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Descrizione sintetica della ricerca proposta 

Lo studio della diversità strutturale e funzionale 
delle comunità microbiche del suolo è 
particolarmente importante per una migliore 
comprensione delle vie metaboliche microbiche 
coinvolte nel sequestro di carbonio e azoto nel 
suolo degli ecosistemi mediterranei e del loro 
adattamento ai cambiamenti climatici. Pertanto, 
il proxy ecosistemico per i processi biogeochimici 
sarà misurato per la biodiversità funzionale e 
strutturale. Verrà eseguita un'analisi 
metagenomica per fornire un quadro più chiaro 
delle specifiche specie microbiche e delle funzioni 
correlate al turnover del carbonio organico solido 
(SOC) e al ciclo dell'azoto all'interno di uno 
specifico ecosistema. Questo a sua volta fornirà 
una migliore comprensione di come il microbioma 
del suolo mitiga lo stress delle piante migliorando 
il suo adattamento all'interno degli ecosistemi. A 
tal fine, i campioni di suolo raccolti per l'analisi 
isotopica (turnover SOC), la fissazione dell'N2 e 
l'analisi chemio-fisica, saranno anche sottoposti 
all'estrazione del DNA e al sequenziamento del 
metagenoma. I dati metagenomici verranno 
utilizzati per definire le funzioni specifiche dei 
taxa, batteriche e fungine, coinvolte nel ciclo C e 
N. 



 

 

 

 

 

Brief description of the proposed research 

Investigation of the structural and functional 
diversity of soil microbial communities is notably 
important for a better understanding of the 
microbial metabolic pathways involved in 
Carbon and Nitrogen sequestration in soil of 
Mediterranean ecosystems and their adaptation 
to climate change. Therefore, ecosystem proxy 
for biogeochemical processes will be measured 
for functional and structural biodiversity. A 
metagenomic analysis will be performed to give 
a clearer picture of the specific microbial species 
and functions that correlates with solid organic 
carbon (SOC) turnover and Nitrogen cycling 
within a specific ecosystem. This in turn will give 
a better understanding on how soil microbiome 
mitigates plant stresses improving its adaptation 
within ecosystems. To this end, soil samples 
collected for the isotopic analysis (SOC 
turnover), N2-fixation and chemo-physical 
analysis, will be also subjected to DNA extraction 
and metagenome sequencing. The metagenomic 
data will be used to define taxa-specific 
functions, either bacterial and fungal, involved in 
C and N-cycling. 

Study period abroad 4 months 

 


