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Novità dalla ricerca

LA GAMBUSIA, PESCE PREDATORE DELLE LARVE 
DI ZANZARA, AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ NELLE RISAIE
La coltivazione del riso crea un habitat molto favorevole 
allo sviluppo di diverse tipologie di zanzara. Una tecnica di 
controllo può prevedere la distribuzione aerea del batterio 
Bacillus thuringiensins israelensis e il rilascio nelle risaie nella 
fase di coltivazione in cui le piante sono permanentemen-
te in acqua, della gambusia (Ganbusia holbrooki), pesce di 
acqua dolce grande predatore della zanzara. Uno studio ha 
evidenziato che l’introduzione del predatore ha avuto effetti 
benefici sulla produzione, verificati con prove sperimentali di 
campo ripetute per 3 anni. L’effetto positivo si è riscontrato 
sul numero di culmi per metro quadrato e numero di semi 
per spiga, soprattutto nelle parcelle che hanno ricevuto una 
bassa fertilizzazione azotata. Questo fa ipotizzare che l’intro-
duzione del predatore contribuisca a mantenere una con-
centrazione di azoto a buoni livelli grazie alle escrezioni. 
Questa pratica quindi può aiutare a ridurre i fabbisogni di 
azoto e l’eutrofizzazione, e allo stesso tempo controllare la 
densità di presenza delle larve di zanzara.

Titolo: The introduction of Gambusia holbrooki in rice field for 
mosquito control can positively affect rice production
Autori: Marciano Huancahuari et al.
Fonte: Bulletin of Insectology

LA BIODIVERSITÀ MIGLIORA 
LA STRUTTURA FISICA DEI SUOLI
Un buon livello di biodiversità è necessario per la salute del 
suolo. In una serie di esperimenti di campo condotti in Ger-
mania e Inghilterra, i ricercatori hanno studiato la stabilità 
della struttura del suolo coltivato con diverse erbe, prati e 
legumi, trovando situazioni migliori nei suoli con una maggio-
re diversità delle piante. Le radici delle piante hanno diversi 
effetti sulla struttura del suolo: ad esempio i legumi sono i più 
indicati per far infiltrare l’acqua e per la resistenza del suo-
lo, mentre i prati sono migliori contro l’erosione. Avere quindi 
diverse specie significa proteggere al meglio il suolo, attual-
mente sempre più degradato e in pericolo di perdita di fer-
tilità.

Titolo: Plant diversity and root traits benefit physical properties 
key to soil function in grasslands
Autori: Iain J. Gould et al.
Fonte: Ecology Letters, 2016. Sciencedaily.com, 27 July 2016

UN ENZIMA SEGNALA 
ALLA PIANTA LA CONDIZIONE DI SICCITÀ
Un team di ricerca internazionale guidato dalla National Uni-
versity Australiana, ha individuato il meccanismo che per-
mette a piante come frumento e riso, di accorgersi di condi-
zioni di stress. Un particolare enzima posizionato nella foglia 
è sensibile ai livelli di luminosità e di acqua. Quando questi 
diventano sfavorevoli, cambia forma e funzione, stimolando 
la pianta a prendere le dovute difese contro la siccità, come 
la produzione di alcune sostanze chimiche protettive. Questo 
processo può avvenire a volte in ritardo e la pianta potreb-
be aver già subito dei danni. I ricercatori quindi utilizzeranno 
questa scoperta per guidare i programmi di miglioramento 
genetico o anche produrre dei formulati di molecole simili a 
questo enzima e in grado di attivare direttamente la protezio-
ne nei periodi di siccità. 

Titolo: Sensing and signaling of oxidative stress in chloroplasts 
by inactivation of the SAL1 phosphoadenosine phosphatase
Autori: Kai Xun Chan et al.
Fonte: Proceedings of the National Academy of Sciences, 
2016. Sciencedaily.com, 19 July 2016

DECODIFICATO PER LA PRIMA VOLTA
IL GENOMA DELL’OLIVO

Un team di ricerca composto da genetisti e dai responsabili 
del giardino botanico di Barcellona, ha decodificato per la 
prima volta il genoma completo della pianta dell’olivo. Que-
sto lavoro è di estrema importanza nel miglioramento gene-
tico dell’olivo, pianta per la quale bisogna aspettare molti 
anni prima per poter identificare fenotipicamente alcune 
caratteristiche da trasferire alle altre piante o individuare 
strategie per la resistenza a malattie come xylella e funghi. 
L’analisi del genoma ha generato più di mille gigabites di da-
ti e ha sorprendentemente identificato più di 56mila geni, un 
numero significativamente maggiore rispetto a piante simili e 
il doppio rispetto al genoma umano.

Titolo: Genome sequence of the olive tree, Olea europaea 
Autori: Fernando Cruz et al. 
Fonte: GigaScience, 2016. Sciencedaily.com, 1 July 2016

PIÙ PROTEINE NELLA DIETA BOVINA,
PIÙ AMMONIACA EMESSA
Una recente ricerca ha studiato i principali fattori legati all’e-
missione di ammoniaca negli allevamenti di mucche da 
latte, con l’obiettivo di individuare strategie per la riduzione 
delle emissioni. L’ammoniaca è un gas a effetto serra con un 
potenziale climalterante superiore a quello della CO2. 
Il lavoro ha analizzato 25 studi e ha riscontrato che la presen-
za di proteine nella dieta è il principale fattore di produzione 
dell’ammoniaca: l’azoto fornito si ritrova nelle urine e dalla 
forma di urea è convertito velocemente in ammoniaca. Ri-
ducendo drasticamente la quantità di proteine nella dieta si 
abbassano quindi le emissioni di ammoniaca. 

Titolo: Nutritional and Environmental Effects on Ammonia 
Emissions from Dairy Cattle Housing: A Meta-Analysis
Autori: Adeline Bougouin et al.
Fonte: Journal of Environment Quality, 2016. 
Sciencedaily.com, 29 June 2016
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