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Novità dalla ricerca

IL COMPOST DA POTATURA È LA MIGLIORE STRATEGIA 
DI COPERTURA DEL SUOLO NEI MELETI BIOLOGICI 
Un gruppo di ricercatori della University of Arkansas ha con-
frontato diverse strategie di copertura nella gestione del me-
leto biologico, al fine di trovare sistemi efficaci capaci di avere 
effetti positivi sulla fertilità del suolo, soprattutto riguardo ai pa-
rametri legati alla sostanza organica, alla capacità di ritenzio-
ne dell’acqua e alla densità del suolo stesso. 
I ricercatori hanno testato applicazioni annuali di compost di 
residui di potatura urbana, di cippato di legno, di carta strac-
cia di ufficio in combinazione con diversi fertilizzanti. Dopo 
sette anni di prove, il compost da potatura urbana ha avuto 
gli effetti migliori sia sulla presenza di sostanza organica, che 
è aumentata del 5,6% nei primi 10 centimetri di suolo, sia sulla 
disponibilità di acqua. Tutti le combinazioni comunque hanno 
mostrato valori di fertilità più alti rispetto al campo gestito in 
maniera tradizionale.

Titolo originale: Groundcover Management System and Nu-
trient Source Impacts on Soil Quality Indicators in an Organi-
cally Managed Apple (Malus ×domestica Borkh.) Orchard in 
the Ozark Highlands. 
Autori: M. Elena Garcia et al. 
Fonte: HortScience, February 2015, www.sciencedaily.com, 
April 15, 2015. 

L’AUMENTO DELLA BIODIVERSITÀ DELLE MONOCOLTURE 
AIUTA A COMBATTERE GLI INSETTI ERBIVORI 
La moderna agricoltura estensiva è dominata dalle mono-
colture, cioè una singola varietà di una specie è coltivata 
in un’area molto vasta ed essendo tutte le piante identiche, 
hanno strategie uguali di difesa, cosa che rende le coltiva-
zioni più vulnerabili agli attachi dei parassiti. Ricercatori del 
Max Plant Institute for Chemical Ecology hanno dimostrato 
che basta alterare l’espressione di certi geni di difesa in alcu-
ne piante per guadagnare funzioni positive legate alla bio-
diversità, come la differenziazione delle strategie di difesa 
contro gli insetti erbivori. 
La Nicotiana attenuata, una specie selvatica di tabacco, ha 
la possibilità di emettere un composto volatile capace di at-
tirare i predatori degli erbivori, rendendoli più facilmente rin-
tracciabili sulle piante attaccate. Questi composti hanno un 
raggio di azione molto ampio per cui permettono la difesa an-
che sulle piante vicine. In definitiva agendo sul gene che re-
gola questo meccanismo, è possibile diversificare le strategie 
di difesa nelle monocolture, rendendole nel complesso meno 
vulnerabili.

Titolo originale: Plant defense phenotypes determine the con-
sequences of volatile emission for individuals and neighbors. 
Autori: Meredith C Schuman et al. 
Fonte: eLife, 2015; 4. www.sciencedaily.com, April 15, 2015.

I SALICI PIANTATI INCLINATI SONO PIÙ ADATTI 
ALLA PRODUZIONE DI BIOCARBURANTI 
Il salice è una coltura arborea che si adatta molto bene a es-
sere coltivata per scopi energetici. Infatti cresce molto velo-
cemente anche in terreni difficili, contaminati e marginali, e 
la sua biomassa contiene anche grandi quantità di zuccheri 
facilmente utilizzabili per essere convertiti in etanolo rispetto 
ad altre colture ligno-cellulosiche. 
Un gruppo di ricercatori dell’Imperial College di Londra ha 
dimostrato che quando la pianta cresce in condizioni diffi-

cili è anche più adatta alla produzione di biocarburante. Ad 
esempio, facendo crescere le piante con una inclinazione di 
45°, che simula condizioni difficili di crescita, attraverso l’uso di 
tecniche 3D a raggi-X comunemente usati in ambito medica-
le, si è visto che le cellule rispondono producendo una fibra 
gelatinosa ricca di zuccheri che li aiuta a rimanere in piedi.  
Queste sostanze sono più facilmente utilizzabili per la produ-
zione di etanolo rispetto alla biomassa ligno-cellulosica, che 
richiede invece dei pretrattamenti.

Titolo originale: X-ray micro-computed tomography in willow 
reveals tissue patterning of reaction wood and delay in pro-
grammed cell death. 
Autori: Nicholas James Beresford Brereton et al. 
Fonte: BMC Plant Biology, 2015; www.sciencedaily.com, March 
11, 2015.

LE VARIETÀ DI FRAGOLA PIÙ TOLLERANTI 
AI TERRENI ACIDI E IN ALTA QUOTA 
Nei terreni in alta quota e pertanto spesso acidi è proble-
matico coltivare a causa del freddo e delle gelate tardive.  
Un gruppo di ricercatori ha testato 16 diverse varietà di fragola 
in cerca della più tollerante al freddo e adatta anche a cre-
scere in terreni con elevato grado di acidità. Inoltre sono state 
testate anche due diverse modalità di allevamento della fra-
gola, di cui una con film di plastica nero e piante tenute tutto 
l’anno in campo. 
Tra le cultivar testate, Wendy, Brunswick, Honeoye e Clancy 
sono risultate le più tolleranti a pH acidi del suolo, mentre Me-
sabi e Kent le più tolleranti al freddo. Nonostante il freddo e 
le gelate tardive ripetute è stato possibile quindi avere delle 
buone produzioni da alcune cultivar. Con alcuni accorgimen-
ti, come la selezione delle giuste cultivar e magari un sistema 
di irrigazione che contrasti le gelate tardive più aggressive, la 
fragola si può dunque trasformare in un’interssante possibilità 
di reddito per gli agricoltori montani. 

Titolo originale: Challenges of Strawberry Production in High-
pH Soil at High Elevation in the Southwestern United States. 
Autori: Shengrui Yao et al. 
Fonte: HortScience, February 2015, www.sciencedaily.com, 
April 6, 2015.
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