
 
A cura di MARIA TERESA SALOMONI, Proambiente, Tecnopolo Cnr, Bologna e NICOLA DI VIRGILIO, Ibimet - Cnr, Bologna

Novità dalla ricerca

LA TOSSINA PROBIOTICA CONTRASTA
UNA BATTERIOSI DELLA TROTA IRIDEA
La flavobatteriosi, anche nota come Cold Water Disease, è 
un’infezione di origine batterica che ogni anno provoca dan-
ni ingenti nell’allevamento della trota iridea. Un gruppo di ri-
cercatori della University of Idaho e della Washington State 
University, con uno studio durato 15 anni, ha scoperto un me-
todo per combattere questa malattia utilizzando dei batteri 
intestinali della trota stessa. Questi batteri sono in grado di pro-
durre una tossina proteica chiamata entericidina, in grado di 
inibire lo sviluppo dei flavobatteri, responsabili della malattia. 
Così come per gli esseri umani, inserire nella dieta degli alle-
vamenti un enterobatterio – in questo caso il C6-6 – potrà rap-
presentare un metodo probiotico alternativo di trattamento 
preventivo all’utilizzo degli antibioci, il cui utilizzo porta ad avere 
diversi problemi di persistenza nell’ambiente e fenomeni di resi-
stenza agli antibiotici.

Titolo originale: Entericidin is required for a probiotic treatment 
(Enterobacter sp. Strain C6-6) to protect trout from Cold-Water 
Disease challenge.
Autore: Carla B. Schubiger et al.
Fonte: Applied and Environmental Microbiology, 2015

LA FERTILIZZAZIONE AZOTATA RIDUCE
L’AZIONE DEI BATTERI AZOTOFISSATORI 
I batteri azotofissatori sono associati soprattutto alle radici di 
leguminose, che aiutano a rendere l’azoto atmosferico nelle 
forme disponibili per le piante. Un studio condotto presso la Mi-
chigan State University ha confrontato l’attività di questi batteri 
prelevati da due situazioni diverse: campo fertilizzato con azoto 
per più di 20 anni e campo mai fertilizzato. I ricercatori hanno 
inoculato piante di leguminose in serra e hanno osservato che, 
pur se la composizione dei batteri azotofissatori fosse molto simi-
le, le leguminose inoculate con i batteri del campo fertilizzato 
hanno prodotto dal 17 al 30% in meno di biomassa, con una 
significativa ridotta attività fotosintetica, dimostrando che i bat-
teri si erano evoluti in una forma meno efficiente nella fissazione 
dell’azoto atmosferico.

Titolo originale: Long-term nitrogen addition causes the evolu-
tion of less-cooperative mutualists.
Autore: Dylan J. Weese et al.
Fonte: Evolution, 2015

IL CAMBIAMENTO CLIMATICO POTREBBE
LIMITARE LA PRODUZIONE DI GRANO
Un recente studio che ha coinvolto ricercatori della Kansas Sta-
te University ritiene che nei prossimi decenni almeno un quarto 
del grano commercializzato nel mondo sarà perso a causa di 
eventi estremi climatici, se non verranno prese misure di adat-
tamento. Nello studio è stimata una riduzione della produttività 
del 6% per ogni grado centigrado di aumento delle tempera-
ture, che potrebbe essere un problema, considerando soprat-
tutto che la popolazione è in aumento e ci sarà più richiesta 
di cibo nel futuro. I ricercatori hanno testato 30 diversi modelli 
di crescita in differenti areali focalizzandosi non solo sull’effetto 
delle temperature medie, ma soprattutto sugli eventi estremi, 
sia di caldo che di freddo, per i quali le piante hanno meno 
capacità di adattamento. Lo studio potrà servire a sviluppare 
pratiche locali specifiche di aumento della resilienza delle col-
tivazioni agli eventi climatici più critici, come la scelta di varietà 
più adatte al clima locale o la gestione dell’epoca di semina.

Titolo originale: Rising temperatures reduce global wheat pro-
duction.
Autore: S. Asseng et al.
Fonte: Nature Climate Change, 2014

L’AFIDE GIALLO DELLA CANNA
DA ZUCCHERO SCOPERTO IN SPAGNA
È stata scoperta una nuova specie di afidi per il continente eu-
ropeo, nel nord-est della Spagna. Sipha flava, nativo dell’Ame-
rica settentrionale, si è espanso nel sud e nell’America centrale 
ed è noto come l’afide giallo della canna da zucchero: infatti 
in queste aree crea danni alla coltura nutrendosi della sua linfa 
e agendo come vettore di virus. La canna da zucchero non è 
una coltura rilevante in Europa, ma si ritiene che l’afide possa 
essere capace di attaccare piante della stessa specie o simili. 
I danni potenziali su alcune colture (come mais e grano) non so-
no noti ed è per questo che i ricercatori auspicano la necessità 
di mappare la loro distribuzione in Europa per definire strategie 
di riduzione della loro diffusione e limitare così al massimo i pos-
sibili danni alle colture europee più importanti.

Titolo originale: Yellow Sugarcane Aphid Detected in Continen-
tal Europe.
Autori: Universitat Autònoma de Barcelona.
Fonte: sciencedaily.com, retrieved 23 February 2015
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