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Capitolo 1 
INTRODUZIONE 

1.1 Il Mozambico 

Il Mozambico è uno Stato dell'Africa Orientale e la capitale è Maputo. La popolazione stimata 

è di circa 28 829 476 abitanti (The World Bank, 2016) ed essendo stata un’ex-colonia del 

Portogallo fino al 1975, la lingua ufficiale è il portoghese. La forma di governo è una repubblica 

presidenziale. Il Mozambico ha una costa di 2.500 chilometri bagnata ad ovest dall'Oceano 

Indiano e si divide in due regioni topografiche: Nord e Sud, separate dal fiume Zambesi. Il Nord-

Est è un esteso altopiano, con una costa pianeggiante che si origina dalla barriera corallina. 

L’habitat tipico è il miombo, parola swahili usata per indicare il bosco “aperto”, costituito da uno 

strato superiore di piante prevalentemente appartenenti ai generi Brachystegia spp. Benth., 

Julbernardia spp., Isoberlinia spp. Craib & Stapf ex Holland; ed un piano inferiore composto da 

specie erbacee, come Themeda triandra Forssk., Panicum Linneo Sp. Pl., Hyparrhenia hirta (L.) 

Stapf e Andropogon spp. L. (Sitoe, 2004). Il Sud-Est è una pianura alluvionale attraversata da vari 

fiumi, il più importante è il Limpopo. L’habitat maggiormente diffuso è il mopane, savana con 

strato arboreo dominato da Colophospermum mopane J. Kirk ex Benth. (Veenendaal et al., 2004; 

Portal do Governo de Moçambique). Il clima è tropicale, caratterizzato da due stagioni: una umida 

dei monsoni da Ottobre a Marzo ed una secca da Aprile a Settembre. Tuttavia, le condizioni 

climatiche sono diverse lungo la latitudine: forti piogge negli altopiani del Nord e nella zona 

costiera e condizioni più calde e minori precipitazioni nelle pianure meridionali. Cicloni ed 

alluvioni sono comuni durante la stagione delle piogge, in contrasto con la siccità durante la 

stagione secca (Jones et al., 2013; Mafalacusser, 2013).  

L’economia del Mozambico si basa per gran parte sull’agricoltura, fonte di sostentamento per 

circa l’80% della popolazione (Orre et al., 2017), la quale impegna 4 mozambicani su 5 come 

piccoli agricoltori; in pochi casi si tratta di agroindustria, un modello di sviluppo ancora lontano 

dal realizzarsi. La produzione è strettamente limitata al consumo ed una minima parte viene 

venduta al mercato o scambiata con altri materiali. Il sistema agricolo più diffuso è lo slash and 

burn, pratica agroforestale dove il nucleo familiare o la tribù coltiva ciclicamente appezzamenti 

di terra diversi, ricavandoli dal taglio e bruciatura della foresta e costruendo le carbonaie con la 
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legna di medie e piccole dimensioni. Le principali colture sono il mais e la cassava, che occupano 

circa un terzo dei terreni coltivati, seguite dal grano e dal riso (National Statistic Institute, 2014). 

L’industria mineraria invece, costituisce un mercato importante e ricco di investimenti. A partire 

dalla metà dell’anno 2000 crebbe sempre più la consapevolezza della vasta capacità delle risorse 

minerarie del paese, come pietre preziose, carbone, minerali pesanti e gas naturale e nel 2010 

venne scoperto un giacimento di circa 280 biliardi di metri cubi (Orre et al., 2017). Un ruolo 

secondario nello sviluppo del Paese è rivestito dal settore del turismo, che si concentra 

prevalentemente lungo la costa.  

1.2 I suoli del Mozambico 

L’Africa è un continente molto antico ed esteso, la cui età varia dai 2 ai 3,2 bilioni di anni e la 

cui superficie è di 30 221 532 km², pertanto i suoli che lo caratterizzano sono molto antichi e 

variegati. Il testo “Soil Atlas of Africa” (Jones et al., 2014) riporta che più del 60% dei suoli è 

sottoposto a caldo e aridità. In questo contesto si inserisce il Mozambico, che può essere suddiviso 

in tre zone principali: Sud, Centro e Nord (Figura 1).  

 

 

Figura 1 Mappa pedologica secondo la classificazione U.S.D.A. 

(Soil Survey Staff, 2015) 
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Nella zona Sud, dove i suoli si sono originati da roccia sedimentaria (Jones et al., 2014), sono 

diffusi maggiormente gli Entisols ed Alfisols (Figura 2). L’ordine Entisol, ultimo nella 

classificazione dei suoli, comprende suoli originati nelle recenti ere geologiche. Esso presenta 

una scarsa o assente formazione di orizzonti, se non per la presenza di un sottile epipedon 

superficiale di colore nero chiaro; la pedogenesi viene costantemente disturbata da nuova o 

continua apposizione di materiale sedimentario (Encyclopaedia Britannica, 2000; Soil Survey 

Staff, 2015). L’ordine Alfisol, al contrario degli Entisols, presenta una buona distinzione fra gli 

orizzonti, con quelli superficiali ricchi di minerali contenenti alluminio (Al) e ferro (Fe); da un 

orizzonte argillico, derivato dall’accumulo di silicati argillosi, che porta alla formazione di 

Fragipan e/o Duripan, mentre il Petrocalcic si forma in  presenza di carbonati di calcio (CaCO₃) 

calcificati, magnesio (Mg), potassio (K) e sodio (Na) in forma disponibile (Encyclopaedia 

Britannica, 2000; Soil Survey Staff, 2015). La zona centrale, che percorre il Mozambico da Ovest 

ad Est in corrispondenza del fiume Zambesi, presenta sia Alfisols che Oxisols. Questi sono 

distribuiti a Sud e a Nord della zona Centrale, oltre che lungo il fiume Zambesi, eccezion fatta per 

il delta (Est), dove sono stati rinvenuti gli Entisols. Nella zona Nord, dove i suoli si sono formati 

da rocce ignee (Jones et al., 2014), si alternano gli Oxisols agli Alfisols. Gli Oxisols (Figura 2) 

sono caratterizzati da pH leggermente acido e bassa capacità di scambio cationico (Jones et al., 

Figura 2 Da sinistra verso destra: Oxisol – Alfisol – Entisol. 
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2014; Soil Survey Staff, 2015), presentano un orizzonte superficiale (orizzonte ocrico) sotto al 

quale si ha un orizzonte Oxico che può presentare argille, minerali e metalli ossidati quali Fe3+ ed 

Al3+ e piccoli silicati poco degradati (Soil Survey Staff, 2015). 

1.3 Gli Oxisols 

Gli Oxisols sono un ordine di suoli tropicali fortemente alterati, con una scarsa fertilità 

naturale. A livello globale occupano l’8% delle terre emerse e si localizzano principalmente tra il 

tropico del cancro e del capricorno (23° Nord e Sud dall’equatore), dove si hanno temperature 

calde tutto l’anno con qualche piccola variazione stagionale. Le aree più estese si ritrovano nel 

territorio centrale dell’America del Sud, nel bacino meridionale dell’Amazzonia, nel bacino 

centrale dell’Africa, nelle aree tropicali e subtropicali del continente Asiatico, Australiano e nelle 

isole (Soil Survey Staff, 2015). Generalmente presentano un epipedon ocrico (tipicamente con 

spessore sottile e/o di colore chiaro), che sovrasta un orizzonte oxico, riscontrato entro 150 cm di 

profondità, caratterizzato da una bassa C.S.C. (capacità di scambio cationico) e da minerali 

difficilmente alterabili. Il profilo degli Oxisols risulta omogeneo e gli orizzonti poco visibili e 

difficilmente distinguibili tra loro, se non fosse che quelli superficiali appaiono più scuri di quelli 

sottostanti. Gli orizzonti più profondi sono rossi, o comunque rossastri, per la presenza degli ossidi 

di ferro che rivestono i minerali più resistenti. Comunemente si caratterizzano per un alto grado 

di struttura data la presenza dei minerali argillosi, che si riuniscono in piccoli aggregati e che di 

fatto attribuiscono un alto grado di permeabilità al suolo. Date le condizioni climatiche estreme, 

la maggior parte dei minerali presenti all’inizio del ciclo di pedogenesi, derivanti dalla roccia 

madre, sono ormai totalmente alterati ed esauriti. La composizione mineralogica che ne risulta è 

caratterizzata per lo più da quarzo, caolinite, gibbsite ed ossidi di ferro ed alluminio, tutti minerali 

difficili da degradare. La fertilità di questi suoli risulta fortemente compromessa e l’unico apporto 

di nutrienti deriva dalla sostanza organica, di forma stabile ed inerte a livello delle piante vive e 

dei residui vegetali, che però viene velocemente persa poiché la lettiera viene solitamente rimossa 

all’inizio del ciclo colturale. 

1.4 La pratica dello slash and burn 

La pratica dello slash and burn è una forma di agricoltura itinerante che prevede la conversione 

di una porzione di territorio occupato dalla foresta, tramite il taglio della vegetazione (slash) e la 

bruciatura (burn), previo essiccamento. Con la legna tagliata vengono realizzate le carbonaie, 

cumuli di legna di medio-basso calibro accatastate in modo ordinato e ricoperte di terra. Il 
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prodotto di risulta è definito charcoal, ovvero carbone vegetale, un materiale solido ricco in 

carbonio, ottenuto dalla carbonizzazione di biomassa in presenza di poco ossigeno (Montanarella 

et al., 2013). Il charcoal varia nella sua composizione a seconda del tipo di legna carbonizzata, 

stoccando elementi come carbonio (C), idrogeno (H), ossigeno (O), tracce di azoto (N) e zolfo 

(S) (Verheijen et al., 2010). Le ceneri arricchiscono il suolo correggendone anche il pH, 

tipicamente acido nelle aree tropicali, grazie all’apporto di elementi come fosforo (P), calcio (Ca) 

e potassio (K) (Kauffman et al., 1994). Con tempi di rotazione variabile da qualche anno a 

decenni, gli utilizzatori dell’appezzamento coltivano finché la produzione diventa insufficiente 

per il sostentamento, per cui sono costretti a spostarsi ed utilizzare una nuova area. La zona 

precedentemente occupata viene abbandonata, lasciata a riforestazione ed in alcuni casi vengono 

effettuati dei tagli saltuari o trattamento con un fuoco basso per tenere pulita l’area dalle alte 

graminacee e rendere visibili gli animali da cacciare. L’utilizzo del fuoco come mezzo di 

disboscamento e controllo della vegetazione apporta una serie di cambiamenti a livello 

macroscopico e microscopico. A livello macroscopico, la composizione floristica che sussegue la 

bruciatura tende a semplificarsi, l’abbondanza delle specie vegetali si riduce e le specie meno 

presenti subiscono un declino nella loro espansione, diminuendo costantemente ad ogni 

trattamento con il fuoco (Gehring et al., 2005; Miller et al., 1998). A livello microscopico 

avvengono delle alterazioni riguardanti le caratteristiche del suolo, ad esempio nella stabilità degli 

aggregati, dove inizialmente può verificarsi un aumento di stabilità, poi un decremento e un 

miglioramento a distanza di un anno (Thomaz et al., 2018). In dettaglio, si verifica un'alterazione 

nella composizione mineralogica, specialmente per quanto riguarda i minerali argillosi 

(Ketterings et al., 2000), mentre in ambito biologico, avviene un aumento dei processi microbici 

come la decomposizione, la nitrificazione e la denitrificazione (Neary et al., 1999). Lo slash and 

burn è un tipo di coltivazione che si è sviluppata in molte aree del mondo (Heinimann et al., 

2016), perciò risulta difficile definirla con precisione, in quanto ogni regione presenta una 

differente tradizione e metodologia nella pratica. Cheryl Palm e collaboratori (2005), ad esempio, 

distinguono lo slash and burn dalla shifting cultivation. Per slash and burn definiscono un sistema 

dove il periodo colturale dura circa 3 anni e l’area viene lasciata in abbandono (fallow) per periodi 

brevi o addirittura assenti; la gestione post colturale consiste in sistemi agroforestali o 

monocolture arboree, tipo caffè o palma da olio. Le shifting cultivation, o colture itineranti, si 

contrappongono per i tempi di rigenerazione che possono durare anche fino a 40 anni. Questi 

sistemi rimangono comunque molto variegati e senza regole fisse, ad esempio a Nord-est 

dell’India nello stato di Arunachal Pradesh, l’etnia Noctes pratica lo slash and burn con tempi di 

abbandono intorno ai 15-20 anni (Tangjang et al., 2009). Nel corso degli anni lo slash and burn 
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ha subito una contrazione del periodo di rigenerazione, a causa di alcuni fattori come l’aumento 

demografico (Ajayi et al., 2011) e le politiche agricole ed economiche a favore del disboscamento 

per le colture da reddito (Orre et al., 2017). Tutto ciò ha portato ad un’intensificazione dello 

sfruttamento delle risorse naturali: suolo, acqua e foresta, tale da aver reso la coltivazione 

itinerante non più sostenibile ecologicamente, economicamente e socialmente (Smith et al., 

2019). Uno studio condotto da Heinimann e collaboratori (2016), ha analizzato lo stato delle 

shifting cultivation a livello globale, grazie ad immagini satellitari ad alta definizione. Sono stati 

stimati circa 280 milioni di ha di suolo, sottoposti a colture itineranti, in tutto il mondo. Solo nella 

fascia tropicale e sub-tropicale, la shifting cultivation è stata riscontrata nel 62% del territorio, 

distribuita per il 42% in America latina e per il 37% in Africa (Figura 3).  

 

1.5 Le comunità batteriche del suolo 

Il suolo è sede di un’intricata e complessa relazione fra più forme di vita; le più diffuse, sono 

i funghi, i batteri e le alghe, mentre la microfauna, di cui fanno parte protozoi e nematodi, e la 

Figura 3 Mappa sulla diffusione della shifting cultivation. In Mozambico i dati riportano aree 
con presenza da “molto bassa” a “moderata” (Heinimann et al., 2016). 
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meso-fauna, che include artropodi ed anellidi, rappresentano una porzione minore. Questo dà 

origine ad intricate relazioni tra le specie, che si concentrano soprattutto nella porzione di suolo 

interessata dalle radici delle piante, la rizosfera. Qui avvengono processi di mineralizzazione e 

degradazione dei residui vegetali ed animali, per cui nel lungo periodo si accumula un quantitativo 

di sostanza organica tale da formare l’orizzonte organico (O) (Businelli, 2009). 

Le comunità – intese come phyla – si articolano in classi e famiglie e si differenziano per 

peculiarità intrinseche tipo la morfologia della cellula e la necessità di elementi essenziali. 

L’ambiente in cui un microrganismo si sviluppa può essere controllato, quindi può svilupparsi in 

terreni di coltura definiti in laboratorio, mantenuti a temperature e umidità controllate, in presenza 

o meno di ossigeno, o non controllato come il suolo. Le condizioni in cui vivono i microrganismi 

del suolo dipendono dalle caratteristiche biotiche, come la vegetazione o la presenza di altri 

organismi ed abiotiche come la composizione mineralogica ed i regimi idrici della zona, che 

influenzano molte altre caratteristiche: pH, struttura, tessitura, etc. (Florenzano, 1983). La 

componente microbiologica contribuisce alla fertilità biologica del suolo, grazie alla capacità di 

degradare residui vegetali, animali o microbici, trasformandoli in sostanza organica. L’attività 

enzimatica influisce anche sulla porosità del suolo (Sequi et al., 1984), e sulla fissazione di 

componenti atmosferiche, come anidride carbonica (CO₂) e azoto (N₂), in sostanze utilizzabili da 

altri gruppi microbici incapaci di fissare queste molecole. La conoscenza del microbiota del suolo 

però risulta ancora tutta da scoprire. Janssen nel 2006 ha analizzato 21 database contenenti 

sequenze di geni codificanti per l’rRNA 16S di comunità batteriche del suolo, evidenziando che 

gran parte delle sequenze (79-89%) non sono riconducibili a generi al momento conosciuti. Le 

sequenze riconducibili a phyla studiati sono riportati in Figura 4 e sono descritti di seguito.  
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I Proteobacteria sono batteri capaci di azotofissazione assieme agli Actinobacteria e sono 

importanti entrambi per il metabolismo di composti organici come la cellulosa (Dwight, 2011; 

Salwan, 2020). Gli Acidobacteria hanno un metabolismo ancora poco conosciuto, nonostante 

l’elevata diffusione di questo gruppo microbico (Kielak et al., 2009). I Verrucomicrobia sono 

presenti nel suolo e la loro funzione ecologica non è ancora del tutto conosciuta (Bergmann et al., 

2011). I Bacteroidetes sono implicati nella degradazione di materia organica, specialmente di 

origine polisaccaridica (Church, 2008) mentre i Chloroflexi sono un phylum ritrovato in molti 

ambienti, sia terrestri che marini, correlati a condizioni estreme come elevata salinità o alte 

temperature, oltre ad impianti di rinnovo dei reflui e nel microbioma umano. Il nome deriva dal 

genere Chloroflexus, con la specie rappresentativa Chloroflexus Aurantiacus Pierson & 

Castenholtz (1974), definiti con il termine specifico “fototrofi anossigenici filamentosi” (Thiel et 

al., 2019). 

 

 

 

Figura 4 Le principali comunità batteriche presenti in 2920 campioni di suolo, a partire da 21 
database di sequenze di geni codificanti per l’rRNA16S (Janssen, 2006). 
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1.5.1 Le comunità batteriche degli Oxisols 

Gli Oxisols sono dei suoli caratterizzati da scarsa fertilità, pH sub-acido/acido e distribuiti 

prevalentemente in zone tropicali e subtropicali. L’alternanza di periodi siccitosi e piovosi, in 

concomitanza con la variazione di concentrazione di ossigeno, interferiscono sulla proliferazione 

della biomassa microbica e quindi sui processi di formazione della materia organica nel suolo  

(Ye et al., 2018). Il pH incide sull’abbondanza relativa di alcuni phyla rendendo prevedibile la 

composizione microbica: ad esempio i microrganismi più sensibili alle fluttuazioni di pH sono gli 

Acidobacteria, Actinobacteria e Bacteroidetes (Fierer et al., 2009). Studi fatti sugli Oxisols hanno 

evidenziato che le comunità differiscono anche in base alla gestione del suolo, soprattutto nei casi 

dove si alternano cicli di coltivazione (“crop”) a cicli di riposo (“fallow”) (Sul et al., 2013). La 

diversa concentrazione di carbonio (C) e la sua disponibilità, correlata alla componente argillosa 

che immobilizza la sostanza organica, porta ad ulteriori variazioni nella struttura della comunità 

microbica (Ndour et al., 2008).  

A tal proposito, uno studio condotto nella regione Volta (Ghana), da Sul e collaboratori (2013), 

su suoli classificati come Lixisols (Oxisols per l’U.S.D.A.) con diversa gestione, ha constatato che 

circa il 76-83%, di tutte le sequenze genetiche analizzate, facevano riferimento ad Acidobacteria, 

Proteobacteria, Firmicutes, Actinobacteria, Verrucomicrobia, Gemmatimonadetes e 

Bacteroidetes. Il carbonio organico del suolo portava ad una variazione di questi phyla e le loro 

classi: gli Acidobacteria con i sottogruppi GP1 e GP7, si sviluppavano meglio a basse 

concentrazioni di C organico, assieme alla famiglia delle Rubrobacteridae, appartenenti agli 

Actinobacteria. Al contrario, gli Acidobacteria con i sottogruppi GP4 e GP6, proliferavano in 

quantità di C organico maggiori, assieme ai Verrucomicrobia.  

Un altro studio su Oxisols ha verificato la possibile correlazione tra gruppi microbici ed aggregati 

del suolo (Ndour et al., 2008). Sono stati esaminati tre tipi di suolo: uno incolto da 21 anni; uno 

coltivato in rotazione con Arachis hypogaeae (arachidi) e Pennisetum glaucum (miglio perlato) 

da 20 anni; due coltivati per 4 anni con Andropogon gayanus e Acacia holosericea (specie vegetali 

azotofissatrici). Analizzando gli aggregati del suolo incolto da 21 anni, gli autori hanno riscontrato 

che i diametri degli aggregati superiori ai 2000µm contenenti residui organici, avevano una 

preponderanza di Proteobacteria, specialmente per la classe Betaproteobacteria, con i generi 

Telluria, Burkholderia e Ralstonia. Questa classe diametrica di aggregati era assente nel suolo 

coltivato da 20 anni, mentre si ripresentava nei suoli coltivati da 4 anni con specie azotofissatrici, 

senza una differenza significativa tra le loro comunità. Negli aggregati più piccoli (tra 2-50 µm), 

presenti in tutti i suoli, la prevalenza era sempre del phylum Proteobacteria (52-80% di tutte le 

sequenze del gene codificante per l’rRNA 16S), in particolare la classe dei Betaproteobacteria, 
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con una preponderanza del genere Telluria (37% di tutte le sequenze), del quale conosciamo solo 

due specie abitanti del suolo: Telluria mixta e Telluria chitinolytica, molto attive nella 

degradazione di polisaccaridi (Bowman et al., 1993) e nell’aggregazione del suolo (TonThat et 

al., 2007).  

Un altro studio condotto in Brasile da Souza e collaboratori (2013), conferma la preponderanza 

dei Proteobacteria in suoli con differenti lavorazioni agricole: convenzionale (aratura ed 

erpicatura) e non convenzionale (interramento dei residui di colture in rotazione e successione). 

In ordine decrescente, sono state evidenziate le seguenti classi: Alphaproteobacteria (51,1%), 

Betaproteobacteria (20,8%), Deltaproteobacteria (19,6%) e Gammaproteobacteria (8,55%). Nel 

sistema convenzionale, la prevalenza dei Proteobacteria, è correlata alla capacità di questi 

microrganismi di decomporre la sostanza organica, oltre ad essere implicati nel ciclo del carbonio 

e dell’azoto, mineralizzando e denitrificando il suolo. Ad esempio, per le classi 

Alphaproteobacteria e Betaproteobacteria, sono stati evidenziati incrementi a seguito di aggiunte 

di carbonio facilmente degradabile (Fierer et al., 2007). Nel sistema non convenzionale invece, i 

Deltaproteobacteria erano più abbondanti, probabilmente grazie alla maggior presenza di 

sostanza organica con una consistente parte di specie azotofissatrici (Lueders et al., 2006), 

assieme alla famiglia Rhizobiales (Alphaproteobacteria). In tutti i tipi di gestione, in ordine 

decrescente, erano presenti i phyla Actinobacteria (24,0%), Acidobacteria (12,7%), 

Verrucomicrobia (3,45%), Choloflexi (3,40%), Gemmatimonadetes (2,98%), Bacteroidetes 

(2,60%), Planctomycetes (2,60%), Firmicutes (2,48%) e Cyanobacteria (1,50%).  

1.5.2 Le comunità batteriche dei suoli gestiti con slash and burn 

Come precedentemente descritto, la gestione dello slash and burn apporta al suolo residui di 

char e ceneri, a seguito della realizzazione delle carbonaie costruite per produrre charcoal da 

vendere e a seguito dell’utilizzo del fuoco (Sohi et al., 2009). Il suolo è costituito da svariate 

comunità batteriche, soprattutto zimogene, che si sviluppano successivamente all’aggiunta di 

materia organica ed inorganica, rispetto alle autoctone, che si sviluppano grazie a sostanze più 

stabili come l’humus, senza risentire dei turbamenti naturali o antropici (Florenzano, 1983). È 

bene distinguere l’effetto fertilizzante dei residui di charcoal e delle ceneri, dall’effetto che il 

passaggio del fuoco ha sul suolo. L’utilizzo del fuoco, da un lato incrementa gli elementi in forma 

disponibile (Kauffman et al., 1994), dall’altro porta alla formazione di sostanze idrofobiche ed 

altera la struttura del suolo (Robichaud, 2000). I primi decimetri, definiti pedoderma, contengono 

più nutrienti degli orizzonti sottostanti (Mills et al., 2003), ma sono anche più sensibili alla 

degradazione, all’erosione ed alla perdita di nutrienti, fenomeni che possono avvenire a seguito 

del passaggio del fuoco (Serrano et al., 2003; Mills et al., 2003). Il calore, sprigionato dagli 
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incendi, influisce anche sulla composizione batterica, favorendo indirettamente le specie 

sporigene (Sul et al., 2013). In uno studio effettuato con metodi molecolari, condotto sugli incendi 

spontanei, si sono evidenziate variazioni nelle comunità batterica del suolo, prima e dopo il 

passaggio del fuoco, distinguendo l’uso del suolo a bosco o prateria, (Miller et al., 2017). In 

particolare, le comunità batteriche hanno mostrato un andamento contrastante tra gli stessi gruppi, 

ad esempio, subito dopo il passaggio del fuoco, la famiglia Oxalobactereaceae (Proteobacteria) 

era preponderante nel bosco ma minoritaria nella prateria. In seguito all’incendio, l’arricchimento 

di alcuni phyla quali Firmicutes (Bacillus) e Actinobacteria è stato evidente. I Nitrosomonodales 

sono aumentati una settimana dopo l’incendio, nel suolo della prateria, mentre nel bosco, la loro 

presenza era scarsa senza incrementi significativi. I Bacillales sono risultati abbondanti nel suolo 

della prateria, con piccoli cambiamenti nel tempo, mentre nel suolo del bosco erano scarsamente 

presenti, registrando un lieve aumento un mese dopo l’incendio, in concomitanza del primo 

evento piovoso, seguito da un rapido declino. I Bacillales infatti comprendono molti gruppi 

sporigeni (Vos et al., 2009), pertanto resistenti a fattori ambientali avversi per la produzione di 

spore, capaci di rimanere in uno stato quiescente e poi germinare in presenza di uno shock termico, 

acqua e nutrimento. Questo risulta in accordo con studi che hanno mostrato, sia nel breve che 

lungo periodo, incrementi del phylum Firmicutes (Cobo-Díaz et al., 2015; Ferrenberg et al., 

2013). Lievi diminuzioni sono state evidenziate per quanto riguarda i Bacteroidetes, mentre i 

Proteobacteria mantenevano una presenza costante nel suolo del bosco. Incrementi post-incendio 

sono stati evidenziati anche per i Gemmatimonadetes e gli Actinobacteria.  

Analogo al charcoal, attraverso l’uso di pirolizzatori domestici (barili) è possibile ottenere il 

biochar. Il biochar, come il charcoal, è un composto organico carbonioso (C), prevalentemente 

stabile, ottenuto da biomassa carbonizzata tra i 300 e i 1000°C, in condizioni di scarsa presenza 

di ossigeno (Verheijen et al., 2010). L’utilizzo del biochar come fertilizzante risulta essere molto 

studiato in ambito scientifico. Questo comporta un aumento dell’attività microbica e vegetale nel 

suolo, infatti ogni poro di cui il biochar è costituito provvede allo spazio di crescita dei 

microrganismi, grazie al relativo incremento di aria, umidità e nutrienti (Cha et al., 2016). 

Khodadad e collaboratori (2011) mostrò che colonie di microrganismi appartenenti ai phyla 

Gemmatimonadetes e Actinobacteria, aumentavano di numero in terreni di coltura, aggiungendo 

biochar di origine legnosa ed erbosa, dopo sei mesi di incubazione ed ipotizzando un potenziale 

ruolo nella degradazione del carbonio di natura pirogena. In uno studio svolto mediante analisi 

metagenomica di DNA microbico estratto da due Oxisols, coltivati con Pennisetum purpureum 

(Schumach, 1827), anche detta erba Napier o Erba Elefante, fertilizzati e non con biochar, 

emergeva che, nel suolo fertilizzato l’abbondanza relativa di Proteobacteria e Bacteroidetes era 
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significativamente maggiore rispetto ai campioni “controllo” - non fertilizzati - ma si riduceva 

l’abbondanza relativa degli Acidobacteria (Yu et al., 2019). Nei campioni di “controllo”, 

l’abbondanza relativa di Actinobacteria, Firmicutes, Chloroflexi, e Cyanobacteria era maggiore 

rispetto ai campioni fertilizzati.  
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Capitolo 2 
 SCOPO DELLA TESI 

La presente Tesi di Laurea si inserisce all’interno di un progetto di ricerca più ampio che 

impegna l’Università Politecnica delle Marche (UNIVPM) nello studio di suoli classificati come 

Oxisols, sottoposti a slash and burn in Mozambico. La ricerca prevista nella presente Tesi di 

Laurea è stata svolta grazie ad una collaborazione che coinvolgeva 4 gruppi di ricerca. Il 

campionamento dei suoli e la preparazione dei campioni sono stati svolti dal gruppo di Pedologia 

del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (D3A) dell’Università Politecnica 

delle Marche (UNIVPM) ed il dipartimento di Ingegneria Rurale, della facoltà di Ingegneria 

Agraria e Forestale, dell’Università Eduardo Modlaine (UEM) di Maputo. Le analisi molecolari 

che prevedevano l’estrazione di DNA microbico totale dai campioni di suoli, quantificazione e 

controllo via PCR dell’amplificazione del DNA estratto, sono state effettuate presso i laboratori 

di Microbiologia del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (D3A) 

dell’Università Politecnica delle Marche (UNIVPM). L’analisi metagenomica dei DNA estratti 

tramite metodo illumina Miseq è stata effettuata dal Dott. Ilario Ferrocino del Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Forestali ed Alimentari (DISAFA), dell’Università di Torino. 

In dettaglio, sono stati prelevati 81 campioni di suolo da tre distretti (Vanduzi, Macate, 

Sussundenga) nella provincia di Manica, del Mozambico, a diverse profondità, con tre diverse 

gestioni: foresta, campo coltivato e carbonaia. Tutti questi suoli erano stati sottoposti alla pratica 

dello slash and burn. Inoltre, i campionamenti sono stati svolti in due diversi periodi: Febbraio 

2017 (32 campioni) e Novembre 2018 (49 campioni). E’ infine stato estratto il DNA microbico 

totale da tutti i campioni di suolo, quantificato, controllato via PCR ed inviato per l’analisi 

metagenomica. L’analisi metagenomica prevede l’analisi di porzioni di genomi di microrganismi 

ottenuti da ecosistemi complessi mediante sequenziamenti di nuova generazione (Next 

Generation Sequencing – NGS). Per quanto riguarda l’ecosistema suolo che contiene un gran 

numero di microrganismi con elevate esigenze nutrizionali e difficili da coltivare in laboratorio, 

l’uso di NGS permette l’analisi completa, coltura-indipendente, sia qualitativa che quantitativa 

del microbiota del suolo. Per ciascun campione è stata calcolata l’abbondanza relativa di ciascuna 

OTU all’interno di ciascun orizzonte e le abbondanze relative ottenute sono state poi sottoposte a 
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una media ponderata che tiene conto dello spessore di ogni orizzonte accorpato in macro-orizzonti 

A e B. Infine, questi risultati ottenuti da ciascun campionamento sono stati mediati tra loro.  

L’obiettivo generale del progetto di ricerca era quello di studiare il sistema agricolo dello slash 

and burn, ancora molto praticato in Mozambico, valutandone la sostenibilità e l’impatto che 

questa pratica ha sull’ecosistema suolo caratterizzato da comunità microbiche importanti per la 

sua fertilità biologica. Lo scopo specifico della presente Tesi di Laurea è stato quello di studiare 

la biodiversità delle popolazioni batteriche dei suoli campionati in Mozambico e sopra descritti 

mediante analisi metagenomica. Dallo studio complessivo che terrà conto dei microrganismi 

(batteri e funghi), unitamente alle principali caratteristiche fisico-chimiche del suolo, si potrà 

ottenere un quadro più completo dell’ecosistema suolo, costituito da una complessa rete di 

processi e scambi tra le componenti abiotiche e biotiche. Sarà quindi possibile approfondire ed 

ipotizzare le relazioni che sussistono tra l’abbondanza e la tipologia delle comunità microbiche e 

le variabili intrinseche (pH, sostanza organica) ed estrinseche come l’uso del suolo o le pratiche 

agricole.  
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Capitolo 3  
MATERIALI E METODI 

3.1 Siti di campionamento 

I campionamenti sono stati effettuati in tre aree, localizzate ciascuna nei tre diversi distretti di 

Vanduzi, Sussundenga e Macate, situati nella provincia di Manica, nel Mozambico centrale 

(Figura 5).  

I campioni sono stati raccolti in due anni consecutivi (Febbraio 2017 – Novembre 2018) in aree 

di campionamento adiacenti l’una all’altra, per un totale di 81 campioni, individuabili con le 

seguenti coordinate: 19°41'405" S - 33°51'513" E per Macate, 19°04'002" S - 33°21'45" E per 

Vanduzi e 19°18'45.328" S - 33°13'21.050" E per Sussundenga. 

In ogni distretto sono stati aperti tre profili, afferenti a tre diversi usi del suolo:  

- Carbonaia: suolo in cui è stata tagliata la vegetazione e costruita la carbonaia.  

- Campo coltivato: suolo in cui la vegetazione è stata tagliata e il campo è stato coltivato 

con diverse piantagioni per ciascun distretto. 

- Foresta: suolo con foresta di miombo. 

I siti si differenziano inoltre per gli anni di turnover, ovvero il numero di anni in cui l’area è stata 

lasciata a riposo. 

A seconda del distretto, i turnover della foresta variano nel seguente modo:  

- Vanduzi: l’ultimo taglio risale a 27 anni fa; 

- Sussundenga: l’ultimo taglio risale a 35 anni fa. 

- Macate: l’ultimo taglio è stato effettuato 50 anni fa. 

3.1.1 Metodo di campionamento 

Per il campionamento dei suoli è stata scelta un’unità di campionamento rappresentativa 

dell’area studiata esente da disturbi estremi. Sono state descritte le generalità del luogo e la sua 

storia, le caratteristiche geografiche e morfologiche dell’area, con tanto di descrizione 

vegetazionale. Quindi sono stati aperti i profili arrivando ad una profondità prestabilita e sono 

stati ripuliti da eventuali radici e corpi estranei in modo da poter evidenziare al meglio i vari 
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orizzonti. Una volta mostrato il profilo, gli orizzonti sono stati descritti utilizzando il manuale 

“Field Book for Describing and Sampling Soil” (Schoeneberger et al., 2012) e campionati in 

sacchetti di plastica. 

3.1.1.1 Vanduzi 

Nel sito di Vanduzi è stata scelta un’area pianeggiante, ad una altitudine di 658 m. La carbonaia 

è stata realizzata nel 2014, leggermente ristrutturata, la quale mostrava presenza di ceneri. Il 

campo coltivato è un frutteto di banane, realizzato nel 2015, senza irrigazione, fertilizzazione e 

supporto meccanico per le lavorazioni. La foresta è vecchia di 27 anni, moderatamente vigorosa 

con presenza di lacune e potature, occasionalmente bruciata o controllata da infestanti con un 

fuoco basso, ed usata per ottenere legna da ardere, legname e carbone. Le principali specie arboree 

erano Mangifera indica L., seguita da altre specie della famiglia delle Fabaceae. Lo strato 

cespuglioso era costituito principalmente da Lantana camara L. e Psidium guajava L. ed il cotico 

erboso da Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn., Vangueira infausta Burch., e Combretum 

sp. 

3.1.1.2 Sussundenga 

Nel sito di Sussundenga è stata scelta un’area pianeggiante, ad una altitudine di 649 m. La 

carbonaia è stata costruita tra il 2017 ed il 2018 usando legno dalle foreste tagliate. Il suolo è stato 

coltivato per 2 anni con mais, senza irrigazione e fertilizzazione e seminato a seguito di una 

aratura superficiale con trazione animale. La foresta è vecchia di 35 anni, moderatamente vigorosa 

con lacune e potature, usata come risorsa per legname. Le principali specie arboree furono Burkea 

Africana Hook. Lo strato cespuglioso era costituito da Annona senegalensis e Brackenridgea 

Vanduzi 

Macate 

Sussundenga 

Figura 5 Aree di campionamento 
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zanguebarica Oliv. Il cotico erboso invece era formato per lo più da Cynodon spp., Hyparrhenia 

variables Stapf., e Trichilia capitata Klotzsch. 

3.1.1.3 Macate 

Nel sito di Macate è stata scelta un’area pianeggiante ad una altitudine di 555 m. La carbonaia 

è stata costruita nel 2002 mostrando segni di ristrutturazione. Il campo coltivato è seminato con 

mais (Zea mays L.) dal 2002, senza il supporto di irrigazione e fertilizzazione. Per la prima volta, 

durante la stagione umida del 2018, un fuoco basso è stato usato per controllare piante infestanti 

di Mucuna pruriens DC., e quindi i residui utilizzati per fertilizzare il suolo. La foresta, vecchia 

di 50 anni, risultava molto vigorosa, senza dislivelli e presenza di potature. E’ utilizzata per 

procurarsi legname, legna da ardere e per cacciare piccoli animali. Le principali specie arboree 

presenti erano Albitia versicolor Welw. Ex Oliv.. Acacia nilotica (L.) Willd. ex Del., e 

Brachystegia microphylla Harms. Psidium guajava L., Zanthoxylum sp., e Lantana camara L. 

con uno strato fitto di arbusti, mentre Cassia sp. L., Maytenus senegalensis Lam. (Exell) 

formavano lo strato erboso. 

 

In Tabella 1 viene riportato esattamente il numero di campioni ottenuti dal campionamento di 

Febbraio 2017 e Novembre 2018. 

Tabella 1 Orizzonti campionati nel Febbraio 2017 e Novembre 2018  

Sito Uso del suolo Febbraio 2017 Novembre 2018 
  Codice Orizzonte Codice Orizzonte 

Vanduzi Carbonaia     
  1 a ZO (0-40 cm) 1 b ZO (0-36 cm) 
  2 a Ab1 (40-60 cm) 2 b  Ab1 (36-54 cm) 
  3 a Bw (60-80 cm) 3 b Ab2 (54-66 cm) 
  4 a Bo (80-100 cm) 4 b Bw (66-96 cm) 
    5 b Bo1 (96-107 cm) 
    6 b Bo2 (107-130 cm) 
    7 b Bo3 (130-142+ cm) 
 Campo coltivato     
  5 a Ap (0-46 cm) 8 b Ap1 (0-5 cm) 
  6 a Bo1 (46-54 cm) 9 b Ap2 (5-12 cm) 
  7 a Bo2 (54-100 cm) 10 b Bw (12-36 cm) 
    11 b Bo1 (36-60 cm) 
    12 b Bo2 (60-80 cm) 
    13 b Bo3 (80-100+ cm) 
 Foresta     
  8 a A (0-42 cm) 14 b Ztr (0-7 cm) 
  9 a Bw1 (42-45 cm) 15 b A (7-24 cm) 
  10 a Bw2 (45-63 cm) 16 b Bw1 (24-49 cm) 
    17 b Bw2 (49-75 cm) 
    18 b Bo (75-100+ cm) 
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Sito Uso del suolo Febbraio 2017 Novembre 2018 
  Codice Orizzonte Codice Orizzonte 

Sussundenga Carbonaia     
  11 a ZO (0-23 cm) 19 b A (0-15 cm) 
  12 a Ab (23-51 cm) 20 b Bwb1 (15-28 cm) 
  13 a Bob1 (51-76 cm) 21 b Bwb2 (28-42 cm) 
  14 a Bob2 (76-90+ cm) 22 b Bob1 (42-70 cm) 
    23 b Bob2 (70-97+ cm) 
 Campo coltivato     
  15 a Ap (0-20 cm) 24 b Ap1 (0-5 cm) 
  16 a Bw (20-52 cm) 25 b Ap2 (5-14 cm) 
  17 a Bo1 (52-73 cm) 26 b Bw (14-46 cm) 
  18 a Bo2 (73-93 cm) 27 b Bo1 (46-64 cm) 
    28 b Bo2 (64-86+ cm) 
 Foresta      
  19 a A (0-25 cm) 29 b A1 (0-3 cm) 
  20 a AB (25-48 cm) 30 b A2 (3-9 cm) 
  21 a Bo1 (48-79 cm) 31 b AB (9-20 cm) 
  22 a Bo2 (79-85+ cm) 32 b Bw (20-48 cm) 
    33 b Bo1 (48-69 cm) 
    34 b Bo2 (69-100+ cm) 

Macate Carbonaia     
  23 a ZO (0-25 cm) 35 b ZO1 (0-20 cm) 
  24 a Bo1 (25-48 cm) 36 b ZO2 (20-33 cm) 
  25 a Bo2 (48-73 cm) 37 b ZO3 (33-48 cm) 
    38 b ZO4 (48-68 cm) 
    39 b Bw1 (68-77 cm) 
    40 b Bw2 (77-93+ cm) 
 Campo Coltivato     
  26 a Ap (0-10 cm) 41 b Ap1 (0-24 cm) 
  27 a Bo1 (10-30 cm) 42 b Ap2 (24-35 cm) 
  28 a Bo2 (30-100 cm) 43 b AB (35-44 cm) 
    44 b Bo1 (44-82 cm) 
 Foresta     
  29 a A (0-15) cm 45 b AE (0-6 cm) 
  30 a Bo1 (15-30 cm) 46 b AB (6-21 cm) 
  31 a Bo2 (30-50 cm) 47 b Bo1 (21-38 cm) 
  32 a Bo3 (50-70 cm) 48 b Bo2 (38-60 cm) 
    49 b Bo3 (60+ cm) 

3.2 Preparazione dei campioni 

I campioni di suolo sono stati asciugati all’aria e vagliati mediante setaccio di 2 mm, la 

porzione di diametro inferiore è stata conservata in buste ed utilizzata per le analisi. 
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3.3 Estrazione di DNA microbico totale dai suoli campionati 

L’estrazione del DNA microbico totale dai campioni di suolo è stata effettuata pesando 100 

mg di ciascun campione in provette sterili da 1,5 mL e utilizzando poi il kit “E.Z.N.A.® Soil 

DNA Kit” (Omega Bio-Tek, Inc., Georgia, USA) secondo la procedura prevista per l’estrazione 

e purificazione di 100-250 mg di campione, come riportato di seguito:  

1- Il campione di suolo precedentemente pesato viene versato in un tubo contenente 
sferette di vetro con 725 µL di SLX-Mlus Buffer. Vortexare a alla massima velocità per 3-
5 minuti per lisare i microrganismi del campione. Centrifugare alla velocità di 14'000 x g 
per 5 secondi per rimuovere le gocce dal tappo. 

2- Aggiungere 72 µL di DS Buffer. Vortexare per mescolare. Incubare in bagnetto 
termostatato a 70°C per 10 minuti. Durante l’incubazione vortexare una volta. Centrifugare 
a 10'000 x g per 5 minuti a temperatura ambiente. 

3- Trasferire 400 µL di surnatante in una nuova eppendorf da 1,5 mL. Aggiungere 135 
µL di P2 Buffer precedentemente raffreddato. Vortexare. Far riposare nel ghiaccio per 3 
minuti. Centrifugare alla velocità di 14'000 x g per 1 minuto.  

4- Trasferire accuratamente il surnatante in una nuova eppendorf da 1,5 mL. Aggiungere 
200 µL del reagente cHTR, precedentemente riportato in sospensione. Vortexare. Lasciare 
riposare per 2 minuti a temperatura ambiente. Centrifugare alla velocità di 14'000 x g per 
1 minuto. 

5- Trasferire il surnatante ora chiaro in una nuova eppendorf da 1,5 mL. Se il surnatante 
presenta ancora un colore scuro, ripetere lo step 4 con il reagente cHTR. Questo passaggio 
necessita di ulteriore reagente cHTR (Cat# cHTR-50). 

6- Aggiungere lo stesso volume di XP1 Buffer. Vortexare per mescolare. 

7- Inserire una HiBind® DNA Mini Columns in un Collection Tube da 2mL. Trasferire 
fino a 700 µL di campione dallo step 6 nel HiBind® DNA Mini Columns. Centrifugare a 
10'000 x g per 1 minuto. Eliminare il filtrato e riusare il Collection Tube. 

8- Riutilizzando lo stesso Collection Tube, ripetere lo step 7 fino a che tutto il lisato non 
passa nel HiBind® DNA Mini Columns. 

9- Aggiungere 500 µL di HBC buffer diluito con isopropanolo al 100%. Centrifugare a 
10'000 x g per 1 minuto. Eliminare il filtrato ed il Collection Tube. 

10- Trasferire il HiBind® DNA Mini Columns in un nuovo Collection tube da 2 mL. 
Aggiungere 700 µL DNA Wash Buffer diluito con isopropanolo al 100%. Centrifugare a 
10'000 x g per 1 minuto. Eliminare il filtrato e riutilizzare il Collection Tube.  

11- Riutilizzando il medesimo Collection Tube, ripetere lo step 10 per un secondo 
lavaggio con DNA Wash Buffer.  

12- Centrifugare le HiBind® DNA Mini Column vuote alla velocità di 14'000 x g per 2 
minuti a temperatura ambiente. Questo step è critico per rimuovere tutto il residuo di 
etanolo che può interferire con gli steps successivi. 
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13- Trasferire le HiBind® DNA Mini Column in una nuova eppendorf da 1,5 mL. 
Aggiungere 50-100 µL di Elution Buffer riscaldato a 70°C direttamente al centro del filtro 
HiBind®. Lasciare riposare a temperatura ambiente per 1-2 minuti. Centrifugare alla 
velocità di 14'000 x g per 1 minuto.  

14- Raccogliere il filtrato dallo step 13 e riporlo nello stesso HiBind® DNA Mini Column 
usato precedentemente. Lasciare riposare a temperatura ambiente per 1 minuto. 
Centrifugare alla velocità di 14'000 x g per 1 minuto.  

15- Conservare il DNA eluito a -20°C. 

3.4 Quantificazione del DNA microbico estratto mediante spettrofotometria 

La quantizzazione del DNA estratto è stata determinata spettrofotometricamente utilizzando 

lo Spectrophotometer UV-1800 (Shimadzu Corporation, Giappone). 

In dettaglio sono stati prelevati 5 µL dell’estratto di DNA per ciascun campione, questi sono stati 

diluiti ciascuno in 495 µL di acqua deionizzata, ottenendo in tal modo una diluizione 1:100. Prima 

della lettura dei campioni è stata eseguita la taratura dello strumento utilizzando acqua deionizzata 

inserita nelle cuvette di quarzo, successivamente è stata effettuata la lettura dei campioni, 

inserendoli nella cuvetta con l’utilizzo di una micropipetta. Le letture sono state eseguite con una 

assorbanza letta allo spettrofotometro a λ=260 nm (A260λ). Le concentrazioni di DNA presenti nei 

campioni (Y) sono state quantificate utilizzando la seguente proporzione: 

- 1: 50 (µg mL-1) = A260λ: Y µg mL-1. 

- Y (µg mL-1) x 100 (fattore di diluizione) = concentrazione DNA nel campione µg mL-1.  

A seguito della lettura i campioni sono stati standardizzati a 25 ng µL-1 per le successive analisi. 

3.5 Amplificazione via PCR di DNA batterico 

A seguito dell’estrazione e quantificazione del DNA dai campioni, è stata verificata la 

presenza e purezza del DNA batterico estratto. A tale scopo è stata amplificata mediante reazione 

di PCR la regione V3 del gene che codifica per l’rRNA 16S utilizzando la coppia di primer 338F 

(5′-ACT CCT ACG GGA GGC AGC AGC AG-3′) e 518R (5′-ATT ACC GCG GCT GCT GG-

3′). In Tabella 2 è riportata la composizione della miscela di reazione (MIX), mentre la reazione 

di amplificazione è stata effettuata utilizzando le condizioni illustrate in Figura 6. Sono stati 

addizionati 2 µL dell’estratto di DNA standardizzato a 25 ng µL-1 (pari a 50 ng) a 23 µL della 

miscela di reazione ottenendo un volume totale di 25 µL; la reazione d’amplificazione è stata 

mediata dall’utilizzo del termociclatore “MyCycler” (Bio-Rad Laboratory Hercules, USA).  In 

ciascun esperimento di PCR insieme ai campioni ed ai controlli positivi viene inserito anche un 

controllo negativo, “Bianco”, di amplificazione che consiste in un campione in cui il DNA non è 
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presente (miscela di reazione addizionata con 2 µL di acqua sterile). Esso serve per evidenziare 

eventuali contaminazioni che potrebbero derivare dalla fase di preparazione della miscela di PCR. 

Al termine delle reazioni di PCR, 5 µL dei prodotti d’amplificazione miscelati con 2 µL di 

Loading dye (NORGEN, Canada) sono stati separati mediante elettroforesi su gel di agarosio, 

concentrato all’1,5% con Buffer TBE 0.5 X e bromuro di etidio 10 mg/ml. Come standard 

molecolare è stato utilizzato il 100 bp DNA ladder (SibEnzime Ltd., Academtown, Russia) 

contenente una scala di DNA di dimensioni note. La corsa elettroforetica è stata condotta a 75V 

per 45 minuti. Alla fine della corsa elettroforetica, il gel è stato visualizzato sotto luce UV e 

fotografato con il sistema XT101 (Explera, Jesi, Italia). È stata poi verificata la corretta 

amplificazione mediante confronto con il ladder di riferimento.  

Tabella 2 Composizione della miscela di reazione utilizzata nell’amplificazione della regione V3 
del gene codificante per l’rRNA 16S 

 
Ci Cf 

Vi (µL per singolo 

campione) 

Buffer 10 x 1 x 5 µL 

dNTPs 10 mM 0,2 mM 1 µL 

338F 10 µM 0,2 µM 1 µL 

518R 10 µM 0,2 µM 1 µL 

Taq Polimerasi* 5 u/µL 1,25 U/50 µL 0,25 µL 

H2O Fino a volume 

*Taq Polimerasi (Sib enzyme Ltd Novosibirsk, Russia) 

Ci= Concentrazione iniziale 

Cf= Concentrazione finale 

Vi= Volume iniziale 
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3.6 Analisi metagenomica mediante metodo illumina Miseq 

Il DNA microbico totale estratto direttamente dai campioni di suolo è stato  

inviato al Dott. Ilario Ferrocino del DISAFA dell’Università di Torino per le analisi  

metagenomiche mediante l’amplificazione della regione V3-V4 del gene  

codificante per 16S rRNA usando la seguente coppia di primer: 

16SF(5’TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAGCCTACGGGNGGCWGCAG3’) e 

16SR(5'GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAGGACTACHVGGGTATCTAATCC3') 

(Klindworth et al., 2013). Sono stati preparati 25 µl della reazione PCR utilizzando 12,5 µl di taq 

DNA polimerasi (2X KAPA HiFiHotStart Ready Mix Top), 1 µM di ogni primer, 2,5 µl del DNA 

ed acqua ultrapura. La reazione PCR è stata eseguita in termociclatore con i seguenti cicli di 

amplificazione: 25 cicli ciascuno da 30 secondi a 95°C per la denaturazione del DNA, 30 secondi 

a 55°C in modo tale che i primer si leghino ai frammenti complementari (annealing) e 30 secondi 

a 72°C per l’allungamento dei primer. Segue una fase finale della durata di 5 minuti a 72°C per 

l’allungamento dei primer. I prodotti PCR sono stati purificati per mezzo del kit “Agencourt 

AMPure” e indicizzati tramite il Nextera XT Index Kit, in accordo con le istruzioni del produttore. 

La reazione di sequenziamento in paired-end (2 X 250 bp) è stata eseguita tramite piattaforma 

Illumina Miseq. Dopo sequenziamento le “raw reads” sono state sottoposte ad analisi 

Figura 6 Ciclo termico di PCR per l’amplificazione della regione V3 del gene codificante 
l’rRNA 16S con i primer 338F e 518R 
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bioinformatica. Brevemente le “paired end reads” sono state unite, filtrate per qualità e lunghezza 

e processate tramite QIIME 1.9.0 software (Caporaso, et al., 2010). Le sequenze sono state prima 

clusterizzate in OTU (operational taxonomic unit) e le sequenze rappresentative di ciascuna OTU 

sono state allineate contro il database 16S (Greengenes database) per ottenere l’assegnazione 

tassonomica.  

Per ciascun campione è stata calcolata l’abbondanza relativa di ciascuna OTU all’interno di 

ciascun orizzonte. Le abbondanze relative ottenute sono state poi sottoposte a una media 

ponderata che tiene conto dello spessore di ogni orizzonte accorpato in macro-orizzonti A e B 

come da Tabella 3. Infine, i risultati in termini di abbondanze relative tra i due campionamenti 

(Febbraio 2017 e Novembre 2018) sono stati mediati tra loro. 

 

Tabella 3 Accorpamento degli orizzonti in macro-orizzonti A e B, riferiti al campionamento di 

Febbraio 2017 (I) e al campionamento di Novembre 2018 (II). 

Sito 
Uso del 

suolo 

I II Macro- 
orizzonte Orizzonte Spessore Orizzonte Spessore 

Vanduzi 

Carbonaia 

ZO 0 – 40 ZO 0 – 36 A 

Ab1 

40 – 100 

Ab1 

36 – 142 B 

Ab2 

Bw 
Bw 

Bo1 

Bo 
Bo2 

Bo3 

Campo 
coltivato 

Ap 0 – 46 
Ap1 

0 – 12 A 
Ap2 

Bo1 

46 – 100 

Bw 

12 – 100 B 
Bo1 

Bo2 
Bo2 

Bo3 

Foresta 

A 
0 – 45 

Ztr 
0 – 24 A 

Bw1 A 

Bw2 45 – 100 

Bw1 

24 – 100 B Bw2 

Bo 

Sussundenga Carbonaia 

ZO 
0 – 51 A 0 – 15 A 

Ab 

Bob1 51 – 100 
Bwb1 

15 – 97 B 
Bwb2 
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Sito 
Uso del 
suolo 

I II Macro- 
orizzonte Orizzonte Spessore Orizzonte Spessore 

Sussundenga 

Carbonaia Bob2 51 – 100 
Bob1 

15 – 97 B 
Bob2 

Campo 
coltivato 

Ap 0 – 20 
Ap1 

0 – 14 A 
Ap2 

Bw 

20 – 100 

Bw 

14 – 86 B Bo1 Bo1 

Bo2 Bo2 

Foresta 

A 

0 – 48 

A1 

0 – 20 A A2 

AB 
AB 

Bo1 

48 – 100 

Bw 

20 – 100 B Bo1 

Bo 
Bo2 

Macate 

Carbonaia 

ZO 0 – 25 
ZO1 

0 – 33 A 
ZO2 

Bo1 

25 – 100 

ZO3 

33 – 93 B 
ZO4 

Bo2 
Bw1 

Bw2 

Campo 
coltivato 

Ap 0 – 10 
Ap1 

0 – 35 A 
Ap2 

Bo1 

10 – 100 

AB 

35 – 82 B 

Bo2 Bo1 

Foresta 

A 0 – 15 
AE 

0 – 21 A 
AB 

Bo1 

15 – 100 

Bo1 

21 – 60 B Bo2 Bo2 

Bo3 Bo3 
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Capitolo 4 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

4.1 Quantificazione del DNA microbico estratto mediante spettrofotometria 

I risultati della quantificazione del DNA microbico totale ottenuto dai suoli campionati nel 

sono riportati in Tabella 4 (campionamento di Febbraio 2017) e Tabella 5 (campionamento di 

Novembre 2018). 

 

Tabella 4 Concentrazione del DNA microbico totale estratto dai suoli campionati a Febbraio 
2017 

Sito Uso del suolo Codice Orizzonte Concentrazione (ng/µl) 
Vanduzi Carbonaia    

  1 a ZO (0-40 cm) 25 
  2 a Ab (40-60 cm) 20 
  3 a Bw (60-80 cm) 10 
  4 a Bo (80-100 cm) 20 
 Campo coltivato    
  5 a Ap (0-46 cm) 90 
  6 a Bo1 (36-60 cm) 35 
  7 a Bo2 (60-80 cm) 15 
 Foresta    
  8 a A (7-24 cm) 85 
  9 a Bw1 (24-49 cm) 25 
  10 a Bw2 (49-75 cm) 10 

Sussundenga Carbonaia    
  11 a ZO (0-23 cm) 55 
  12 a Ab (23-51 cm) 85 
  13 a Bob1 (51-76 cm) 50 
  14 a Bob2 (76-90+ cm) 65 
 Campo coltivato    
  15a  Ap (0-20 cm) 70 
  16 a Bw (20-52 cm) 25 
  17 a Bo1 (52-73 cm) 25 
  18 a Bo2 (73-93 cm) 30 
 Foresta    
  19 a A (0-25cm) 30 
  20 a AB (25-48 cm) 40 
  21 a Bo1 (48-79 cm) 30 
  22 a Bo2 (79-82+ cm) 40 

Macate Carbonaia    
  23 a ZO (0-25 cm) 55 
  24 a Bo1 (25-48 cm) 75 
  25 a Bo2 (48-73 cm) 30 
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Sito Uso del suolo Codice Orizzonte Concentrazione (ng/µl) 

Macate Campo Coltivato    
  26 a Ap1 (0-10 cm) 30 
  27 a Bo1 (10-30 cm) 40 
  28 a Bo2 (30-100 cm) 40 
 Foresta    
  29 a A (0-15 cm) 75 
  30 a Bo1 (15-30 cm) 40 
  31 a Bo2 (30-50 cm) 45 
  32 a Bo3 (50-70 cm) 30 
     

Tabella 5 Concentrazione del DNA microbico totale estratto dai suoli campionati a Novembre 
2018 

     
Sito Uso del suolo Codice Orizzonte Concentrazione (ng/µl) 

Vanduzi Carbonaia    
  1 b ZO (0-36 cm) 65 
  2 b Ab1 (36-54 cm) 55 
  3 b Ab2 (54-66 cm) 250 
  4 b Bw (66-96 cm) 180 
  5 b Bo1 (96-107 cm) 120 
  6 b Bo2 (107-130 cm) 80 
  7 b Bo3 (130-142+ cm) 175 
 Campo coltivato    
  8 b Ap1 (0-5 cm) 150 
  9 b Ap2 (5-12 cm) 60 
  10 b Bw (12-36 cm) 5 
  11 b Bo1 (36-60 cm) 175 
  12 b Bo2 (60-80 cm) 45 
  13 b Bo3 (80-100+ cm) 10 
 Foresta     
  14 b Ztr (0-7 cm) 750 
  15 b  A (7-24 cm) 60 
  16 b Bw1 (24-49 cm) 220 
  17 b Bw2 (49-75 cm) 175 
  18 b Bo (75-100+ cm) 205 

Sussundenga Carbonaia    
  19 b A (0-15 cm) 50 
  20 b Bwb1 (15-28 cm) 115 
  21 b Bwb2 (28-42 cm) 50 
  22 b Bob1 (42-70 cm) 20 
  23 b Bob2 (70-97+ cm) 405 
 Campo coltivato     
  24 b Ap1 (0-5 cm) 50 
  25 b Ap2 (5-14 cm) 270 
  26 b Bw (14-46 cm) 35 
  27 b Bo1 (46-64 cm) 255 
  28 b Bo2 (64-86+ cm) 170 
 Foresta     
  29 b A1 (0-3 cm) 35 
  30 b A2 (3-9 cm) 135 
  31 b AB (9-20 cm) 150 
  32 b Bw (20-48 cm) 60 
  33 b Bo1 (48-69 cm) 90 
  34 b Bo2 (69-100+ cm) 20 
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Sito Uso del suolo Codice Orizzonte Concentrazione (ng/µl) 
Macate Carbonaia     

  35 b ZO1 (0-20 cm) 60 
  36 b ZO2 (20-33 cm) 95 
  37 b ZO3 (33-48 cm) 50 
  38 b ZO4 (48-68 cm) 145 
  39 b Bw1 (68-77 cm) 45 
  40 b Bw2 (77-93+ cm) 70 
 Campo coltivato    
  41 b Ap1 (0-24 cm) 70 
  42 b Ap2 (24-35 cm) 45 
  43 b AB (35-44 cm) 120 
  44 b Bo1 (44-82 cm) 85 
 Foresta     
  45 b AE (0-6 cm) 55 
  46 b AB (6-21 cm) 115 
  47 b Bo1 (21-38 cm) 75 
  48 b Bo2 (38-60 cm) 5 
  49 b Bo3 (60+ cm) 180 
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4.2 Amplificazione via PCR del DNA microbico totale estratto 

I risultati dell’amplificazione via PCR del DNA microbico totale estratto dai campioni di suolo 

sono stati tutti positivi, in quanto da ogni campione si è generata una banda di DNA di 180 bp su 

gel di agarosio. Come esempio in Figura 7 viene riportata una immagine rappresentativa di un 

gel di agarosio con alcuni ampliconi ottenuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Immagine di un gel di agarosio dopo corsa elettroforetica di alcuni 
ampliconi ottenuti con i primer 338f e 518r; Ladder 100bp 

L: Ladder 100bp – marcatore di peso 

+: campione positivo contenente DNA batterico 

B: campione “Bianco” dove non è presente alcun DNA 

S    L    +    B   3b   5b   12b 17b 21b  24b 29b 35b 41b 44b 
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4.3 Risultati dell’analisi metagenomica 

Dai risultati emerge che i phyla più abbondanti complessivamente sono: Actinobacteria 

(23,7%), Proteobacteria (18,4%), Chloroflexi (16,7%), Firmicutes (14,8%), Planctomycetes 

(12,1%), Acidobacteria (4,8%), Verrucomicrobia (3,6%), AD3 (3,4%) Nitrospirae (1,8%) e 

Bacteroidetes (0,7%). In Tabella 6 vengono riportati i phyla e le famiglie con le abbondanze 

relative. 

 

Tabella 6 Elenco ed abbondanze relative dei microrganismi ottenuti dall’analisi 
metagenomica 

Phylum Famiglie % Phylum Famiglie % 

Acidobacteria 

GP6 1,20 

Firmicutes 

Bacillales 0,46 
Chloracidobacteria 0,49 Clostridiaceae 0,71 
Ellin-6513 0,30 Paenibacillaceae 5,23 
Koribacteraceae 1,76 Planococcaceae 1,32 
Solibacteraceae 0,53 Symbiobacteriaceae 2,02 
Solibacterales 0,61 Thermoactinomycetaceae 0,46 

Actinobacteria 

Acidimicrobiales 1,65 
Nitrospirae 

Nitrospiraceae 0,53 
Actinobacteria 0,69 Nitrospirales-0319-6A21 1,27 
Actinomycetaceae 1,03 

Planctomycetes 

Gemmataceae 8,05 
Conexibacteraceae 1,10 Isosphaeraceae 1,36 
Gaiellaceae 4,76 Phycisphaerae 1,85 
Micrococcaceae 0,48 Pirellulaceae 0,61 
Micrococcales 0,57 Planctomycetaceae 0,30 
Micromonosporaceae 2,08 

Proteobacteria 

Acetobacteraceae 0,46 
Mycobacteriaceae 0,37 Beijerinckiaceae 0,40 
Nocardioidaceae 1,03 Betaproteobacteria 0,71 
Patulibacteraceae 0,48 Bradyrhizobiaceae 1,58 
Pseudonocardiaceae 1,24 Comamonadaceae 0,44 
Rubrobacteraceae 0,66 Cystobacteraceae 0,64 
Solirubrobacteraceae 0,62 Enterobacteriaceae 0,26 
Solirubrobacterales 2,89 Entotheonellaceae 0,44 
Streptomycetaceae 2,34 Hyphomicrobiaceae 4,80 
Streptosporangiaceae 0,56 Myxococcaceae 0,55 
Thermomonosporaceae 1,29 Myxococcales 1,22 

AD3 ABS-6 1,51 Oxalobacteraceae 0,87 
Bacteroidetes Chitinophagaceae 0,70 Rhodospirillaceae 3,96 

Chloroflexi 

Chloroflexi 3,26 Sinobacteraceae 0,65 
Kouleothrixaceae 1,49 Sphingomonadaceae 0,66 
Ktedonobacteraceae 5,54 Syntrophobacteraceae 0,93 

Thermogemmatisporace
ae 

7,64 Acetobacteraceae 0,46 

Firmicutes 
Alicyclobacillaceae 0,56 

Verrucomicrobia 
Chthoniobacteraceae 3,31 

Bacillaceae 4,14 Pedosphaerales 0,40 
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In Figura 8-9-10 si evidenziano le abbondanze relative per ogni phyla in ogni distretto 

campionato: Vanduzi, Sussundenga, Macate, rispettivamente.  

Actinobacteria è un phylum prevalente in tutti i campioni di suolo, con una distribuzione 

differente a seconda dell’utilizzo del suolo. Questo phylum è presente in elevata percentuale nei 

suoli di Vanduzi (31,2%) (Figura 8), Macate (22,2%) (Figura 10) e Sussundenga (19,4%) (Figura 

9), concentrandosi nel macro-orizzonte A di foresta e campo coltivato; nella carbonaia, invece, 

questo phylum presenta abbondanze relative maggiori nel macro-orizzonte B di Vanduzi. Questo 

phylum, è correlato alla degradazione di materiale pirogenico (Miller et al., 2017; Khodadad et 

al., 2011) e degradazione di idrocarburi (Timmis et al., 2010; Kaiya et al., 2012; Crampon et al., 

2018). Inoltre, i membri di questo phylum partecipano al ciclo del ferro (Fe) nel quale sono 

coinvolti anche membri del phylum Firmicutes (Fuller et al., 2013). Il Fe3+ (ferro ferroso), 

presente negli Oxisols è sfruttato dai microrganismi come accettore di elettroni per le reazioni 

enzimatiche extracellulari (Lovley et al., 1998). A favore di questo, nello studio di Zhang et al. 

(2019), è stato evidenziato come gli Actinobacteria sono correlati alla riduzione del Fe3+ (ferro 

ferroso) in ambiente anossico ed a pH neutro, condizioni per cui il Fe2+ (ferro ferrico), prodotto 

della riduzione di Fe3+, risulta più stabile. Sono state riscontrate anche forme sporigene, le quali 

permettono a questo phylum di resistere a condizioni di alte temperature, indotte dalla gestione 

dello slash and burn in quanto senza la vegetazione, il suolo è sottoposto ad un aumento 

dell’esposizione ai raggi solari (Ventura et al., 2007). 

In letteratura, il phylum Proteobacteria risulta essere il più rappresentato tra le comunità 

batteriche del suolo (Janssen, 2006) e negli Oxisols (Ndour et al., 2008; Souza et al., 2013), infatti 

è il secondo phylum più abbondante nei campioni di suolo analizzati, distribuendosi 

maggiormente a Vanduzi (19,7%) (Figura 8), Sussundenga (18,8%) (Figura 9) e Macate (17,9%) 

(Figura 10). A Macate non si rilevano differenze tra gli usi dei suoli e gli orizzonti. Lievi 

differenze si osservano tra i siti di Vanduzi e Sussundenga per i membri di questo phylum, per 

cui a Vanduzi si evidenzia un valore percentuale leggermente maggiore nel macro-orizzonte B, a 

differenza di Sussundenga in cui si osserva una percentuale maggiore nel macro-orizzonte A, sia 

nel caso di campo coltivato e sia nel caso dell’uso a foresta. Per quanto riguarda le carbonaie, sia 

a Vanduzi che a Sussundenga il phylum Proteobacteria mostra un’abbondanza relativa simile 

indipendentemente dalle profondità.  

Il phylum Chloroflexi è presente in maniera variabile tra i macro-orizzonti dei suoli dei tre distretti 

indipendentemente dall’uso del suolo: sono presenti a Macate per il 21,9% (Figura 10), poi a 

Sussundenga per il 18,8% (Figura 9) ed infine a Vanduzi per il 10% (Figura 8). Un unico 

elemento comune a tutte le carbonaie di tutti i distretti è dato dal fatto che nel macro-orizzonte A, 
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questo phylum presenta percentuali minori, rispetto al macro-orizzonte B. A Sussundenga sono 

presenti in maggior quantità nel macro-orizzonte B del campo coltivato e della foresta, mentre a 

Macate questo phylum è preponderante nella foresta equamente distribuito tra i macro-orizzonti. 

In questo phyla sono presenti membri aerobi termofili con un ruolo importante nella 

decomposizione di materia organica (Yamada et al., 2005). In particolare, i membri dell’ordine 

Ktedonobacterales (nel nostro studio è presente la famiglia Ktedonobacteraceae, il 31% dei 

Chloroflexi) sono risultati capaci di sopravvivere in condizioni oligotrofiche e su substrati 

composti da polimeri vegetali recalcitranti (Hug et al., 2013), condizioni queste, tipiche anche dei 

suoli oggetto dello studio. E’ inoltre, interessante notare che membri di questo phylum sono stati 

trovati associati ad ambienti con elevata concentrazione di quarzo (Lecap et al., 2011), un 

minerale che caratterizza gli Oxisols (Soil Survey Staff, 2015).  

I Firmicutes sono ben rappresentati nelle carbonaie, soprattutto nei macro-orizzonti A, in ordine 

decrescente a Sussundenga (24,0%) (Figura 9), Vanduzi (14,6%) (Figura 8) e Macate (6,5%) 

(Figura 10). Nel campo coltivato e nella foresta i membri appartenenti a questo phylum si 

distribuiscono maggiormente nel macro-orizzonte B rispetto al macro-orizzonte A, seppur con 

lievi differenze. Si può ipotizzare che le elevate temperature delle carbonaie, possano aver 

favorito la selezione di gruppi sporigeni appartenenti a questo phylum, come gli ordini Bacillales 

e Clostridiales (Sabja et al., 2011). Infatti, la temperatura rappresenta uno dei parametri di 

selezione microbica in ecosistemi complessi.  

Il phylum dei Planctomycetes è presente soprattutto nei suoli coltivati e foresta nei macro-

orizzonti A di tutti i distretti, in ordine decrescente da Macate (15,3%) (Figura 10), poi Vanduzi 

(11,1%) (Figura 8) e infine Sussundenga (10,4%) (Figura 9) mentre la sua abbondanza relativa 

ha un andamento variabile nei suoli di carbonaia. Questo phylum è caratterizzato da varie 

tipologie di forme cellulari ed un ampio numero di vie metaboliche (Lage et al., 2019). In 

particolare, nell’ambito del metabolismo, questi microrganismi basano il proprio ciclo del 

carbonio su sostanze ad un atomo quali monossido e biossido di carbonio (CO; CO2). E’ da notare 

che gli enzimi di questo metabolismo, implicato nella riduzione di queste due molecole siano 

composti soprattutto da Fe e Ni (Nichel), elementi presenti negli Oxisols. Alcuni Planctomycetes, 

sono considerati batteri micro-aerobi oligotrofici (Huub et al., 2007) e tale caratteristica è in linea 

con la scarsità di elementi degli Oxisols.  

Tra i phyla minoritari, Acidobacteria mostra una distribuzione variabile nei tre distretti: in ordine 

decrescente a Macate (5,5%) (Figura 10), Vanduzi (4,9%) (Figura 8) e infine Sussundenga 

(4,4%) (Figura 9). Questo phylum ad oggi risulta poco studiato, nonostante la sua ampia presenza 

nei suoli, soprattutto per la difficoltà di coltivazione in laboratorio di questi microrganismi 
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(Jansen, 2006; Kielak et al., 2009). Inoltre, all’interno di questo phylum, sono presenti gruppi 

microbici con parametri di sviluppo molto differenti. Ad esempio, come emerge dallo studio di 

Huber e collaboratori (2016), esiste un ceppo Ac_5_C6 del sottogruppo GP6 (tale sottogruppo 

riscontrato anche nel presente studio con il 24,5% di abbondanza relativa), ritrovato in un suolo 

della savana subtropicale, resistente ad un ampio range di temperature (12-40°C) e di pH (4,7-9). 

Sembra inoltre che i microrganismi di questo phylum, ed in particolare, le famiglie 

Koribacteraceae e Solirubrobacterales (Soman et al., 2016) (identificate anche nel presente 

studio con percentuali del 36% e 12,5% rispettivamente) siano capaci di crescere anche in 

ambienti con scarsità di nutrienti.  

Altri phyla poco rappresentati nei suoli esaminati sono i Verrucomicrobia, ai quali seguono gli 

AD3, i Nitrospirae ed i Bacteroidetes. 

Il phylum Verrucomicrobia lo ritroviamo principalmente a Macate (5,9%) (Figura 10), a seguire 

Vanduzi (3,2%) (Figura 8) e Sussundenga (2,0%) (Figura 9). La distribuzione tra i distretti risulta 

variabile, con abbondanze leggermente maggiori nei macro-orizzonti A del campo coltivato e 

foresta di Vanduzi e Sussundenga, mentre a Macate non si riscontrano differenze. Risulta essere 

un phylum ancora poco studiato, ad esso viene attribuita la capacità di ossidare metano in 

ambiente ossico ed anossico (den Camp et al., 2009), oltre all’attività degradativa di substrati 

polisaccaridici (Garcia et al., 2012). Inoltre, membri di questo phylum sembrano essere correlati 

a suoli oligotrofici, in quanto sono state evidenziate diminuzioni dei Verrucomicrobia in suoli 

fertilizzati, ipotizzando la caratteristica del lento accrescimento in questi ambienti (Ramirez et al., 

2012; Janssen et al., 2002). A questo phylum viene attribuita anche la capacità di degradare 

carbonio recalcitrante (Herlemann, et al., 2013), presente principalmente nella lettiera delle 

foreste e nei residui di charcoal derivanti dalla carbonaia.  

Il phylum AD3, classificato da Zhou e collaboratori (2003), risulta essere poco abbondante in tutti 

i distretti, con le seguenti percentuali: Macate 2,3% (Figura 10), Vanduzi 1,5% (Figura 8) e 

Sussundenga 0,7% (Figura 9). In relazione all’uso del suolo ed ai macro-orizzonti, questo phylum 

si mostra quasi assente nelle carbonaie, mentre nel campo coltivato e nella foresta abbonda 

maggiormente nel macro-orizzonte B. Questo phylum sembra essere correlato alla presenza delle 

radici (Vik et al., 2013; Billings et al., 2018) e facendo riferimento al presente studio, questo 

potrebbe giustificare la maggior abbondanza di membri di questo phylum nei campioni di foresta 

e campo coltivato.  
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Il phylum Nitrospirae risulta essere anch’esso un phylum poco studiato. Esso è presente a 

Vanduzi per il 2,9% (Figura 8), Macate per il 1,7% (Figura 10) e Sussundenga per il 0,7% 

(Figura 9) con distribuzione variabili tra i distretti e gli utilizzi del suolo. Questo contiene pochi 

ordini e famiglie, la principale e più rappresentativa è la famiglia Nistrospiraceae (Garrity et al., 

2001). Al momento, i generi più studiati sono: Nitrospira, un genere chemiolitotrofo nitrito(NO2)-

ossidativo aerobio; Leptospirillum, un genere acidofilo, chemiolitotrofo, Fe2+-ossidativo; 

Thermodesulfovibrio, un genere termofilo, anaerobio, chemiorganotrofo, idrogenotropo, sulfato 

riduttore, ovvero implicato nell’ossidazione di metano e la riduzione di solfato (Daims, 2014; 

Adler et al., 2017).  

I Bacteroidetes risultano essere i microrganismi meno rappresentati in questi suoli e sono 

distribuiti tra i distretti di Vanduzi (0,8%) (Figura 8), Macate (0,7%) (Figura 10) e Sussundenga 

(Figura 9) (0,6%). Questo phylum, in generale è poco presente nei suoli (Jassen, 2006). Lo studio 

di Wolińska e collaboratori (2017) ha riscontrato che l’abbondanza relativa di questo phylum 

risulta condizionata da diversi fattori: EC (conducibilità elettrica) > pH > Na > Zn > Mn > Ca > 

PO4- e la pedogenesi dei suoli. Lo stesso studio riporta che questo phylum è specializzato nella 

degradazione di materia organica complessa di natura polisaccaridica e proteica.  
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Figura 8 Abbondanza relativa dei phyla, nel sito Vanduzi per tipo di suolo e macro-orizzonte. 

Figura 9 Abbondanza relativa dei phyla, nel sito Sussundenga per tipo di suolo e macro-orizzonte. 
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Capitolo 5 
CONCLUSIONI E RINGRAZIAMENTI 

In conclusione, l’analisi metagenomica ha reso possibile identificare una elevata biodiversità 

batterica rappresentata da 10 phyla e 64 famiglie nei suoli dei siti oggetto dello studio, con 

differenze in abbondanze relative per alcuni gruppi microbici, nonostante si tratti di tutti campioni 

di Oxisols sottoposti alla pratica dello slash and burn. Più precisamente è emerso che i diversi usi 

del suolo, così come le due profondità del suolo analizzate, sono stati gli elementi che hanno 

influito maggiormente sulle differenze riscontrate nella composizione delle comunità batteriche. 

In particolare, le carbonaie oggetto del presente studio mostravano un profilo microbico che si 

differenziava dai suoli ad uso foresta e campo coltivato, che invece avevano una popolazione 

batterica più simile tra loro. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che la carbonaia modifica le 

proprietà fisico-chimiche dei suoli che si riflettono anche sulla biodiversità microbica. Per quanto 

riguarda la diversa composizione batterica riscontrata lungo il profilo del suolo, è ascrivibile al 

fatto che i macro-orizzonti superficiali (A) sono maggiormente influenzati dall’attività antropica, 

mentre i macro-orizzonti più profondi (B) risentono meno dei turbamenti esterni e esprimono 

maggiormente le caratteristiche originarie del suolo. 

Con lo studio svolto nella presente Tesi di Laurea, è stato possibile ottenere una immagine della 

biodiversità batterica di questi peculiari ambienti, ma solo dalla correlazione con i parametri 

fisico-chimici di questi suoli si potrà avere una comprensione maggiore e dettagliata delle 

relazioni che intercorrono all’interno di questi ecosistemi. 
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