
Progetto MicroBI-ALIENI

Monitoraggio di bioinoculi e analisi degli effetti sulle 

specie endemiche e sulle piante
Per un uso responsabile delle biotecnologie in agricoltura

Introduzione

I microrganismi benefici sono sempre più utilizzati nell’agricoltura moderna con vantaggi significativi sulle

produzioni e sulla sostenibilità del sistema agricolo. Tuttavia l'introduzione di specie non indigene come

bioinoculi può comportare una loro diffusione non controllata ed effetti sulle specie microbiche endemiche di

difficile analisi. In questo progetto si vuole mettere a punto un protocollo basato su sistemi di

sequenziamento del DNA di terza generazione (Oxford Nanopore Technology, ONT) per il tracciamento, la

quantificazione ed il monitoraggio nel suolo di bioinoculi ad azione benefica. Sarà usato un sequenziatore di

DNA portatile MinION per valutare, con metodi metagenomici innovativi, la persistenza in suoli agrari di un

fungo introdotto e gli effetti sulle comunità batteriche e fungine endemiche del suolo coltivato. Sempre per

mezzo della tecnologia ONT, saranno valutati gli effetti del bioinoculo sulla espressione genica di una

coltura modello (pomodoro da industria).

Obiettivi

MicroBI-ALIENI, iniziato il 15 aprile 2021, durerà due anni e mira a rendere più rapida e di facile

applicazione la valutazione dell'impatto dei bioinoculanti sulla biodiversità microbica e sulla funzionalità del

suolo. Si vogliono inoltre fornire strumenti per l’individuazione precoce dell’interazione microrganismi-pianta

e marcatori di rapida applicabilità per l’analisi degli effetti dei bioinoculi sulla qualità dei prodotti agricoli. In

questo progetto ci proponiamo anche di promuovere l'innovazione nel campo dei bioinoculanti del suolo,

attraverso il trasferimento di tecnologie competitive. Il progetto utilizzerà una tecnologia di sequenziamento

che permette di ottenere lunghi frammenti di DNA, particolarmente idonea a rintracciare e quantificare

singole specie di funghi o di altri organismi in campioni complessi.
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Ricaduta ed impatto

Questo progetto fornirà: (1) esperienza nel sequenziamento di acidi nucleici (DNA ed RNA) con la tecnologia Nanopore che permette di processare frammenti più lunghi di altre tecniche

sul mercato; (2) ulteriori conoscenze e competenze nelle nuove tecniche di analisi bioinformatica connesse al sequenziamento basato su Nanopore Technology; (3) esperienza nella

gestione di database metagenomici e nell’analisi tassonomica e funzionale di comunità per mezzo di dedicati protocolli bioinformatici; (4) esperienza nell'uso di strumenti e software

bioinformatici per lo studio dell'interazione funghi-batteri a partire da dati di metagenomica; (5) creazione di un contesto sperimentale che potrà favorire la divulgazione di tecnologie

fortemente abilitanti presso varie realtà con coinvolgimento del pubblico. Infatti, la tecnologia MinION è trasportabile, modulare e si presta a dimostrazioni in campo od in laboratori non

particolarmente attrezzati.

Metodi

Il progetto utilizza per la parte di sequenziamento del DNA e dell’RNA il MinION, una strumentazione innovativa ad alta portabilità, sviluppata dalla società britannica Oxford Nanopore Technologies

(ONT). Il principio scientifico su cui si basa il prodotto è lo stesso che dà il nome all'azienda, ovvero l'uso di nanopori (nanostrutture organiche che permettono di riconoscere le basi che formano le

sequenze del DNA).

Al fine di valutare gli effetti del Trichoderma sullo sviluppo

della pianta e sulla produzione, sarà anche condotta l’analisi

delle bacche di pomodoro tramite diverse tecniche di

spettroscopia NMR per ottenere informazioni sul contenuto

d’acqua, la composizione di alcuni nutrienti e il contenuto di

metaboliti più abbondanti (zuccheri, amino acidi liberi, acidi

organici, nucleosidi, acidi grassi, fosfolipidi, steroli).

A sinistra una coltura in vitro (su agara) del fungo 

Trichoderma atroviridae, usato nella sperimentazione, a 

destra il fungo (con le spore verdi tondeggianti) 

osservato con un microscopio ottico.

Il trattamento delle piantine di pomodoro con una 

sospensione di spore del fungo.

Il campo sperimentale durante la coltivazione.

I campioni di suolo interessato dalla rizosfera delle 

piante di  pomodoro raccolti ad agosto 2021, al termine 

del primo anno di sperimentazione in campo.

DNA genomico estratto al suolo ed 

amplificato per PCR con marcatori per 

funghi e batteri.

Radici di pomodoro e suolo 

rizosferico.

Articolazione in «working packages» del progetto.

Raccolta delle bacche da rami di età 

confrontabile da trattato e controllo.

Polverizzazione delle bacche in azoto 

liquido per l’estrazione dell’RNA.

Una pianta di pomodoro da industria a 

maturazione.

Le piante di pomodoro da industria, in 

campo, nella fase di fioritura. 

Team di ricercatori CNR + DAFNE 

impegnati nel progetto.
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