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TEMI CORRENTI DI RICERCA
1. Risanamento di suoli inquinati mediante piante e microrganismi benefici del suolo
L’efficienza dei processi di fitorisanamento, cioè l’uso di piante per la bonifica di matrici
ambientali inquinate, può essere incrementata dall’associazione delle piante con microrganismi
benefici del suolo, quali i funghi micorrizici arbuscolari e i batteri promotori della crescita, che
migliorano lo stato nutrizionale e la tolleranza nei confronti degli stress. Le ricerche riguardano sia
applicazioni pratiche, sia lo studio dei meccanismi della pianta influenzati dai microrganismi.
2. Effetti di microrganismi benefici del suolo sulla qualità dei prodotti agroalimentari
I microrganismi benefici del suolo supportano le piante, permettendo di ridurre gli input chimici
(fertilizzanti e fitofarmaci) nelle colture agricole. Inoltre, i microrganismi possono aumentare la
concentrazione di vitamine, antiossidanti e composti legati alle caratteristiche sensoriali dei
prodotti agroalimentari, incrementandone la salubrità, il valore nutrizionale e, complessivamente,
la qualità.
3. Interazioni tra piante, funghi micorrizici arbuscolari e batteri promotori della crescita
delle piante
I funghi micorrizici arbuscolari e i batteri promotori della crescita, singolarmente o in
combinazione, sono capaci di influenzare lo sviluppo, la crescita e la tolleranza delle piante nei
confronti degli stress biotici (patogeni, competizione) e abiotici (siccità, salinità, inquinanti). Lo
studio di questi fenomeni è affrontato con metodi morfologici, biochimici e molecolari.
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