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Novità dalla ricerca

QuAL è L’IMpATTO AMbIENTALE
DELLE pROTEINE ChE MANGIAMO
Un nuovo studio condotto dal Weizmann Institute of Science, 
in collaborazione con i ricercatori americani, ha comparato 
il costo ambientale delle più comuni proteine alimentari 
consumate negli Stati Uniti: latte, carne bovina, pollo, maiale 
e uova. È riconosciuto che alla carne bovina sia attribuito un 
alto impatto ambientale: ma come si comportano le altre 
proteine? Lo studio ha analizzato tutti gli input impiegati per 
produrre una caloria o un grammo di proteina, considerando 
l’uso del suolo, l’irrigazione, le emissioni di gas serra e l’utilizzo 
di fertilizzanti. I risultati confermano che la produzione di 
carne bovina ha il costo ambientale più alto, di circa dieci 
volte in media delle altre proteine. La produzione di carne 
bovina richiede 28 volte più terra, 11 volte più irrigazione, 6 
volte più azoto e un’emissione di gas serra di 5 volte maggiore, 
rispetto a uova e pollame. Pollo, maiale, uova e latte hanno 
un impatto molto simile. Oltre ad aiutare il consumatore a 
fare scelte migliori sulla loro dieta, il modello può aiutare a 
capire le fasi produttive su cui agire per ridurre l’impatto e 
a definire una politica agricola ambientalmente sostenibile.

Titolo originale: Land, irrigation water, greenhouse gas, and 
reactive nitrogen burdens of meat, eggs, and dairy production 
in the United States
Autore: Gidon Eshel et al. 
Fonte: PNAS, July 2014

ApI/1: uNA DIETA INADEGuATA
RESpONSAbILE DEL LORO DECLINO
Molti apicoltori nutrono le loro api con saccarosio o con sci-
roppo di mais ad alto contenuto di fruttosio nei periodi di ma-
gra all’interno dell’alveare. Alcuni sospettano che l’alimenta-
zione inadeguata possa avere un ruolo nel declino delle api 
mellifere, fenomeno che negli ultimi anni sta avvenendo in 
America ed Europa. I ricercatori si sono focalizzati sui tessuti 
grassi e sulla espressione genetica in relazione alla dieta som-
ministrata. Lo studio ha evidenziato che le api che mangiano 
miele hanno un profilo di geni attivi molto diverso rispetto a 
quelle che hanno mangiato saccarosio o sciroppo di mais, 
con la presenza di attività legate al metabolismo delle pro-
teine, difesa immunitaria, attività neurologica, degradazione 
di sostanze potenzialmente dannose, come pesticidi. 

Titolo originale: Diet-dependent gene expression in honey 
bees: honey vs. sucrose or high fructose corn syrup
Autore: Marsha M. et al.
Fonte: Scientific Reports, 2014

ApI/2: pIù EffICIENTI LE NATIVE
RISpETTO A QuELLE IMpORTATE
È diffusa la convinzione che sia meglio comprare regine 
provenienti dall’estero invece che utilizzare le regine dei 
propri alveari. Un team di ricercatori ha però studiato 
l’efficienza di queste api importate. Lo studio è stato condotto 
in 621 colonie di api da miele con 16 differenti origini ed in 11 
nazioni europee. Sono state comparate un’ape locale con 
due straniere. Le colonie con le regine locali in generale 
hanno vissuto in media 83 giorni in più delle colonie con le 
regine straniere. I risultati suggeriscono di rafforzare l’uso 
delle regine locali nei programmi di miglioramento genetico 
per ottenere api sempre più capaci di contrastare il declino 
delle colonie e mantenere produzioni sostenibili di miele.  
Vi è comunque evidenza che il mercato globale delle api da 

miele ha effetti negativi sulla diffusione di nuove malattie e 
parassiti.

Titolo originale: Best for bees to be stay-at-homes: Imported 
bees don’t do as well as locals. Autore: Aarhus University
Fonte: www.sciencedaily.com, retrieved 14 July 2014

GENE pER LA TOLLERANzA AL SALE 
TROVATO IN VARIETà DI SOIA
La soia è tra le colture più importanti al mondo. I programmi 
di miglioramento genetico per l’addomesticamento alla 
coltivazione hanno diminuito la diversità genetica rispetto 
ai loro omologhi selvatici. Tra i geni perduti, alcuni possono 
svolgere un ruolo importante per l’adattamento ad ambienti 
estremi. Attraverso questo studio, infatti, i ricercatori con l’utilizzo 
di una tecnica avanzata di identificazione di geni utili su tutto 
il genoma, hanno individuato un gene presente nel materiale 
selvatico capace di far crescere la pianta in ambienti salini, 
mantenendo la produttività. Questo gene potrà quindi essere 
inserito nelle varietà commerciali attraverso i programmi di 
miglioramento genetico e permettere quindi di coltivare soia 
anche in ambienti con forte concentrazione di sale nel suolo 
e nell’acqua. 

Titolo originale: Identification of a novel salt tolerance gene in 
wild soybean by whole-genome sequencing
Autore: Xinpeng Qi
Fonte: Nature Communications, 2014
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