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Novità dalla ricerca

CON LA FERMENTAZIONE DEI LIEVITI
IL CIOCCOLATO È PIÙ BUONO 

Per decenni i ricercatori hanno svolto test per migliorare la fer-
mentazione del cacao cercando di controllare i microrganismi 
coinvolti. In Belgio hanno scoperto con sorpresa che le stesse 
specie di lieviti usati nella birra, pane e vino lavorano partico-
larmente bene nella fermentazione del cacao, rispetto alla fer-
mentazione senza lieviti. Il cacao, dopo essere raccolto, viene 
lasciato dentro dei cassoni a fermentare con i microrganismi 
presenti in azienda, dove durante la fermentazione si raggiun-
gono alte temperature, fino a 50°C. Ma non sempre la fermen-
tazione è ottimale, con il rischio che si possano sviluppare aromi 
sgradevoli o di non preparare il prodotto in modo adeguato 
per le lavorazioni successive; inoltre le proprietà sia analitiche 
che sensoriali del cioccolato ottenuto sono migliori con i lieviti 
che normalmente si utilizzano nella birra, pane e vino. Diversi 
ceppi producono differenti sapori, per cui è immaginabile un 
cioccolato con un gusto su misura del consumatore finale.

Titolo originale: Application of a breeding strategy to generate 
robust yeast starter cultures for cocoa pulp fermentations
Autori: Meersman E. et al.
Fonte: Applied and Environmental Microbiology, 2015, science-
daily.com, July 15, 2015

UNA MOLECOLA PUÒ SBLOCCARE
LE DIFESE IMMUNITARIE NEL RISO
È stato identificato da un team di ricercatori una molecola bat-
terica che innesca una risposta immunitaria nelle piante di riso. 
Molte piante e animali sono in grado di difendersi da una certa 
malattia solo se si attivano degli specifici recettori legati alla pre-
senza del patogeno: nel riso è stata individuata nella proteina 
XA21, efficace contro il batterio Xanhomonas oryzae, tra i princi-
pali patogeni del riso. I ricercatori hanno quindi scoperto la pro-
teina prodotta dai batteri in grado di attivare il recettore XA21 
nel riso e, di conseguenza, tutta la risposta immunitaria. La notizia 
costituisce un importante passo avanti nello studio dei meccani-
smi di difesa e darà la possibilità di lavorare su strategie efficaci di 
lotta, come selezione varietale e miglioramento genetico.

Titolo originale: The rice immune receptor XA21 recognizes a 
tyrosine-sulfated protein from a Gram-negative bacterium 
Autori: Rory N. Pruitt et al.
Fonte: Science Advances, 2015, sciencedaily.com, July 24, 2015

VALORIZZARE GLI ANTIOSSIDANTI
DELLA POLPA DI OLIVA NEI FRANTOI
La polpa di oliva, scarto nel processo di spremitura delle olive, 
contiene molte sostanze utili: ad esempio, antiossidanti come 

l’idrossitirosolo e l’oleuropeina, che possono essere estratti e uti-
lizzati per gli integratori alimentari. È lo scopo del progetto Olea-
elisir, finanziato dalla Regione Toscana, che vuole mettere a 
punto la metodologia per la produzione di pastiglie, gel e solu-
zioni ricche di antiossidanti estratti dai sottoprodotti del frantoio 
per combattere tutte quelle patologie dove è preziosa l’azione 
degli antiossidanti, come problemi cardiaci, colesterolo, arte-
riosclerosi, infiammazioni, ecc. Riuscire a valorizzare un prodotto 
di scarto darà la possibilità al settore olivicolo di aumentare la 
propria resilienza economica attraverso la differenziazione dei 
prodotti ad alto valore aggiunto.

Titolo originale: Da scarto a risorsa per la ricerca
Autori: Cnr-Ise
Fonte: Progetto Oleaselisir – Eventi Il Sole 24Ore 20/07/2015

QUALI BENEFICI PER IL SUOLO
DALLA LAVORAZIONE “A STRISCE”
In una prova sperimentale di campo condotta in Minnesota 
(Usa) sono state confrontate alcune proprietà del suolo dopo 
cinque anni di gestione “a zero” lavorazioni rispetto alla lavo-
razione “a strisce”, che interessa cioè solo la parte di terreno 
che viene seminata. Dopo questo arco di tempo, il contenuto 
di materia organica nel suolo è risultata superiore dell’8,6% nella 
lavorazione a strisce, con una densità apparente del suolo di-
minuita del 4% mentre la resistenza alla penetrazione da parte 
delle radici è diminuita del 18%. La tecnica mette assieme i van-
taggi del lavorare il terreno con quelli della “non lavorazione”, 
la semina è meno difficoltosa e non richiede particolari accor-
gimenti (come nella semina su sodo) e si avvantaggia della pre-
senza dei residui colturali in campo che diminuiscono l’erosione 
e rappresentano una fonte di sostanza organica.

Titolo originale: Benefits of strip-till surface after five-year study
Autori: Fabián Fernández
Fonte: American Society of Agronomy, sciencedaily.com 
July 22, 2015

STUDIO USA RILEVA UN’ALTA PRESENZA
DI PESTICIDI NEL POLLINE E NEL MIELE
Un team di ricercatori della Harvard School of Public Health ha 
monitorato durante le stagioni la presenza di neonicotinoidi nel 
Massachusetts (Usa), analizzando il polline e miele delle api 
bottinatrici. I neonicotenoidi sono una classe di pesticidi molto 
utilizzati in agricoltura. I ricercatori hanno riscontrato che più del 
70% dei campioni analizzati contiene almeno un neonicotenoi-
de. Anche se in alcune aree le concentrazioni erano maggiori 
di altre, i ricercatori hanno dimostrato la loro ubiquità sia duran-
te le stagioni che in tutto il territorio agricolo preso in considera-
zione. Oltre agli effetti sulla moria delle api, ripercussioni sono 
possibili anche nei confronti delle persone che continuamente 
respirano, appunto, polline contaminato. Lo studio dovrebbe 
servire, infatti, a stimolare politiche di riduzione dell’esposizione 
a queste sostanze.

Titolo originale: Distributions of neonicotinoid insecticides in the 
Commonwealth of Massachusetts: a temporal and spatial va-
riation analysis for pollen and honey samples
Autori: Chensheng (Alex) Luet et al.
Fonte: Environmental Chemistry, 2015, sciencedaily.com 
July 23, 2015
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