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La presente relazione ha lo scopo di riferire i risultati ottenuti dalle analisi effettuate
nell’ambito del contratto tra Regione Piemonte e Dipartimento di Scienze Agrarie,
Forestali e Alimentari (DISAFA, Università di Torino). Le analisi sono state svolte
presso la ULF Microbiologia Agraria e Tecnologie Alimentari del DISAFA; responsabile
delle analisi Dott.ssa Roberta Gorra.
L’obiettivo delle analisi è stato quello di valutare lo stato biologico del suolo per poterlo
correlare alle funzioni di supporto e promozione della crescita vegetale di mais e
frumento, coltivati mediante tecniche di coltura conservativa, cui è stato somministrato
l’additivo microbico MICOSAT. Aspetto particolarmente interessante da indagare è
quello relativo all’interazione della somministrazione dell’additivo con le tecniche di
agricoltura conservativa, poiché l’effetto di questo biostimolante pare non essere
indipendente dalle tecniche di lavorazione adottate.
I dati ottenuti consentono di confrontare i suoli trattati e quelli non trattati con l’additivo
e di verificare l’effetto dello stesso sulla struttura, biodiversità e sull’abbondanza delle
microflore.

Ricevimento campioni
Come indicato nella relazione della prima fase di monitoraggio sono stati ricevuti e
stoccati tutti i campioni previsti.
Dalle aziende Vallevecchia (Caorle, VE), Sasse Rami (Ceregnano, RO), Diana (Mogliano
Veneto, TV) e Cerzoo (San Bonico, PC) sono stati raccolti/recapitati campioni in
corrispondenza al periodo di fioritura del frumento.
In dettaglio, i campioni raccolti corrispondono a 1) Agricoltura tradizionale con additivo
Micosat F; 2) Agricoltura tradizionale senza additivo Micosat F; 3) Agricoltura
conservativa con additivo Micosat F; 4) Agricoltura conservativa senza Micosat F. Per
ogni tesi sono stati raccolti 3 replicati, per un totale (3 replicati x 4 tesi) di 12 campioni
per azienda.
Dalle aziende Grandi (Barbianello, PV) e Don Bosco (Lombriasco, TO) sono stati
raccolti/recapitati campioni raccolti in 2 periodi, presemina e fioritura del mais.
In dettaglio, i campioni raccolti corrispondono a 1) Agricoltura tradizionale con additivo
Micosat F; 2) Agricoltura tradizionale senza additivo Micosat F; 3) Agricoltura
conservativa con additivo Micosat F; 4) Agricoltura conservativa senza Micosat F. Per
ogni tesi sono stati raccolti 3 replicati, per un totale (3 replicati x 4 tesi x 2 periodi) di
24 campioni per azienda.
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In totale sono stati perciò raccolti 96 campioni.
Come da indicazioni fornite alle aziende, nel periodo intercorso tra la raccolta campioni
e il raggiungimento dei laboratori del DISAFA, i campioni sono stati mantenuti
congelati e, al fine di preservarne inalterate le caratteristiche, è stata mantenuta la
catena del freddo sino alla consegna.
Pretrattamento e stoccaggio dei campioni
I campioni, giunti presso il laboratorio del settore Microbiologia Agraria e Tecnologie
Alimentari del DISAFA ancora congelati, cono stati processati per predisporli alle
successive analisi. A tal fine sono stati ulteriormente omogeneizzati e pesati e
successivamente suddivisi in due aliquote: 1) 0,5 grammi sono stati pesati in microprovette sterili con biglie in vetro per consentire la successiva estrazione degli acidi
nucleici 2) circa 50 grammi sono stati posti in contenitori sterili e stoccati presso i
nostri laboratori.
Ad ogni campione è stato assegnato un codice univoco che è stato mantenuto durante
tutte le fasi di analisi.
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ANALISI ESEGUITE
Tipologie di analisi e significato dei dati ottenuti
Determinazione del contenuto di DNA
La determinazione del contenuto di DNA funge da indicatore di biomassa totale
presente nel suolo. Inoltre, mediante la valutazione di indici misurati
contemporaneamente al contenuto di DNA, è possibile determinarne la purezza, in
modo da garantire che le determinazioni successive (PCR ecc.) non subiscano
interferenze causate da molecole co-estratte (proteine, carboidrati, acidi umici e
fulvici).
Determinazione delle abbondanze microbiche (batteriche e fungine)
Le abbondanze microbiche sono state determinate mediante qPCR. Questa misura
permette di quantificare il numero di copie di markers genetici (diversi per batteri e
funghi) per grammo di suolo. In questo modo è possibile seguire l’andamento
quantitativo delle microflore, batteriche e fungine, nelle diverse tesi. Il rapporto tra le
due misure (abbondanza fungina/abbondanza batterica) fornisce un indice
interessante per seguire gli eventuali cambiamenti di popolazione nelle tesi. Rispetto
alle tecniche tradizionali di conta, gli approcci molecolari consentono di includere nelle
analisi anche le specie non coltivabili che possono, in molti casi, ricoprire una grande
percentuale sull’intera popolazione.
Analisi PCR-DGGE
Questa tecnica permette di analizzare la struttura delle popolazioni (batteriche e
fungine) nei suoli fornendo delle immagini da cui risultano visibili le differenze tra tesi
in termini di biodiversità (abbondanza di filotipi) e struttura. I differenti filotipi sono
amplificati mediante reazione a catena della polimerasi (PCR) sul DNA estratto dai
campioni e separati elettroforeticamente. Dalle foto dei gel ottenuti è possibile
ottenere delle immagini rappresentative della struttura genetica delle popolazioni, così
da confrontare le diverse tesi per valutare gli eventuali effetti delle tecniche colturali
sulla diversità microbica. A ogni banda corrisponde un filotipo (es: specie) differente e
bande che migrano alla medesima altezza rappresentano filotipi comuni. Se due profili
elettroforetici si assomigliano sarà simile la struttura genetica (e viceversa). Anche in
questo caso, l’approccio molecolare permette di includere tutti i filotipi non coltivabili.
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Protocolli operativi
Estrazione, quantificazione del DNA e allestimento delle diluizioni
Il DNA è stato estratto dai campioni precedentemente pesati e conservati a -20°C
utilizzando il FastDNA Spin Kit for Soil (MP Biomedicals, CA, USA), secondo le
istruzioni del produttore. Per l'eluizione finale del DNA sono stati impiegati 50 μL di
DES (Dnase/Pyrogen-free water). Il DNA ottenuto da ogni campione è stato
conservato a -80°C. Terminata la fase di estrazione, il DNA ottenuto è stato
visualizzato su gel di agarosio (1,5% di agarosio in TAE 1X) colorato con etidio
bromuro allo 0,025%. Ciò ha consentito di avere delle prime informazioni sulla
quantità e sulla qualità, in termini di integrità, del DNA estratto.
Il DNA è poi stato quantificato con lo spettrofotometro NanoDropR ND-1000 (Thermo
Scientific, MA, USA) e il calcolo del rapporto tra le assorbanze a 260/280 nm ha
consentito di verificare la buona qualità del DNA ottenuto. A seguito di queste verifiche
si è deciso di allestire due diluizioni per ogni campione, 1:10 e 1:100 in acqua sterile
(molecular grade, Sigma). Tali diluizioni sono state poi utilizzate per le determinazioni
quantitative delle abbondanze mediante qPCR e per l’amplificazione PCR necessaria
per la DGGE.
Analisi molecolare qPCR per la determinazione delle abbondanze batteriche e
fungine
L'abbondanza delle componenti microbiche batteriche e fungine è stata valutata
tramite PCR quantitativa, mediante misura della fluorescenza conseguente
all’abbondanza dei marker genetici batterici e fungini, utilizzando un Chromo 4TM
Continous Fluorescence Detector associato al termociclatore PTC-200 (MJ Research,
Canada). La registrazione e l'analisi dei risultati è stata eseguita con il software
OpticonMonitor 3.1.32 (Bio-Rad). In tutti i casi il volume di reazione era di 20 μL,
comprensivi di 10 μL di Maxima SYBR Green/ROX qPCR Master Mix (Thermo
Scientific), primer forward e reverse 1,5 μM, 2 μL di DNA e acqua ultra pura. I set di
primer sono stati scelti in modo da permettere un rilevamento specifico di funghi
(its1F; 5.8s) e batteri (519F; 907r) (Fierer et al., 2005; Mania et al., 2016)
Gli standard per le curve di taratura sono stati preparati a partire da DNA genomico
estratto da ceppi puri amplificati con i medesimi primers. Per la quantificazione della
componente batterica totale è stata amplificata una porzione del gene codificante per
la subunità 16S dell'RNA ribosomiale. Gli standard sono stati preparati amplificando
una porzione più ampia del gene, a partire dal DNA genomico purificato di Lactococcus
lactis subsp. cremoris. Gli standard fungini sono stati preparati a partire da frammenti
PCR ottenuti amplificando DNA genomico (sequenze ITS) ottenuto da un ceppo puro di
Saccharomyces cerevisiae. I prodotti PCR ottenuti sono stati purificati con il PCR
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purification kit (Quiagen, Germany), quantificati al NanoDrop, e sottoposti a diluizioni
seriali da 1-1 a 1-9. Queste sono poi state quantificate in triplicato tramite qPCR, con le
stesse modalità applicate successivamente ai campioni, e sui risultati ottenuti è stata
costruita la retta di taratura così da determinare il numero di copie di DNA ribosomiale
batterico e fungino a partire dalla fluorescenza emessa nel corso dell’amplificazione,
misurata dallo strumento. Per quanto riguarda i campioni di DNA, è stato necessario di
volta in volta verificare quale diluizione (talquale, 1:10, 1:100) consentisse
l’ottenimento dei migliori risultati in termini di efficienza di amplificazione.
PCR-DGGE
Le amplificazioni PCR volte all'ottenimento di prodotti da utilizzare per le corse
elettroforetiche DGGE sono state eseguite in un termociclatore DNAEngine® Peltier
Thermal Cycler (Bio-Rad), in un volume di reazione di 50 μL, contenente: 10 μL di
buffer, MgCl2 3mM, 1 μL di BSA (bovine siero albumine) 10 mg/ml, 2 mM di ogni
dNTP, 0,6 μM di ogni primer, 0,25 μL di BIOTAQTM DNA Polymerases (Bioline), 1,5 μL
di DNA ed acqua ultra pura. Sia per i batteri che per i funghi sono stati scelti primer
forward dotati in 5' di una coda ricca in citosina e guanina (CG-clamp), che consente
di ottenere una migliore separazione dei frammenti durante la DGGE (Muyzer et al.,
1993). Il protocollo PCR prevedeva: 95°C per 5 min; 10 cicli a 94°C per 30 s, 52°C
per 30s, 72°C per 1 min; 25 cicli a 92°C per 30 s, 52°C per 30 s, 72 °C per 1 min;
72° C per 10 min. La coppia di primers batterici 357F-GC e 518R è stata scelta per
l'amplificazione del gene 16S rRNA dal DNA totale (Muyzer eet al., 1993). Nel caso dei
funghi è stato amplificato il gene per il 26S rRNA a partire da diluizioni del DNA
estratto, con la coppia di primer NL1F-GC e LS2R (Mania et al., 2016).
Per la DGGE sono stati utilizzati gel di poliacrilammide all' 8% (p/V), con gradiente
denaturante compreso tra 30 e 60% ottenuto caricando le due soluzioni al 30 e 60%
in un Gradient Former 485 (Bio-Rad) che, collegato ad una pompa peristaltica,
consente di miscelare in modo ottimale le due soluzioni durante la colata, producendo
gel altamente ripetibili
I campioni sono stati caricati in volume variabile tra 10 e 20 μL, in base alla
concentrazione dei prodotti PCR di partenza. L'elettroforesi è stata effettuata in un
DcodeTM Universal Mutation Detection System (Bio-Rad), a 200 V per 5 ore (con i
primi 10 min a 80 V, per favorire l'allineamento uniforme dei campioni all'estremità
del gel denaturante), a 60°C, in TAE 1x (Tris base 1mM, acido acetico 20mM, EDTA 1
mM, pH 8). Al termine della corsa il gel è stato colorato per 30 min tramite
immersione in una soluzione di TAE contenente SYBRGold nucleic acid gel staining
(Invitrogen), e visualizzato con un transilluminatore UVIpro Platinum (uvitec). Per ogni
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target analizzato (DNA batterico o fungino) sono state eseguite più corse
elettroforetiche, che hanno mostrato pattern di migrazione delle bande confrontabili,
testimoniando la ripetibilità dell'approccio utilizzato. Le immagini riportate nella
sezione dei risultati riguardano il confronto tra tesi, suddivise per aziende.

Analisi statistiche e presentazione dei risultati ottenuti
I risultati sono presentati separatamente per ogni azienda e, per le aziende Grandi e
Don Bosco, i due periodi di campionamento sono stati considerati indipendenti. I dati
sono stati sottoposti ad elaborazione statistica, utilizzando il software IBM SPSS
statistics 23 con analisi multivariata del modello lineare generale. Quando presenti
differenze significative, è stato utilizzato l’approccio post hoc di Bonferroni.
I dati di abbondanze microbiche batteriche e fungine in termini di numero di copie dei
geni ribosomiali, dopo verifica del requisito di normalità, sono stati trasformati e
analizzati in logaritmo e, come tali, presentati sui grafici.

7

RISULTATI
AZIENDE AGRICOLE A FRUMENTO

Tabella 1. Aziende che coltivano frumento. Significatività dei fattori singoli (Lavorazione e Additivo Micosat) e di
interazione sulle variabili considerate: DNA (concentrazione di DNA in mg/g di suolo); Batteri e Funghi (Log Copy
Number/g suolo). Significatività accettata a p>0,05.

Variabile

Lavorazione

Cerzoo

DNA

0,143

0,079

0,213

Batteri

0,302

0,085

0,888

Funghi

0,423

0,001***

0,199

DNA

0,657

0,678

0,710

Batteri

0,903

0,877

0,520

Funghi

0,984

0,363

0,000***

0,003**

0,036*

0,236

Batteri

0,288

0,804

0,353

Funghi

0,150

0,809

0,589

DNA

0,408

0,191

0,734

Batteri

0,196

0,150

0,758

Funghi

0,396

0,433

0,176

Sasse Rami

Vallevecchia DNA

Diana

Micosat

Lavorazione

Azienda

x Micosat

Dalla tabella è visibile come gli effetti della tecnica colturale non siano univoci e
differenti per le differenti aziende che coltivano frumento. Si può notare che per
l’azienda Diana non ci sia alcun effetto significativo. Questo conferma la necessità di
valutare i dati suddividendoli per azienda. Gli andamenti specifici saranno così
affrontati, insieme alle valutazioni sulle strutture delle comunità, nei paragrafi
seguenti.

8

Azienda CERZOO

(San Bonico, PC)

Coltura: Frumento

Figura 1. Azienda Cerzoo. Abbondanze relative medie di Batteri e Funghi e rapporto
Funghi/Batteri.

Figura 2. Azienda Cerzoo. Concentrazione media di DNA totale nelle diverse tesi.
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Figura 3. Struttura delle comunità batteriche (A) e fungine (B) determinate mediante approccio PCR-DGGE. CM:
Conservativa + Micosat; TM: Tradizionale + Micosat; CC: Conservativa + Controllo; TC: Tradizionale + Controllo. Le
bande orizzontali rappresentano i filotipi. Bande alla medesima altezza in campioni diversi rappresentano il
medesimo filotipo.

Dalle abbondanze microbiche misurate sui campioni Cerzoo si verifica un effetto
significativo della lavorazione sui funghi. Complessivamente, i campioni delle tesi di
agricoltura conservativa migliorano il loro tenore rispetto alla concentrazione di
organismi fungini (Fig.1) e, nonostante le medie delle tesi Micosat siano maggiori,
l’effetto dell’additivo non è significativo. Sui batteri nessuno dei fattori ha effetto ma il
rapporto Funghi/Batteri è maggiore nelle tesi Micosat.
Per quanto riguarda la biomassa totale (DNA, Fig.2), nonostante i valori medi della
tesi conservativa con Micosat siano maggiori, non si evidenziano effetti significativi dei
fattori.
I Gel elettroforetici DGGE dei campioni CERZOO (Fig. 3) manifestano un tratto comune
a tutte le aziende. La biodiversità batterica è visibilmente superiore (maggior numero
di bande) rispetto a quella fungina. Ciò non sorprende poiché è un tratto comune nel
suolo e la filogenesi batterica è sempre più complessa di quella fungina.
Dai gel si osserva elevata similarità tra le tesi di agricoltura conservativa, senza effetto
Micosat in entrambi i casi, sia per funghi che batteri. Qualche filotipo fungino in più si
evidenzia nel caso dell’agricoltura conservativa in presenza di Micosat che in questo
caso sembra promuovere maggiore biodiversità.
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Azienda SASSE RAMI

(Ceregnano, RO)

Coltura: Frumento

Figura 4. Azienda Sasse Rami. Abbondanze relative medie di Batteri e Funghi e rapporto
Funghi/Batteri.

Figura 5. Azienda Sasse Rami. Concentrazione media di DNA totale nelle diverse tesi.
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Figura 6. Azienda Sasse Rami. Struttura delle comunità batteriche (A) e fungine (B) determinate mediante approccio
PCR-DGGE. TM: Tradizionale + Micosat; TC: Tradizionale + Controllo; CM: Conservativa + Micosat; CC: Conservativa +
Controllo.. Le bande orizzontali rappresentano i filotipi. Bande alla medesima altezza in campioni diversi
rappresentano il medesimo filotipo.

Considerando i dati quantitativi riferiti all’azienda Sasse Rami (Fig. 4), il controllo non
trattato con additivo risulta più elevato in termini di biomassa fungina, mentre nel
caso della conservativa le situazioni di invertono. L’effetto di interazione lavorazione x
Micosat è significativo ma opposto nei due approcci colturali. La presenza dell’additivo
incrementa la popolazione fungina solamente nel caso dell’agricoltura conservativa,
tratto comune anche ad altre aziende. L’effetto è il medesimo osservando il rapporto
funghi/batteri.
Come nel caso di Cerzoo, biomassa totale maggiore si evidenzia nel caso conservativa
con Micosat (Fig.5) in cui il DNA è più concentrato, seppure l’effetto interazione non
sia significativo (Tab. 1).
Le differenze qualitative di struttura indicano qualche differenza tra tesi trattate e non
trattate con Micosat, sia per i funghi ma soprattutto per i batteri. Campioni trattati
sembrano presentare un numero superiore di filotipi. In generale tuttavia, la struttura
delle popolazioni è maggiormente influenzata, anche in questo caso, dalla tecnica di
lavorazione.
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Azienda VALLEVECCHIA

(Caorle, VE)

Coltura: Frumento

Figura 7. Azienda Vallevecchia. Abbondanze relative medie di Batteri e Funghi e rapporto
Funghi/Batteri.

Figura 8. Azienda Vallevecchia. Concentrazione media di DNA totale nelle diverse tesi.
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Figura 9. Azienda Vallevecchia. Struttura delle comunità batteriche (A) e fungine (B) determinate mediante
approccio PCR-DGGE. TM: Tradizionale + Micosat; TC: Tradizionale + Controllo; CM: Conservativa + Micosat; CC:
Conservativa + Controllo.. Le bande orizzontali rappresentano i filotipi. Bande alla medesima altezza in campioni
diversi rappresentano il medesimo filotipo.

Nel caso dell’azienda Vallevecchia, l’agricoltura conservativa presenta dei valori di
abbondanza fungina inferiori rispetto alla tradizionale e pure il rapporto f/b diminuisce
a conferma di tale indicazione (Fig. 7). Tuttavia, per le abbondanze non si rilevano
effetti di lavorazione, additivo Micosat o di interazione, come indicato nella Tabella 1.
L’aggiunta di Micosat influisce significativamente sulla concentrazione di DNA (Fig. 8) a
dimostrare un incremento di biomassa dovuto all’aggiunta di additivo.
Riguardo alla struttura delle comunità (Fig.9), non si evidenziano differenze importanti
ma, soprattutto nel caso dei funghi, ci sono differenze, nelle due tecniche colturali. In
entrambi i casi, i campioni con Micosat presentano filotipi addizionali. Nel caso
dell’azienda Vallevecchia, la somministrazione dell’additivo sembra incrementare la
biodiversità fungina.
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Azienda DIANA

(Mogliano Veneto, TV)

Coltura: Frumento

Figura 10. Azienda Diana. Abbondanze relative medie di Batteri e Funghi e rapporto
Funghi/Batteri.

Figura 11. Azienda Diana. Concentrazione media di DNA totale nelle diverse tesi.
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Figura 12. Azienda Diana. Struttura delle comunità batteriche (A) e fungine (B) determinate mediante
approccio PCR-DGGE. TM: Tradizionale + Micosat; TC: Tradizionale + Controllo; CM: Conservativa + Micosat; CC:
Conservativa + Controllo.. Le bande orizzontali rappresentano i filotipi. Bande alla medesima altezza in
campioni diversi rappresentano il medesimo filotipo.

Come visibile nella tabella 1, i dati quantitativi biologici, sia in termini di abbondanze
batteriche e fungine che di DNA, non sono influenzati in modo significativo da nessuna
delle condizioni, nemmeno in interazione, nonostante la media riferita alla biomassa in
conservativa senza Micosat appaia maggiore delle altre tesi.
Il risultato singolare è mostrato in figura 12. Seppure i dati quantitativi non evidenzino
effetti dei trattamenti, la biodiversità batterica dei campioni Diana è evidentemente
influenzata dalla lavorazione, con pattern di bande uguali a due a due, con o senza
Micosat. Per i Funghi la situazione è molto più complessa. A parte alcuni filotipi comuni
presenti in tutte le tesi, ci sono differenze sia in termini di singoli trattamenti che in
interazione, con l’evidente presenza di filotipi unici presenti nelle diverse tesi.
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AZIENDE AGRICOLE A MAIS

Tabella 2. Aziende che coltivano mais. Significatività dei fattori singoli (Lavorazione e Additivo Micosat) e di
interazione sulle variabili considerate: DNA (concentrazione di DNA in mg/g di suolo); Batteri e Funghi (Log Copy
Number/g suolo) nei periodi presemina e fioritura. Significatività accettata a p>0,05.

Azienda

Periodo

Grandi

Presemina DNA

Fioritura

Don Bosco

Variabile

Micosat

Lavorazione
x Micosat

0,428

0,360

0,392

Batteri

0,466

0,165

0,066

Funghi

0,558

0,281

0,041*

DNA

0,109

0,113

0,207

Batteri

0,296

0,249

0,193

Funghi

0,499

0,173

0,022*

0,032*

0,298

0,194

Batteri

0,515

0,847

0,006**

Funghi

0,911

0,039*

0,857

DNA

0,243

0,609

0,694

Batteri

0,672

0,211

0,470

Funghi

0,560

0,263

0,415

Presemina DNA

Fioritura

Lavorazione
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Azienda GRANDI

(Mogliano Veneto, TV)

Coltura: Mais

Figura 13. Azienda Grandi. Abbondanze relative medie di Batteri e Funghi e rapporto
Funghi/Batteri in presemina.

Figura 14. Azienda Grandi. Abbondanze relative medie di Batteri e Funghi e rapporto
Funghi/Batteri in fioritura.

Figura 15. Azienda Grandi. Concentrazione media di DNA totale nelle diverse tesi in
presemina.
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Figura 16. Azienda Grandi. Concentrazione media di DNA totale nelle diverse tesi in
fioritura.

Figura 17. Azienda Grandi. Struttura delle comunità batteriche (A) e fungine (B) in presemina e fioritura determinate
mediante approccio PCR-DGGE. TM: Tradizionale + Micosat; TC: Tradizionale + Controllo; CM: Conservativa +
Micosat; CC: Conservativa + Controllo.. Le bande orizzontali rappresentano i filotipi. Bande alla medesima altezza in
campioni diversi rappresentano il medesimo filotipo.

In entrambi i periodi di campionamento si evidenzia un effetto significativo di
interazione tra lavorazione e additivo sulle popolazioni fungine (Tab. 2). Il fatto
rilevante è che, come in altri casi, l’aggiunta di Micosat incrementi l’abbondanza
fungina solamente in associazione all’agricoltura conservativa mentre, nelle tesi di
agricoltura tradizionale, avviene esattamente il contrario (Fig.13 e 14). Nei due periodi
in modo diverso, variano i rapporti quantitativi funghi/batteri. Nessun effetto
significativo sul DNA. Anche nel caso della diversità e struttura, i funghi sembrano
essere influenzati maggiormente dai trattamenti, con differenze tra tesi, in particolare
in presemina (Fig. 17).
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Azienda DON BOSCO

(Lombriasco, TO)

Coltura: Mais

Figura 18. Azienda Don Bosco. Abbondanze relative medie di Batteri e Funghi e rapporto
Funghi/Batteri in presemina.

Figura 19. Azienda Don Bosco. Abbondanze relative medie di Batteri e Funghi e rapporto
Funghi/Batteri in fioritura.

Figura 20. Azienda Don Bosco. Concentrazione media di DNA totale nelle diverse tesi in
presemina.
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Figura 21. Azienda Don Bosco. Concentrazione media di DNA totale nelle diverse
tesi in fioritura.

Figura 22. Azienda Don Bosco. Struttura delle comunità batteriche (A) e fungine (B) in presemina e fioritura
determinate mediante approccio PCR-DGGE. TM: Tradizionale + Micosat; TC: Tradizionale + Controllo; CM:
Conservativa + Micosat; CC: Conservativa + Controllo.. Le bande orizzontali rappresentano i filotipi. Bande alla
medesima altezza in campioni diversi rappresentano il medesimo filotipo.

Il caso dell’azienda Don Bosco presenta una situazione differenziata nei due periodi di
campionamento. I dati quantitativi raccolti sui campioni in presemina dimostrano, a
seconda dei parametri indagati, influenze significative dei fattori lavorazione, Micosat
ed interazione sulle diverse variabili mentre il periodo fioritura non manifesta alcuna
influenza e le tesi non differiscono (tab.2). Le tesi di conservativa in presemina
presentano un aumento di biomassa totale (Fig. 20). Per quanto riguarda le
abbondanze, è significativo l’incremento fungino dovuto alla presenza del Micosat.
L’interazione significativa di lavorazione e Micosat sulle abbondanze batteriche in
presemina evidenzia ancora, come osservato anche in altre aziende, come l’additivo
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abbia effetto solamente in associazione all’agricoltura conservativa. Viceversa nella
tradizionale l’abbondanza batterica incrementa nel controllo (Fig. 18).
La biodiversità dei campioni Don bosco è invece piuttosto omogenea, soprattutto per i
batteri. Nel caso dei funghi la diversità delle diverse tesi è ascrivibile principalmente
alla tecnica colturale. I campioni con o senza Micosat nell’ambito del medesimo
approccio colturale non presentano differenze.

22

CONSIDERAZIONI GENERALI

Dall’analisi dei dati risulta evidente che gli effetti dei trattamenti non siano univoci
nelle diverse aziende in termini di fertilità biologica. Questo dato indica che,
verosimilmente, sono molti i fattori che nel suoli possono influire sull’associazione tra
tecniche colturali e microflore in termini di abbondanza e struttura delle comunità.
Quando le analisi indicano differenze significative tra tesi, in genere sono riferite a
situazioni in cui l’addizione di Micosat migliora la fertilità biologica unicamente in
associazione all’agricoltura conservativa.
Aziende diverse presentano, come atteso, strutture di popolazione differenti, sia in
termini batterici che fungini, anche se alcuni filotipi ricorrono in tutte le aziende. Le
strutture, più omogenee per i batteri e più diversificate per i funghi, sono
maggiormente influenzate dalla lavorazione. In genere, a parità di azienda, si
manifestano strutture simili nell’ambito della stessa lavorazione.
La biodiversità fungina è, in generale, promossa dall’aggiunta di Micosat. Dove
presenti, tuttavia, le differenze di tra campioni della medesima azienda, in termini di
biodiversità microbica, sono minime.
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DISAFA, Microbiologia Agraria
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