria di massa degli isotopi stabili (IRMS).  

Questa tecnica analitica si è dimostrata adatta per determinare l’autenticità di campioni di mela 

provenienti da diverse località geografiche. In particolare,  questo studio dimostra che i valori di 
13

C e 
15

N delle frazioni principali della mela, quali buccia, semi e la polpa, così come quelli delle 

foglie e dei ramoscelli del melo, possono essere utilizzati per costruire un modello di 

classificazione LDA (Linear Discriminant Analysis) in grado di predire l’origine geografica dei 

campioni. (Figura 1a) Il modello è stato validato utilizzando campioni di quattro varietà di mele 

(Golden Delicious, Gala, Granny Smith e Pink Lady) coltivate in quattro province del nord Italia 

(Bolzano, Ferrara, Udine e Verona). Inoltre, il dataset è stato ulteriormente validato ed esteso 

includendo campioni di mele (Golden Delicious) provenienti da paesi stranieri (Francia, India, 

Marocco, Cina, Russia, Slovenia, Spagna, Regno Unito). Il modello LDA è risultato in grado di 

predire correttamente l’origine di tutti i campioni, sia delle provincie italiane che provenienti 

dall’estero, nel 97,7% dei casi. Inoltre, è stato inoltre messo a punto un modello di classificazione 

ad albero (CART, classification and regression trees) per discriminare i campioni di mela 

provenienti dall’Italia da quelli provenienti da altri Paesi. Questo modello ha richiesto soltanto 

l’uso di due frazioni ovvero il seme (
15

N) e la buccia (
13

C e 
15

N). La figura 1b mostra i risultati 

dell'analisi CART, rappresentati come albero di classificazione. Il diagramma deve essere letto 

dall'alto verso il basso, a partire dal primo "nodo principale". Ogni nodo rappresenta una "regola di 

classificazione" che specifica i valori di "cut-off" specifici per la variabile selezionata. Ogni valore 

di "cut-off" conduce ad un gruppo differente classificazione. I risultati mostrano che tutti i 

campioni possano essere riconosciuti in base alla loro origine e che i campioni provenienti 

dall’Italia possono facilmente essere discriminati rispetto quelli di altre origini.  

In conclusione, l’analisi IRMS è risultata adatta per discriminare l’origine dei campioni di mela. 

Entrambi i modelli di classificazione considerati (LDA e CART), si sono dimostrati capaci di 

predire correttamente l’origine geografica dei campioni, con un livello di errore inferiore al 3%. Si 

ritiene pertanto che l’approccio basato sull’impronta isotopica delle frazioni di mela sia un 

eccellente strumento analitico capace di individuare alcune delle tipiche frodi alimentari compiute 

ai danni del consumatore, tra cui specialmente quelle basate sulla contraffazione dei marchi di 

origine geografica. 

 

Ricerca finanziata da: InterReg Italia-Austria, “OriginAlp – CUP: B27F11001020007”  
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L’associazione tra piante e funghi micorrizici arbuscolari (FMA) è definita mutualistica in quanto 

entrambi i partner traggono beneficio dalla loro interazione. Tuttavia, esiste un’estrema variabilità 

nell’efficacia dei FMA sulla fisiologia e la produttività della pianta, poiché la combinazione pianta ospite, 

funghi e condizioni del suolo può influenzare la simbiosi, spostando l’equilibrio dell’associazione 

dall’interazione positiva a quella negativa. L’aggiunta di sostanza organica umificata al suolo, con il 

compost, migliora la fertilità e la qualità del suolo. Tuttavia, se la sostanza organica è insufficientemente 

stabile può indurre una serie di effetti negativi sul suolo, che possono colpire direttamente la pianta e/o 

influenzare la comunità microbica del suolo, riducendo l’efficacia della simbiosi micorrizica. 

 Nel presente studio è stata valutata l’influenza dell’apporto di compost, derivante da frazione organica 

di rifiuti solidi urbani, a crescenti stadi di umificazione (60, 90, 120 giorni, rispettivamente C60, C90, C120) 

sulla crescita di piante di mais (Zea mays  L., cv. 3321 Limagrain), e sullo sviluppo dei FMA indigeni. In 

particolare, è stata allestita una prova in vaso, utilizzando un suolo caratterizzato da tessitura argilloso-

limosa, pH alcalino e da un contenuto di C organico di 1,2 g kg
-1
. Le piante sono state allevate per due mesi, 

senza (controllo) e con l’aggiunta di compost in due diverse dosi (50 e 100 q ha
-1
), per ciascuno stadio. Sono 

state allestite sei repliche per ogni tesi. Il compost utilizzato nell’esperimento, per ciascuna tesi, è stato 

caratterizzato tramite analisi elementare (CHNS), NMR in fase solida e per gas cromatografia (GC-MS) 

dopo pirolisi. Per la valutazione dello sviluppo dei  FMA è stata stimata la percentuale di colonizzazione 

radicale e la quantità degli acidi grassi dei fosfolipidi (PLFA) e dei lipidi neutri (NLFA). Particolare 

attenzione è stata posta nell’analisi quantitativa dell’acido grasso C16:1 ω 5, biomarcatore per i FMA.  

 L’aggiunta di compost non ha favorito lo sviluppo di una biomassa maggiore rispetto al controllo, in 

tutte le tesi. Al contrario, fatta eccezione per C90, è stata osservata una significativa riduzione della 

biomassa prodotta laddove è stato apportato compost, in misura maggiore con la somministrazione di C120. 

La colonizzazione radicale è risultata significativamente ridotta dall’apporto di C120 come pure la quantità 

dell’acido grasso C16:1 ω 5, sia per i PLFA e sia per i NLFA, mentre è aumentata la quantità di 

biomarcatori tipici dei funghi saprofiti e dei batteri gram-negativi. L’analisi NMR dei campioni di compost, 

ha evidenziato un basso contenuto di sostanze aromatiche e composti alifatici e la costante prevalenza di 

componenti biolabili, indicata dai diversi indici strutturali  che suggeriscono un processo di maturazione del 

compost caratterizzato da un basso grado di umificazione e di stabilizzazione della componente organica, 

evidenziato soprattutto in C60 e C120. In definitiva, i risultati NMR possono suggerire che la maggiore 

presenza di composti biolabili  abbia potuto generare un cambiamento nella comunità microbica del suolo, 

favorendo attori più competitivi nell’utilizzo di tali tipi di molecole e sottraendo risorse vitali per i FMA e 

per le piante.  

Dai risultati ottenuti si evidenzia che l’apporto di compost, può generare significativi cambiamenti nella 

composizione delle comunità microbiche del suolo, anche nel breve periodo, e influenzare negativamente le 

relazioni tra piante e FMA, compromettendo la produttività delle colture. Tali  considerazioni suggeriscono 

la necessità di acquisire un maggior numero di informazioni sulla struttura molecolare di compost di diversa 

origine al fine di migliorarne l’efficienza di utilizzo.  

 

Parole chiave: compost; mais, funghi micorrizici arbuscolari, PLFA-NLFA, NMR 
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La spettroscopia di fluorescenza di raggi X a riflessione totale (TXRF) è una tecnica analitica 

fondata sugli stessi principi della fluorescenza di raggi X (XRF) ma con una importante differenza: 

mentre nella XRF l’angolo di incidenza dei raggi X sul campione è di 45°, nella TXRF l’angolo di 

incidenza è molto più piccolo e più precisamente di pochi milliradianti. In questo modo, il raggio 

primario proveniente dalla sorgente viene completamente riflesso dalla superficie del campione. 

Una tale geometria fa’ sì che i fenomeni di assorbimento e di scattering vengano ridotti 

notevolmente, con conseguente riduzione del rumore di fondo e aumento dell’intensità dei segnali 

degli analiti. Quindi, rispetto alla XRF, la TXRF risulta essere molto più sensibile, espandendo il 

campo di applicabilità della fluorescenza di raggi X dai ppm ai ppb. Inoltre, rispetto alla 

spettroscopia ICP-MS, risulta essere una tecnica più rapida, meno complessa e meno costosa.  

La TXRF permette di analizzare campioni di dimensioni notevolmente ridotte (sia solidi che 

liquidi). Normalmente, i volumi di campione analizzati sono inferiori ai 100 l e vengono collocati 

su di un disco di quarzo che funge da supporto e successivamente essiccati. Questa tecnica, quindi, 

sembra avere le caratteristiche adatte, di sensibilità e di volumi di campione necessari, per 

consentire l’analisi degli elementi traccia presenti nei succhi xilematici. 

La suddetta ricerca si pone l’obiettivo di analizzare i succhi xilematici di piante Fe-carenti per 

mezzo della TXRF e valutare l’effetto della Fe-carenza sulla composizione quali-quantitativa degli 

elementi in traccia presenti nei succhi xilematici.  

I primi risultati sono relativi a succhi xilematici prelevati da piante di pomodoro allevate in 

presenza di ferro (+Fe), in carenza di ferro (-Fe) e in carenza di ferro ma  successivamente rifornite 

con un complesso naturale del Fe con sostanze umiche solubili in acqua (-Fe +FeWEHS). Tre 

replicati di 10 l di ciascun campione sono stati depositati ed essiccati su dischi di quarzo e 

successivamente analizzati con la strumentazione TXRF. Per la determinazione della 

concentrazione del Fe e degli elementi in traccia (Cu, Zn, Mn, Ni, Cr, Pb, Sr) è stato impiegato il 

metodo dello standard interno, usando una soluzione di Ga a concentrazione nota. 

Per le tesi +Fe e –Fe, i risultati della concentrazione del Fe sono stati di 0.63±0.32 e 0.34±0.08 

ppm, rispettivamente. Per tutti gli elementi investigati il limite di rilevabilità determinato è stato di 

poche decine di ppb. I dati relativi alla tesi -Fe+FeWEHS sono al momento molto variabili e 

contrastanti; ulteriori indagini risultano quindi necessarie. 

In conclusione, le analisi effettuate in questo studio preliminare mettono in evidenza come la 

tecnica della TXRF possa essere impiegata per la determinazione di elementi in traccia nei succhi 

xilematici e nello studio dei processi di traslocazione e allocazione di tali elementi nella parte aerea 

delle piante. 

 

Parole chiave: TXRF, succhi xilematici, elementi traccia, ferro, Fe-carenza 
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I funghi micorrizici arbuscolari (FMA) promuovono la crescita delle piante, aumentando la 

disponibilità e l’assorbimento di nutrienti presenti nel suolo e/o aggiunti con le concimazioni, e 

quindi incrementando l’efficienza d’uso dei fertilizzanti applicati. Attraverso lo sviluppo di un 

apparato radicale più espanso e caratterizzato da una più elevata funzionalità, essi aumentano la 

resistenza delle piante allo stress idrico e salino. La simbiosi micorrizica aumenta la resistenza 

delle piante a patogeni e fitofagi, con conseguente riduzione dell’impiego di fitofarmaci, e risulta 

responsabile di miglioramenti delle caratteristiche nutrizionali dei prodotti vegetali.  

Il progetto MICOMAIS, “Impiego di funghi micorrizici arbuscolari nel comparto maidicolo-

foraggero della Piana del Volturno”, finanziato dalla Regione Campania (PSR Campania 

2007/2013 misura 124) prevede l’impiego di FMA nella coltivazione di mais in condizioni di pieno 

campo, unito all’adozione di rotazioni colturali con erbai di leguminose da foraggio (trifoglio) al 

fine di ridurre l’applicazione di fertilizzanti chimici, la perdita di nutrienti nell’ambiente e gli 

interventi anticrittogamici.  

L’innovazione di processo che il progetto si propone di applicare al comparto maidicolo-

foraggero è in corso di collaudo presso il Centro di Sperimentazione di Castel Volturno del 

Dipartimento di Agraria dell’Università di Napoli Federico II e nelle aziende agricole Petrella e 

Lavanga. Tali aziende sono rappresentative della realtà produttiva della Piana del Volturno, zona 

vocata alla produzione zootecnica e alla coltivazione del mais da trinciato.  

Il collaudo di isolati fungini, forniti dalla società partner ITALPOLLINA s.p.a., efficaci in 

diversi sistemi produttivi ed in un ampio intervallo di condizioni edafiche, congiuntamente 

all’applicazione di altre tecniche colturali, potrà aiutare gli agricoltori a raggiungere 

un’ottimizzazione del sistema produttivo, con ricadute positive sia sul bilancio aziendale sia 

sull’ambiente, rispetto al metodo convenzionale. 

L’attività di collaudo, di divulgazione e diffusione della pratica colturale è stata suddivisa nelle 

seguenti fasi: 1) allestimento di campi sperimentali; 2) validazione della tecnica applicata; 3) 

divulgazione e diffusione della pratica colturale innovativa. Per maggiori informazioni si rimanda 

al sito http://micomais.org/. 

Il lavoro illustra i risultati riguardanti il I° anno di applicazione della pratica colturale proposta. 

 

Parole chiave: micorrize, mais, trifoglio, Glomus intraradices  
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Con lo scopo di identificare tratti di tolleranza utilizzabili in programmi di miglioramento 

genetico indirizzati alla creazione/selezione di portainnesti resistenti alla clorosi ferrica sono stati 

analizzati due genotipi a diverso grado di tolleranza: M1, tollerante la clorosi e 101.14, suscettibile. 

Talee radicate sono state allevate in coltura idroponica in condizioni di: i) controllo (+Fe); ii) 

assenza di Fe (-Fe); iii) presenza di calcare attivo (+FeBic). Al termine di 10 giorni di allevamento 

sono stati determinati alcuni dei principali parametri legati agli scambi gassosi fogliari. In generale, 

M1 allevato in presenza di bicarbonato mostrava un comportamento simile al controllo, mentre in 

101.14 sia l’assenza di Fe che la condizione +FeBic causavano effetti negativi sui parametri 

analizzati.  Il contenuto di macro- e microelementi di radici e foglie, determinato tramite ICP-MS, 

mostrava variazioni significative tra i due genotipi nelle diverse condizione di allevamento. 

Attraverso dosaggio spettrofotometrico e analisi western blotting sono stati analizzati i 

principali meccanismi indotti dalla Fe carenza in piante a Strategia I (FC-R, H
+
-ATPasi, IRT1, 

PEPC) ed alcune delle principali attività della glicolisi e della via dei pentoso fosfati (G3P-DH, 

G6P-DH). Mentre 101.14 esibiva in ogni trattamento scarsa attivazione della Strategia I, in radici 

di M1 si segnalava un sensibile incremento delle attività testate. In particolare, al ridursi della 

disponibilità di Fe, si è osservata la presenza di una forma di H
+
-ATPasi (P-type) che l’analisi 

nHPLC-ESI-MS/MS ha identificato come H
+
-ATPasi con delezione dell’N terminale. Ulteriori 

indagini mediante western blotting sono state condotte utilizzando anticorpi contro le estremità C 

ed N terminali dell’H
+
-ATPasi, le proteine 14.3.3, la Thr-P e le MAPKinasi. Nel loro insieme, i 

risultati ottenuti suggeriscono la possibilità che in M1 allevato in condizioni di Fe carenza sia 

attivo un meccanismo di regolazione post-traduzionale che favorirebbe la transizione e il 

mantenimento della forma attiva dell’ H
+
-ATPasi.   

 

 

Parole chiave: portainnesti, clorosi ferrica, calcare 
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I composti fenolici, prodotti del metabolismo secondario delle piante, e presenti negli alimenti 

di origine vegetale, hanno grande importanza funzionale nella nutrizione umana in quanto dotati di 

elevate capacità antiossidanti ed antiinfiammatorie. In particolare, nell’uomo i livelli sierici degli 

acidi salicilico e ferulico, sono correlati al consumo di frutta e verdura.  

In questo contesto, il contributo relativo di alcuni  enzimi chiave dei percorsi metabolici della 

via dei fenilpropanoidi, che portano alla produzione di lignina (cinnamil alcool deidrogenasi: 

CAD) o di acido ferulico (REF1) a partire dal precursore comune coniferaldeide, potrebbe essere 

una discriminante nel determinare le caratteristiche finali del frutto come alimento: maggiore 

durezza della polpa nel caso di una prevalenza di CAD; maggior presenza di acido ferulico, 

potenziale agente antiossidante ed antiinfiammatorio, nel caso di una prevalenza di REF1. È stato 

peraltro ipotizzato che le CAD possano avere anche la funzione fisiologica di ridirezionare il flusso 

dei metaboliti dalla sintesi di monolignoli a quella di intermedi coinvolti nella formazione di aromi 

e di pigmenti, tra cui i composti antocianici che conferiscono colore rosso ai tessuti vegetali.  

È accertato che le caratteristiche di tessitura della polpa del frutto, importanti nel definirne le 

qualità organolettiche ed il comportamento in post-raccolta, dipendono da meccanismi 

coinvolgenti la depolimerizzazione dei componenti polisaccaridici di parete, nei quali un ruolo 

chiave è giocato dalle endo-PG. Tuttavia in alcuni frutti è stato riportato come meccanismi di 

lignificazione possano, nelle ultime fasi di maturazione, influenzare la durezza della polpa. Studi 

proteomici hanno evidenziato in frutti di pesca Non Melting Flesh con elevata durezza della polpa 

una maggiore presenza di una CAD.  

Il presente studio si è proposto di indagare il possibile ruolo delle CAD nel corso dello sviluppo 

e maturazione del frutto di pesco in relazione alle caratteristiche di tessitura e/o alla diversa 

colorazione della polpa. Analisi bioinformatiche ci hanno permesso di determinare che in pesco le 

cad costituiscono una vasta famiglia multigenicacon oltre 60 sequenze putative; di queste circa 40, 

con elevata identità di sequenza, sono allocate sullo scaffold 6. Sono stati quindi valutati i livelli di 

attività CAD in vitro in frutti di pesco con diversa durezza e/o colorazione e durante le diverse fasi 

dello sviluppo. In generale, questi  sono risultati trascurabili nel mesocarpo dei frutti Melting Flesh 

a polpa gialla e più alti nei frutti con elevata durezza o di colore rosso. I risultati sono stati 

confrontati con quelli relativi alla valutazione della attività in gel dopo elettroforesi nativa e 

Western blot con anticorpi anti CAD di F. x ananassa, costituiti contro un putativo ortologo delle 

CAD dello scaffold 6 di pesca. Non sempre vi è concordanza tra attività CAD in gel e segnale 

anticorpale, suggerendo la possibilità che altre isoforme di CAD siano attive nei tessuti e nelle fasi 

di sviluppo analizzate. Tale ipotesi è confermata anche da analisi preliminari RT-PCR che hanno 

permesso di rilevare come i trascritti di diverse CAD siano simultaneamente presenti all’interno 

dello stesso tessuto in proporzione variabile a seconda dello stadio di sviluppo e in relazione al 

genotipo.  

Ulteriori analisi sono in corso per delucidare il complesso quadro che va delineando i possibili 

ruoli fisiologici delle differenti CAD.  

 

Parole chiave: CAD, fenilpropanoidi, maturazione, qualità del frutto 
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La coltivazione di ortaggi “fuori suolo” rappresenta un’importante innovazione in orticoltura 

perché permette la standardizzazione del prodotto alla raccolta e la possibilità di programmare i 

cicli colturali svincolandosi dall’andamento climatico stagionale. L’uso di questa tecnica si è poi 

rivelata particolarmente importante per il mantenimento di una produzione agricola in ambienti i 

cui suoli risultavano non idonei alla coltivazione convenzionale. 

Il floating system a ciclo chiuso risulta essere uno dei sistemi maggiormente diffusi tra quelli 

che applicano il concetto di “fuori suolo”, poiché consente, attraverso l’uso di soluzioni nutritive 

(SN) bilanciate, un risparmio idrico/energetico e una riduzione dell’impatto ambientale. In 

quest’ottica, obiettivo primario è l’ottimizzazione delle condizioni colturali e, in particolare, della 

composizione della soluzione di allevamento. Nella formulazione di tali soluzioni spesso vengono 

omessi alcuni elementi nutritivi, essenziali se pur presenti nelle piante a concentrazioni molto basse 

e disponibili nel suolo. Uno di questi elementi è il nichel (Ni), che riveste un ruolo chiave nel 

metabolismo azotato, ed è quindi necessario per una crescita bilanciata delle piante; la sua carenza 

infatti causa l’accumulo di composti azotati indesiderati a livelli di tossicità per la pianta. Se da una 

parte il Ni è essenziale per gli esseri viventi e in particolare per le piante, dall’altra un suo 

accumulo nei prodotti eduli vegetali è potenzialmente rischioso per la salute dell’uomo. 

In questo lavoro sono stati valutati, in due cultivar (“Gala” e “Baron”) di valerianella 

(Valerianella locusta (L.) Laterr.), gli effetti, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, 

dell’aggiunta di Ni alla soluzione di allevamento. La presenza del metallo nella SN ha determinato 

un incremento della produttività, misurata in termini di accumulo di peso fresco, in entrambe le 

cultivar; inoltre nelle piante allevate in presenza di Ni è stato riscontrato un minor accumulo di 

nitrato nella parte edule (foglie), pur a fronte di un incremento della capacità radicale di 

assorbimento dell’anione. Andamento opposto è stato invece osservato per i contenuti di tioli non 

proteici, i quali aumentavano nelle piante di entrambe le cultivar allevate nella SN arricchita con 

Ni. Oltre a questi parametri è stato valutato il contenuto di pigmenti nelle foglie: in entrambe le 

cultivar, l’integrazione della SN con Ni ha determinato un incremento della concentrazione sia di 

clorofille che di carotenoidi. 

In conclusione, i risultati di questo lavoro dimostrano come la presenza di nichel nella soluzione 

di allevamento di Valerianella locusta in floating system possa favorire un miglioramento quali-

quantitativo della produzione edule ottenibile. 

 

Finanziamento AGER – STAYFRESH n. 2010 2370  

 

 

Parole chiave: Valerianella locusta, idroponica, soluzione nutritiva, nichel, nitrato  
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La tossicità da eccesso di boro (B) è tipicamente localizzata, fatto alcune eccezioni, in aree aride 

e semiaride. La problematica dell’eccesso di B può, tuttavia, essere anche dovuta all’utilizzazione 

di acque irrigue non idonee.  

Le piante in condizioni di eccesso di B presentano sintomi, localizzati tipicamente nelle zone 

marginali delle foglie, anche se esistono differenze in relazione tra le specie e nell’ambito di 

questa, tra cultivars. In particolare, due cultivar di basilico (Ocimum basilicum) mostrano una 

sensibilità diversa ad eccesso di B. Le due cultivars presentano anche una diversa colorazione delle 

foglie che sono verdi nella cv. Tigullio e rosse nella Red Rubin. Quest’ultima cv presenta una 

sensibilità minore all’eccesso di B probabilmente legata all’elevato contenuto in anticiani, che 

svolgono un ruolo “protettivo” nei confronti delle specie radicaliche generate dallo stress 

ossidativo indotto dall’eccesso di B. La cv Red Rubin in condizioni di eccesso di B manteneva 

comunque livelli buoni di assimilazione fotosintetica ed evidenziava un minore stress ossidativo 

rispetto alla cultivar Tigullio.  

Il ruolo degli antociani nella risposta allo stress indotto da eccesso di B viene valutato anche se 

in questa cultivar elevati livelli di antiossidanti sembrano giocare un ruolo prioritario nella ridotta 

suscettibilità.  

Nel presente lavoro vengono valutati diversi aspetti biochimici (antiossidanti), fisiologici 

(assimilazione della CO2 e fluorescenza della clorofilla) e morfo-anatomici (microscopia 

elettronica) nelle due cultivar di basilico quando sottoposte ad eccesso di B. 

 

Parole chiave: basilico, boro, fluorescenza della clorofilla, microscopia elettronica 
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Un totale di 19 genotipi di carciofo, incluse tipiche cultivar italiane, sono stati analizzati in 

relazione al profilo fitochimico con particolare attenzione a flavonoidi. Sono state condotte 

indagini colorimetriche (polifenoli totali, flavonoidi, flavonoli) nonché quantificazioni targeted in 

cromatografia liquida con spettrometria di massa a triplo quadrupolo (LC-QQQ). A completamento 

delle informazioni sul profilo fitochimico, sono state anche condotte analisi untargeted attraverso 

spettrometria di massa LC-QTOF.  

Parallelamente, sugli stessi estratti, sono state testate l’attività antiradicalica (test DPPH e 

ORAC) e quella riducente (test FRAP). 

Le determinazioni LC-QQQ hanno confermato i dati preliminari colorimetrici: gli acidi 

idrossicinnamici, ed in particolare cinarina, acido clorogenico ed acido ferulico, sono risultati i 

composti più abbondanti insieme al flavone luteolina (in forma libera e glucosilata). Le differenze 

fra i genotipi sono risultate evidenti e significative. Le analisi LC-QTOF hanno infine confermato 

che le molecole target considerate nelle prove precedenti sono quelle effettivamente caratterizanti 

il profilo dei metaboliti fenilpropanoidi in carciofo. 

Il potere antiossidante, espresso come trolox equivalente (TE), è risultato molto elevato, 

soprattutto attraverso il test ORAC (nel range 607-1206 mM TE kg
-1

 in funzione della varietà), con 

una bassa variabilità all’interno del campione (RSD <10%). Il potere riducente evidenziato dal test 

FRAP è risultato pure rilevante (nel range 168-239 mM TE kg
-1

) e funzione della cultivar 

considerata. È inoltre stata evidenziata una buona correlazione fra test ORAC e test DPPH. 

In conclusione, il potere antiossidante di carciofo è molto elevato e sembra essere ascrivibile 

principalmente ad acidi idrossicinnamici e luteolina (libera o glucosilata). La scelta di una cultivar 

piuttosto che un’altra, riveste un ruolo significativo nella definizione dell’effettivo potere 

antiossidante di carciofo. 

 

Parole chiave: Cynara cardunculus, flavonoidi, cultivar, antiossidanti 
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La conservazione al freddo di specie forestali, utilizzata soprattutto per le conifere, è una 

tecnica che consente di conservare le plantule in ambiente controllato quando le condizioni 

climatiche sono sfavorevoli (rigide temperature invernali) per poi renderle disponibili al 

trapianto quando le condizioni ambientali sono idonee. Tuttavia, durante la fase di 

conservazione al freddo, le plantule sono esposte a condizioni di stress che potrebbero 

compromettere la qualità del materiale e quindi il successivo rendimento in pieno campo dopo 

il trapianto. Il fenomeno che si verifica più comunemente durante la fase di conservazione al 

freddo è la disidratazione delle plantule che, a sua volta, determina l’inibizione del processo di 

biosintesi delle proteine e la riduzione dell’attività di assimilazione dell’azoto. 

Ad oggi, tale tecnica di conservazione non è stata ancora sperimentata sulle latifoglie, quali 

il leccio, le cui ghiande perdono facilmente la germinabilità se il loro contenuto idrico scende 

sotto una determinata soglia e quindi non possono essere conservate per lunghi periodi. 

Scopo di questo lavoro è stato quindi quello di sperimentare la possibilità di utilizzare tale 

tecnica per la conservazione di plantule di leccio. 

Prima della conservazione al freddo a 4°C per 8 mesi, le plantule sono state allevate in 

camera di crescita per un mese, sottoposte ad un fotoperiodo di 14 ore di luce ad una 

temperatura di 22°C di giorno e 18°C di notte, e successivamente sottoposte al trattamento 

della “lunga notte”, caratterizzato da un fotoperiodo di 8 ore di luce e dalla riduzione della 

temperatura a 8°C, per tre settimane.   

Per valutare gli effetti della conservazione al freddo, le plantule sottoposte a tale trattamento 

sono state confrontate con plantule della stessa età non sottoposte al trattamento. In particolare, 

è stata valutata la crescita delle piante (peso fresco e secco, altezza del germoglio, area fogliare, 

contenuto di clorofilla, pigmenti accessori e proteine) e sono state analizzate le variazioni 

dell’attività di enzimi coinvolti nel meccanismo di assimilazione della CO2 (Rubisco) e 

dell’azoto (glutammina sintetasi). Inoltre, è stato analizzato l’effetto del trattamento sul livello 

di perossidazione dei lipidi, utilizzando come indice la concentrazione di malondialdeide 

(MDA), un indicatore dello stress ossidativo. 

I risultati ottenuti hanno dimostrato che le piantine di leccio esposte al freddo hanno avuto 

un’ottima ripresa vegetativa dopo il trapianto rispetto al controllo. La conservazione al freddo 

ha favorito l’attività fotosintetica delle piante e ha stimolato l’attività di assimilazione 

dell’azoto. Infine, è stato osservato che le basse temperature erano in grado di inibire la 

produzione di MDA, riducendo in tal modo il rischio di danno ossidativo a carico delle 

membrane cellulari.  

 

Parole chiave: conservazione al freddo, leccio, MDA 
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Significatività di relazioni suolo-pianta e certificazione del terroir del vitigno autoctono 
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In una vigna di una azienda vitivinicola del Cilento (Salerno) di vitigno Aglianicone, un antico 

vino autoctono campano, sono state individuate 4 zone omogenee di suolo in base alle proprietà 

chimico-fisiche ed idrogeologiche. Queste ultime sono state identificate grazie a mappatura ECa 

ottenuta con tecnica di Induzione Elettromagnetica  (EMI). I grappoli d’uva delle piante di vite su 

ciascuna area di suolo omogenea sono stati campionati al momento della vendemmia e gli acini 

sottoposti ad analisi metabolomica con un magnete NMR a 400 MHz e una sonda HRMAS (High 

Resolution Magic Angle Spinning). 

Gli spettri protonici ottenuti con la tecnica HRMAS-NMR e i relativi sottospettri di editing sono 

stati utilizzati per individuare i metaboliti significativamente differenti presenti negli acini d’uva 

dalle varie zone di suolo. Inoltre, i risultati NMR sono stati utilizzati per sviluppare una statistica 

multivariata che permettesse la distinzione tra piante di vite delle varie aree di suolo. Tale 

elaborazione ha permesso di differenziare con successo, attraverso Principal Component Analysis 

(PCA), gli acini d’uva provenienti da viti sovrastanti suoli a caratteristiche idrologiche e 

pedologiche diverse. 

Questo studio ha mostrato come la metabolomica NMR accoppiata a rilevamenti di suolo 

specifici tramite tecniche geo-elettriche, permetta di andare oltre il terroir e di ottenere addirittura 

la sua certificazione oggettiva ed una relazione suolo-pianta senza precedenti. Le tecniche proposte 

sono altamente innovative e potenzialmente capaci di dotare le produzioni vitivinicole tipiche 

italiane di uno strumento oggettivo di difesa della propria qualità e rintracciabilità territoriale.  

 

Parole chiave: metabolomica NMR, tessuti vegetali, suolo, geo-elettrica, terroir vitivinicolo 
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Antioxidants in tomato ecotypes during ripening and storage   
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The aim of our study is to investigate during ripening and post-harvest storage the trends of 

antioxidants in Vesuvio and Tondo giallo tomatoes, Campania ecotypes usually long preserved as 

hanging bunches (piennolo). We compare them with Maiese, a perishable Campania ecotype. 

 Total ascorbic acid (AsA) in Tondo Giallo and Vesuvio remained constant from mature green till 

turning and increased at ripe, whilst in Maiese it decreased. These trends suggest in Vesuvio and 

Tondo giallo a higher control of oxidation processes than in Maiese. During storage, total-AsA 

remained similar to that at harvest for Maiese, while for Vesuvio it decreased and then does not 

varied, and for Tondo giallo decreased. But at same time, in Maiese AsA and DhA highly 

decreased and increased, respectively, while in Vesuvio and Tondo giallo AsA and DhA variations 

respect  to harvest were less evident and the DhA remained low. Thus, as for ripening, during 

storage the ascorbic acid trends suggest for Vesuvio and Tondo giallo a better control of oxidative 

status acid than for Maiese.  
During ripening, total polyphenols were higher at turning for Vesuvio and Maiese, probably 

due to ROS and ethylene increase which generally start to increase at mature green and tend to 

stabilize after ripe, and they did not change in Tondo giallo for which the metabolite increase was 

registered during storage. Thus, total polyphenol behavior in Tondo giallo suggests that, during 

ripening, oxidative processes and ethylene production are lower than in the other ecotypes and, 

during storage, ROS and ethylene increases are probably retarded respect ripening. 

During ripening, chlorophylls tended to decrease in all ecotypes; lycopene was  negligible in 

Tondo giallo, while it showed in Vesuvio and Maiese an increasing trend; β-carotene tended to 

increase for Vesuvio, which reaches the highest levels among ecotypes, while for Maiese no 

differeces were recorded and for Tondo giallo the lowest level was recorded at turning. Vesuvio 

shows a higher β-carotene/lycopene ratio than Maiese. Because β-carotene/lycopene ratio, depends 

on lycopene cyclase activity, that is inhibited by ethylene , the observed trends of these metabolites 

suggest that ethylene is low and scarcely produced in Vesuvio and Tondo giallo respectively. 

During storage, in Maiese lycopene increased at beginning and then decreased to levels that 

remained higher than at harvest, while in Vesuvio the levels remained low as at harvest and tended 

to be lover than Maiese, in Tondo Giallo lycopene remained negligible; in Maiese β-carotene 

remained high, while in Tondo giallo it tended to decrease and in Vesuvio to increase. The 

synthesis of lycopene and β-carotene during storage could arise from ABA, induced by detaching 

and dehydration stresses, which stimulates carotenoid synthesis by a positive feedback on the key 

enzime phytoene synthase. So that, the observed trends of these metabolites suggest that ABA 

production would be marked in Maiese during storage, attenuated in Tondo giallo and retarded in 

Vesuvio.  

The trends in the investigated metabolites are in agreement with the observed slower ripening 

and long  shelf life of Tondo giallo and Vesuvio ecotypes as compared to Maiese.  

 

Keywords: antioxidant metabolites, ripening, post-harvest, shelf life  
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Il tabacco (Nicotiana Tabacum L.) appartiene alla famiglia delle Solanacee e produce semi 

molto piccoli con diametro di circa 0.5 0.7 mm di diametro, con un contenuto in olio dal 30% al 

40% del peso totale, a seconda del tipo di tabacco. I principali acidi organici contenuti nell’olio 

estratto dai semi di tabacco sono il linoleico che costituisce circa il 66-76 %, l’oleico (10-14 %), il 

palmitico (8-11 %) e lo stearico (2.5-3.5 %) [1]. L’olio di semi di tabacco è privo di nicotina, ha 

una composizione in acidi grassi paragonabile a quella dell’olio di girasole e di cartamo e l’elevato 

contenuto di acido linoleico lo rende un olio “semi-siccativo”.Già nella prima metà del secolo 

scorso, in Italia, in alcuni paesi dell’Europa orientale ed anche in India, i semi di tabacco, 

sottoprodotto della coltivazione del tabacco da foglia, venivano impiegati per l’estrazione di olio 

ed utilizzato per la produzione di saponi, vernici, lubrificanti, come combustibile o anche per uso 

alimentare, dopo raffinazione [2]. Recentemente, a seguito della necessità di trovare fonti di 

energia rinnovabile e ridurre l’impatto ambientale, è stata rivalutata la possibilità di impiego del 

tabacco, coltura non alimentare, come fonte di olio vegetale da utilizzare nei diversi settori 

industriali. Studi recenti, hanno mostrato come l’olio da semi di tabacco, possa essere miscelato 

carburante diesel, sia tal quale sia dopo metilesterificazione [3]. Le procedure di analisi del 

contenuto in olio dei semi di tabacco prevedono inizialmente la macinazione del seme seguita da 

estrazione con solvente mediante l’utilizzo di sistemi Soxhlet, ad ultrasuoni o mediante fluidi 

supercritici. In questo lavoro è stata sviluppata ed ottimizzata una procedura alternativa ai metodi 

comunemente usati. I semi vengono dispersi in terra di diatomee, macinati e triturati con un 

vibromulino con giare e sfere in acciaio. L’estrazione dell’olio è effettuata, con la tecnica ASE 

(Accelerated Solvent Extraction), mediante un sistema automatico a pressione con n-esano, alla 

temperatura di 105 °C, per 10 minuti. L’estrazione è ripetuta tre volte e i campioni riuniti sono 

concentrati, sotto flusso di azoto, fino a peso costante. L’accuratezza della procedura è stata 

misurata applicando la stessa usata per il seme certificato CRM BCR- 447 (Rapeseed), con 

contenuto in olio di 45.36 ± 0.16 [g/100g]. Il valore misurato in olio su 10 ripetizioni è 44.99 ± 

0.22 [g/100g], assumendo k=2 come fattore di copertura. La procedura di estrazione sviluppata è 

stata confrontata con altre procedure che combinavano diversi sistemi  di macinazione (mulino 

elettrico a lame, manuale con mortaio di agata) e di estrazione (Soxhlet, sistema ad ultrasuoni). In 

tale lavoro sono presentati, confrontati e discussi i risultati di tali esperimenti. Il metodo proposto 

oltre ad essere accurato e riproducibile consente una notevole riduzione del consumo di solvente e 

dei tempi di analisi. 

 

[1] P.N. Giannelos, F. Zannikos, S. Stournas, E Lois, G Anastopoulos: Industrial Crops and 

Product, 16 (2002) 1-9. 

[2] Balbi G.: Olearia, anno XIII, n 5-6, (1959) 118-127. 

[3] N.Usta, B Aydogan, A. H. Con, E. Uguzdogan, S.G: Ozkal: Energy Conversion and 

Management, 52 (2011) 2031-2039. 
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I portainnesti di vite attualmente disponibili appaiono essere un limite per l’attuale viticultura, 

poiché non sempre rispondono alle esigenze dettate dalle peculiari caratteristiche pedoclimatiche 

degli areali viticoli, spesso molto diversi fra loro. Un fattore emergente è rappresentato dalla siccità 

che, nonostante la vite sia una specie mediamente resistente a questo stress, richiede 

l’individuazione di genotipi in grado di meglio gestire il bilancio idrico in condizioni di scarsa 

disponibilità di acqua. 

Precedenti studi hanno permesso di caratterizzare due genotipi, 101.14, portainnesto 

commerciale sensibile alla siccità e M4, genotipo risultato dall’incrocio 41 B (V. vinifera x V. 

berlandieri) x V. berlandieri cv. Resseguier n.1, risultato più tollerante a questo stress. Lo studio 

era stato condotto confrontando una condizione di controllo, ottenuta mantenendo le piante in vaso 

con la capacità di campo all’80%, con una condizione in cui la disponibilità idrica era ridotta 

progressivamente fino ad una capacità di campo del 30%. 

In questo studio, utilizzando il medesimo modello sperimentale, si è proceduto all’analisi 

mediante un approccio integrato proteomico/metabolomico delle risposte metaboliche indotte dalla 

carenza idrica. 

Per quanto riguarda l’analisi proteomica, la prima fase è stata dedicata all’ottimizzazione dei 

protocolli per l’estrazione della frazione proteica che ha portato alla scelta di utilizzare un 

approccio elettroforetico monodimensionale, abbinato ad un’analisi delle bande mediante uno 

spettrometria nLC-nESI-MS/MS. Le elevate performance analitiche hanno permesso di identificare 

e quantificare oltre 1300 proteine. Le analisi metabolomiche, condotte mediante GC-MS seguite da 

tecniche di deconvoluzione e di batch quantification degli spettri, ricorrendo ad una libreria di 

composti trimetilsilil-derivatizzati del Golm Metabolome Database, hanno permesso di identificare 

e quantificare in termini relativi oltre 100 metaboliti. I risultati ottenuti evidenziano profondi 

cambiamenti del metabolismo in risposta allo stress idrico. Nel medesimo tempo lo studio ha 

permesso di evidenziare alcuni tratti peculiari a cui è possibile riferire la maggiora capacità di 

tollerare questa condizione sfavorevole da parte di M4. 

 

Ricerca finanziata dal Progetto AGER-SERRES, pratica n°2010-2105 
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Scopo di questa ricerca è stato quello di individuare l’esistenza di eventuali relazioni fra il 

livello dei singoli costituenti minerali e quello di molecole organiche nel di riso che possono 

contribuire a determinare le qualità nutrizionale del prodotto. 

Nella pula di campioni di riso appartenenti alle cultivar Baldo e Selenio, prelevati in diversi 

areali produttivi caratterizzati da tecniche colturali e caratteristiche ambientali diverse, sono stati 

valutati i livelli di otto metaboliti di interesse nutraceutico determinati con tecniche HPLC ( -, - e 

-tocoferolo, -, - e -tocotrienolo; componenti del -orizanolo) o colorimetriche (ac. fitico) e 

quelli di 15 elementi minerali (As, Ca, Cd, Co, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Zn) valutati 

mediante analisi ICP-MS  

Le possibili relazioni esistenti tra i livelli di metaboliti ed elementi minerali valutati sono state 

investigate attraverso la tecnica di statistica multivariata Partial Least Squares. I due set di dati 

sono stati impiegati interscambiandoli come variabili indipendenti (set X) e singolarmente come 

variabile dipendente, o da predire (Y). Quindi quando come predittori veniva impiegato il gruppo 

dei livelli degli 8 metaboliti, si cercava di predire i livelli di uno dei 15 elementi minerali. Al 

contempo, si è cercato di stabilire delle relazioni tra il set dei 15 elementi (X) e ognuno degli 8 

metaboliti. Tutti i modelli sono stati validati mediante tecnica di leave-one- out cross validation, 

operando un’opportuna selezione dei predittori e garantendo modelli più semplici e robusti.  

Confrontando le performance di tali modelli è stato possibile isolare ioni e metaboliti per i quali 

esiste una relazione piuttosto rilevante. In tal senso appare di interesse la forte relazione (R
2
>0.90) 

esistente tra i livelli dei metaboliti -tocoferolo, -tocotrienolo e acido fitico e in generale la 

concentrazione dei 15 elementi, e in particolare risulta piuttosto marcata (R
2
>0.99) la relazione tra i 

livelli di K, Mg e quelli di questi metaboliti. 

L’approccio di tipo untargeted preso in considerazione ha permesso di individuare 

preliminarmente l’esistenza di relazioni tra livelli di nutrienti minerali e metaboliti che dovranno 

essere indagati sia in termini di loro significato fisiologico, sia in previsione del fatto che possa 

essere possibile modulare in riso l’accumulo di composti nutraceutici come l’ -tocoferolo e 

l’ tocotrienolo attraverso mirati interventi di fertilizzazione. 
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Esperimenti 
1
H NMR e di rilassometria sono stati effettuati per studiare l’influenza del pH sulla 

formazione di complessi host-guest tra il macrociclo cucurbiturile CB[7] e tre ormoni vegetali 

auxinici: 1. acido indolo-3-acetico (IAA), 2. acido 2-naftalene acetico (2-NAA), 3. acido 2,4-

diclorofenossiacetico (2,4-D). I risultati hanno indicato che solo le auxine protonate formavano 

complessi di inclusione con il CB[7], permettendo al residuo aromatico del fito-ormone di 

collocarsi all’interno della cavità del macrociclo ed al gruppo carbossilico di orientarsi verso i 

portali carbonilici del CB[7]. A valori di pH superiori ai pKa delle auxine, le molecole ospiti erano 

ionizzate negativamente e non più ritenute dal macrociclo, suggerendo un possibile rilascio 

dipendente dal pH di auxine dal CB[7]. In conclusione, lo sviluppo di una tecnologia basata 

sull’impiego di cucurbiturili per il rilascio di auxine in sistemi vegetali, in funzione del pH, può 

rappresentare un’interessante applicazione agrochimica di questi composti macrociclici. 

 

 
 

 

Parole chiave: fito-ormoni, NMR, macrocicli supramolecolari, complessi host-guest, composti 

agrochimici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Sessione Pianta 68 
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Negli ultimi anni un interesse crescente è rivolto alla quinoa per le applicazioni che la pianta 

può avere soprattutto in campo nutrizionale. I semi di quinoa hanno un contenuto elevato e ben 

equilibrato di amminoacidi essenziali e di vitamine liposolubili, superiore ai cereali tradizionali. 

Dalla quinoa è possibile ottenere un olio con un’elevata quantità di acidi grassi essenziali: acido 

linoleico e acido linolenico e la farina che si ottiene è utilizzata come importante materia prima 

nella preparazione di prodotti gluten free. 

La quinoa è una pianta resistente,  la sua alta biodiversità, risultante dall’eterogeneità 

ambientale del continente in cui si è sviluppata, la rende una specie naturalmente adattata alle 

condizioni estreme dell’altopiano andino, ma anche a condizioni di salinità ed aridità degli 

ambienti costieri. Viene infatti considerata un’alofita facoltativa,  con  un’elevata tolleranza al sale 

in tutti gli stadi di crescita. Le  risposte morfologiche e metaboliche  alla base di tale adattabilità 

restano tuttavia ancora in parte non  identificate, quindi tale pianta rappresenta un modello  

interessante da studiare per l’identificazione dei meccanismi coinvolti nella tolleranza  allo stress 

salino.   

In questo lavoro sono riportati i risultati preliminari di una ricerca finalizzata a valutare la 

possibilità di coltivare la pianta di quinoa sul  territorio calabrese, in particolare nelle zone costiere, 

dove la maggiore salinità rappresenta un fattore limitante per la crescita e lo sviluppo di molte 

colture. Gli esperimenti sono stati condotti utilizzando NaCl ed anche altri sali il cui accumulo, nei  

nostri suoli, è il risultato del processo di salinizzazione dovuto all’aerosol marino, ma anche 

all’impiego di acque di irrigazione salmastre. Le indagini sperimentali sono state volte a  valutare 

gli effetti della salinità sulla germinazione e su alcuni caratteri morfo-fisiologici nei primi stadi di 

sviluppo ed alla base della crescita della pianta. 

I risultati hanno evidenziato che: 

- La presenza del NaCl a concentrazioni di 100 e 200 mM determina un’accelerazione della 

germinazione rispetto ai semi imbibiti con sola acqua. Diversamente, la concentrazione di  

NaCl 400mM, corrispondente all’acqua di mare, ritarda e  inibisce la a germinazione. In 

presenza degli altri sali (NaCl, MgCl2, CaCl2 e KCl),  anche alle concentrazioni più elevate, 

la percentuale di germinazione si mantiene  intorno al 90%. 

- Un efficiente meccanismo anti-ossidante è presente nella pianta già durante la germinazione 

ed i primi stadi di sviluppo della plantula e le attività degli enzimi antiossidanti considerati, si 

mantengono sempre più elevate rispetto a quelle del trattamento con acqua (controllo).  

- Le fasi successive di sviluppo della giovane plantula, sono diversamente influenzate dalla 

presenza dei sali. Gli effetti, oltre ad essere ione-specifici,  sono anche differenziati a seconda 

del parametro di crescita preso in esame:  lunghezza radicale, lunghezza dell’epicotile, peso 

fresco e secco della pianta. 
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Le specie appartenenti al genere Trichoderma sono dei funghi comuni della rizosfera. Oltre ad 

essere efficaci nel biocontrollo di vari funghi patogeni del suolo, alcuni isolati antagonistici sono 

capaci di interagire direttamente con la pianta, inducendo effetti benefici come la promozione della 

crescita, l’aumento della disponibilita di nutrienti, il miglioramento della produzione e l’aumento 

della capacita di tollerare stress abiotici, quali la contaminazione da arsenico (As). La presenza di 

As nei suoli agricoli e/o nelle acque irrigue sottopone le piante coltivate ad un notevole stress, il 

quale si manifesta attraverso una crescita stentata ed una diminuzione di produzione. È quindi 

opportuno promuovere le interazioni pianta-microrganismi che possano stimolare la crescita delle 

piante stressate da As, anche attraverso un limitato assorbimento del contaminante. 

Lo scopo di questo lavoro è stato quello di testare l’influenza di due specie di Trichoderma, T. 

harzianum (T22) e T. atroviride (P1), sulla crescita di piante di lattuga irrigate con soluzioni 

contaminate da As e sull’assimilazione del contaminante da parte della pianta.  

La crescita delle piante di lattuga è stata sensibilmente influenzata dalla concentrazione di As 

nelle acque irrigue e dall’inoculazione con le due specie di Trichoderma. All’aumentare della 

concentrazione dell’As nelle soluzioni si è registrata una significativa riduzione nella produzione di 

biomassa, sia ipogea che epigea, mentre l’interazione tra il Trichoderma e le radici delle piante di 

lattuga ha stimolato la produzione di tessuti vegetali, in particolar modo di quelli ipogei.  

L’elevata fitotossicità dell’As ha determinato una ridotta assimilazione del contaminante da 

parte delle piante di lattuga. Inoltre, le maggiori quantità di As assorbito sono state accumulate a 

livello radicale; le piante di lattuga, estremamente sensibile alla presenza di As nei propri tessuti, 

hanno fortemente limitato la mobilità dello stesso, minimizzando, di conseguenza, la traslocazione 

verso la porzione epigea. Una ridotta presenza del contaminante nelle parti eduli della pianta è 

fondamentale per limitare i rischi di salute connessi con l’ingestione dei prodotti contaminati.  

L’interazione pianta-Trichoderma ha stimolato la nutrizione fosfatica della pianta e limitato, 

ulteriormente, l’assorbimento dell’As. La presenza del microrganismo nella rizosfera ha 

incrementato la mobilità e, quindi, la disponibilità del fosforo nel suolo; di conseguenza, si è 

verificato un assorbimento più selettivo del fosforo rispetto all’As, mediante i trasportatori di 

membrana radicali, che regolano sia l’assorbimento fosfatico che arseniatico.  

L’influenza del T. harzianum (T22) sulla produzione di biomassa di lattuga e sull’assimilazione 

dell’As è risultata essere più significativa rispetto a quella del T. atroviride (P1).   

 

 

Parole chiave:  trichoderma, arsenico, lattuga, assimilazione 
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Nella maggior parte dei suoli, ammonio (NH4
+
) e nitrato (NO3

-
) sono le forme di azoto 

prevalentemente disponibili per la nutrizione delle piante. Benché la concentrazione di NH4
+
 nel 

terreno sia sensibilmente inferiore a quella di NO3
-
 (da 10 a 1000 volte minore), molte specie 

vegetali mostrano una preferenza verso l’assorbimento di NH4
+
, in quanto il processo di 

assimilazione non richiede una reazione di riduzione come nel caso del NO3
-
. D’altro canto una 

nutrizione azotata basata esclusivamente su NH4
+ 

ha effetti deleteri sulla crescita vegetativa 

(riduzione della biomassa ipogea ed epigea) e sull’assorbimento di cationi. Si ritiene che per la 

maggior parte delle colture le condizioni ottimali di nutrizione azotata siano quelle che vedono la 

presenza contemporanea dei due nutrienti. Gli studi relativi alla caratterizzazione dei meccanismi 

di assorbimento dell’ NH4
+
 sono meno presenti in letteratura rispetto a quelli che riguardano il 

NO3
-
. In precedenti lavori condotti con riso e Arabidopsis è stato dimostrato che la velocità di 

assorbimento di NH4
+
 in funzione della concentrazione esterna di substrato segue un andamento 

bifasico, mostrando una cinetica di tipo Michaelis-Menten a basse concentrazioni (< 1 mM) e un 

andamento lineare a concentrazioni più elevate, rivelando l’esistenza di un sistema di trasporto ad 

alta affinità e uno a bassa affinità. 

Il trasporto di NH4
+
 a livello della membrana plasmatica avviene a carico di carriers, 

appartenenti alla famiglia ammonium transporter/methylamine permease/rhesus (AMT/MEP/Rh). 

In Arabidopsis thaliana sono stati identificati 5 membri della famiglia   AMT1. I geni AtAMT1;1, 

AtAMT1;3 e AtAMT1;5 sono prevalentemente espressi nella radice di piante carenti di azoto e la 

loro attività contribuisce in maniera predominante al trasporto ad alta affinità del NH4
+
. 

Lo scopo di questo lavoro è la caratterizzazione biochimica e molecolare del trasporto di NH4
+
 

in radici di plantule della linea T250 di mais, allevate in coltura idroponica. 

Gli esperimenti di uptake condotti con diversa concentrazione esterna di 
15

NH4
+
 e diversi pH 

hanno consentito di calcolare le velocità nette di assorbimento, di determinare gli intervalli di 

concentrazione in cui si osservano i trasporti ad alta e a bassa affinità e le rispettive costanti 

cinetiche, e la dipendenza da pH del processo di trasporto.  

Attraverso analisi di omologia di sequenza sono stati identificati nel genoma di mais 

(http://www.maizesequence.org) 5 putativi geni codificanti AMT1. Le informazioni ottenute 

permetteranno di analizzare le variazione di espressione di questi geni nelle radici di piante di mais 

in risposta alle fluttuazioni della concentrazione di NH4
+
. 

 

Lavoro eseguito con contribuito MIUR PRIN 2009 

 

Parole chiave: NH4
+
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I confronti tra i profili ionomici ottenuti in genotipi diversi di una stessa specie, in momenti 

diversi dello sviluppo di uno specifico genotipo o in seguito a trattamenti particolari, delle pianta 

forniscono spunti utili all’analisi funzionale di geni che direttamente controllano lo ionoma 

cellulare, nonchè del network più esteso di geni che indirettamente condizionano lo ionoma. Per 

individuare geni, ed eventuali loro varianti alleliche, implicati nell’assorbimento radicale, nella 

traslocazione dalla radice al germoglio e nella allocazione in cariosside di nutrienti minerali ed 

elementi in traccia, è stata condotta un’analisi ionomica sui germogli (V foglia) e cariossidi di 134 

cultivar scelte nell’ambito del germoplasma italiano di riso.  

Nel caso dei germogli è stata evidenziata l’esistenza di un’ampia variabilità tra le varietà per 

quando riguarda la composizione in microelementi e, soprattutto, in elementi in traccia indesiderati 

(Cd, As e Pb). Per quanto riguarda i macroelementi invece le variazioni risultano piuttosto 

contenute. Particolarmente interessanti sono i dati ottenuti a proposito del Cd. Infatti le diverse 

cultivar mostrano una spiccata variabilità nella capacita di escluderlo dal germoglio, presupposto 

questo importante, anche se non sempre decisivo, per limitare il rischio di accumulo in granella di 

questo elemento tossico. In particolare se in alcune varietà la concentrazione massima di Cd non 

supera i 5 g g
-1

, in altre è superiore ai 40 g g
-1 

raggiungendo un massimo di 60 g g
-1

. 

L’esistenza di una buona correlazione (r = 0,87; p<0,05) tra i livelli di Zn e quelli di Cd nei 

germogli delle singole varietà indica che, con ogni probabilità, i due metalli vengono assorbiti dal 

suolo e traslocati al germoglio attraverso gli stessi meccanismi. Anche nel caso dell’As esiste 

un’evidente variabilità tra livelli riscontrati nei germogli delle 134 varietà (< 1-6 g g
-1

). Anche i 

profili ionomici delle cariossidi rilevano l’esistenza di una ampia variabilità tra le cultivar per 

quanto riguarda gli accumuli in microelementi ed elementi in traccia (in particolare Cd, As e Pb). 

Non per tutti gli elementi è stato possibile verificare l’esistenza di una stretta correlazione tra i loro 

livelli nel germoglio e nella cariosside. Tale osservazione suggerisce che oltre alla variabilità 

genotipica riscontrabile a proposito dei meccanismi alla base dei processi di assorbimento radicale 

e di traslocazione al germoglio di questi elementi, esiste variabilità anche tra quelli che definiscono 

i processi della loro rimobilizzazione verso la pannocchia e del loro caricamento nelle cariossidi 

durate la maturazione. Questa osservazione solleva dubbi sulla possibilità di prevedere, almeno in 

termini relativi, l’accumulo in granella di microelementi ed elementi in traccia a partire da quelli 

riscontrabili nei giovani germogli; ciò limita la possibilità di assumere questo valore come marker 

semplice in programmi di miglioramento genetico tesi a costituire varietà di riso ad elevato 

contenuto in microelementi di interesse nutrizionale e/o in grado di escludere dalla granella 

elementi tossici. 

I dati ionomici ottenuti sia nei germogli, sia nelle cariossidi, sono stati utilizzati in uno studio di 

associazione genome-wide che basandosi sull’esistenza di polimorfismi di singoli nucleotidi 

(SNPs) nell’ambito del genoma delle 134 cultivar, ha permesso l’identificazione, nel caso di alcuni 

geni, di varianti alleliche associabili a particolari differenze di accumulo di elementi minerali 

evidenziate. 

 

Parole chiave: riso, ionomica, elementi in traccia, genomica funzionale, SNPs  
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La disponibilità di azoto (N) è uno dei principali fattori che determinano la crescita delle specie 

agrarie e, in particolare nei cereali, la produttività e la qualità della granella. Le attuali conoscenze 

fisiologiche e genetiche indicano come il sistema enzimatico glutammina sintetasi/glutammato 

sintasi  (GS/GOGAT) che sostiene l’organicazione dell’N riveste un ruolo chiave nel definirne 

l’efficienza d’uso (NUE). In particolare, è stato ipotizzato che l’attività della GS citosolica a livello 

radicale influenzi profondamente la quantità di N totale assimilato durante lo sviluppo della pianta 

e quindi i meccanismi finali di traslocazione in granella.  

Questo studio è stato rivolto alla caratterizzazione delle isoforme note di GS citosolica  (GS1) e 

plastidiale (GS2) in radici di piante mais (Zea mays) allo stadio di sviluppo della quarta foglia 

durante l’esposizione a  nitrato 10 mM, ammonio 10 mM e nitrato 5 mM/ammonio 5mM dopo un 

periodo di affamamento in allevamento idroponico.  La ricerca ha indicato un andamento 

costitutivo per GS1-3 e GS1-4 mentre ha evidenziato l’importanza di una modulazione coordinata 

fra GS1-1 e GS1-5.  

L’analisi elettroforetica bidimensionale multiplexed ha inoltre confermato come la 

fosforilazione delle isoforme di GS1 sembri influenzarne la stabilità. La determinazione delle 

attività enzimatiche insieme alla caratterizzazione strutturale del sito di fosforilazione mediante 

approcci di spettrometria di massa (nLC-nESI-MS/MS), attualmente in corso, potrà contribuire a 

chiarire il meccanismo ed il ruolo di questa modificazione post-traduzionale nel metabolismo del 

nutriente.  

Similmente, la valutazione dei livelli e della speciazione dei composti azotati, con particolare 

attenzione alla componente amminoacidica, nelle radici, nelle foglie e nel succo xilematico delle 

piante ha fornito nuove informazioni riguardo il contributo di questi enzimi, nelle loro diverse 

isoforme, durante la risposta metabolica che concorre a determinare gli eventi di accumulo, 

organicazione e traslocazione dell’N nei cerali.  

 

Ricerca finanziata dal Progetto MIUR-PRIN 2009 

 

Parole chiave: azoto, Zea mays, Glutammina Sintetasi, organicazione, traslocazione 
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E’noto in letteratura come la fortificazione con Se di colture erbacee sia particolarmente 

efficace nel determinare un effetto protettivo, causato dall’aumento di attività di enzimi 

antiossidanti, nei confronti di danni da stress ossidativo. E’stato riscontrato inoltre, in colture 

erbacee, un effetto positivo del Se su alcuni processi fisiologici e, soprattutto, nella regolazione del 

contenuto idrico della pianta in condizioni di stress. 

Lo scopo di questa ricerca è stato quello di valutare se trattamenti effettuati irrorando la chioma 

di piante di olivo con soluzioni di Se potessero essere efficaci nel ridurre i danni da stress in piante 

allevate in condizioni di carenza idrica. Per verificare questa ipotesi sono stati confrontati i valori 

degli scambi gassosi, del contenuto idrico relativo (RWC) e della resa produttiva di giovani piante 

di olivo (Olea europaea L, cv. Maurino) trattate e non trattate con Se, ed allevate in vaso in 

normali condizioni idriche del suolo (contenuto idrico del substrato 24% s.s.) ed in condizioni di 

stress (contenuto idrico del substrato 15% s.s.). Inoltre sono state effettuate le determinazioni, su 

campioni di foglie, delle attività degli enzimi ascorbato perossidasi (APX; EC 1.11.1.11), catalasi 

(CAT; EC 1.11.1.6) e glutatione perossidasi (GPOX; EC 1.11.1.9), e le variazioni di contenuto 

della malondialdeide (MDA). I risultati ottenuti indicano che, in condizioni di stress idrico, il 

trattamento con Se incrementa il valore di attività fotosintetica (PN) e la resa produttiva, 

mantenendo il contenuto idrico delle foglie a buoni livelli; tale risultato non risulta causato da 

un’inibizione della evapotraspirazione, ma piuttosto da un effetto stimolante sull’assunzione di 

acqua da parte dell’apparato radicale. Inoltre, il trattamento con Se aumenta l’attività di alcuni 

enzimi antiossidanti e riduce il contenuto di MDA, che tende ad aumentare in condizioni di stress 

ossidativo in conseguenza della perossidazione dei lipidi. 

La presente ricerca evidenzia che il trattamento con Se può essere utile nell’aumentare la 

resistenza a condizioni di stress idrico nelle piante di olivo. I risultati ottenuti, inoltre, sono i primi 

ad evidenziare l’effetto protettivo del Se nei confronti di danni da stress idrico nell’olivo ed, in 

generale, nelle piante arboree. Ulteriori studi saranno necessari per comprendere il modo in cui il 

Se agisce a livello biochimico e fisiologico, per trovare il mezzo più appropriato per la 

somministrazione del Se alle colture arboree e la concentrazione ottimale di Se da impiegare nella 

fortificazione di piante di olivo. 

 

Parole chiave: selenio, olivo, stress idrico 
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Alcune specie oleaginose minori, quali lino e cartamo, pur essendo coltivate in quantità minore 

rispetto a soia, colza e girasole, possono rappresentare possibili alternative a queste colture per la 

produzione di nuove formulazioni per l’alimentazione umana e animale. 

I semi di lino (Linum usitatissimum -

linolenico, che rende l’olio che si recupera dalla loro estrazione particolarmente adatto da utilizzare 

per l’alimentazione umana, mentre alcune cultivar come la Solal (lino bianco) risultano 

particolarmente ricche in acido linoleico. Il lino inoltre è una fonte ricca di composti bioattivi quali 

lignani, fenoli con azioni anticancerogena e chemioprotettiva, carotenoidi e tocoferoli con attività 

antiossidante.  

Le proteine rappresentano circa il 20-30% del seme. Il valore nutrizionale e la composizione 

amminoacidica di queste proteine sono comparabili a quelli della soia, con alti livelli di acido 

aspartico e glutammico e glutammina e un basso rapporto lisina/arginina correlato con un minore 

rischio di effetti aterogenici e un minor contenuto di colesterolo nel sangue. 

Il cartamo (Carthamus tinctorius) è meno coltivato rispetto al lino. L’olio prodotto risulta ricco 

in acido linoleico, contiene bassissime quantità di acido linolenico e può essere utilizzato per 

l’alimentazione umana, mentre la presenza di un alto contenuto di fibre e il sapore poco gradevole 

dovuto alla presenza di glucosidi fenolici rende di scarso utilizzo il panello proteico derivante 

dall’estrazione dell’olio. Il contenuto proteico del cartamo si aggira attorno al 16-18% e gli 

amminoacidi maggiorente presenti sono l’acido glutammico e l’aspartico. 

La ricerca è stata condotta allo scopo di caratterizzare la componente proteica dei panelli 

ottenuti dal processo di estrazione a freddo dell’olio e di valutare la loro conservabilità a tempi 

diversi e a differenti modalità di conservazione. A tale scopo è stato determinato il contenuto 

proteico totale e delle frazioni delle proteine di riserva, ottenute mediante estrazione sequenziale, 

delle quali, tramite elettroforesi, ne è stato identificato il profilo. E’ stato inoltre valutato anche il 

contenuto in carotenoidi, come prima caratterizzazione della componente bioattiva residua.  

I risultati hanno evidenziato un diverso arricchimento in proteine dei panelli rispetto ai semi di 

partenza, con il lino bianco che mostrava il maggior contenuto (+65%), seguito dalla miscela di 

cultivar di lino (+40%) e dal cartamo (+19%). 

L’estrazione sequenziale delle proteine di riserva ha evidenziato una maggiore presenza delle 

frazioni arricchite in albumine e globuline per quanto riguarda sia le cultivar di lino che il cartamo 

e nessuna differenza qualitativa tra i semi e i panelli relativamente al profilo elettroforetico. 

L’assenza di prolammine e la scarsa presenza di gluteline rende possibile l’utilizzazione dei panelli 

sia come integratori alimentari sia per la produzione di farine adatte ad una dieta gluten free. 

L’analisi in HPLC ha permesso di identificare la presenza di alcuni carotenoidi quali luteina e 

differenti xantofille sia nei semi sia nei panelli e di rivelare  anche la presenza di clorofille.  

 

(Progetto PIF IMES-SEMI 124 Sviluppo di prodotti e processi innovativi per la produzione di 

oli e panelli vegetali) 

 

Parole chiave: carotenoidi, cartamo, gluten-free, lino, proteine  
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Il boro (B) è un micronutriente essenziale per la normale crescita e per lo sviluppo di tutte le 

piante. Esso è presente in concentrazioni tossiche, spesso in associazione con alti livelli di salinità, 

nei suoli che sono stati esposti ad acque di irrigazione contaminate dall’elemento stesso ovvero a 

somministrazioni di fertilizzanti ricchi di B, a fanghi di depurazione o ceneri. 

Diversi sono gli effetti nocivi sul metabolismo delle piante determinati dall’eccesso di B, tra i 

quali l’inibizione della fotosintesi, la distruzione delle pareti cellulari, l’alterazione del 

metabolismo glucidico e una ridotta attività dei composti antiossidanti. Tutto ciò si ripercuote sul 

sistema di trasporto degli elettroni e porta alla formazione di specie reattive dell’ossigeno (ROS) 

che, a sua volta, richiede l’attivazione di sistemi di difesa antiossidativi. In letteratura, le 

informazioni riguardanti i sistemi di protezione della Vitis vinifera dall’eccesso di B sono scarse. 

Inoltre, i meccanismi della tossicità da B in questa specie mostrano notevoli differenze rispetto ad 

altre specie arboree coltivate in quanto il B è mobile all’interno della pianta. 

Le porzioni fruttifere delle viti sono generalmente innestate su specifici portainnesti sviluppati 

per la loro resistenza e tolleranza a molte condizioni ambientali avverse. Conoscere la risposta 

delle differenti cvs. (innestate sullo stesso portainnesto) alla tossicità da boro può permettere la 

selezione di quelle più adatte a dare/mantenere una buona produzione sia dal punto di vista 

quantitativo che qualitativo. Nel presente lavoro sono stati studiati i meccanismi di difesa delle cvs. 

Merlot e Sangiovese. La prima è un cv. ampiamente diffusa che si adatta bene ad aree geografiche 

anche molto dissimili tra loro. La seconda è una cv. tipica dell’Appennino tosco-emiliano, ma 

coltivata diffusamente in tutta la penisola anche se con risultati agronomici e qualitativi differenti. 

Piante di V. vinifera (cvs. Merlot e Sangiovese) di due anni innestate su 1103 P (V. berlandieri x 

V. rupestris) sono state sottoposte a trattamento con B (30 mg/kg suolo) mediante 

somministrazione di una soluzione di acido borico. La raccolta del materiale fogliare per le analisi 

è stata effettuata  un mese dopo il trattamento. Come controllo, un gruppo di piante non è stato 

addizionato di boro. L’aumento di B è risultato molto più marcato nelle foglie di Merlot rispetto a 

Sangiovese. In generale, il Merlot ha mostrato un danno ossidativo più evidente rispetto al 

Sangiovese e anche se i meccanismi di difesa sono stati attivati, essi non sono stati in grado di 

evitare la comparsa di segni visibili di danno ed effetti metabolici quale la perossidazione delle 

membrane. 
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I flavonoli appartengono ad un grande gruppo di metaboliti secondari chiamati flavonoidi, i 

quali si diversificano tra loro per struttura chimica e caratteristiche antiossidanti. Frutta, verdura e 

bevande come tè e vino rosso sono le principali fonti di flavonoidi nella dieta umana. I flavonoli, 

nei frutti principalmente presenti nella buccia, sono in grado di assorbire la radiazione UV-B nella 

regione 280-320 nm e la loro concentrazione aumenta in piante esposte a stress abiotici e biotici 

ambientali, compresi gli UV-B, riuscendo ad agire come veri e propri filtri luminosi. È stato 

suggerito, inoltre, che questi metaboliti funzionino come scavengers di specie reattive dell'ossigeno 

(ROS), in quanto contengono un gruppo-OH in posizione 3 dello scheletro flavonoidico che 

permette loro di chelare i metalli, inibendo la formazione di radicali liberi e l'accumulo di ROS. 

Lo scopo del presente lavoro era di identificare e quantificare i singoli composti flavonolici 

presenti nella buccia di pesche e nettarine (“Suncrest”: pesca polpa melting; “Babygold 7”: pesca 

polpa “non melting”; “Big Top”: nettarina polpa slow-melting) tramite HPLC-DAD-ESIMS e di 

monitorare la risposta di questi ad un trattamento di 36 ore con radiazione UV-B (1,68 W/m2, 20 

°C) campionando ogni 12 ore. 

Dai cromatogrammi registrati a una di 360 nm sono stati rilevati in totale quattro quercetin-

derivati (quercetina-3-diglucoside, querc.-3-galattoside, querc.-3-rutinoside, querc.-3-glucoside), 

tre derivati per il kanferolo (kanf.-3-galattoside, kanf.-3-rutinoside, kanf.-3-glucoside) e tre per l’ 

isoramnetina (isoram.-3-galattoside, isoram-3-rutinoside, isoram-3-glucoside). “Big Top”, 

“Suncrest” e “Babygod 7” possedevano tutti i derivati della quercitina con l'eccezione della 

quercetina-3-diglucoside che non risultava rilevabile nelle nettarine “Big Top”. 

I frutti delle cv “Suncrest” e “Big Top” mostravano un minore contenuto di quercetina-

rutinoside rispetto ai livelli di quercetina-galactoside e quercetina-glucoside. Le pesche “Babygold 

7” possedevano invece un contenuto di quercetina-rutinoside comparabile agli altri glicosidi della 

quercitina. Nei frutti Big Top non erano rilevabili glicosidi dell’isoramnetina. Il trattamento post-

raccolta con UV-B produceva effetti diversi a seconda del composto considerato e la durata dell’ 

irradiazione. Sui frutti trattati appartenenti alle cv “Suncrest” e “Big Top” è stato registrato un 

effetto negativo del trattamento con UV-B rispetto ai quercetin-derivati dopo 12 ore per poi 

assistere ad un loro rapido recupero dopo 24 ore. Riguardo i derivati del kanferolo nei frutti 

“Suncrest” si assiste ad una stimolazione nell’accumulo di questi composti a partire da 24 ore di 

irraggiamento UV-B mentre nei frutti “Big Top” dopo un’iniziale diminuzione dopo 12 ore si 

registra un recupero significativo di tutti i kanferol-glicosidi analizzati dopo 36 ore. Nei frutti 

“Babygold 7” sia i derivati glicosidici della quercitina che del kanferolo subivano una diminuzione 

nei frutti trattati rispetto al controllo dopo 24 ore, mentre nessun effetto si osservava per 

l’isoramnetina. In questa cv dopo 36 ore di trattamento si notava un generale effetto negativo 

dell’irradiazione con UV-B su tutti gli agliconi analizzati quando essi erano glicosilati con la 

rutinosio e della quercitina-diglucoside, mentre venivano stimolati quelli glicosilati con il glucosio, 

ad eccezione della quercitina-glucoside. In conclusione i raggi UV-B alle dosi utilizzate non solo 

di stimolare l’accumulo di flavonoli ma anche di modificarne il profilo con un effetto che risulta 

dipendente dal genotipo analizzato. 
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L’agricoltura biologica favorisce il rispetto degli equilibri naturali degli agro-ecosistemi mediante 

pratiche agricole sostenibili escludendo l'uso di prodotti di sintesi sia per la fertilizzazione che per 

la lotta fitosanitaria. La conduzione agronomica determina nella pianta inevitabilmente 

cambiamenti di natura fisiologica, in seguito anche agli stress biotici o abiotici cui è sottoposta.  

Un approccio per seguire nel dettaglio tali processi potrebbe essere lo studio delle modificazioni 

subìte dal trascrittoma e quindi dal corredo proteico sintetizzato al fine di evidenziare eventuali 

differenze nelle proteine espresse, coinvolte nelle vie metaboliche che hanno subito modificazioni. 

In particolare, l’analisi del proteoma, inteso come l’insieme di tutte le proteine espresse dal 

genoma, rappresenta un potente mezzo per comprendere, mediante studi di tipo comparativo, quali 

proteine siano coinvolte nel meccanismo di reazione di un organismo al variare delle condizioni 

ambientali. 

Il presente lavoro, parte di un più ampio progetto (BioPomNutri) finanziato dal MIPAAF, si è 

posto come obiettivo l’individuazione di differenze significative nelle caratteristiche fisico-

chimiche e nutrizionali delle bacche di pomodoro da industria e poi nel prodotto trasformato, 

mediante analisi proteomica così da poter evidenziare eventuali differenze dovute alla coltivazione 

biologica rispetto a quella convenzionale. In particolare, sono stati messi a confronto i proteomi 

ottenuti da due varietà di pomodoro da industria, Docet e Faraday, coltivati nella Piana del Sele 

(Salerno) in regime biologico e convenzionale durante due stagioni produttive (2011 e 2012).  

I campioni di pomodoro fresco e trasformato (passate e pelati) sono stati sottoposti ad estrazione 

proteica e successivamente ad analisi elettroforetica bidimensionale. I gel ottenuti sono stati messi 

a confronto mediante un software specifico (PDQuest) e gli spot risultati statisticamente 

significativi sono stati sottoposti ad identificazione mediante analisi di spettrometria di massa. 

La quantità di proteine estratte dai pomodori freschi è risultata indipendente dalla cv e dalla 

gestione agronomica. Nel prodotto trasformato è stata osservata una riduzione del contenuto 

proteico rispetto al prodotto fresco, tale da impedire la successiva analisi proteomica.  

I proteomi di entrambe le cv hanno mostrato un’abbondanza di heat shock protein (10-200 kDa), 

proteine legate a stress termico, e di proteine legate a processi ossidoreduttivi, maggiormente 

presenti nei pomodori in biologico. La fase di identificazione degli spot proteici, ancora in corso, 

permetterà di seguire, da un lato, la sintesi di quelle sostanze desiderate nei prodotti biologici, 

come i composti antiossidanti, e, dall’altro, di comprendere come migliorare la coltivazione in 

biologico in termini di riduzione degli stress e aumenti delle rese produttive. 

 

Progetto finanziato dal MIPAF nell’ambito del Programma di Azione Nazionale per l’Agricoltura 

Biologica e i Prodotti Biologici per gli anni 2008 e 2009 – Azione 2.2 

 

Parole chiave: proteomica, pomodoro da industria, agricoltura biologica 
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Rice (Oryza sativa) is the dominant staple food for over half of the world’s population. 

Unfortunately, rice is comparatively efficient at assimilating inorganic arsenic (Asi), a class-one, 

non-threshold carcinogen, into its grain, being the dominant source of this element to mankind. We 

investigated how the total arsenic (Ast) and Asi content of Italian rice grain sourced from market 

outlets varied by geographical origin and type. Total Cr, Cd Se, Mg, K, Zn, Ni were also 

quantified.  

Ast concentration on a variety basis means ranged from of 0.18 mg kg
-1

 to 0.28 mg kg
-1

, and 

from 0.11 mg kg
-1

 to 0.28 mg kg
-1 

by production region. For Asi concentration, means ranged from 

0.08 mg kg
-1 

to 0.11 mg kg
-1 

by variety and 0.10 mg kg
-1

 to 0.06 mg kg
-1

 by region.  

Cr was detectable in all 101 samples analysed and the total concentration ranged between a 

mean value from 0.18 (Ribe) to 1 mg kg
-1

 (Vialone Nano), with a maximum single value of 1.51 

mg kg
-1

 and a minimum single value of 0.11 mg kg
-1

. On a geographical origin basis, the total Cr 

ranged between a mean value from 0.15 (Emilia Romagna) to 0.52 mg kg
-1

(Calabria). The highest 

mean value for total Cd concentration was found in Originario rice type (0.08 mg kg
-1

), the lowest 

was found in Vialone Nano and parboiled type (0.02 mg kg
-1

). The range found in this study 

according to region of provenience was from 0.02 mg kg
-1

 (Calabria) to 0.04 mg kg
-1

 (Emilia 

Romagna and Lombardia). The mean value of Ni, found here, ranged between 0.15 and 0.48 mg 

kg
-1

 according to rice type. On the basis for the region of provenience, we found a mean value from 

0.12 mg kg
-1 

(Emilia Romagna) to 0.51mg kg
-1 

(Calabria). The total Se concentration varied from 

0.04 mg kg
-1 

(Roma) and 0.08 (Carnaroli) and from 0.06 mg kg
-1 

(Lombardia) to 0.09 mg kg
-1

 

(Emilia Romagna). 

There was significant geographical variation for both Ast and Asi. total Se and Ni concentration; 

while the total concentration of Zn, Cr, Ni and K were strongly influenced by the type of rice.  

 

Keywords: rice, inorganic arsenic, trace elements, food safety 
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Selection of traits improving salt (NaCl) tolerance would improve the cultivation of sugar beet 

(Beta vulgaris L. subsp. vulgaris) in salty soils, by reducing or avoiding the usually linked losses in 

sugar yield and processing quality. This study analysed some adaptive morpho-physiological 

mechanisms in genotypes grown under controlled conditions in different salt concentrations. 

Parents and F1 hybrids obtained from a sugar beet diallel cross were analysed for: i) mid-parent 

heterosis of root; ii) root length and its morphological components; and iii) length and dry weight 

of shoot (leaf + stem). Physiological traits such as: i) antioxidant enzyme activities in leaves; ii) 

root plasma membrane (pm) H
+
-ATPase activity; iii) leaf relative water content; and iv) shoot 

Na/K ratio, also were investigated. The principal component analysis (PCA) pointed out a wide 

genetic variability in the response to salt stress, thus demonstrating both the possibility of the 

selection and existence of different adaptive strategies in sugar beet. In particular, the "root tissue 

density", "APX activity", and "root fineness" seem to be interesting traits for the sugar beet 

adaptation to salt stress. Other traits, such as "CAT" and "H
+
-ATPase", do not appear to be affected 

by salt concentration. These results contribute both to a better understanding of the salt tolerance 

mechanisms in sugar beet and the identification of morpho-physiological traits useful for breeding 

programs. 

 

Keywords: Sugar beet, salt stress, root parameters, antioxidants, H
+
-ATPase, PCA 
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Root vigor, which combines high root elongation rate and nutrient uptake rate following 

deprivation, is a key root trait to improve soil resource acquisition and plant productivity. 

Knowledge of its genetic basis is crucial for sugar beet breeding programs. The aim of this 

study was to identify SNP (single nucleotide polymorphism) markers genetically linked to root 

vigor by bulk segregant analysis (BSA). A population consisting of 400 - F3 individuals, obtained 

from the cross between the lines L01 (low root vigor) and L18 (high root vigor), was phenotyped 

by measuring the root elongation rate of eleven-days-old seedlings grown under hydroponic 

conditions. Two DNA bulks of 50 individuals from the extremes of the phenotypic distribution 

were screened with a panel of 384 SNPs spread across the genome by using the high-throughput 

marker array technology QuantStudio 12K Flex system coupled with Taqman OpenArray 

technology (Life Technologies, Carlsbad, CA). Among the 384 SNPs tested, three SNP root vigor 

markers were identified: SNP1rv, SNP2rv and SNP3rv with 7.4, 5.4, and 4.7 LOD scores, 

respectively. These were successively mapped on scaffolds anchored to the chromosome 6 through 

the recent published sugar beet genome sequence (RefBeet-0.9).  The molecular markers 

developed in this study will be useful to identify sugar beet lines characterized by high root vigor 

and productivity. 

 

Keywords:  soil nutrients, root apparatus, plant breeding, marker technology 
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Tra i fattori ambientali più critici, la disponibilità dei nutrienti è quello che influenza in maggior 

misura l’apparato radicale sia nella sua morfologia sia nella sua architettura. Le prime segnalazioni 

sulle alterazioni morfologiche del sistema radicale in risposta alle variazioni della disponibilità di 

Fe descrivono esclusivamente adattamenti alla ‘carenza diretta’ di tale elemento (Römheld e 

Marschner, 1981; Landsberg, 1986), quali l’incremento della lunghezza, posizione, e abbondanza 

dei peli radicali (Schmidt et al., 2000; Perry et al., 2007), ma nessuna informazione si ha 

relativamente alla ‘carenza indotta’.  

Parietaria judaica è una pianta selvatica calcicola che mostra un elevato adattamento agli 

ambienti caratterizzati da bassa biodisponibilità di Fe. Come pianta dicotiledone P. judaica  induce 

tutti i meccanismi biochimici della Strategia I volti a favorire la disponibilità e l’acquisizione di Fe 

da parte delle radici. Specificatamente, l'alta efficienza con cui P. judaica fa fronte alla bassa  

disponibilità di Fe è legata alla diversificazione e integrazione delle sue risposte fisiologiche. 

Accanto agli adattamenti fisiologici, la plasticità morfologica delle radici sembra svolgere un ruolo 

importante nell’adattabilità di P. Judaica (Dell’Orto et al. 2003; Tato et al. 2013). 

Scopo del presente lavoro è stato indagare se, a fronte della diversificazione delle risposte 

fisiologiche, esiste anche un differente adattamento sia della morfologia sia dell’architettura 2D 

radicale di P judaica ai diversi trattamenti sperimentali di carenza di Fe diretta e indotta da 

bicarbonato e da un sistema di tampone alcalino. 

A supporto dei dati di morfologia e di architettura radicale, è stata eseguita un’analisi al 

microscopio ottico di sezioni di radici per determinare gli effetti indotti a livello istologico dai 

diversi trattamenti. 
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La ferro (Fe) carenza nelle piante è causa di una notevole riduzione delle rese agricole. Il 

sintomo più evidente della Fe carenza è la clorosi ferrica, ovvero l'ingiallimento internervale delle 

foglie che denota una diminuzione del contenuto in clorofilla. Il principale fattore che incide 

nell'acquisizione del Fe da parte delle piante è il pH del suolo. Infatti, pH elevati rendono il Fe, che 

in suoli ben aereati è presente nella sua forma ferrica, meno disponibile portando la concentrazione 

del Fe nella soluzione del suolo ben al di sotto di quella richiesta per una crescita ottimale. La 

carenza di Fe diventa particolarmente importante nei suoli calcari dove la biodisponibilità di Fe 

diminuisce in modo drastico. In questi ambienti alcalini le forme ferriche sono estremamente 

insolubili creando una condizione di carenza funzionale del micronutriente. 

Le piante dicotiledoni attivano i meccanismi della Strategia I per facilitare l’acquisizione di Fe 

che si basano fondamentalmente sull’acidificazione della rizosfera e sulla riduzione del Fe
3+

 e 

successivo trasporto.  

Studi precedenti hanno confermato l’induzione di tutti i meccanismi della Strategia I da parte di 

P. judaica sottoposta a condizioni di Fe carenza, l’aumento del contenuto di acidi organici e di 

composti fenolici e il relativo adeguamento metabolico. In particolare l’elevato contenuto in 

polifenoli gioca senza dubbio un ruolo importante nella strategia adattativa di P. judaica agli 

ambienti calcarei. 

Per meglio determinare il ruolo svolto dai polifenoli è stata condotta la caratterizzazione HPLC-

MS/MS dei composti fenolici in P. judaica su campioni di tessuti radicali prelevati in campo e su 

campioni di radici e di essudati di piante allevate in idroponica in condizioni di bassa disponibilità 

di Fe per carenza diretta o indotta dalla presenza di bicarbonato e di un sistema tampone alcalino. 

L'analisi HPLC-MS/MS ha confermato l'incremento quantitativo dei composti fenolici indotto 

sia dalla mancanza di Fe sia dalla ridotta biodisponibilità dovuta ai trattamenti alcalini (bicarbonato 

e buffer alcalino). I risultati ottenuti sono consistenti con il ruolo positivo riconosciuto alle 

sostanze ortodifenoliche, presenti negli essudati radicali, nel migliorare l’assimilazione del Fe in 

condizioni di carenza di tale micronutriente, agendo direttamente come chelanti del ferro od 

indirettamente, stimolando la secrezione di siderofori da parte della comunità microbica presente 

nella rizosfera. 

 

Parole chiave: ferro carenza, polifenoli, caratterizzazione HPLC-MS/MS, Parietaria judaica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Sessione Ambiente   83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sessione Ambiente   84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE AD INVITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Sessione Ambiente   85 

 

Greening, new frontiers for research and employment 

 

Ettore Capri
1
, Alexandru Marchis

2
, Manpriet Singh

3
 

1
OPERA Research Center, Università Cattolica del Sacro Cuore – Piacenza 

2
OPERA Research Center, Università Cattolica del Sacro Cuore – Bruxelles 

3
Agrisystem PhD School, Università Cattolica del Sacro Cuore – Piacenza 

 

The “greening” process for the European agriculture seems to be driven by two categories of 

factors: first, the policy push through the various policy measures or regulatory requirements 

and; second, the consumer or market pull generated by the consumer preferences for more 

sustainable products and the food chain sustainability initiatives. 

The reform of the Common Agriculture Policy will mark the shift of agricultural sector 

towards a “greener” agriculture and will influence also the capacity of the EU to meet its 

objectives in areas like biodiversity, bio-fuel targets or building a bio-based economy. For 

“greening” measures to be successful we need however to find solutions to address the public 

demand for sustainably produced food.  

Increased productivity and competitiveness of agriculture calls, first of all, for improved 

resource efficiency in order to produce with less water, energy, fertilisers and pesticides. It 

requires also the increased use of renewable energy sources and a reduction of waste, pollution 

reduction, preservation of biodiversity and ecosystem services, and reduction in greenhouse gas 

emissions.  

The agricultural research activity is called upon to provide in the next few years new 

solutions for all the new requirements. Education and training are essential for developing the 

skills needed for their implementation. The successful implementation of a greener Common 

Agricultural Policy (CAP) requires the combined knowledge from different professional 

disciplines. Consultation of chemist, agronomists, biologists, extension officers and/or engineers 

is needed for the implementation of greening measures and farmer trainings are essential. Soil 

and Agricultural chemist play a primary role bridging innovation in technology into the different 

disciplines as required by different stakeholders.  

 

Keywords: greening, innovation, research 
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Per contrastare i fenomeni di antibiotico-resistenza è di fondamentale importanza limitare la 

diffusione di antibiotici a livello ambientale [1-4] e sviluppare nuove molecole ad attività 

antibiotica con bassa persistenza ambientale. In questo studio, è stata confrontata la persistenza 

in acqua (intervallo di pH 3-9) di due antibiotici -lattamici di nuova sintesi [5] [(2R)-1-

(metiltio)-4-ossoazetidin-2-il acetato, P1, e (2R,3R)-3-((1R)-1-(ter-butildimetil silanilossi)etil)-1-

(metiltio)-4-ossoazetidin-2-il acetato, P2] con quella dell'amoxicillina, un antibiotico β-lattamico 

largamente utilizzato in terapia umana e veterinaria. La persistenza in acqua di P1 e P2 è stata 

valutata più bassa di quella dell'amoxicillina a quasi tutti i valori di pH investigati. L'idrolisi di 

P1 è acido-catalizzata mentre quella di P2 è risultata sia acido- che base-catalizzata. Di seguito 

si riporta lo schema di degradazione idrolitica dei due antibiotici in funzione del pH. 

La persistenza di P1 e P2 

è stata anche valutata in due 

suoli (uno calcareo e uno 

forestale, con pH 

rispettivamente di 8,2 e 5,0 e 

TOC di 7,7 e 21,8 g kg
-1

) al 

punto di appassimento (p.a.) 

e alla capacità di campo 

(c.c.): condizioni idriche che, 

favorendo in generale la 

persistenza degli inquinanti 

organici, possono avere 

conseguenze dirette sui 

fenomeni dell'antibiotico 

resistenza. 

Mentre la persistenza di 

P1 nei due suoli dipende 

principalmente dal valore del 

loro potenziale idrico (t1/2: 35.0-70.7 gg al p.a.; < 1 gg alla c.c.), essa è più breve per P2 e non 

sembra risentire dell'umidità del suolo (t1/2 0.13-2.5 gg). Diversi prodotti di degradazione, sia di 

origine abiotica che biotica, sono stati identificati in entrambi i suoli. Il più alto valore di LogKow 

di P2 rispetto a quello di P1 (vedi Schema) conferisce a quest’antibiotico una più alta 

permeabilità alle membrane microbiche indipendentemente dal contenuto di acqua del suolo. La 

persistenza di P1 e P2 in entrambi i suoli, minore o simile a quella dell'amoxicillina 

rispettivamente al p.a. e alla c.c., è indicativa di un impatto ambientale di entità simile a quello 

espresso dall'antibiotico di riferimento. 

Riferimenti: [1] Braschi et al., 2010, J. Hazard. Mat. 2010; [2] Braschi et al., Langmuir 2010; 

[3] Braschi et al., 2013, RSC Adv.; [4] Martucci et al., Micropor. Mesopor. Mat. 2013; [5] 

Galletti and Giacomini, Curr. Med. Chem., 2011. 

 

Parole chiave: amoxicillina, antibiotico-resistenza, antimicrobici, destino ambientale 
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La pollina è tradizionalmente utilizzata in agricoltura come fertilizzante organico grazie al 

suo alto contenuto in nutrienti immediatamente disponibili per le piante (principalmente azoto, 

potassio e fosforo). Nonostante i vantaggi apportati alle colture, l’eccessivo uso della pollina 

come ammendante del suolo può causare gravi problemi ambientali, tra cui rischi per la salute 

umana e lisciviazione di nitrati o altri inquinanti nelle acquee sotterranee. Per diminuire i rischi 

legati al suo utilizzo, una soluzione alternativa potrebbe essere il ri-utilizzo energetico della 

pollina tramite la sua conversione in biochar.  

Il biochar è una sostanza carboniosa derivante dalla pirolisi di qualsiasi materiale organico. 

Grazie alle sue caratteristiche fisico-chimiche (elevata porosità, alto contenuto in carbonio e 

nutrienti), è risultato essere un ottimo ammendante dei suoli. Infatti ne aumenta la ritenzione 

idrica, la fertilità e la capacità di scambio cationico.  

Le proprietà fisico-chimiche del biochar sono però fortemente influenzate dalle condizioni di 

pirolisi, in particolare dalla temperatura massima raggiunta e dal tempo di residenza.  

Questo studio si propone di valutare l’influenza della temperatura di pirolisi e del tempo di 

residenza sulle proprietà fisico-chimiche del biochar prodotto da pollina. In particolare tre 

biochar sono stati ottenuti a 350°C, 450°C e 600°C. Il tempo di residenza in muffola è stato di 

30min e 120min per ogni temperatura.  

Gli spettri CPMAS 13C NMR hanno mostrato che le caratteristiche chimiche dei biochar 

sono maggiormente influenzate dalla temperatura piuttosto che dal tempo di pirolisi. Tuttavia, 

indagini in risonanza magnetica nucleare a basso campo in rilassometria protonica (misure di T2 

a campo fisso e T1 a campo variabile) hanno evidenziato che le proprietà superficiali dipendono 

anche dal tempo di pirolisi oltre che dalla temperatura.  

Questo studio ha dimostrato che la combinazione di più tecniche NMR (alto e basso campo, 

campo fisso e campo variabile) consente di riconoscere le differenze tra biochar ottenuti in 

condizioni differenti. La conoscenza della natura chimico-fisica del biochar in funzione dei 

processi con cui esso è ottenuto è fondamentale per la comprensione dei possibili usi tecnologici 

di questo nuovo materiale biosostenibile.  

 

Parole chiave: biochar, spettroscopia 13C NMR, Rilassometria 1H NMR, T2 
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La canna comune o Arundo donax L. è una pianta erbacea largamente diffusa a livello 

nazionale che ben si adatta a diverse condizioni pedoclimatiche; infatti le sue più evidenti 

peculiarità sono la forte rusticità e l’adattabilità. Poiché il mondo agricolo è sempre più 

interessato alla produzione di energia e all’integrazione del proprio reddito mediante nuove 

filiere bioenergetiche, la canna comune assume un’importanza sempre maggiore per i processi di 

digestione anaerobica. La coltura di Arundo si caratterizza per l’entità dei costi molto contenuti 

grazie al fatto che è poliennale (12-15 anni), ha delle rese molto elevate se confrontate con le 

altre specie coltivate, necessita di pochi input agronomici (interventi irrigui, concimazioni, 

fitofarmaci…), può essere impiegata su suoli marginali, resiste bene agli stress biotici (malattie, 

virus, insetti…) ed abiotici (carenze idriche, carenze di nutrienti…).  

Per valutare la possibilità di impiegare Arundo donax L. per la produzione di biogas, sono 

state condotte prove di insilamento ed è stata studiata la sua attitudine ad essere impiegata 

durante i processi di digestione anaerobica. 

I risultati mostrano che la biomassa della canna comune può essere insilata mediante le stesse 

tecniche impiegate per ottenere l’insilato di mais. Le analisi condotte hanno dimostrato che la 

biomassa è in grado di conservarsi per lunghi periodi di tempo mantenendo pressoché inalterata 

la propria qualità e dotazione di acidi grassi. 

La prova di digestione anaerobica è stata eseguita confrontando direttamente le biomasse di 

insilato di canna e di mais, per evidenziarne le principali differenze in un sistema che simula un 

impianto CSTR. A parità di sostanza secca immessa nel digestore simulato, si è notato che la 

produzione di biogas da Arundo è quasi il 70% di quello ottenuta da mais. La caratterizzazione 

chimica dei digestati e l’analisi del gas, hanno mostrato che non ci sono delle differenze 

particolarmente evidenti tra le due tipologie di biomassa. La minore quantità di biogas prodotto 

da insilato di Arundo rispetto al mais trova giustificazione per la mancata presenza in tale 

biomassa di una componente amidacea e di una buona dotazione di zuccheri, substrati importanti 

per il processo di metanogenesi. 

Considerando le produzioni medie di biomassa secca raccolta, pari a 20 t ha
-1

 per il mais e 45 

t ha
-1

 per Arundo, è possibile stimare che la produzione di metano per unità di superficie sia 

superiore con la canna comune. Quest’ultima è in grado di produrre più del 30% di metano 

all’ettaro rispetto al mais; infatti, la resa in termini di biomassa di Arundo è in grado di sopperire 

alla sua più ridotta produzione di biogas durante la digestione anaerobica.  

 

Parole chiave: Arundo donax, canna comune, insilamento, biogas, bioenergia 
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La digestione anaerobica ibrida in batch (HSADB) è una tecnica promettente per il 

trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani e si basa sul trattamento di biomasse 

ad elevato tenore di Solidi Totali (dal 25 al 50%). In queste condizioni, il digestato presenta un 

basso tenore in umidità, facilitando le successive fasi di smaltimento. Di contro, la digestione 

anaerobica a secco può comportare fenomeni di inibizione biochimica che possono influenzare 

la produzione di biogas e la stabilità del processo. Il presente lavoro ha avuto come obiettivi i) lo 

studio dell'evoluzione della sostanza organica estraibile in acqua (WEOM) del percolato durante 

il processo e ii) la verifica della possibilità di utilizzo del digestato come ammendante organico. 

Per raggiungere questi obiettivi è stato eseguito un test di laboratorio in un impianto HSADB 

con una capacità di 100 litri. I risultati hanno mostrato che pochi giorni dopo l'inizio del 

processo, il carbonio organico estraibile in acqua (WEOC) è aumentato notevolmente a causa 

dell'idrolisi di macromolecole organiche passando da 1.010 a 11.796 mg l
-1

 all’ottavo giorno di 

processo. Dopodiché la concentrazione della WEOC ha iniziato a decrescere fino a raggiungere 

920 mg l
-1

 al quarantunesimo giorno di processo. La suddivisione della WEOM nella sua 

frazione idrofilica (Hi) e idrofobica (Ho) ha mostrato il prevalere della prima rispetto alla 

seconda all’inizio del processo (rapporto Ho/Hi 0,55), per poi raggiungere al termine dello stesso 

un valore di 1,34. Questa tendenza indica che nella materia organica disciolta in acqua si sono 

verificate una serie di reazioni a carico della frazione idrofila più labile. Per quanto riguarda gli 

acidi grassi volatili (VFA), indicati come maggiori responsabili dei fenomeni d’inibizione, la 

loro concentrazione nel percolato aumenta fino all’ottavo giorno di processo per poi decrescere 

drasticamente fino al 26° giorno. Questo incremento è quasi totalmente a carico di acido acetico, 

butirrico e propionico, le cui concentrazioni nel corso dei primi giorni di processo sono state 

significativamente più elevate rispetto a isovalerico, valerico, isocaproico, caproico ed enantico. 

Una significativa correlazione negativa è stata riscontrata tra VFA e produzione cumulate di 

biogas (r=0.95) e tra VFA e produzione cumulata di biometano (r=0.94). Evidentemente il 

ricircolo del percolato, previsto nell’impianto, porta a un continuo dilavamento dei VFA 

successivamente metabolizzati nel secondo processo che avviene in fase liquida.  

Infine, il digestato solido ottenuto alla fine del processo di HSADB ha mostrato delle buone 

caratteristiche ad eccezione di una lieve fitotossicità residua che suggerisce la necessità di 

operarne il post-compostaggio prima del suo utilizzo come fertilizzante. 

 

Parole chiave: digestione anaerobica ibrida in batch, frazione organica dei residui solidi urbani, 

digestato, sostanza organica estraibile in acqua, acidi grassi volatili 
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Agricultural and industrial activities may severely pollute soils with toxic chemicals, such as 

pesticides, fuels, alkanes, dyes, polycyclic and halogenated aromatic hydrocarbons. Eco-friendly 

and relatively inexpensive bioremediation methods are preferably applied to reduce and possibly 

eliminate soil contamination. However, these processes are hardly applicable on highly 

contaminated sites due to the many pollutants, whose large quantity inhibits microbial activity 

and consequently pollutants biodegradation. 

Soil washing with natural surfactants, such as humic substances (HS), was already proved to 

be effective in removing most pollutants from a highly contaminated industrial site in Italy. In 

fact, apolar and medium polar organic contaminants are easily repartitioned in the hydrophobic 

domains of the supramolecular structure of HS and are hence removed from soil. A water-

soluble iron-porphyrin (FeP) as either homogenous or heterogenous catalyst, with H2O2 as 

oxygen donor, was recently proved to increase the mass and structural rigidity of dissolved HS, 

by an oxidative coupling via a free-radical mechanism. It is likely that an oxidative biomimetic 

catalytic system such metal-porphyrins may also induce formation of free radicals in soil 

pollutants and favour their covalent binding to humic molecules present in soil, thereby 

eliminating pollutants toxicity and environmental transport. 

The aim of this study was to evaluate whether a soil first amended with an exogenous humic 

acid (e.g. remaining from a soil washing), and, then, subjected to oxidative reaction catalyzed by 

a water-soluble iron-porphyrin may efficiently block pollutants in a heavily contaminated 

industrial soil, and hence become a viable remediation technology.  

Remediation of two polluted soils from a northern Italian industrial site heavily polluted with 

organic contaminants was attempted here by subjecting soils first to addition with an exogenous 

humic acid (HA), and, then, to an oxidation reaction catalysed by a water-soluble iron-porphyrin 

(FeP). An expected decrease of detectable organic pollutants (> 50%) was already observed 

when soils were treated only with the H2O2 oxidant. This reduction was substantially enhanced 

when oxidation was catalysed by iron-porphyrin (FeP+H2O2) and the largest effect was observed 

for the most highly polluted soil. Even more significant was the decrease in detectable pollutants 

(70-90%) when soils were first amended with HA and then subjected to the FeP+H2O2 treatment. 

This reduction in extractable pollutants after the combined HA+FeP+H2O2 treatment was due to 

formation of covalent C-C and C-O-C bonds between soil contaminants and amended humic 

molecules. Moreover, the concomitant detection of condensation products in soil extracts 

following FeP addition confirmed the occurrence of free-radical coupling reactions catalyzed by 

FeP. These findings indicate that a combined technique based on the action of both humic matter 

and a metal-porhyrin catalyst, may become useful to quantitatively reduce the toxicity of heavily 

contaminated soils and prevent the environmental transport of pollutants.   

 

 

Keywords: soil remediation, oxidative biomimetic catalysis, humic substances 
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Il deterioramento delle pietre monumentali è un processo inserito nel ciclo della 

trasformazione della materia, ed è gestito da fattori fisici, biologici e chimici. 

La conseguenza di queste azioni combinate è una perdita di coesione con diminuzione e 

ridimensionamento di materiale lapideo e l’induzione di una progressiva dissoluzione della 

matrice minerale. 

I microorganismi sono in grado di avviare processi virtuosi con il risultato di bio-consolidare 

l’opera senza danneggiare l’ambiente. 

L’uso di batteri calcinogenici per consolidare opere o monumenti in pietra presenta il 

vantaggio di poter disporre di un prodotto che sia compatibile chimicamente con le pietre 

carbonatiche; inoltre, il materiale  prodotto dai batteri risulta più resistente e più coerente con il 

substrato. 

Il lavoro svolto ha voluto confermare quanto riportato in bibliografia e in aggiunta ha 

utilizzato la diversità metabolica degli ecosistemi microbici che spontaneamente s’instaurano sui 

beni artistici, interpretando così la filosofia del Biorestauro su di un criterio ecologico: 

risanamento condotto all’interno della propria nicchia, sfruttandone il potenziale metabolico 

intrinseco. 

Lo studio è stato condotto su due ponti  siti in Potenza e in  Campomaggiore. 

Dopo l’isolamento e la caratterizzazione microbica delle specie batteriche, sono stati 

selezionati i ceppi appartenenti al genere Bacillus che, dopo un accurato screening, hanno 

dimostrato di essere molto laboriosi nell’attività calcinogenica.  

Analisi strumentali (XRD, SEM e EDS) hanno confermato la solidità della produzione 

biologica ed evidenziato la capacità di formare cristalli di calcite pura al 99%. 

 

Parole chiave: materiali lapidei, deterioramento, batteri autoctoni,  bio-consolidamento 
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Le materie plastiche tradizionali quali PC, PE, PP, PS, PVC, PMMA, PET sono economiche, 

facili da processare e durature. Quest’ultima proprietà, seppur in alcuni casi vantaggiosa, 

rappresenta un difetto quando il prodotto diventa rifiuto. Pertanto negli ultimi anni la ricerca è 

indirizzata allo studio ed alla messa a punto di materiali polimerici biodegradabili. Oggi si 

dispone di un’ampia gamma di polimeri biodegradabili tra cui alcuni poliesteri alifatici come 

l’acido polilattico (PLA). Tale polimero viene prodotto da diverse aziende su scala commerciale 

ed è utilizzato nei settori farmaceutico, biomedico ed ambientale. Tuttavia, a causa dell’elevata 

fragilità e rigidità a temperatura ambiente, esso non può essere utilizzato nel settore del 

packaging. Al fine di superare tali limiti sono stati prodotti nanocompositi a base di PLA, ovvero 

polimeri addizionati con argille organo-modificate. 

Il lavoro di ricerca ha avuto lo scopo di verificare la biodegradabilità del PLA e di alcuni 

nanocompositi (PLA + 5% CLOISITE 30B, PLA + 10% CLOISITE 30B) e di isolare ed 

identificare i microrganismi responsabili del processo biodegradativo. I materiali plastici, sotto 

forma di polvere fine, sono stati sterilizzati con luce UV ed utilizzati come unica fonte di 

carbonio per un consorzio microbico inoculato in un terreno minerale liquido (M9). I campioni 

sono stati incubati a 32°C. Ogni settimana un’aliquota del brodo colturale è stata trapiantata in 

M9 sterile fresco, sempre in presenza dei materiali plastici, al fine di esercitare una pressione 

selettiva nei confronti dei microrganismi capaci di utilizzare i nanocompositi come unica fonte 

di carbonio. La prova ha avuto la durata di 1 mese. 

Successivamente è stato effettuato un isolamento ed una purificazione delle colonie sviluppatesi, 

che sono poi state immesse a contatto con i materiali saggiati su substrato solido. Tale prova, 

della durata di 10 settimane, ha avuto lo scopo di  confermare l’azione biodegradativa dei 

microrganismi isolati.  

In presenza di un isolato è apparso evidente un alone di crescita intorno al materiale plastico già 

dopo 10 giorni dall’inoculo. Tale microrganismo è stato prelevato dalle piastre ed identificato, 

mediante sequenziamento del DNA, in Bordetella petrii. 

Tutti i materiali polimerici sono stati successivamente sottoposti ad analisi SEM, GPC e IR. I 

nanocompositi sono risultati maggiormente soggetti a degradazione rispetto al PLA puro. Infatti, 

con l’aggiunta del 5% di CLOISITE 30B si è assistito ad un fenomeno di imbiancamento del 

polimero, primo segno di degradazione. Con l’aumentare della percentuale di CLOISITE 30B, 

oltre all’imbiancamento si è anche verificato un fenomeno di erosione dei materiali, 

confermando che la presenza dell’organo-argilla  accelera il processo di biodegradazione. 

Analisi GPC hanno dimostrato il progressivo aumento di molecole a basso peso molecolare, 

segno evidente della disgregazione chimica del nanocomposito. 

 

 

Parole chiave: acido polilattico, nano compositi, biodegradazione, Bordetella petrii 
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La ricerca di forme diversificate di reddito, da parte delle aziende agro-zootecniche per 

effetto della crisi del settore agricolo, ha portato sul territorio italiano un notevole e rapido 

incremento di impianti di biogas che, nell’anno 2010 ammontava a 319 unità di cui 273 operanti 

con effluenti zootecnici, colture energetiche e sottoprodotti/residui agroindustriali. Oltre ai 

vantaggi economici, la digestione anaerobica può contribuire alla riduzione dell’impatto 

ambientale, prodotto dall’attività agricola, diminuendo la diffusione di molecole maleodoranti e 

igienizzando i reflui stoccati. Altro aspetto non trascurabile, nella sostenibilità economico 

ambientale della filiera del biogas, è la valorizzazione del digestato. L’utilizzo agronomico del 

digestato come fertilizzante può infatti garantire sia l’apporto di elementi nutrizionali, in 

sostituzione dei concimi di sintesi, che contribuire alla chiusura del ciclo del carbonio.  

A tal fine sono state prese in considerazione diverse tipologie di impianto in modo da poter 

confrontare digestati provenienti da differenti miscele di alimentazione e con diversificati 

parametri di processo. In ognuno di questi si è proceduto al campionamento della matrice 

ingestata e digestata procedendo ad una caratterizzazione chimica, biologica e microbiologica. 

Inoltre da ogni biomassa (ingestato, digestato) si è proceduto in laboratorio al prelievo 

dell’odore, basandosi sul sistema riportato da APAT (2003), e successivamente analizzato 

tramite olfattometria dinamica (norma EN 13725).  

I dati raccolti hanno dimostrato che la digestione anaerobica, come trattamento termico 

prolungato, è in grado di diminuire la presenza di alcuni batteri patogeni, tra cui Coliformi fecali, 

Streptococchi fecali ed Escherichia coli, mentre Clostriduim perfrigens sembra risentire meno 

del trattamento. Inoltre, a seguito della degradazione della sostanza organica fermentescibile e 

dell’abbattimento della concentrazione di acidi grassi volatili, dopo digestione anaerobica si 

ottiene una matrice (digestato) a ridotto tasso di emissione di odore rispetto alla miscela di 

alimentazione e al refluo da cui è prodotta. Vi è cioé una forte riduzione dell’impatto odorigeno, 

che risulta vantaggiosa nel momento dell’impiego del digestato in pieno campo.  

Allo scopo di valutare il potenziale fertilizzante del digestato, sono state condotte in due 

aziende, per due anni consecutivi, delle prove di fertilizzazione in pre-semina e in copertura al 

mais utilizzando tecniche di spandimento differenti (in superficie, iniettato, incorporato) e 

confrontandolo con urea.  

I risultati mostrano come l’uso del digestato, soprattutto a seguito di incorporazione, riduca 

drasticamente l’odore percepito e quindi la molestia olfattiva. Le produzioni di trinciato di mais 

hanno inoltre evidenziato una maggior produzione di biomassa con l’incorporamento del 

digestato a elevato contenuto di azoto ammoniacale, indicando quindi come il digestato, se 

utilizzato in pre-semina e copertura e con tecniche di iniezione o immediata incorporazione, 

possa sostituire integralmente la fertilizzazione minerale con urea.  

 

Ricerca finanziata da Fondazione Minoprio e da Regione Lombardia nell’ambito del 

Programma Regionale di ricerca in campo agricolo 2010-2012 (Progetto Nerø). 
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Attualmente i biocarburanti sono classificati in tre generazioni, di cui solo la prima è 

sviluppata appieno su scala industriale. La seconda generazione è sviluppata a partire da residui 

lignocellulosici da cui si possono ricavare bioetanolo o diesel sintetico, a seconda della biomassa 

di partenza (paglia o residui legnosi). La terza generazione identifica quelle biomasse, come le 

alghe, per le quali la ricerca è per ora a livello di laboratorio.  

La principale biomassa per i biocarburanti di terza generazione è quella derivata dalle alghe, 

una delle biomasse più promettenti per la produzione di combustibile. Infatti, le alghe possono 

essere coltivate senza togliere spazio ai terreni agricoli, non richiedono acqua pulita, crescono 

velocemente senza l’uso di pesticidi o fertilizzanti, assorbono quantità maggiori di anidride 

carbonica e, per unità di superficie coltivata, hanno un’elevata resa anche in termini di 

coprodotti.  

L’attività di ricerca ha riguardato la valutazione dell’accrescimento, del contenuto in 

clorofille (a e b) ed in carboidrati, di Clorella vulgaris e Scenedesmus quadricauda  in diverse 

condizioni di luce e di disponibilità nutrizionale. La cinetica del processo di crescita algale è 

stata monitorata valutando la variazione della densità ottica del campione contenente le alghe 

attraverso una misura spettrofotometrica effettuata a 550 nm di lunghezza d’onda. 

Per quanto riguarda l’effetto della luce sono state impiegate quattro lampade di diversa 

potenza, intensità luminosa e spettro di emissione.  

L’aspetto nutrizionale è stato valutato mettendo a confronto un substrato artificiale standard 

(BG11) e un’acqua reflua proveniente da un sistema di coltivazione fuori suolo.  

E’ stata anche presa in considerazione la possibilità di impiegare nanospugne con inclusioni 

di ferro come mezzo di approvvigionamento dell’elemento, sulla base di dati scientifici pregressi 

che hanno dimostrato l’efficacia del materiale nella coltivazione di piante ornamentali. 

Tutti i test sono stati condotti con un ciclo giorno-notte pari a 12:12, a temperatura ambiente e 

in agitazione continua mediante aerazione forzata. 

Dai risultati ottenuti si è osservato che la diversa qualità e intensità luminosa influenza il 

tempo di raggiungimento della massima crescita algale, le rese e la sintesi dei pigmenti 

clorofilliani, anche se tali effetti risultano meno evidenti in C. vulgaris. Inoltre, la diversa 

composizione dei nutrienti ha condizionato la cinetica di crescita di entrambe le specie algali e le 

rese produttive. Queste ultime risultano migliori per il substrato artificiale rispetto al refluo e 

comunque sembrerebbero dipendenti dalla qualità della luce utilizzata. Tuttavia, è apparso 

interessante evidenziare che anche con l’impiego di acque reflue è possibile ottenere quantità 

adeguate di biomassa. Questo rappresenta un aspetto interessante dal punto di vista 

dell’abbassamento dei costi dell’intero processo e se si considera, in aggiunta, che i reflui 

rappresentano materiale di scarto destinati allo smaltimento.  

Infine, il ferro incluso nelle nanospugne è risultato essere biodisponibile anche se non 

ottimale per la produzione di biomassa.  

  

Parole chiave: microalghe, bioetanolo, luce, nutrienti 
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La decontaminazione di suoli e falde acquifere da composti organici di origine 

petrolifera/petrolchimica è uno dei problemi ambientali più difficili da fronteggiare per gli alti 

costi che essa comporta [1,2]. Grazie alla loro economicità e al loro basso impatto ambientale, le 

zeoliti rappresentano i materiali più promettenti ed economici per la depurazione di acque 

contaminate [3-6]. In questo lavoro è stata testata l'efficienza di adsorbimento di zeoliti 

idrofobiche commerciali ad elevato contenuto di silicio (zeolite Y, Mordenite (MOR) e ZSM-5) 

nei confronti di miscele di 1,1-dicloroetano (DCE), metil ter-butiletere (MTBE), toluene e n-

esano. Tecniche diffrattometriche (XRPD), termogravimetriche (TGA), gas cromatografiche 

(GC) e infrarosse (FTIR) hanno consentito di: 1) definire le proprietà adsorbenti delle zeoliti; 2) 

confrontare i dati di adsorbimento di miscele di contaminanti nell'intervallo di concentrazione 

dei ppm e dei ppb; 3) localizzare gli inquinanti nei pori delle zeoliti; 4) evidenziare il tipo e la 

forza delle interazioni tra gli inquinanti e le strutture silossaniche-silanoliche delle zeoliti 

investigate. La cinetica di adsorbimento favorevole, l'irreversibilità del processo e l'elevata 

capacità adsorbente delle zeoliti testate indicano questi materiali come ottimi adsorbenti per gli 

inquinanti testati. Lo studio dell'adsorbimento di miscele di contaminanti (vedi Figura) ha messo 

in luce l'abilità di queste zeoliti nel ritenere tutti i contaminanti investigati anche in condizioni 

idrate con una forza dell'interazione che è più alta per il n-esano nella ZSM-5 (molecola meno 

polare e zeolite meno difettiva, caratterizzata quindi da un contenuto più basso di silanoli) e per 

l'MTBE nelle zeoliti Y e MOR (inquinante più polare e zeoliti più difettive, ovvero più ricche di 

silanoli). 

 

Figura. (Sinistra) Spettri FT-IR 

di dosaggi crescenti di una 

miscela omomolare di MTBE-

DCE su zeolite Y disidratata. 

(Destra) Localizzazione delle 

componenti della stessa miscela 

adsorbita su zeolite ZSM-5 da 

acqua. 

 

Questi risultati sono importanti per il dimensionamento e l'ottimizzazione di funzionamento 

di unità adsorbenti che utilizzano zeoliti per la decontaminazione di acque e suoli contaminati. 

Riferimenti: [1,2] Vignola et al., Chem. Eng. J. 2011a; 2011b; [3] Martucci et al., Micropor. 

Mesopor. Mater. 2012; [4] Pasti et al., Micropor. Mesopor. Mater. 2012. [5] Arletti et al., J. 

Solid State Chem. 2012; [6] I. Braschi et al., J. Phys. Chem. C, 2012. 
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In the last years, phosphoric acid has been increasingly considered as a simple and economic 

solvent for cellulose pretreatment before its degradation to glucose. Cellulose swells in 71–80% 

phosphoric acid solutions, whereas at higher H3PO4 concentrations dissolution appears to occur. 

In addition, it is reported that regenerated cellulose is more easily fermentable to bioethanol. 

The aim of the present study was to elucidate the mechanism for cellulose regeneration 

following treatment with phosphoric acid at room temperature. 

CPMAS 13C NMR spectra revealed a downfield shift of the 13C NMR signals from the 

regenerated cellulose as compared to the crystalline one. CPMAS 31P NMR spectroscopy 

showed presence of organic phosphate in the regenerated cellulose. These results suggested that 

cellulose regeneration consisted in the precipitation of a phosphorylated polymer. Fast field 

cycling NMR relaxometry confirmed such hypothesis. In fact, the correlation time of water 

saturated crystalline cellulose was shorter than that measured for the water saturated regenerated 

cellulose. The phosphate groups bound to the regenerated cellulose surface allow restriction of 

water mobility, thereby producing longer correlation times. 

Finally turbidimetric analyses revealed that the mechanism of regeneration consisted in a first 

reduction of the colloidal cellulose size followed by aggregation, colloidal size increment and 

flocculation. 

This study is of paramount importance to understand how phosphoric acid interact with 

cellulose in order to address its possible uses in biomass transformation for bioenergy purposes. 

 

 

Keywords: micro-cristalline cellulose, NMR, H3PO4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Sessione Ambiente   99 

 

Adsorbimento competitivo di cromo (Cr), piombo (Pb) e rame (Cu) su biochar derivante 

da residui di potatura di frutteti  

 

Antonio Giandonato Caporale*, Massimo Pigna*, Shah Md. Golam Gousul Azam*, Alessia 

Sommella*, Antonio Violante*, Pellegrino Conte° 

* Dipartimento di Agraria, Università degli Studi di Napoli Federico II, Portici (NA) 

° Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali, Università degli Studi di Palermo 

 

Il biochar è carbone vegetale che si ottiene dalla pirolisi di diversi tipi di biomassa vegetale. 

La pirolisi permette di ottenere un gas (syngas), con potere calorifico pari al GPL, ed il biochar 

(sottoprodotto), ad elevato contenuto di carbonio, che, se applicato ai suoli, è un potente 

ammendante. La complessa struttura policiclica aromatica della frazione carboniosa del biochar 

permette, a questo prodotto, di persistere nell'ambiente per lungo tempo e di non essere 

degradato dai microrganismi. Modelli previsionali consentono di affermare che nel biochar sono 

stoccate notevoli quantità di carbonio che non tornano nell’atmosfera sotto forma di anidride 

carbonica, come nel caso del compost o della bruciatura dei residui di potatura.  

Un’ulteriore proprietà del biochar è quella di adsorbire e trattenere contaminanti persistenti e 

cancerogeni, con la conseguente potenzialità di utilizzo come prodotto per interventi di ripristino 

ambientale. Le proprietà assorbitive del biochar sono legate alla natura della biomassa usata per 

la sua produzione ed alle proprietà chimico-fisiche di superficie. In particolare, mediante questo 

studio, è stata valutata la capacità adsorbente di un biochar, derivante da residui di potatura di 

frutteti, nei confronti di metalli pesanti quali il cromo (Cr), il piombo (Pb) ed il rame (Cu). 

L’adsorbimento dei contaminanti è stato studiato a pH 4.5 in sistemi singoli, binari e ternari, al 

fine di valutare la capacità di rimozione degli stessi anche in ambienti multi-contaminati. 

Il Cr ha mostrato un’elevata affinità per le superfici del biochar, così come il Pb, leggermente 

meno affine. Anche la capacità massima di adsorbimento nei confronti dei due cationi è risultata 

essere abbastanza simile. Il Cu, invece, è risultato essere il meno affine per i siti di adsorbimento 

del biochar e, di conseguenza, è stato adsorbito in minori quantità rispetto ai precedenti.  

La diversa affinità di adsorbimento dei cationi ha influenzato, significativamente, anche la 

competizione degli stessi nei sistemi binari e ternari, così come il rapporto molare iniziale, la 

sequenza di addizione ed il tempo di contatto degli stessi in soluzione. 

Le cinetiche di adsorbimento hanno inoltre rivelato rimozioni rapide dei contaminanti, entro 

le prime ore di reazione.  

L’implementazione di sistemi di decontaminazione di acque e/o suoli contaminati da Cr, Pb e 

Cu, che prevedano l’utilizzo di biochar, riuscirebbe a coniugare un’efficace rimozione di 

contaminanti con bassi costi di bonifica. Ulteriori studi sono attualmente in fase di elaborazione 

per comprendere i meccanismi attraverso cui i suddetti metalli sono assorbiti ed individuare la 

natura dei legami metallo-biochar all’interfaccia solido-liquido. 

 

 

Keywords: biochar, cromo, piombo, rame, adsorbimento competitivo 
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Le torbiere ombrotrofiche (bog) sono ecosistemi unici che si originano dall'accumulo di 

materiale organico in condizioni ambientali caratteristiche quali basse temperature, pH acido, 

anossia. Poiché gli apporti di sostanze nutritive ed inquinanti derivano esclusivamente dalle 

precipitazioni atmosferiche, ed a causa della lenta decomposizione della sostanza organica, 

questi ecosistemi sono considerati come archivi naturali di estrema importanza per lo studio dei 

cambiamenti ambientali e dell’impatto antropico nel corso dei millenni.  

Tra le varie molecole di origine biologica presenti nelle torbe, i lipidi sono tra quelle in grado 

di sopravvivere maggiormente all'azione degradativa dei microorganismi e dell'ambiente 

circostante, agendo così da biomarcatori per i cambiamenti paleoclimatici, per la struttura delle 

comunità microbiche e delle fitocenosi.  

Nel presente studio sono state condotte analisi di estrazione della frazione lipidica in 

campioni di torba indisturbata in sequenza cronologica (ca. 100 BC - 2005 AD) ed analizzati 

attraverso la messa a punto di un metodo analitici in gas cromatografia/ spettrometria di massa 

(GC/MS). Particolare attenzione è stata posta sulla frazione non polare composta da steroli e 

stanoli poiché rappresentano un gruppo di estremo interesse in quanto provengono da fonti 

biologiche specifiche. Inizialmente sono stati analizzati i due precursori ciclici degli steroli, il 

lanosterolo e il cicloartenolo. Concentrazioni più elevate di cicloartenolo rispetto al lanosterolo 

sono state evidenziate in tutti i campioni, indicando un contributo di origine prevalentemente 

vegetale alla sostanza organica.  

In seguito, sono stati studiati, come rappresenti del regno animale, fungino e vegetale, il 

colesterolo, l’ergosterolo e 3 fitosteroli (β-sitosterolo, stigmasterolo, brassicasterolo); infine, è 

stato analizzato il coprostanolo per verificare possibili contaminazioni umane. I principali 

risultati ottenuti mostrano chiaramente una prevalenza di steroli a 29 atomi di carbonio (β-

sitosterolo, stigmasterolo) nella maggior parte dei campioni analizzati, indicando un grosso 

contributo di Sphagnum sp. alla formazione della torbiera, mentre basse concentrazioni di 

coprostanolo (0.20-1.52 μg kg-1) sono state evidenziate in tutti i campioni.  

L’analisi multivariata ha permesso di suddividere i campioni in 7 macrogruppi ed individuare 

all’interno di ogni gruppo gli steroli che maggiormente contribuiscono alla formazione della 

torba. Questo lavoro preliminare suggerisce che gli steroli meritano uno studio più approfondito 

per il loro utilizzo come indicatori di specifiche fonti biologiche. 

 

Il presente studio è stato realizzato nell’ambito del progetto PRIN 2009 (2009NBHPWR - 

“Chemical and biomolecular indicators for reconstructing environmental changes in natural 

archives”). 
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Mosses, due to their efficiency in the load of both particulate and gaseous forms of inorganic, 

organic and radioactive pollutants, are widely considered good performing biomonitors either 

when employed as native species or as transplants. The popular and largely employed technique 

of so called “moss bags” consisting in material collected in nature and exposed in nylon net bags 

according to an experimental design seems to show some limits: among others, a certain 

environmental impact on collection sites and the lack of standardization of the exposure 

protocol. To overcome these problems, an European research team coordinated by University of 

Santiago de Compostela (Spain) has developed the FP7 MOSSCLONE  project, aimed at setup 

and patent a new biotechnological tool based on the use of a devitalised moss clone to detect 

inorganic (metals and metalloids) and organic (PAHs) pollutants.  

The main aims of the project are: 1) selection and culture of a particularly performing moss 

clone; 2) molecular, physical, physical-chemical and multi-elemental characterization  of the 

cultivated clone; 3) large-scale production of new concept moss-bags for transplants; 4) 

comparison between the data collected using moss-bags and traditional techniques (i.e. bulk 

deposition collectors, airborne particles samplers and gaseous pollutants samplers) to allow tool 

validation; 5) methodological standardization to develop a protocol for using moss-bags and 6) 

identification of pollution sources. For more information www.mossclone.eu. 

In the first 20 months of activity the Italian research team was involved in species selection, 

molecular and physico-chemical characterization of the moss clone, and in exposure 

standardization assay. The latter has taken into account aspects concerning bag preparation 

(mesh, shape, size and weight effects) and exposure (height above ground and duration time) 

items. In order to evaluate the influence of land use and climate on moss uptake, the first test 

exposure was performed in 21 sites (selected among natural background, urban, industrial, 

agricultural) of three European countries (Austria, Italy, Spain) with different climate. 
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Il Cromo esavalente rappresenta un pericolo concreto per la salute umana essendo stato 

dichiarato cancerogeno in seguito ad evidenze sperimentali. Risulta quindi estremamente 

importante la sua individuazione e quantificazione nell’ambiente (ad esempio acqua e suolo), al 

fine di verificarne la sua concentrazione e il rispetto dei limiti imposti dalla legge a tutela della 

salute. 

Parlando di suolo questo compito si fa decisamente arduo. Il problema maggiore nella 

determinazione del Cromo esavalente in matrici solide è quello di mantenere inalterate le forme 

chimiche durante le diverse fasi analitiche. 

La Diluizione Isotopica rappresenta una valida soluzione per risolvere tale problema. Si tratta 

di una tecnica analitica quantitativa che consiste nell’addizionare uno spike arricchito in un 

isotopo stabile con minore abbondanza naturale in quantità nota, ad un campione che ha la 

composizione isotopica naturale. Grazie ad una serie di calcoli basati sui rapporti isotopici, si 

arriva a determinare la concentrazione dell’analita. 

Nel nostro caso abbiamo proceduto all’applicazione di tale tecnica ad una serie di campioni di 

suolo agrario provenienti da un’area della Regione Lombardia in cui è nota la contaminazione di 

Cromo esavalente nelle acque dovuta ad attività industriali. 

L’estrazione del Cromo dai campioni è stata effettuata pesando un’aliquota di terreno e 

ponendola a contatto con una soluzione estraente di EDTA 50 mM a pH 10. Il campione  viene 

successivamente sottoposto a due brevi cicli di riscaldamento a temperatura controllata mediante 

l’utilizzo di microonde. Queste condizioni permettono di estrarre il Cromo presente nei campioni 

preservandone la speciazione: il pH basico sfavorisce la riduzione della forma esavalente, ed il 

Cromo (III) estratto verrà complessato dall’EDTA escludendone l’ossidazione. 

La separazione e la quantificazione delle specie del Cr e dei relativi isotopi (50, 52, 53 e 54), 

necessari per condurre i calcoli finali, avviene attraverso cromatografia ionica accoppiata alla 

spettrometria di massa (IC-ICP-MS). 

Uno dei vantaggi dell’applicazione di questa tecnica consiste nella correzione dell’eventuale 

interconversione fra il Cromo trivalente e quello esavalente. Il recupero ottenuto applicando 

questo metodo ad un terreno certificato NIST è superiore al 96%. 

 

Rigraziamenti:  

Gli autori ringraziano la Regione Lombardia per il supporto finanziario al “Soil Mapping 

Project”. 

 

Parole chiave: Cromo esavalente, salute umana, speciazione, suolo 

 

 

 

 

 

 

 



 
Sessione Ambiente   103 

 

Monitoraggio ambientale “Soil Mapping Project”: studio approfondito dello stato di salute 

dei suoli agrari della Regione Lombardia 
 

Laura Guidotti
1
, Roberto Cenci

2
, Ilenia Cattani

1
,  Angelo Elefanti

3
, Paola Steffan

3
, Gian Maria 

Beone
1
 

1
Istituto di Chimica Agraria ed Ambientale, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 

sede di Piacenza 
2
Bio Bio, esperto ambientale, Besozzo (VA) 

3
D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, Unità Organizzativa Attività Estrattive, Rifiuti e 

Bonifiche, Regione Lombardia, Milano 

 

Il “Soil Mapping Project” nasce dall’idea di indagare in maniera approfondita la qualità dei 

suoli agricoli della Regione Lombardia con l’obiettivo finale della preservazione dell’ambiente e 

della salute umana. 

Si tratta di un progetto di ampio respiro della durata di tre anni che coinvolge numerosi centri 

universitari e di ricerca italiani ed esteri, unico nel suo genere in Italia. Le informazioni che ne 

saranno tratte costituiranno il punto di partenza di un’attività di monitoraggio prolungata nel 

corso degli anni, che permetterà di intervenire ed agire consapevolmente dove necessario. 

La valutazione della salute dei suoli avviene attraverso la realizzazione di analisi chimico-

fisiche e biologiche su campioni di terreno raccolti sull’intero territorio regionale. La scelta di 

tali punti è stata effettuata a partire da una preesistente rete denominata LUCAS, georeferenziata 

e riconosciuta a livello europeo. 

Durante il primo anno del progetto sono stati campionati circa centosessanta suoli. Attraverso 

analisi chimico-fisiche sono state determinate le seguenti caratteristiche: tessitura, pH, contenuto 

in Carbonio organico ed inorganico, contenuto in Azoto, concentrazione dei macroelementi e di 

quelli potenzialmente tossici, Capacità di Scambio Cationico, contenuto in inquinanti organici 

(diossine, furani, PCBs, PBDEs e pesticidi organoclorurati) e presenza di radioisotopi 

gammaemittenti. 

Le informazioni riguardanti lo stato di salute dei suoli verranno ottenute anche grazie 

all’utilizzo di bioindicatori che sono in grado di restituire una visione dell’effettiva azione delle 

sostanze inquinanti nel suolo. Le ricerche condotte sono le seguenti: studio della genotossicità 

del suolo, ovvero della capacità di indurre modificazioni genetiche negli organismi; attività 

enzimatica del suolo; risposta di batteri luminescenti alla presenza di inquinanti organici; 

valutazione delle popolazioni batteriche, protozoiche e di organismi superiori come i lombrichi 

presenti nei terreni campionati. 

Il secondo anno del progetto focalizza l’attenzione su sette aree con problematiche differenti e 

di estrema importanza agroambientale. Per ognuna delle superfici in questione venrranno 

raccolti una decina di campioni di terreno. 

Il terzo anno del progetto vedrà infine la raccolta ed elaborazione di tutti i dati prodotti nel corso 

delle precedenti fasi di ricerca. 
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Il biochar è ormai noto come un materiale poroso capace di migliorare la fertilità del suolo se 

usato come ammendante. Tuttavia, data la grande variabilità delle sue caratteristiche, fortemente 

influenzate sia dalla biomassa di partenza che dalle condizioni di trasformazione, una 

caratterizzazione delle sue proprietà chimico-fisiche è necessaria prima della sua distribuzione 

nell’ambiente.  

Notevole importanza assume in particolare lo studio dell’interazione tra l’acqua e la 

superficie porosa del biochar.  

Interessanti risultati sono stati ottenuti applicando la tecnica della rilassometria NMR a ciclo 

di campo (FFC-NMR). Questa tecnica innovativa, infatti, consente di indagare la dinamica 

molecolare dell’acqua sulla superficie di un mezzo poroso.  

In questo studio vengono riportati gli effetti del trattamento del biochar con due diversi 

solventi organici, acetone e cicloesano. I campioni sono stati preparati con biochar ottenuto dalla 

pirolisi degli scarti di lavorazione del pioppo (Populus spp. L.). 

I due campioni sono stati lasciati a contatto con ciascun solvente fino alla sua completa 

evaporazione. Un’aliquota dei campioni così trattati è stata sottoposta all’analisi BET per 

valutare la variazione dell’area superficiale. I risultati ottenuti mostrano che utilizzando 

cicloesano l’area superficiale aumenta, al contrario, nel campione trattato con acetone, si assiste 

ad una riduzione di questo valore. 

I campioni trattati quindi sono stati saturati con acqua per l’analisi FFC NMR. I profili 

rivelano che la velocità di rilassamento dei campioni trattati ha valori simili per entrambi i 

solventi, valore comunque inferiore rispetto a quello del campione non trattato. Questi risultati 

dimostrano che l’acqua ha una mobilità maggiore se a contatto con i biochar pretrattati. 

Tale comportamento può essere giustificato ammettendo un’interazione tra l’acqua ed i 

residui di solvente all’interno dei pori del char. La conferma della presenza di tracce di solvente 

è stata confermata tramite analisi SPME.  

Lo studio dimostra come la Rilassometria NMR sia un valido strumento per indagare sulle 

proprietà del biochar e quindi per valutarne nuove possibili usi. I cambiamenti delle interazioni 

tra il biochar e l’acqua del sistema possono infatti orientare le scelte sul campo di applicazione. 

 

Parole chiave: biochar; solventi organici; FFC NMR Relaxometry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Sessione Ambiente   105 
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La ricerca fa parte di un progetto riguardante il monitoraggio e la valutazione del rischio di 

degrado delle risorse idriche sotterranee della regione Sardegna. Il suolo oggetto di studio è stato 

individuato nel distretto di Arborea (OR), in una zona vulnerabile da nitrati (ZVN) che, in 

ottemperanza alla Direttiva Nitrati (91/676/CEE), limita stagioni e dosi dei fertilizzanti azotati, 

in particolare dei reflui zootecnici. Il suolo studiato è subacido, ha una percentuale di sabbia del 

96% e un contenuto medio di sostanza organica di circa il 2%. Il campo è coltivato in 

avvicendamento con mais e loiessa con differenti modalità di fertilizzazione. In particolare sono 

state individuate tre tesi: la prima costituita da suolo non trattato (controllo della 

sperimentazione), la seconda da suolo fertilizzato con letame e la terza da suolo fertilizzato con 

liquame. Il concime organico è stato fornito dall’azienda zootecnica che insiste sul sito di 

riferimento. Nei campi esaminati l’Entec 26
®
 e il Lumax

®
 sono i principali formulati utilizzati, 

rispettivamente, per la fertilizzazione azotata minerale e per il diserbo. L’Entec è una miscela di 

nitrato di ammonio e di solfato di ammonio contenente un inibitore di nitrificazione. Il Lumax è 

una miscela di tre principi attivi, rispettivamente metolachlor (MTC), terbutilazina (TBZ) e 

mesotrione (MST). Scopo della ricerca è stato valutare la lisciviazione nel suolo delle tre 

molecole presenti nel Lumax in funzione della fertilizzazione organica e/o minerale adottata. 

Nella fase iniziale, lo studio ha riguardato la determinazione quantitativa dei principi attivi 

del Lumax adsorbiti sul suolo proveniente da ogni singola tesi. I dati sperimentali indicano che 

la TBZ è adsorbita in misura maggiore rispetto al MTC e MST in tutti i suoli testati. 

L’adsorbimento dei tre principi attivi diminuisce proporzionalmente ai rispettivi valori di Kow. 

Questo risultato, generalmente, indica un ruolo primario della sostanza organica nel 

promuovere l’adsorbimento del fitofarmaco. La mobilità dei principi attivi è stata valutata sul 

suolo fertilizzato con letame o con liquame utilizzando come eluenti, in prove indipendenti, 

rispettivamente, acqua, una soluzione di DOM e una soluzione di Entec. 

L’eluizione con sola acqua comporta la lisciviazione prima di MST seguito da MTC, mentre 

TBZ risulta più trattenuta. Le curve di lisciviazione di MST e di MTC presentano un solo picco, 

mentre quelle di TBZ esibiscono almeno altri due picchi meno accentuati. Tale andamento è 

coerente con la forma a S delle curve di adsorbimento della TBZ sui due suoli. Infatti, il profilo a 

S è generalmente osservato nel caso di adsorbimento cooperativo, dove le molecole adsorbite 

inizialmente promuovono l’adsorbimento di altre molecole. Il processo comporta la presenza 

sulle superfici del suolo di molecole di TBZ adsorbite con forze di energia differente e, di 

conseguenza, lisciviabili differentemente. L’eluizione con DOM proveniente dal suolo 

fertilizzato con liquame accresce la mobilità di TBZ e MST, ma non di MTC. Infine, l’eluizione 

con una soluzione di Entec aumenta la quantità eluita di tutti e tre i principi attivi. L’incremento 

osservato è, rispettivamente, dell’80% per la TBZ, del 50% per il MST e del 40% per il MTC. I 

risultati ottenuti suggeriscono che la fertilizzazione minerale può favorire la lisciviazione dei 

diserbanti residuali in misura maggiore rispetto alla fertilizzazione organica. 

 

La ricerca è stata finanziata dalla Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito del progetto di 

ricerca “IDRISK” (L.R. 7/2007).  
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The past century witnessed a relevant increase in global pollution due to the high production 

and use of petroleum derived compounds which were carelessly released into the environment. 

As a consequence numerous organic contaminants (PAHs) and potentially toxic elements (PTEs) 

are now present in soils and water of terrestrial polluted sites, which represent a relevant 

environmental concern due to their potential accumulation in the food chain. 

In Campania region, southern Italy, were identified five National Interest Priority Sites 

(NIPSs), for a total surface of about 200.000 ha, with different levels and sources of pollution. 

The NIPs “Litorale Domitio-Agro Aversano (NIPS L. 426/98) includes a large part of the 

polluted agricultural land, belonging to more than 61 municipalities in the Naples and Caserta 

provinces and the main pollution source is due to legal and outlaw industrial and municipal 

wastes dumping. The consequences of this, have been the abandonment of wide agricultural 

areas and the impairment of the image of population, economic activities and agricultural 

products.  

The project LIFE ECOREMED “Implementation of eco-compatible protocols for agricultural 

soil remediation in Litorale Domizio-Agro Aversano NIPS”, intends to define an operative 

protocol for agriculture-based bioremediation of contaminated agricultural soils in the above 

described NIPS, including the use of biomasses for renewable energy production.  In this 

framework, the C1 action aims to: 1) investigate pollutants mobility/bioavailability before, 

during and after the applied bioremediation processes; 2) test the effects of applied 

bioremediation processes on soil chemical and biological properties; 3) investigate pollutants 

mobility/bioavailability as influenced by changes in soil properties associated with 

bioremediation. 

The long stability of pollutants in soils undergoing bioremediation and phytostabilization can 

be predicted for selected environmental scenarios by conducting simple leaching tests and more 

detailed chemical extractions and by direct soil analysis using advanced spectroscopic 

techniques. Knowing what kind of compounds and molecular bonds prevail between pollutants 

and soil constituents, allows prediction of their possible fate in soil-plant system. 

In the first 6 months of activity the C1 research team established soil sampling and analytical 

protocols, carried out samplings with mapping and performed preliminary characterization of 

soil pollution. 

 

 

Keywords: soil pollution, heavy metals, IPAs, phytoremediation, bioavailability 
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The 4-chloro-2-methylphenoxyacetic acid (MCPA), is a post-emergence phenoxy acid 

herbicide that deserves a particular interest among the pollutants commonly found in soil and 

waters, being extensively used in agriculture for the control of broad-leaf weeds. The proposed 

maximum acceptable concentration for MCPA in drinkable water is 0.1 μg L
-1

. Moreover, it can 

leach from soil into ground- and surface water, being relatively soluble in water (273.9 mg L
-1

) 

and highly mobile, and has been found in well waters of some countries. For these reasons, it has 

been classified by the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) as a potential groundwater 

contaminant. The development of new remediation technologies is therefore urgently required. 

In this study, both the sorption and the intrinsic catalytic properties of the two hybrid zirconia 

sol-gel materials are exploited in order to remove and to degrade the MCPA herbicide from 

aqueous solution. 

A sol-gel class II hybrid material was prepared starting from zirconium(IV)propoxide 

(Zr(OPr)4) and acetylacetone (2,4-pentanedione, Hacac). The formation of heteroleptic alkoxide 

complexes occurs that stabilize the sol allowing the formation of chemical homogeneous gels. In 

fact, chelating ligands increase the rate of hydrolysis and polycondensation giving nanoparticles, 

formed by oxo-clusters (core) containing acac ligands on the surface (shell), that exhibit a 

structure typical of micelles. The stabilization of sol is obtained as a consequence of the 

interfacial activity of these micelles. The resulting gel-matrix is formed by polymeric network of 

zirconium oxo clusters, on the surface of which large part of Zr
4+

 is involved in strong 

complexation equilibria with acac and the remaining part is bounded to hydroxyls engaged in 

strong H-bonding either between them or with alkoxo or alcohol species.  

A new bio-hybrid material formed by Lipomyces starkey yeasts encapsulated in a zirconia 

matrix was obtained by a single step sol-gel route, starting from a suspension containing both the 

matrix precursors and the cells. 

These materials yielded a herbicide removal efficiency higher than 97 % from a concentrated 

solution of MCPA (200 mg L
-1

) after a 1 h of incubation at 30 °C. A two-step mechanism was 

proposed for the MCPA removal, in which a reversible first-order adsorption of the herbicide is 

followed by its catalytic degradation. The catalytic degradation is operated or by the microbial 

degradation of the entrapped yeasts, the metabolic activity of which appear enhanced under the 

microenvironmental conditions established within the zirconia matrix, or by the Zr
4+

:acac enol-

type complex that can acts as Lewis acid catalyst. 

 

Keywords: hybrid materials, cell immobilization, zirconia, MCPA 
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Il recepimento della Direttiva Nitrati ha reso necessario affrontare il problema della riduzione 

degli impatti della filiera zootecnica sull’ambiente che derivano, essenzialmente, dall’elevata 

concentrazione degli effluenti. Proprio per questa ragione, il Decreto del 7 marzo 2006 prende in 

considerazione la riduzione del carico di nutrienti, azoto in particolare, ricorrendo a trattamenti 

basati su tecnologie, più o meno innovative, quali la separazione solido-liquido, i trattamenti di 

nitrificazione-denitrificazione, la digestione anaerobica ed il compostaggio. Il presente studio si 

è svolto attraverso una prima fase di caratterizzazione di cinque separati solidi di digestati 

provenienti da diversi impianti di digestione anaerobica, seguita dalla valutazione delle 

modificazioni degli stessi in seguito a processi di stabilizzazione biologica aerobica; ciò al fine 

di determinare se ed in che misura il processo di compostaggio avesse avuto effetti migliorativi 

sulle matrici di partenza. Infine si è proceduto a verificare se il digestato separato solido, sottoposto 

a processo di compostaggio, possa rientrare in quella tipologia di prodotti assimilabili agli 

ammendanti compostati misti, attraverso la determinazione dei parametri previsti dalla normativa 

vigente (D.lgs. 75/2010). 

Le matrici oggetto di analisi erano costituite da frazioni solide di digestati provenienti da 

impianti di produzione di biogas, dislocati nel nord Italia, che utilizzano reflui di allevamento 

suinicolo, in diverse proporzioni, all’interno delle miscele di alimentazione. Un’aliquota 

omogenea di ogni separato solido è stata miscelata ad un’aliquota di agente strutturante 

lignocellulosico (bulking agent) (4:1 p/p) e successivamente sottoposta a prova di compostaggio 

in fermentatore adiabatico da laboratorio  

Durante le prove di compostaggio i principali parametri di processo, temperatura della 

biomassa, portate d’aria specifiche e Indice di Respirazione Dinamico, sono stati monitorati. Nel 

corso del processo di compostaggio delle miscele si assiste ad una diminuzione, così come era 

prevedibile, sia del contenuto di carbonio organico che di azoto ammoniacale. Tali aspetti 

risultano di fondamentale importanza se consideriamo che l’impoverimento di carbonio, seppur 

limitato, comporta una diminuzione delle qualità ammendanti del prodotto finale, mentre le 

perdite in atmosfera di azoto sotto forma ammoniacale, aspetto di elevata criticità nei confronti 

dell’ambiente, invece di essere limitata viene favorita dall’aerazione forzata durante il processo.  

La frazione solida di digestati, ottenuta attraverso sistemi meccanici di separazione, è risultata 

effettivamente idonea per un trattamento di compostaggio anche con modeste aggiunte di 

bulking agent e il prodotto che se ne ricava è un ammendante che risponde alle caratteristiche di 

qualità prescritte dalle vigenti normative in materia (D.lgs. 75/2010). Se il separato solido 

proviene da impianti di digestione anaerobica, condotti seguendo condizioni ottimali di 

processo, si configura come biomassa già mediamente stabile, si potrebbe quindi ipotizzare che, 

per gli eventuali successivi trattamenti di compostaggio, non sia necessario un trattamento ad 

aerazione forzata da condurre in impianti realizzati ad hoc ma che possa essere sufficiente 

un’aerazione passiva delle biomasse, ottenibile con periodici rivoltamenti dei cumuli, con 

evidenti vantaggi economici e gestionali, nonché limitazione delle emissioni dovute alle perdite 

di azoto ammoniacale in atmosfera. 

 

Il presente studio è stato supportato dalla Fondazione AGER, grant n°2010-2220 

 

Parole chiave: effluenti zootecnici, digestione anaerobica, compostaggio 
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Le argille anioniche [layered double hydroxides (LDHs)] la cui struttura è [M
2+

1−x  M
3+

x 

(OH)6]
x+

 [(A
n−

)x/n m H2O]
x−

, con x variabile tra 0.17 e 0.33, sono minerali che si ottengono 

facilmente facendo coprecipitare cationi bivalenti [Mg, Ca, Zn, Cu o Fe(II)] con cationi trivalenti 

(Al, Fe). Queste argille hanno cariche positive bilanciate da anioni scambiabili (solitamente Cl, 

NO3, CO3 e SO4) e  vengono utilizzate per la rimozione di anioni inorganici ed organici da acque 

inquinate. Molti studi sono stati condotti sulla fissazione di As su argille anioniche preformate 

(MgAlLDH) ma nessuna ricerca è stata condotta sulle proprietà e reattività di argille anioniche 

ottenute facendo coprecipitare As(V) con Mg e Al. 

In questo lavoro argille anioniche ottenute a pH 10 e 12 coprecipitando Mg, Al (rapporto 

molare Mg/Al = 2) e As(V) a rapporti molari iniziali As(V)/Mg + Al variabili tra 0 e 0.1, sono 

state invecchiate a 20, 50 o 70°C per periodi di tempo diversi (da 5 giorni a 5 mesi) e 

caratterizzate tramite analisi chimiche, chimico-fisiche e mineralogiche [RX, FT-IR, DTA]. E’ 

stata altresì determinata la loro capacità ad adsorbire ioni fosfato e rilasciare ioni As(V), 

previamente presenti nei minerali. 

E’ stato accertato che la presenza di As(V) ha facilitato sia la formazione di precipitati 

(LDHs) a scarso ordine cristallino o con particelle di dimensioni molto ridotte (< 50-100 nm) 

che la formazione di ossidi non cristallini di Al e/o Mg. I minerali formati a pH 12 sono risultati 

relativamente più cristallini di quelli sintetizzati a pH 10. La cristallinità dei precipitati è 

aumentata con l’invecchiamento, ma, perfino dopo 4 mesi a 70°C, i materiali risultavano molto 

meno cristallini di quelli ottenuti in assenza di As(V) (MgAl-LDHs). Campioni invecchiati per 

tempi diversi hanno mostrato minor area superficiale e maggior contenuto di As(V) coprecipitato 

o trattenuto, evidentemente dovuto a una diversa proporzione di minerali di diversa 

composizione chimica e cristallinità. Probabilmente con il passar del tempo i coprecipitati si 

trasformavano da minerali a scarso ordine cristallino (cristalli di LDHs altamente distorti) o non 

cristallino (ossidi noncristallini di Al e/o Mg) in LDHs di cristallinità relativamente più elevata, 

capaci di trattenere maggiori quantità di ioni As(V) con forze minori rispetto a ossidi 

noncristallini. Infatti, l’adsorbimento del fosfato è risultato tanto più basso quanto maggiore il 

tempo di invecchiamento, mentre l’ As(V) desorbito è aumentato con il passar del tempo. 

 

 

Keywords: argille anioniche, LDHs, coprecipitati, arseniato, fosfato, adsorbimento/desorbimento 
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I sistemi di biodepurazione (BPS) sono stati introdotti per minimizzare il rischio di 

contaminazione puntiforme delle risorse idriche naturali a causa dell’uso agricolo di fitofarmaci. 

La loro efficienza di depurazione si basa per lo più sulla capacità di biodegradazione del 

substrato organico usato come biofiltro. Ad oggi però, sono ancora poco chiari i meccanismi che 

regolano le interferenze tra fitofarmaci e microflora, soprattutto nel caso dei fungicidi, che 

potrebbero avere un impatto negativo maggiore verso microrganismi non target. Questo studio si 

pone l’obiettivo di indagare circa la  dissipazione del fungicida azoxystrobin (AZX), fludioxonil 

(FL) e penconazolo (PC), molto usati in vigneto, in una miscela organica di residui di potatura e 

paglia usata in un sistema di biodepurazione. Accanto agli studi di degradazione è stato valutato 

anche  l'impatto di queste molecole sulla comunità microbica della miscela organica attraverso la 

determinazione del contenuto di carbonio biomassa microbica, la respirazione basale e analisi 

dei fosfolipidi di membrana.  

 

Parole Chiave: fungicidi, cinetiche di degradazione, biomassa microbica, PLFA 
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Peat-forming floating mires could provide an exceptional tool for palaeoenvironmental 

studies, as much of their own history, as well as the history of the surrounding areas, is recorded 

in their peat deposits. 

In his Naturalis historia (AD 77–79), Pliny the Elder described floating islands on Lake 

Vadimonis (now Posta Fibreno Lake, Italy). Presently, a small floating island (ca. 35 m of 

diameter and 3 m of submerged thickness) known as “La Rota” still occurs, and is characterized 

by a cup-formed core of Sphagnum peat (the southernmost Italian populations of Sphagnum 

palustre) and rhizomes of Helophytes, erratically floating on the water-body of a submerged 

doline. 

Geological evidence points out the existence in the area of a large lacustrine basin since Late 

Pleistocene. The progressive filling of the lake caused by changing in climatic conditions and 

neotectonic events, brought about the formation of peat deposits in the area, following different 

depositional cycles in a swampy environment. Then, a round-shaped portion of fen, originated 

around lake margins in waterlogged areas, was somehow isolated from the bank and started to 

float. 

A 4-m peat core was collected in July 2012 using a Wardernaar corer for the first meter, and a 

Bielaruss one for the next 3 meters. The top ca. 95 cm were then frozen cut into 1-cm layers, and 

main physico-chemical features, as well as the botanical composition, determined. First ESEM 

observations on peat sub-samples collected at ca. 120 cm of depth show still well preserved 

Sphagnum matter that, after comparison to diagnostic traits and surface shoots of S. palustre, 

seems likely belonging to the same species. Molecular analyses are in progress to positively 

assess species identity throughout the peat core.  

The present work is thus hoped to reconstruct possible relationships between biogeochemical 

processes occurring in this floating bog and past environmental changes, by coupling data about 

concentrations and fluxes of several major and trace elements of different origin (dust particles, 

volcanic emissions, cosmogenic dusts and marine aerosols), with climate records (plant micro- 

and macrofossils, pollens, isotopic ratios), biomolecular proxies, and detailed age-depth 

modelling. This study could also provide new insight into this topic as, to the best of our 

knowledge, the Posta Fibreno one could be the southernmost bog in Europe. 

 

Keywords: floating bogs, archives, palaeoenvironmental changes, Sphagnum palustre. 
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