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INTRODUZIONE
Oltre agli aspetti più strettamente legati alla comunicazione, all’educazione e alla ricerca nell’ambito delle scienze naturali, il Museo Regionale di Scienze Naturali Efisio Noussan in
questi ultimi anni ha dedicato particolare attenzione a tutte quelle innovazioni tecnologiche che mettono la scienza al servizio dell’ambiente e del territorio.
È in quest’ottica che il Museo si è dotato di un laboratorio di biotecnologie specializzato nell’analisi della molecola della vita per eccellenza: il DNA. Le tecnologie e le competenze
acquisite, che vanno dal sequenziamento di tipo Sanger, per “leggere” la sequenza nucleotidica di frammenti di DNA, alla Fragment Analysis, per stimarne la lunghezza, alla
Real-time PCR, per amplificare in modo specifico una determinata porzione di DNA, sono volte prevalentemente all’identificazione dell’organismo di appartenenza di tracce
biologiche, a studi di genetica di popolazione e all’individuazione di specifici organismi in matrici biologiche di differente origine.
Con quasi 3.500 campioni analizzati e oltre 30.000 determinazioni effettuate, il Museo è ad oggi una piattaforma tecnologica regionale di riferimento per analisi del DNA a
supporto di servizi e collaborazioni in tre differenti ambiti: naturalistico-ambientale, agro-alimentare e conservazione dei beni culturali.

BIOTECNOLOGIE PER LA NATURA E L’AMBIENTE
Il museo è attivamente impegnato nel monitoraggio e nello studio di specie animali e vegetali incluse nelle direttive Habitat (92/43/CEE) e Uccelli (2009/147/CE).
LIFE WOLFALPS EU (2019-2024) –
Monitoraggio nazionale del lupo
ISPRA – Dipartimento Risorse naturali
e Corpo forestale
Numero minimo di individui;
determinazione
dei
branchi;
variabilità genetica; presenza di ibridi
Più di 650 campioni analizzati (20182022) e 187 genotipi individuati

MONITORAGGIO GENETICO NON INVASIVO DEL LUPO

STUDIO RAPACE MIGRATORE CIRCAETUS GALLICUS (BIANCONE)

Caratterizzazione genetica tramite analisi di loci
mitocondriali e nucleari di 60 campioni di Myotis
spp. e di Plecotus spp.
Confronto dati genetici e morfologici
CNR Verbania

STUDIO CHIROTTERI
Monitoraggio genetico non invasivo di Martes
martes (Martora), Martes foina (Faina), Felis
silvestris (Gatto selvatico) e Lynx lynx (Lince)
Identificazione specifica da tracce
Parco naturale Mont Avic - Dipartimento Risorse
naturali e Corpo forestale

MONITORAGGIO GENETICO NON INVASIVO FELIDI E MUSTELIDI

Messa a punto di un protocollo
di identificazione individuale
Parco naturale Mont Avic – CRAS
Studio variabilità genetica e
fedeltà ai siti di riproduzione e
supporto per reintroduzioni
Più di 140 campioni analizzati e
almeno 20 genotipi individuati

Conservazione ex situ di specie vegetali spontanee rare e minacciate
della Valle d’Aosta
156 accessioni afferenti a 75 differenti specie vegetali
Oltre un milione di semi conservati
Oltre 80 accessioni sottoposte a prove di germinazione
Oltre 25 specie vegetali sottoposte a prove di DNA
barcoding/genotyping
Parco Nazionale Gran Paradiso

BANCA DEL GERMOPLASMA VEGETALE DELLA VALLE D’AOSTA

BIOTECNOLOGIE PER IL SETTORE AGRO-ALIMENTARE

BIOTECNOLOGIE PER I BENI CULTURALI

Il museo è coinvolto in progetti di caratterizzazione e certificazione genetica agro-alimentare e rappresenta il laboratorio
di riferimento per le analisi molecolari di organismi di interesse fitosanitario.

Il museo collabora con il Dipartimento soprintendenza
per i beni e le attività culturali sia per indagini di tipo
conservativo sia per studi di archeobiologia..

Progetto HEART –VDA (FESR-FSE)
Institut Agricole Régional
Caratterizzazione genetica di isolati
autoctoni di Streptococcus thermophilus
e di Lactobacillus delbrueckii
Protocollo di certificazione/tracciabilità
genetica di ceppi autoctoni selezionati
per la produzione di latte fermentato
con caratteristiche nutrizionali di
particolare interesse
Deposito di un brevetto nazionale per
un nuovo ceppo di Lactobacillus e suoi
impieghi su siero ultrafiltrato da
caseificazione per potenziali applicazioni
in campo dermatologico

Identificazione
di briofite Arco
d’Augusto
Identificazione
contaminanti
fungini
Caratterizzazione genetica di
vecchie
varietà
frutticoleviticole: meli Ravèntse e vitigni
Fumin e Petit-Rouge
Caratterizzazione genetica di
ecotipi di Thymus vulgaris

SVILUPPO DI PROTOCOLLI PER CERTIFICAZIONE E TRACCIABILITÀ GENETICA AGRO-ALIMENTARE

Progetti
CRT
«Sei
nell’alveare» e RestHAlp
(ALCOTRA)
Institut
Agricole
Régional
Protocollo genetico per
l’identificazione
della
specie esotica-invasiva
ed epatotossica Senecio
inaequidens da miele

PROTOCOLLI
PER SICUREZZA
ALIMENTARE

DIAGNOSI
MOLECOLARE DI
ORGANISMI
FITOPATOGENI

Supporto al monitoraggio
obbligatorio svolto dal servizio
fitosanitario regionale
Dipartimento Agricoltura
Prove
molecolari
per
l’identificazione di 11 differenti
fitopatogeni da quarantena
DNA barcoding per lo studio di
fitopatie in ambito agroforestale

INDAGINI BIOLOGICHE BENI CULTURALI

STUDI DI
ARCHEOBIOLOGIA

Identificazione
residui vegetali da
scavi archeologici
Identificazione
essenze lignee di
reperti antichi

PROSPETTIVE
Nell’ottica di rafforzare i servizi offerti al territorio e di
creare nuove sinergie e collaborazioni con enti
regionali ed extraregionali, il Museo si sta inoltre
impegnando nella implementazioni di nuove
tecnologie di analisi, come quelle per il
Sequenziamento di Nuova Generazione, che
permetteranno di intraprendere approfondimenti su
genomi interi e indagini di metagenomica per lo
studio del DNA ambientale.

