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Antiche varietà locali sottoposte a stress ambientali come fonte di bioattivi 

Oggigiorno gli ambienti sono in una costante mutevole condizione e questo determina un forte 

impatto sugli ecosistemi e soprattutto sugli organismi che direttamente ne subiscono conseguenze. 

Le piante sono organismi sessili e, come tali, potenzialmente indifesi di fronte ai cambiamenti 

ambientali. Quando il cambiamento dell’ambiente avviene in modo repentino ed intenso, allora si 

definisce come “stress ambientale”, cioè una condizione che può alterare profondamente molteplici 

aspetti della vita delle piante. Solitamente gli organismi vegetali possono rispondere alle condizioni 

stressanti producendo una serie di molecole (da proteine a piccoli metaboliti) che conferisco alle 

piante la capacità di resistere e quindi di sopravvivere in ambiente difficili. Soprattutto la parte 

metabolica è interessante perché prevede la sintesi di molecole normalmente non prodotte oppure 

prodotte a bassi livelli. Diverse di queste molecole hanno potere protettivo per le piante ma possono 

anche avere dei risvolti salutistici nei confronti dell’uomo. Pertanto, l’utilizzo delle piante come 

fonte di bioattivi, quando sottoposte a stress controllati, è un aspetto potenzialmente di grande 

interesse. In aggiunta ciò le piante coltivate ma adattate localmente, rispetto a piante più 

ampiamente commercializzate, sono spesso caratterizzate da un maggior contenuto di bioattivi 

derivante dal loro processo di adattamento. Questa borsa di dottorato si pone come obiettivo quello 

di investigare su alcune varietà locali di piante coltivate che, se sottoposte a stress controllati, 

possono diventare una fonte importante di molecole bioattive, sia per le piante stesse sia per la 

salute umana. 

 

Ancient local varieties subjected to environmental stress as a source of bioactives  

Today, environments are in constant changing condition and this has a strong impact on ecosystems 

and especially on organisms that directly suffer consequences. Plants are sessile organisms and, as 

such, potentially defenseless in the face of environmental changes. When environmental change 

happens in a sudden and intense way, then it is defined as "environmental stress", that is, a 

condition that can profoundly alter multiple aspects of plant life. Plant organisms can usually 

respond to stressful conditions by producing a series of molecules (from proteins to small 

metabolites) that give plants the ability to resist and thus survive in difficult environments. 

Especially the metabolic part is interesting because it involves the synthesis of molecules normally 

not produced or produced at low levels. Several of these molecules have protective power for 

plants, but they can also have health implications for humans. Therefore, the use of plants as a 

source of bioactives, when subjected to controlled stress, is potentially of great interest. In addition, 

locally grown but adapted plants, compared to more widely marketed plants, are often characterized 

by a higher bioactive content resulting from their adaptation process. This doctoral fellowship aims 

to investigate some local varieties of cultivated plants that, when subjected to controlled stress, can 

become an important source of bioactive molecules, both for plants themselves and for human 

health. 

 

mailto:giampiero.cai@unisi.it

