
 
PLANTMETALS ha sei gruppi di lavoro 

 
Gruppo di lavoro 1 - Trasporto degli elementi in traccia 

(TM) dal suolo alla pianta. 
Identifica il percorso dei metalli dal suolo verso e 
all'interno della pianta, la loro base genetica e come 
questi vengono modificati nelle piante rare con un 
eccezionale accumulo di metalli. 

 
Gruppo di lavoro 2 - Metalloproteine 

Studia le proteine che necessitano di cofattori metallici. Le 
proteine sono coinvolte in tutte le reazioni biochimiche 
degli organismi viventi. Di tutte le proteine vegetali, ben il 
30% richiede metalli come cofattori, essenziali per lo 
svolgimento delle funzioni biochimica di queste proteine. 

 
Gruppo di lavoro 3 - Impatto sul metabolismo vegetale 

Studi la deficienza, tossicità e interazioni metaboliche dei 
TM con microrganismi benefici e patogeni delle piante. 
Tali interazioni possono, ad esempio, comportare 
cambiamenti nell'assorbimento e nella distribuzione dei 
metalli all’interno della pianta e alla sintesi o regolazione 
delle metalloproteine. 

 
Gruppo di lavoro 4 - Agronomia – applicazione delle 

conoscenze scientifiche  
Studia come ottenere una migliore qualità nutrizionale 
delle colture alimentari per quanto riguarda i nutrienti 
metallici essenziali e la tossicità dei pesanti assorbiti dalle 
colture, nel contesto della normativa UE. 
Studia come specifiche piante possono essere utilizzate 
per la bonifica o messa in sicurezza operativa di suolo e 
acqua contaminati (fitoremedio). 

 
Gruppo di lavoro 5 - Diffusione 

Diffonde i risultati le attività del COST PLANTMETAL verso 
parti interessate e alla società generale. 
 
Workgroup 6 - Intellectual property protection. 
Facilita l’applicazione delle conoscenze di PLANTMETALS a 
beneficio della popolazione dell’Unione Europea e 
globale. 

COST  (European Cooperation in Science and 
Technology) è un'organizzazione finanziaria per lo 
sviluppo di reti di ricerca e innovazione in Europa e nel 
mondo, sostenuto dal programma quadro comunitario 
HORIZON 2020. 
 
Consentendo ai ricercatori del mondo accademico, 
dell'industria e del settore pubblico e privato di lavorare 
insieme in reti che internazionali, COST contribuisce a far 
progredire la scienza, stimola la condivisione delle 
conoscenze e mette in comune le risorse per affrontare 
le sfide scientifiche, tecnologiche e sociali. 
 
PLANTMETALS è un'azione dell'Unione Europea iniziata 
nell'ottobre 2020 e della durata di quattro anni. 
Attualmente partecipano all'azione 171 persone 
provenienti da 36 paesi. 
 
PLANTMETALS affronta le questioni di base e applicate 
relative alla carenza di elementi in traccia (TM) che sono 
oligoelementi, gli effetti di eccessi di TM nella fisiologia 
delle piante e nella produzione vegetale grazie alle 
competenze integrate di fisiologi, (bio)fisici, 
biogeochimici, genetisti molecolari, ecologi, agronomi e 
scienziati del suolo. Le conoscenze saranno messe al 
servizio delle esigenze di aziende agricole e consumatori, 
anche con contributi da pare delle imprese.  

www.plantmetals.eu 
 
Contatti: 
Grant Manager:                                                  Drs. Robert Dulfer.       
                                                                               robert.dulfer@umbr.cas.cz   
Incaricata della comunicazione scientifica:    Prof. Ute Krämer    
                                                                               ute.kraemer@ruhr-uni-bochum.de 
Coordinatore dell’azione COST:                       Prof. Hendrik Küpper 
                                                                               hendrik.kuepper@umbr.cas.cz   
 
La gestione dei findi dell’azione COST PLANTMETAL è: The Biology Centre of 
the Czech Academy of Sciences, Ceske Budejovice, Repubblica Ceca.  
 
Questa azioen COST è supportata finanziariamente da COST Association, grant 
CA 19116 “Trace metal metabolism in plants – PLANTMETALS” 

 
 

PLANTMETALS 
 

Quando poco …. 
 

 
 

Le variazioni nel contenuto di elementi 
metallici in traccia, da deficienza a 

tossicità, rappresentano un problema 
globale per l’agricoltura e la salute umana 

 

Trace metal metabolism in plants 
 

… non è abbastanza  



 

Non tutti i metalli pesanti sono sempre cattivi …. …. ma alcuni metalli pesante stanno causando seri problemi di inquinamento 

 Molti metalli in traccia (il termine corretto per 
"metalli pesanti") come rame, ferro, manganese, 
nichel, molibdeno e zinco sono essenziali per tutte 
le piante, ad esempio per la fotosintesi 

 Anche i metalli in traccia essenziali diventano tossici 
a concentrazioni più elevate, e altri metalli come il 
mercurio, il piombo (e nella maggior parte degli 
organismi il cadmio) non hanno alcuna funzione 
biologica, ma diventano facilmente tossici  

Trace metal deficiency is a global problem for 
agriculture. 
Metalli in traccia come lo zinco sono micronutrienti 
essenziali per produzioni vegetali salutari e 
remunerative. Questa cartina mostra la distribuzione di 
colture con moderate (verde) e severe (arancio) 
deficienze di zinc a livello mondiale. 

 
From:  Alloway BJ. 2008. Brussels, Belgium: Internat.  Zinc Association 

 
Pertanto, capire come le piante si adattano a diversi 
livelli di metalli in traccia può aiutare a produrre piante 
più efficienti che possono crescere bene anche su 
terreni poveri, come mostrato qui per i fagioli comuni.  
 

 
Da: Hacisalihoglu G, Kochian, LV. New Phytologist  159 (2), 341-350 

Esempio di inquinamento da metalli 
L'inquinamento da rame è un problema diffuso, anche a 
causa dell'uso di pesticidi a base di rame in agricoltura. 
Anche l'inquinamento da cadmio è molto comune in 
agricoltura ed è causato dalla sua presenza come 
contaminante nei fertilizzanti. 

 
Tasso di accumulo annuale di rame nel suolo, 2010 

assenza di dati                     aree non analizzate 
From: European Environment Agency - www.eea.europa.eu 

 
Trasporto dei metalli nelle piante 
Diversi meccanismi controllano il trasporto nella pianta, 
tra organi vegetali, tessuti, cellule e anche all'interno 
delle cellule. La comprensione dei meccanismi 
molecolari del trasporto dei metalli è un prerequisito 
fondamentale per comprendere il metabolismo dei 
metalli e quindi per migliorare le colture.  

Perché i metalli sono necessari: le metalloproteine 
Le piante necessitano di metalli in traccia perché circa il 
30% delle proteine di tutti gli organismi legano specifici 
cofattori metallici per svolgere la loro funzione. Tali 
proteine sono necessarie per tutte le attività 
metaboliche, come ad esempio per il fotosistema 1 
mostrato qui in una rappresentazione schematica della 
sua struttura.  

 
Relation between metals and plant immunity 
L'infezione da 
patogeni porta a 
drastiche perdite di 
rese in agricoltura 
(fig. in alto). I metalli 
giocano un ruolo 
nell'immunità delle 
piante vascolari, e un 
accumulo localizzato 
di metalli si verifica 
in risposta 
all'infezione del 
patogeno (fig. in 
basso). Pertanto, 
comprendere meglio il ruolo dei metalli  
nell’immunità delle piante 
può aiutare l’agricoltura. 
 

Da: Savary S, Willocquet L, Pethybridge SJ, 
Esker P, McRoberts N, Nelson A. (2019) 
Nature ecology & evolution. 3:430-9.  

da: Wikimdeia commons

Da: Morina F, Mijovilovich A, 
Koloniuk I, Pecnik A, Novak O, Gruz 
J, Küpper H (2021) Journal of 
Experimental Botany 72, 3320–
3336 



 


