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la rdna-dgge è una tecnica molecolare utilizzata 
per studiare, tramite impronte digitali, le popolazioni 
microbiche in vari tipi di campioni ambientali (ercolini 
2004;. Xu et al., 2013). la tecnica, nonostante le limitazioni, 
quando confrontata con altri strumenti molecolari simili, 
come ARISA e T-RFLP, permette un’affidabile e corretta 
rappresentazione della struttura delle comunità microbiche 
terricole, mostrando inoltre la più chiara discriminazione 
tra le comunità fungine di quattro tipologie di uso del 
suolo analizzate (okubo e sugiyama, 2009).
nel presente studio la tecnica di pcR-dgge (fig.21; 
pag. 53) è stata utilizzata per analizzare le popolazioni 
fungine di quindici compost differenti per origine 
geografica e tipologia di materiale di partenza.
il dna metagenomico è stato ottenuto da sottocampioni 
di compost di 0.5g tramite il soil Kit (macherey-nagel®) 
seguendo le istruzioni del manuale. I profili delle 
comunità fungine snono stati determinati in accordo alla 
tecnica descritta da ferrocino et al., (2013).
l’analisi delle similarità si è basata sulla matrice di 
presenza/assenza delle bande all’interno di ciascun 
profilo valutata in modo manuale tramite l’ausilio del 
programma PYelPh. sulle matrici ottenute sono state 
condotte due tipi di analisi: l’analisi uPGmA in base 
all’indice di Jaccard e l’analisi neighbour Joining usando 
l’indice di dice. per ciascun compost sono inoltre stati 
calcolati gli indici ecologici di diversità e dominanza 
utilizzando il programma di analisi statistica PAst.
in base all’analisi dei gruppi condotta utilizzando 
l’algoritmo uPGmA e l’indice di Jaccard si sono distinti 
tre maggiori gruppi tra i compost analizzati. la divisione 
ottenuta è stata sufficientemente coerente con i valori 
degli indici ecologici dei compost. 
l’analisi con l’algoritmo neighbour Joining utilizzando 
l’indice di dice ha permesso anch’essa di risolvere tre 
gruppi all’interno di ciascuno dei quali è stato però possibile 
risolvere ulteriori due sottogruppi. anche in questo 
caso gli indici ecologici si sono verificati in linea con i 
raggruppamenti ottenuti tramite l’analisi dei clusters. 
in base alle analisi condotte nessuna particolare 
associazione si riscontra tra i campioni studiati in base 
alla tipologia di substrato (ad es. verde o misto), mentre 
sembra esistere una certa asscociazione legata alla 
provenienza geografica degli ammendanti analizzati, 
soprattutto per quanto riguarda i compost italiani e 
spagnoli.
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