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Proposed research/Scholarship title 

Qualitative-quantitative assessment of the 
microbial endophytic community of beech 
specimens along environmental gradients 

Supervisor Prof. Angelo Mazzaglia 

 

Descrizione sintetica della ricerca proposta 

L'attività del/la dottorando/a avrà l’obiettivo di 
determinare sia qualitativamente che 
quantitativamente la composizione del 
microbioma endofitico di piante di faggio 
distribuite lungo dei transetti latitudinali e 
longitudinali della penisola italiana. I dati 
ottenuti verranno quindi messi in relazione alle 
condizioni fitoclimatiche delle stazioni scelte ed 
allo stato di salute delle piante stesse. Campioni 
di legno, linfa e foglie verranno raccolti da 
ciascuna pianta e verranno sottoposti ad 
estrazione del DNA complessivo. Quindi si 
procederà ad effettuare studi metagenomici 
utilizzando regioni specifiche per la componente 
batterica e quella fungina. 
Oltre ad eventuali specie patogene o 
potenzialmente patogene, si valuteranno anche 
le specie che mostreranno associazione 
costante con le piante in migliori condizioni 
fitosanitarie, anche quando esposte a condizioni 
ambientali avverse (stress abiotici). Infine, si 
valuterà la capacità di queste ultime di 
incrementare la resilienza agli stress di piantine 
artificialmente inoculate. 



 

 

 

 

 

Brief description of the proposed research 

The activity of the PhD student will aim to 
determine both qualitatively and quantitatively 
the composition of the endophytic microbiome 
of beech plants distributed along the latitudinal 
and longitudinal transepts of the Italian 
peninsula. The data obtained will be related to 
the phytoclimatic conditions of the chosen 
stations and the health status of the 
investigated plants. Samples of wood, sap and 
leaves will be collected from each plant and 
subjected to overall DNA extraction. Then, 
metagenomic studies using specific regions for 
bacterial and fungal components will be carried 
out. 
In addition to the assessment of any pathogenic 
(or potentially pathogenic) species, those 
showing constant association with the most 
healthy plants, even when exposed to adverse 
environmental conditions (abiotic stress) will 
also be determined. Finally, the ability of the 
latter to increase the resilience to stress of 
artificially inoculated seedlings will be 
evaluated. 

Study period abroad 

3 months 
Possible destination: Umeå University, Sweden. 
Supervisor: Prof. Benedicte Albrectsen 

 


