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Novità dalla ricerca

SCOPERTO IL MECCANISMO DI TRASPORTO
DEI CARBOIDRATI NEI SEMI 
L’embrione delle piante, presente nella parte più interna dei 
semi, è anche nella maggior parte dei casi organo di accu-
mulo delle riserve che serviranno alle piccole piantine appe-
na germinate come energia iniziale per la crescita. Si tratta 
soprattutto di carboidrati che devono essere trasportati dalle 
foglie, dove sono assimilati, fino alla cuticola dei semi per poi 
essere immagazzinati nell’embrione. 
In un lavoro pubblicato sulla rivista Plant Cell, un gruppo di ri-
cercatori ha finalmente fatto luce sul meccanismo di traspor-
to di questi carboidrati. I ricercatori hanno identificato tre pro-
teine chiamate Sweet 11, 12 e 15 responsabili del trasporto dei 
carboidrati dalle foglie all’embrione. Queste proteine hanno 
diverse funzioni, come la secrezione del nettare, e sono anche 
attaccate dai patogeni, i quali appunto si nutrono delle riser-
ve energetiche delle piante. La scoperta sarà molto utile nei 
programmi di miglioramento genetico per aumentare l’accu-
mulo dei carboidrati nei semi e, quindi, la produttività delle 
colture da granella.

Titolo originale: A cascade of sequentially expressed sucrose 
transporters in the seed coat and endosperm provides nutrition 
for the arabidopsis embryo. 
Autori: Li-Qing Chen et al. 
Fonte: The Plant Cell, March 2015. Scienedaily.com, 20 March 
2015

COME RIDURRE LE EMISSIONI DI AMMONIACA 
SENZA DANNO ALLE RESE PRODUTTIVE
Un nuovo studio condotto in Spagna ha mostrato che è possi-
bile ridurre dell’82% le emissioni di ammoniaca a seguito del-
le fertilizzazioni e con un impatto minimo sui livelli produttivi, 
combinando strategie di gestione dei liquami con l’utilizzo di 
fertilizzanti sintetici non a base di urea. L’ammoniaca rilasciata 
in atmosfera a seguito dell’utilizzo di fertilizzanti a base di urea 
e di liquami può depositarsi nei pressi del campo o anche a 
decine di chilometri di distanza, causando problemi ambien-
tali come l’acidificazione del suolo e l’eutrofizzazione. I ricer-
catori hanno testato l’effetto di 10 diversi scenari di misure inte-
grate. L’incorporazione dei liquami a una profondità di 10 cm, 
la somministrazione di urea a 5 cm e la riduzione dell’utilizzo 
dei fertilizzanti sono stati i principali fattori studiati. Lo scenario 
più promettente è risultato quello con l’utilizzo di liquame e l’e-
liminazione dell’urea. Le caratteristiche pedoclimatiche locali 
influenzano le emissioni di ammoniaca. Lo studio ha selezio-
nato le combinazioni più efficaci per ogni provincia spagnola 
e il risultato è stato che a livello nazionale è possibile ridurre le 
emissioni fino al 67% senza diminuire le rese produttive.

Titolo originale: Yield-scaled mitigation of ammonia emission 
from N fertilization: the Spanish case. 
Autori: A Sanz-Cobena. et al. 
Fonte: Environmental Research Letters, 2014;
Scienedaily.com, 18 March 2015

DINAMICHE DI ACCUMULO DEI NUTRIENTI
NELLE NUOVE VARIETÀ DI SOIA
Grazie a nuove varietà e pratiche agronomiche adatte, la 
produttività della soia è aumentata tantissimo negli ultimi an-
ni, anche se permane una mancanza di informazioni aggior-
nate sulle esigenze nutritive e le dinamiche di accumulo dei 
nutrienti. Un gruppo di ricercatori della University of Illinois, con 

una prova sperimentale durata tre anni, ha provveduto a for-
nire un aggiornamento su quali nutrienti siano i più importanti, 
in che periodo della stagione vengono accumulati e dove 
le piante utilizzano questi nutrienti, concludendo che alcuni 
dei nutrienti rivelatisi molto importanti non sono considerati tali 
nelle pratiche di concimazione. 
Lo studio ha dimostrato che vi è un maggiore accumulo dei 
nutrienti durante lo sviluppo dei semi rispetto al passato, più 
granella e che quest’ultima si sviluppa più tardivamente, pro-
prio prima della raccolta. Il fosforo è molto importante durante 
tutta la stagione, e oltre all’azoto, anche zolfo e rame, che si 
trovano nella granella a fine ciclo, sono accumulati dai 50 ai 
70 giorni prima della raccolta, quando con strategie di fertiliz-
zazione adatte, dovrebbero essere resi disponibili.

Titolo originale: Nutrient uptake, partitioning, and remobiliza-
tion in modern soybean varieties. 
Autori: Ross R. Bender, et al. 
Fonte: Agronomy Journal, 2015; 107 (2): 563. Scienedaily.com, 
19 March 2015

UN INFESTANTE AIUTA A RIDURE LA PRESENZA  
DEGLI ENTEROBATTERI NELLE ACQUE REFLUE 
Typha domingensis, pianta erbacea palustre presente anche 
in Italia, è efficace nel ridurre del 98% la presenza degli entero-
batteri nelle acque. Gli enterobatteri sono presenti nell’intesti-
no dei mammiferi e sono coinvolti nello sviluppo di diverse ma-
lattie. Uno studio ha raccolto per un anno campioni di acqua, 
sedimenti e di pianta a valle di un impianto di tifa su acque 
reflue drenate da allevamenti, campi agricoli e da una pic-
cola area urbana, valutando gli effetti positivi della presenza 
della pianta palustre. 
Le radici della tifa sono sempre sommerse, assorbono nutrienti 
dal terreno e rilasciano composti che aiutano a ridurre l’im-
patto dei patogeni. Spesso queste piante sono rimosse dai 
canali al fine di mantenerli puliti; il loro mantenimento tramite 
una progettazione attenta aiuterebbe però a immettere ac-
que meno contaminate nei principali corsi d’acqua.

Titolo originale: Common weed revealed to diminish water pol-
lution. 
Autori: Investigación y Desarrollo.
Fonte: Sciencedaily.com, 13 March 2015
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