
       
 

 

Allegato 1) 

CUP: E66C18001340007 

Id. proposta: AIM1848200 

linea di attività: attività 2) 

Area di specializzazione SNSI: AGRIFOOD 

1 contratto ricercatore a tempo determinato Linea 1 

Settore concorsuale:  07/B2 Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e 

forestali  

Dipartimento                                      

(sede operativa dell’attività di ricerca) 

Dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente  

Lingua straniera inglese 

 

Specifici requisiti di ammissione Dottorato di ricerca in tematiche attinenti al macro settore 

concorsuale 07/B Sistemi colturali agrari e forestali 

Settore scientifico-disciplinare (profilo)  AGR/03 Arboricoltura generale e coltivazioni arboree 

Numero massimo di pubblicazioni che 

ciascun candidato può presentare: 

12 (dodici).  

In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la 

commissione prenderà in considerazione esclusivamente le 

prime 12 pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto delle 

pubblicazioni” 

 

Periodo obbligatorio fuori sede  6 mesi 

Descrizione delle attività previste:  
Il titolo della proposta progettuale è “Innovazioni tecnologiche e biotecnologiche per il risparmio idrico in 

agrumicoltura”. La proposta progettuale si prefigge due obiettivi specifici di ricerca: 

1. Introdurre tecniche innovative di irrigazione deficitaria (ID) su colture agrumicole; 

2. Valutare, su portinnesti di recente introduzione, la tolleranza a stress idrico e salino attraverso il 

monitoraggio dei meccanismi fisiologici e molecolari coinvolti nella risposta.  

I due obiettivi specifici viaggiano in parallelo e comprendono una sperimentazione in pieno campo ed una in 

ambiente controllato. 

1. Indagine in pieno campo 

L’attività di studio verrà effettuata presso un aranceto di circa 10 anni in piena produzione e il Tarocco sarà la 

cultivar su cui si svolgeranno i rilievi fisiologici e produttivi. 

Lo schema sperimentale di pieno campo prevede il confronto tra trattamenti irrigui deficitari in cui viene 

applicata una percentuale di deficit idrico rispetto ad un trattamento di controllo irrigato in condizioni potenziali 

(restituzione del 100% dell’evapotraspirazione colturale ETc). L’attività sperimentale per raggiungere il primo 

obiettivo può essere riassunta come di seguito: 

a. mettere in atto tecniche per la gestione sostenibile delle risorse idriche in agricoltura con particolare riguardo 

all’adozione di criteri di irrigazione deficitaria su piante di agrume; gli effetti fisiologici (e.g. potenziale 

xilematico, flussi traspirativi), produttivi (e.g. peso, dimensione frutti, produzione per pianta) e qualitativi (e.g. 

antociani) connessi all’applicazione di tali tecniche saranno approfonditi nel corso della ricerca; 

b. testare e validare la capacità delle tecniche minimamente invasive quali prospezioni geofisiche ERT 

(electrical resistivity tomography) per l’analisi dei meccanismi idrologici (ridistribuzione idrica e / o suzione 

radicale) nel suolo non saturo interessato dalle radici delle colture nei diversi trattamenti irrigui. Le misure ERT 

saranno condotte durante/dopo le somministrazioni irrigue e permetteranno di monitorare i processi suolo-

pianta anche in combinazione con misure di traspirazione (sensori di linfa a livello di singola pianta); 

c. analizzare i meccanismi di scambio di massa ed energia nel sistema SPA attraverso l’uso congiunto di 

tecniche micrometeorologiche (eddy covariance) e di remote/proximal sensing applicate a diverse scale 



       
 

 

spaziali. 

2. Ambiente controllato 

Localizzazione: laboratori siti presso il Di3A, sezione di “Arboricoltura e Genetica Agraria”  

Lo schema sperimentale, realizzato in contenitore, prevede il confronto tra: 

a. Controllo (T1): tesi ben irrigata con acque convenzionali; 

b. Stress salino: 2 trattamenti: T2, stress salino lieve [2 dS m-1 NaCl] e T3 stress salino moderato [5 dS m-1 

NaCl]; 

c. Stress idrico: 2 trattamenti: T4, ID lieve [75% di T1] e T5 ID moderato [50% di T1]; 

d. Stress idrico e salino: T6, combinazione di T2 e T4. 

I trattamenti sopra elencati verranno applicati ad una collezione di otto portinnesti, sia di ampio utilizzo che di 

recente introduzione. I principali parametri morfo-fisiologici (potenziale xilematico, scambi gassosi) verranno 

valutati sulla chioma e sull’apparato radicale sia dei soggetti tal quali che degli stessi innestati con arancio 

Tarocco, allo scopo di valutare la risposta dei diversi portainnesti (innestati e non) a condizioni di stress idrico e 

salino. Queste analisi verranno integrate con lo studio delle interazioni suolo-pianta (vedi punto 1.b). 

Le analisi sopra descritte serviranno sia ad elucidare la risposta dei portinnesti a diverse condizioni di stress 

imposto dai trattamenti, sia a selezionare un sottoinsieme di portinnesti caratterizzati da elevata tolleranza o 

suscettibilità a stress idrici e/o salini da analizzare mediante un approccio integrato di trascrittomica e 

metabolomica. La definizione del ruolo dell’RNA come intermediario fra genomica e proteomica, e 

l’avanzamento nelle tecniche di sequenziamento high-throughput, hanno reso l’identificazione dei trascritti e la 

quantificazione dell’espressione genica una delle tecnologie di punta nello studio del controllo genetico della 

risposta a stress. Il sequenziamento dell’mRNA totale tramite RNA-seq, permetterà di acquisire un quadro di 

insieme della qualità e quantità dell’mRNA trascritto in un dato spazio (il tessuto in analisi) ed in un dato 

momento (condizioni ambientali e stato fenologico della pianta) permettendo dunque una comparazione del 

trascrittoma fra individui diversi, 

caratterizzati da una diversa risposta agli stress imposti. L’RNA-seq verrà eseguito su 3 replicati biologici per 

ciascun campione e trattamento ed i risultati consentiranno la definizione di un sottoinsieme di geni 

potenzialmente coinvolti nei meccanismi di risposta ai due stress abiotici oggetto di studio. I geni 

differenzialmente espressi (DEG) verranno validati attraverso quantitative-real time PCR e testati negli ulteriori 

genotipi non sottoposti a RNA-seq per evidenziare pattern di espressione comuni e consolidare le ipotesi 

relative al loro ruolo nei meccanismi di risposta allo studio. L’RNA-seq sarà effettuato su tessuto fogliare e 

dell’apparato radicale sia delle piante innestate sia di quelle non innestate per valutare la risposta ai due stress 

oggetto di studio anche in funzione dell’eventuale interazione con il nesto. I DEG individuati verranno annotati 

funzionalmente attraverso un’analisi di gene ontology (GO) per delineare, all’interno dei geni differenzialmente 

espressi, il processo biologico di riferimento. 

Parallelamente all’analisi del trascrittoma verrà svolta, sulle stesse piante, un’analisi untargeted del profilo 

metabolico al fine di caratterizzare i prodotti finali dell’espressione genica. Come noto, l’esposizione a stress 

abiotici determina una modificazione nella sintesi e nell’accumulo di metaboliti primari e secondari. La 

comparazione e l’integrazione dell’analisi trascrittomica e metabolomica permetterà di delineare un quadro 

delle modificazioni genetico-molecolari e fisiologiche più chiaro e completo e di individuare eventuali 

meccanismi di regolazione post-trascrizionale. 

Alle analisi sopra citate verrà accompagnata un’analisi istologica dell’apparato radicale e del punto di unione 

fra nesto e portainnesto al fine da individuare differenze a livello istologico che possano contribuire a spiegare 

le diverse risposte agli stress salini e di irrigazione deficitaria dei diversi portainnesti. 

Le attività sperimentali verranno svolte avvalendosi delle strutture e strumentazioni del Di3A dell’Università 

degli Studi di Catania e le spese relative alle analisi sopra elencate verranno coperte da fondi di progetti di 

ricerca già in essere (PRIN-ISIDE, Prot. 2015BPM9H3; IRIDA, WW2014) 

o da fondi interni di dipartimento.  

Declaratoria 07/B2: SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI ARBOREI E FORESTALI 
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa riguardante gli aspetti biologici, ecologici, 

tecnologici e colturali degli alberi e dei sistemi arborei da frutto e forestali, in ambito naturale, rurale e 

urbanizzato. In particolare il settore si occupa di Sistemi arborei: attività inerenti alla biologia, biotecnologia, 



       
 

 

ecologia, ecofisiologia, propagazione, coltivazione, caratterizzazione morfo-fisiologica e molecolare delle 

specie arboree e arbustive d’interesse agrario e ornamentale, alla conservazione e valorizzazione della 

biodiversità, al vivaismo, all’arboricoltura, al miglioramento genetico delle specie arboree da frutto ed 

ornamentali, alla fisiologia dei frutti anche in post-raccolta, alla valutazione della qualità dei frutti e dei prodotti 

che ne derivano, alle biotecnologie applicate alle diverse specie da frutto, ornamentali e per la produzione di 

biomasse legnose, alla agrometeorologia applicata alle colture arboree, alla progettazione e gestione sostenibile 

dei sistemi colturali volti alla produzione di frutta e biomassa o costituiti a fini ornamentali, anche in ambiente 

urbano, paesaggistici e per la tutela dell’ambiente, elaborando norme e tecnologie per il loro governo; di 

Sistemi e tecnologie forestali: tematiche riguardanti biologia, biotecnologia, ecologia, eco-fisiologia, 

funzionamento, produttività, multifunzionalità e selvicoltura dei sistemi forestali e agro-forestali di origine 

artificiale e naturale dal livello di singolo albero a quello di paesaggio, in ambito forestale, rurale e di aree 

urbanizzate; studio, misura, inventariazione, pianificazione e gestione delle risorse forestali e dei parchi, 

vivaismo forestale, recupero ecologico e ripristino delle aree degradate, percorse dal fuoco e marginali, 

pianificazione, prevenzione e interventi attivi contro gli incendi boschivi; archeologia forestale, sostenibilità dei 

servizi ecosistemici, relazioni tra la natura, i boschi e gli altri sistemi vegetali e il benessere e la salute 

dell’uomo, processi partecipativi a supporto della pianificazione e gestione forestale e del territorio agro-

forestale; struttura, proprietà, anche fisico-meccaniche, del legno, principi, metodi, pianificazione delle 

utilizzazioni forestali e dei relativi cantieri, aspetti organizzativi dei lavori in bosco, trasformazioni e impieghi 

del legno, alterazione, manutenzione e conservazione dei manufatti lignei, anche nelle opere d’arte; aspetti 

tecnologici e gestionali della trasformazione industriale, qualificazione e collaudo dei legnami, industrie del 

legno e derivati, ergotecnica, antinfortunistica, sicurezza e organizzazione del lavoro nelle filiere della gestione 

forestale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


