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CURRICULUM PERSONALE 

 

Formazione, Carriera e Carriera accademica 

 

1970: Laurea in Scienze Biologiche, con 110/110 e lode- Università degli Studi di Milano (UNIMI). 

1972: Diploma di Perfezionamento in “Ricerche biologiche” presso la scuola di Perfezionamento in 

Ricerche Biologiche presso UNIMI. 

1970-1971: Incarico di ricerca sul ”Rapporto tra crescita e respirazione e livello di ATP in cellule di 

lievito”. Consiglio Nazionale delle Ricerche presso il Centro di Studio per la Biologia Cellulare e 

Molecolare delle Piante-Istituto di Scienze Botaniche della Università degli Studi di Milano.  

1971-1972: Incarico di ricerca sul ”Rapporto tra metabolismo ossidativo e biosintesi cellulari in un 

lievito aerobio”. Consiglio Nazionale delle Ricerche presso il Centro di Studio per la Biologia 

Cellulare e Molecolare delle Piante-Istituto di Scienze Botaniche della Università degli Studi di 

Milano.  

1972-1981: “Ricercatore” del Consiglio Nazionale delle Ricerche presso il Centro di Studio per la 

Biologia Cellulare e Molecolare delle Piante, c/o Istituto di Scienze Botaniche UNIMI.  

1973: Servizio militare obbligatorio. 

1979-1980 Postdoc: School of Biological Sciences, University of East Anglia, Norwich (Prof. D. D. 

Davies). Borsa di studio della Royal Society - Accademia dei Lincei. 

1981-1984: Professore Straordinario di Fisiologia Vegetale, Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 

dell’Università degli Studi di Messina.  

1984 ad oggi: Professore Ordinario, ssd AGR/13 Chimica agraria; materie del settore Fisiologia delle 

Piante Coltivate, successivamente Professore di Biochimica agraria e fisiologia delle piante, 

Fisiologia molecolare della Facoltà di Agraria UNIMI . 

1986 (dal luglio al dicembre), Professore di Biochimica delle Piante presso la Università Nazionale 

Somala in qualità di esperto del Ministero degli Esteri. 

2017 Professore Emerito della Università degli Studi di Milano 
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Incarichi Accademici, Istituzionali e Personali 

 

Dal 1994 al 1999: Direttore del Dipartimento di Fisiologia delle Piante Coltivate e Chimica Agraria, 

di UNIMI. 

Dal 1995: Componente del Comitato per l’Istituzione del Corso di Laurea in Biotecnologie (UNIMI) 

e fino al 1998 Presidente del Corso di Laurea in Biotecnologie Agrarie Vegetali (UNIMI).  

Dal 1995 al 2005 Coordinatore del Dottorato di Ricerca in “Biologia Vegetale e Produttività della 

Pianta Coltivata”.  

Dal 1997 al 1999: Componente della Commissione di Ateneo di UNIMI per la Ricerca Scientifica 

Dal 1998 al 2004: Preside della Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Milano. 

Dal 2000 al 2004: Presidente della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Agraria.  

Dal 2001 al 2006: Delegato del Rettore per la Università di Milano per la didattica presso la CRUI.  

Dal 2004 al 2012: Delegato del Rettore all’educazione permanente di UNIMI.  

Dal 2002 al 2004: Fondazione Invernizzi: componente della Commissione Generale Premi, 

Sottocommissione di Scienze Naturali.  

Dal 2004 al 2016: Componente del Comitato di coordinamento del “Centro Università degli Studi di 

Milano – Scuola per la Diffusione delle Bioscienze” CusMiBio. Il progetto CusMiBio ha lo scopo 

di fare interagire il mondo scientifico universitario con la scuola secondaria di secondo grado, 

coinvolgendo nelle attività di laboratorio e di formazione, docenti di scienze e studenti delle scuole 

lombarde ma anche del territorio nazionale. 

Dal 2004-2005: Il Ministero della Università e della Ricerca gli affida l’incarico di coordinatore del 

tavolo tecnico per la definizione delle Classi di Laurea e Classi di Laurea magistrali per le Scienze 

della Vita.  

Dal 2005 al 2011: Direttore della Scuola di Dottorato in “Scienze Molecolari e Biotecnologie Agrarie 

Alimentari ed Ambientali”.  

Dal 2005 al 2012: Direttore del Dipartimento di Produzione Vegetale dell’Università degli Studi di 

Milano.  

Dal 2007 al 2012: Presidente Collegio dei Direttori di Dipartimento di UNIMI, organo non 

istituzionale di consultazione e di coordinamento tra i Dipartimenti e di riferimento e confronto con 

gli organi di Governo dell’Ateneo.  

Dal 2001 al 2015. Delegato del Rettore presso il Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario 

per le Biotecnologie. 

Dal 2009 al 2015 Componente del Comitato etico della Università degli Studi di Milano.  

Dal 2012 al 2016 Componente del dottorato di ricerca in Agricoltura ambiente e bioenergia. 

Dal 2013 al 2016 Delegato del Magnifico Rettore della Università di Milano presso Il Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione Parco Tecnologico Padano - Lodi 

 

Il Prof Cocucci, durante la sua carriera ha partecipato, come componente o come Presidente, a 

numerose commissioni giudicatrici per posti di Professore Ordinario, Professore associato, 

Ricercatore dell’Università, per posti di Ricercatore per il Consiglio Nazionale delle Ricerche e per 

posti di Direttore di sezione del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura. 



3 
 

Accademie 

Dal 2001 Membro dell'Accademia dei Georgofili – Firenze. Dal 2004 al 2008 Presidente della Sez. 

Nord Ovest. 

Dal 2002 Membro della Accademia Nazionale dell'Agricoltura di Bologna  

Società Scientifiche 

Dal 1973 Socio della American Society of Plant Biologist 

Dal 1970 Socio della Società Italiana di Fisiologia Vegetale 

Dal 1984 Socio della Società Italiana di Chimica Agraria, Presidente 2004-2005 

 

 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA E TERZA MISSIONE 

 

Terza Missione 

Dal 2003 al 2011: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Viene designato quale componente 

del gruppo di lavoro per l’individuazione dei protocolli tecnici e del piano di monitoraggio e 

sorveglianza per le valutazioni di eventuali conseguenze sui sistemi agrari derivanti dalla 

coltivazione di prodotti geneticamente modificati in qualità di esperto della Regione Lombardia 

Dal 2004 al 2012- Insieme ad alcuni colleghi di UNIMI, l’Università di Milano stessa, alcune imprese, 

costituisce la società BIOTRAK S.r.l.. La società è uno spin-off della Università degli Studi di 

Milano per lo studio ed individuazione di caratteristiche molecolari per la identificazione e/o il 

tracciamento biologico in particolare di matrici alimentari, ma anche per ricerche di tipo 

epidemiologico e per la produzione di molecole di interesse industriali.  

Dal 2004-2005: Fondazione Rosselli: II Rapporto sulla ricerca industriale: Componente del Panel di 

esperti per la formulazione e stesura del rapporto: ”Le proprietà nazionali della ricerca industriale: 

Area Biotecnologie per la salute, l’agricoltura, l’industria, l’ambiente”; Fondazione Rosselli – 

Torino. Pubblicato ISBN. 88-8335-613-6 

Dal 2004 al 2011 - Presidenza del Consiglio dei Ministri. Viene chiamato a far parte del Comitato 

Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e Scienze della Vita. Organismo di consulenza della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

Nel 2005 al 2007: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Viene designato quale esperto nel 

Comitato consultivo in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche.  

Dal 2008 al 2014 Direttore del Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie, e dal 2014 al 2015 

vice Direttore.  

 

Finanziamenti 

L’attività di ricerca è stata finanziata da numerosi fondi, sia pubblici che privati, a tale progetti il Prof. 

Maurizio Cocucci ha partecipato a vario titolo: componente, componente di UO, di responsabile di  

UO, responsabile o coordinatore di tematica. I principali di questi finanziamenti sono: 

-Fondo di Finaziamento del CNR del Centro per la “Biologia Cellulare i Molecolare delle Piante. 

-Progetto Finalizzato del CNR: “ Biologia della riproduzione”  

-Fellowship per Ricerca e per post-doc position Royal Society Accademia dei Lincei 

-Progetto Finalizzato del CNR: “IPRA Incremento Produttività Agricola”. 

-Progetto Finalizzato del CNR: ”RAISA Ricerche Avanzate per l’Innovazione del Sistema Agricolo”  
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-Progetto Finalizzato del CNR: "IPSA Innovazioni per la sostenibilità in agricoltura"  

-Progetto: “Trasduzione del segnale” 

-Progetto Finalizzato del CNR: “Biotecnologie” 

-1999- Progetto Life Ambiente: Phyles: un sistema pilota di fito-decontaminazione di suoli inquinati 

da piombo 

-PRIN Progetti di Ricerca di interesse Nazionale (responsabile di UO o coordinatore Nazionale): 

n.1:1994; n. 2,3: 1995; n. 4,5: 1996; n. 6,7: 1998; n.8: 2000; n.9: 2002; n.10: 2004; n.11: 2006; 

n.12: 2009. 

- 2001-2012 CISI Centro di Eccellenza Interdisciplinare Studi Bio-Molecolari e Applicazioni 

Industriali. Dell’Università di Milano, Ente di Eccellenza per la Ricerca nazionale. Vegetale del 

CISI. 

- 2002-2005 Progetto di sperimentazione regionale: sviluppo di coltivazioni di piante officinali in 

territorio montano D.D.G. n. 14975 del 5/8/2002 Regione Lombardia Piano per la ricerca e lo 

sviluppo 2002 

-2009 - DRUPOMICS- CRA (MIPAF) Sequenziamento del Genoma del Pesco ed utilizzo delle 

sequenze in programmi di miglioramento della qualità del frutto e delle resistenze alle malattie. 

- 2005 PIDICEUVE Progetto Metadistretti Industriali della Regione Lombardia: Creazione di una 

piattaforma ricerca per promuovere l’eccellenza nei distretti industriali della Regione 

Lombardia: (Creazione di una piattaforma diagnostica per la certificazione dell’uva per la 

industria di vinificazione) 

-2010 Progetto SERRES: Selezione di nuovi portainnesti della vite resistenti a stress abiotici mediante 

lo sviluppo e la validazione di marcatori fisiologici e molecolari. Finanziato da AGER 

-2004-2007 Progetto INTERREG Italia -Svizzera Sviluppo delle produzioni di erbe officinali di 

elevato valore qualitativo e salutistico nell’area alpina. Misura:1.1 Sostegno allo sviluppo delle 

aree rurali. 

- 2011 -2014. Biogesteca Piattaforme di Biotecnologie verdi e di Tecniche gestionali per un sistema 

agricolo ad elevata sostenibiltà ambientale 

 

 

Attività di ricerca. 

L’attività di ricerca del Prof. Maurizio Cocucci si è stata sviluppata dapprima nello studio della 

biochimica e della fisiologia della integrazione delle grandi vie metaboliche in microrganismi, 

successivamente l’attività di ricerca ha riguardato lo studio della crescita, sviluppo e differenziamento 

delle piante e di loro organi a livello sistemico, cellulare e molecolare in relazione alla conoscenza, 

alla produzione qualitativa e quantitativa, alla interazione con l’ambiente, alla sostenibilità delle 

colture ed al superamento di condizioni stressanti abiotiche e biotiche. 

L’attività svolta, viene brevemente presentata, solo riferita ai temi principali, con riferimento alle 

più rilevanti pubblicazioni in cui tale attività si è concretizzata. 

L’attività è presentata con un criterio cronologico menzionando le principali pubblicazioni di 

riferimento così come riportate e classificate dal sistema di archivio dell’Ateneo di Milano: IRIS 

Institutional Research Information System - AIR Archivio Istituzionale della Ricerca a disposizione 

al sito: https://air.unimi.it/. Tali pubblicazioni, comprendenti tutte le attività: pubblicazioni su riviste ISI, 

pubblicazioni su riviste non ISI comunicazioni a congresso pubblicate e no, report di progetti di ricerca, 

pubblicazioni su attività formative, ammontano ad un totale di circa 300. 

https://air.unimi.it/
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Nei punti, sotto molto brevemente sviluppati, vengono riportate solo le pubblicazioni più 

significative. 
 

Sono sotto concisamente illustrati i principali interessi di ricerca: 

 

Rapporto tra metabolismo energetico e biosintetico: ruolo della disponibilità di ATP, in generale 

dei legami fosforici ad alta energia sul controllo della biosintesi. 

L’attività è stata svolta su un lievito aerobio la Rhodotorula gracilis e lo strumento utilizzato è la 

carenza di ossigeno. I risultati pongono in evidenza che in micro-aerobiosi i mitocondri incrementano 

la loro attività sia in termini di creste più complesse e articolate che in base alle determinazioni 

biochimiche dei livelli dei citocromi e delle attività di enzimi mitocondriali. 

Le attività biosintetiche valutate come sintesi di proteine e di acidi nucleici determinate mediante 

incorporazione di traccianti radioattivi subiscono un sostanziale decremento, quando i livelli di ATP e 

più in generale degli altri nucleotidi trifosfati, risultano praticamente invariati rispetto ai controlli in 

normali disponibilità di ossigeno. Questa osservazione ha messo in evidenza che il livello di legami 

fosforici ad alta energia non controlla direttamente le attività biosintetiche ma che queste devono essere 

regolate da più complesse interazioni. Più in generale che l’aspetto termodinamico non controlla 

l’attività biosintetica. 

Lo studio della completa anaerobiosi ha messo in evidenza, che in queste condizioni, le biosintesi 

cellulari praticamente si arrestano tuttavia si assiste al rimaneggiamento del sistema mitocondriale con 

una semplificazione della struttura e delle creste. 
 

Growth inhibition without ATP decrease in Rhodotorula gracilis coltured under reduced oxygen pressure / M. Cocucci, M.C. Cocucci, 

E. Marrè. - In: PLANT SCIENCE LETTERS. - ISSN 0304-4211. - 1:11(1973 Nov), pp. 425-431 
 

Adaptation of the mitochondrial systems of Rhodotorula gracilis to low oxygen pressure / M. Cocucci, G. Rossi, T. Vandoni. - In: CELL 

DIFFERENTIATION. - ISSN 0045-6039. - 4:3(1975), pp. 155-165 
 
Relationship between the effect of O2 on energy metabolism and RNA synthesis in Rhodotorula gracilis / M. Cocucci. - In: PLANT 

AND CELL PHYSIOLOGY. - ISSN 0032-0781. - 19:4(1978), pp. 655-664 

 

Effects of total anaerobiosis on the mithocondrial system of Rhodotorula gracilis / G. Rossi, M. Cocucci. - In: CELL 

DIFFERENTIATION. - ISSN 0045-6039. - 7:4(1978), pp. 223-233 
 

Resistenza nucleare all’ antibiotico antimicina in Saccharomices cerevisiae, descrizione di un 

metabolita batterico capace di inibire la respirazione nel lievito. 

Lo studio riguarda mutanti resistenti alla antimicina in Saccharomyces cerevisiae. La resistenza di tali 

mutanti è individuata in mutazioni di geni nucleari. Questi geni nucleari non coinvolgono alterazioni 

della struttura o della biochimica dei mitocondri. Non viene chiarita se la resistenza dipenda da una 

riduzione dell’assorbimento della antimicina o altre variazioni citoplasmatiche quali l’attivazione di 

ossidasi alternative o di altri meccanismi capaci di inattivare l’antibiotico.  

E’ stato descritto un metabolita batterico prodotto dallo Streptomyces M281, capace di produrre nel 

lievito Saccharomices cerevisiae una inibizione della respirazione. Lo studio biochimico ha 

evidenziato che questo metabolita è capace di inibire con elevata efficienza l’attività mitocondriale 

succinico deidrogenasi mentre non ha effetto sulla citocromo c ossidasi. 
 

A novel metabolite producing respiratory deficient phenocopies in Saccharomyces cerevisiae / G. Lucchini Bonomini, C. Frova, L. 

Panzeri, M. Paternioster, M. Cocucci. - In: PLANT SCIENCE LETTERS. - ISSN 0304-4211. - 7:2(1976), pp. 109-117. 
 

Nuclear inheritance of resistence to Antimycin A in Saccharomyces cerevisiae / G. Lucchini, M.L. Carbone, M. Cocucci, M. L. Sensi. - 

In: MOLECULAR AND GENERAL GENETICS. - ISSN 0026-8925. - 177:1(1979), pp. 139-143 
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Attività della membrana plasmatica di cellule di piante. 

Movimento dei protoni e dei cationi 

Lo studio ha messo in evidenza che il movimento dei protoni attraverso le membrane plasmatiche nelle 

cellule delle piante, ha un ruolo preponderante e primario rispetto agli altri soluti carichi. In particolare 

è stato individuato il ruolo della estrusione di protoni come trasporto primario capace di generare il 

potenziale elettrico trans-membrana e il gradiente dei protoni. Queste due forme di energia sono capaci 

di rendere possibile il movimento della maggior parte dei soluti, anioni, cationi e soluti non carichi 

mediante accoppiamento con trasportatori specifici. Ed ha un ruolo nel controllo del pH del cytosol. 

La misura del potenziale elettrico di membrana è stato utilizzato per la valutazione del potenziale 

elettrochimico di equilibrio di cationi monovalenti. Questo è stato messo in relazione con l’influsso di 

cationi monovalenti, Na+, K+, Rb+ e Cs+ misurato tramite lo studio del movimento con traccianti 

radioattivi, stabilendo la relativa impermeabilità del Na+ e la elevata permeabilità del K+. Il flusso di 

K+ entrate ad elevate concentrazioni può essere reso possibile dal livello del potenziale elettrochimico 

del soluto considerato, mentre a basse concentrazioni esso deve essere energizzato da qualche forma 

di energia probabilmente individuabile nel movimento contemporaneo dei protoni (sinporto).  

Studio della H-ATPasi di palsmalemma 

Utilizzando preparati di plasmalemma purificati da embrioni di ravanello, mediante 

ultracentrifugazione su gradiente di saccarosio si è intrapresa la purificazione della proteina della H-

ATPasi. Si è messa in evidenza la assoluta dipendenza della attività catalitica della proteina dalla 

presenza di lipidi polari presenti come liposomi. E’ stato anche messo in evidenza come la 

composizione in lipidi polari dei liposomi sia capace di determinare il livello della attività catalitica 

della H-ATPasi e come la H-ATPasi dipenda dalla concentrazione di potassio nel mezzo per la sua 

attività. 

Caratterizzazione di un inibitore della H-ATPasi: l’ortovanadato 

L’ effetto dell’ortovanadato sulla H-ATPasi di cellule di piante, un inibitore della ATPasi di 

plasmalemma in cellule animali e più in generale sulle attività che hanno un intermedio fosforilato nel 

loro meccanismo catalitico, è stato analizzato. I risultati in vitro hanno messo in evidenza che l’azione 

inibitrice si esercita sulla H-ATPasi del plasmalemma. Risultati in vivo mostrano che l’azione del 

vanadato inibisce l’incremento in peso fresco di tessuti vegetali, l’estrusione di protoni e 

l’assorbimento di potassio ed induce una rapida depolarizzazione del potenziale elettrico trans-

membrana. I risultati sono interpretati come un’azione inibente dell’ortovanadato sulla H-ATPasi. Di 

plasmalemma. L’uso dell’ortovanadato è proposto come inibitore della H-ATPasi in vivo. 

Le membrane: loro coinvolgimento nell’azione di ormoni e tossine 

L’azione di ormoni, auxine e di tossine di origine vegetale, fusicoccina, ofiobolina, tossina 

dell’Hemintosporium maidis, sono state studiate con particolare riferimento alla loro azione a livello 

di membrana 
 

Regulation of proton extrusion by plant hormones and cell elongation / E. Marrè, P. Lado, F. Rasi-Caldogno, R. Colombo, M. Cocucci, 

M.I. De Michelis. - In: PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. - ISSN 0031-9368. - 13:4(1975), pp. 797-811. 
 
Characteristics of fusicoccin-induced changes of transmembrane potential and ion uptake in maize root segments / M. Cocucci, E. Marrè, 

A. Ballarin Denti, A. Scacchi. - In: PLANT SCIENCE LETTERS. - ISSN 0304-4211. - 6:3(1976), pp. 143-156. 

 

Effects of orthovanadate on H+ and K+ transport, transmembrane potential and plasmalemma ATPase activity in plant tissues / M. 

Cocucci, A. Ballarin Denti, M. T. Marrè (DEVELOPMENTS IN PLANT BIOLOGY). - In: Plant membrane transport: current 

conceptual issues : proceedings of the International workshop held in Toronto, Canada, July 22-27, 1979 / [a cura di] R.W. Spanswick, 

W. J. Lucas, J. Dainty. - Amsterdam : Elsevier, 1980. - ISBN 0444801928. - pp. 505-506 (convegno International workshop held tenutosi 

a Toronto nel 1979). 

 

Effects of Helminthosporium maydis T toxin on the ATPase activity of maize root membrane preparations and its sensitivity to 

diethylstilbestrol / M.T. Marrè, A. Ballarin-Denti, M. Cocucci. - In: PLANT SCIENCE LETTERS. - ISSN 0304-4211. - 18:1(1980), pp. 

7-12. 
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Inhibition of fusicoccin-induced electrogenic proton extrusion in susceptible maize by Helminthosporium maydis race T toxin / R. 

Federico,S. Scalia, A Ballio, M. Cocucci, A. Ballarin Denti, E. Marrè. - In: PLANT SCIENCE LETTERS. - ISSN 0304-4211. - 

17:2(1980), pp. 129-134 

 

Effects of orthovanadate on H+ secretion, K+ uptake, electric potential difference and membrane ATPase activity of higher plant tissues 

/ M. Cocucci, A. Ballarin Denti, M.T. Marrè. - In: PLANT SCIENCE LETTERS. - ISSN 0304-4211. - 17:4(1980), pp. 391-400. 

 

Effects of polar lipids on K+ Mg2+- dependent ATPase of membrane preparations in radish seeds / M. Cocucci, A Ballarin-Denti. - In: 

PLANT PHYSIOLOGY. - ISSN 0032-0889. - 68:2(1981), pp. 377-381. 

 

Divalent cation influx, depolarization of the transmembrane electric potential and proton extrusion in maize root segments / M.T. Marrè, 

G. Romani, M. Cocucci, M.M. Moloney, E. Marrè (DEVELOPMENTS IN PLANT BIOLOGY). - In: Plasmalemma and tonoplast : 

their functions in the plant cell : proceedings of the International Workshop on Plasmalemma and Tonoplast of Plant Cells held in 

Strasbourg, France, September 8-11, 1981 / [a cura di] D. Marme, E. Marre, and R. Hertel. - Amsterdam : Elsevier, 1982. - ISBN 

0444804099. - pp. 3-13 

 

Effects of Ophiobolin A on potassium permeability, transmembrane electric potential and proton extrusion in maize roots / S.M. Cocucci, 

S. Morgutti, M. Cocucci, L. Gianani. - In: PLANT SCIENCE LETTERS. - ISSN 0304-4211. - 32:1-2(1983), pp. 9-16. 
 

Potenziale chimico dell’acqua ed attività biosintetiche. 

Utilizzando organi delle piante, frutti di zucchino, a diversi stadi di maturazione e mantenuti a diversi 

regimi idrici è stato valutato lo stato di idratazione del tessuto con particolare riferimento al contenuto 

relativo di acqua ed allo stato di turgore. Questo parametro è stato correlato alla crescita. Si è quindi 

verificata l’attività di sintesi proteica. La sintesi proteica è stata misurata valutando il rapporto tra 

ribosomi e ribosomi impegnati nella sintesi proteica, unico sistema utilizzabile nel sistema impiegato. 

I risultati mettono in evidenza che esiste una stretta relazione tra turgore cellulare e sintesi proteica 

evidenziando il fatto che la disponibilità di acqua, lo stato dell’acqua ed il turgore cellulare, hanno un 

ruolo centrale nel determinare la sintesi proteica e quindi la crescita. 
 

Effects of water deficit on the growth of squash fruit / S.Cocucci, M. Cocucci, C. Poma Treccani. - In: PHYSIOLOGIA PLANTARUM. 

- ISSN 0031-9317. - 36:4(1976), pp. 379-382 
 

Germinazione del seme, riattivazione metabolica e coinvolgimento delle membrane plasmatiche. 

La germinazione del seme, nel senso della riattivazione metabolica del seme, è caratterizzata dalla 

precocissima riattivazione della attività di membrana. Dopo un primo periodo di poche ore si assiste 

alla riattivazione della pompa protonica con l’estrusione di protoni e la attivazione dell’assorbimento 

del potassio. Per il potassio si assiste ad un andamento bifasico una prima fase in cui il potassio è 

rilasciato nel mezzo ed una seguente fase in cui il potassio è riassorbito. Attivatori della germinazione 

producono un più precoce e più veloce assorbimento del potassio mentre inibitori della germinazione 

non consentono lo sviluppo del riassorbimento. Questo processo è accompagnato dalla precoce 

riattivazione, valutata in vitro, dell’attività della H-ATPasi. Lo studio del potenziale elettrico negativo 

trans-membrana mette in evidenza una precoce iper-polarizzazione seguita da una depolarizzazione. 

Questo andamento è da mettere in relazione con la perdita di potassio, la riattivazione della estrusione 

di protoni e quindi l’assorbimento del potassio. Il calcio segue un andamento molto diverso e viene 

escreto continuamente dalle cellule. Nel complesso i risultati mettono in evidenza che la ripresa 

dell’attività metabolica è da mettere in relazione anche alla riattivazione della attività di membrana 

indispensabile per il ripristino della omeostasi cellulare, in particolare per i protoni ed il calcio, 

necessaria per le attività enzimatiche. In particolare l’omeostasi del calcio è necessaria per il 

funzionamento del sistema di trasferimento della energia metabolica che si basa sul trasferimento dei 

gruppi fosforici. 
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Effects of ABA, GA3 and FC on the development of potassium uptake In germinating radish seeds / S. Cocucci, M. Cocucci. - In: 

PLANT SCIENCE LETTERS. - ISSN 0304-4211. - 10:1(1977), pp. 85-95 

 

Effects of abscisic acid, gibberellic acid and fusicoccin on the transmembrane potential during the early phases of germination in radish 

(Raphanus sativus) seeds / A. Ballarin Denti, M. Cocucci. - In: PLANTA. - ISSN 0032-0935. - 146:1(1979), pp. 19-23. 

 

Germination: a crucial step in plant growth / G. Gavazzi, M. Cocucci, G. Consonni, M. Lucchin, R. Masin, N. Negrini, G. Zanin - In: 

Advances in Plant Physiology / [a cura di] A. Hemantaranjan. - Jodhpur : Pawan Kumar, 2008. - ISBN 978-81-7233-524-3. - pp. 245-

272 
 

Degradazione delle proteine 

Questo studio è stato eseguito in E.Coli e si basa sul concetto generale che il livello di una molecola 

dipende più che dalla velocità di sintesi da quella di degradazione. Si è affrontato quindi lo studio della 

velocità di degradazione delle proteine. Le proteine sono state marcate per appesantimento utilizzando 

incubazioni in acqua pesante, deuterata. L’incubazione in acqua pesante determina che gli 

amminoacidi sostituiscano durante le reazioni di transaminazione l’idrogeno in 2 con il deuterio: 

durante queste reazioni l’idrogeno/deuterio si scambia rapidamente con l’acqua dell’ambiente. Quindi 

quando il materiale è incubato in deuterio, pulse, si ha la sua sostituzione con l’idrogeno ma questo 

ultimo avviene con un ridotto riciclo dell’idrogeno visto che l’incubazione è in acqua pesante in cui 

l’idrogeno è bassa concentrazone. Analogamente mediante il cease la rapida azione delle transaminasi 

determina che il deuterio incorporato venga diluito nella massa di idrogeno dell’acqua con un ridotto 

riciclo del deuterio. Le proteine di diversa densità sono separate mediante ultracentrifugazione in un 

gradiente di bromuro di potassio. Così le proteine pesanti sono separate e la loro degradazione può 

essere studiata. I risultati mostrano che la vita media complessiva delle proteine è di circa 50 ore e che 

non vi è legame tra dimensioni, carica, proprietà termodinamiche o composizione amminoacidica; la 

velocità di degradazione appare collegata alla presenza dei gruppi SH. Tuttavia l’ipotesi formulata 

prevede che la degradazione delle proteine sia legata a specifici azioni proteasiche.  

 
The separation of protein based on their age, for the study of protein degradation in Escherichia coli / M.Cocucci, D.D. Davies. - In: 

Journal of General Microbiology. - ISSN 0022-1287. - 129:8(1983), pp. 2509-2519 
 

Il calcio come secondo messaggero, ruolo della calmodulina. 

Il calcio è un messaggero intracellulare che grazie alla sua bassa concentrazione citosolica ed 

all’elevato gradiente elettrochimico di membrana può, nel caso di apertura di canali specifici, attivare 

numerose funzioni metaboliche o legando direttamente proteine recettrici con specifici motivi 

aminoacidici o attraverso il legame con la Calmodulina (CaM), il più abbondante recettore del calcio, 

che è una piccola proteina che lega il calcio e che legandosi con altri bersagli proteici è capace di 

attivare specifiche funzioni cellulari. Lo studio condotto ha messo in evidenza in semi germinati che 

la CaM è presente in cellule delle piante. Le caratteristiche della CaM quali peso molecolare, spettro 

di assorbimento, capacità di attivare la fosfodiesterasi del cervello è simile a quella degli animali. 

Utilizzando la attivazione da CaM della fosfodiesterasi del cervello è stato messo a punto un test per 

la valutazione dei livelli della CaM. I risultati hanno messo in evidenza che la CaM incrementa 

notevolmente durante la riattivazione metabolica che accompagna la germinazione e che è possibile 

stabilire una correlazione tra livelli di CaM in vari organismi, con varie caratteristiche anche relative 

alla fotoblastia, e la riattivazione metabolica. In generale i risultati hanno messo in evidenza che il 

calcio e la CaM costituiscono un sistema di dialogo tra la riattivazione della attività di membrana e 

quindi il ripristino della omeostasi e la riattivazione metabolica con la ripresa delle biosintesi e 

divisioni cellulari. 

Inoltre è stato messo in evidenza in semi di rapanello germinati che nelle prime fasi di germinazione è 

presente un inibitore capace di legare il complesso calcio CaM senza altri effetti metabolici. La 

riattivazioni in ridotte disponibilità di calcio mostra che la riattivazione metabolica e biosintetica 

procede regolarmente pur con un minore incremento del livello della CaM che appare in un livello 
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inferiore rispetto alle normali disponibilità di calcio. Questi risultati dimostrano che in particolari 

condizioni quali quelle del seme germinate, in cui vi è una grande quantità di calcio nel citosol la CaM 

assieme a questo inibitore può agire come un chelante del calcio per ridurne la citotossicità quando 

l’omeostasi non è ancora ripristinata. 

 
Increase of Calmodulin level in early phases of radish seed (Raphanus sativus) germination / M. Cocucci. - In: PLANT, CELL AND 

ENVIRONMENT. - ISSN 0140-7791. - 7:3(1984), pp. 215-221. 

 

Calmodulin in metabolic reactivation of germinating seeds: in plant membrane transport / M. Cocucci, N. Negrini - In: Plant membrane 

transport: Current Position- Proceeding of the height international workshop on plant membrane / [a cura di] J. Dainty. - [s.l] : Elsevier, 

1989. - ISBN 9780444813282. - pp. 355-361 (( Intervento presentato al 8. convegno International Workshop on plant membrane tenutosi 

a Venezia. 

 

Calcium calmodulin in germination of Phacelia tanacetifolia seeds: effects of light, temperature, fusicoccin and calcium calmodulin 

antagonists / M. Cocucci, N. Negrini. - In: PHYSIOLOGIA PLANTARUM. - ISSN 0031-9317. - 82(1991), pp. 143-149. 
 

Calmodulin levels in radish (Raphanus sativus L.) seeds germinating at low calcium availability, induced by EGTA treatments. / N. 

Negrini, A. Rivetta, M. Cocucci. - In: PLANT, CELL AND ENVIRONMENT. - ISSN 0140-7791. - 18(1995), pp. 159-167. 
 
Changes in the levels of Calmodulin and of Clmodulin inhibitors in developing radish (Raphanus sativus) seeds / A. Rivetta, N. Negrini, 

M. Cocucci. - In: PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY. - ISSN 0981-9428. - :special issue(1996), pp. 15-15. ((Intervento 

presentato al 10. convegno FESPP Congress : From molecular mechanisms to the plants: an integrated approach tenutosi a Firenze nel 

1996. 

 

Calcium signalling in response of plants to stress / M. Cocucci - In: Encyclopedia of Plant and Crop Science / [a cura di] R.M. Goodman. 

- [s.l] : Taylor & Francis, 2007. - ISBN 0-8247-0943-8. - pp. 1-5 
 

Trasporto dei cationi monovalenti in particolare del potassio.  

Energizzazione dell’influsso di potassio 

L’assorbimento del potassio avviene lungo il suo gradiente elettrochimico a disponibilità relativamente 

elevate nel mezzo, al di sopra 1 mM, al di sotto di tale livello, l’assorbimento avviene anche contro il 

suo potenziale elettrochimico fino a concentrazioni molto basse inferiori 

dell’influsso necessita di una forma di energia che non può essere costituita solo dal potenziale elettrico 

di membrana, ma potrebbe dipendere da un simporto con i protoni. Abbiamo studiato quindi l’effetto 

del deuterio sulla base della ipotesi che questo potesse competere con i protoni e che quindi potesse 

inibire le attività che utilizzano i protoni. I risultati ottenuti sono coerenti con il fatto che l’influsso di 

potassio a basse concentrazione ed ad alta affinità utilizzi una energizzazione che si basa sul simporto 

con i protoni. 

Selettività dei sistemi di trasporto 

E’ stato studiato assieme al potassio anche il trasporto di altri cationi monovalenti: il rubidio ed il cesio. 

I risultati ottenuti sono coerenti con la presenza di due sistemi differenti capaci di assorbire i cationi 

uno che lavora a bassa concentrazione ed ad alta affinità ed uno che funziona a concentrazioni più alte 

ma che lavora a bassa affinità. I risultati mostrano che le selettività per i vari cationi sono differenti 

per il sistema ad alta affinità, presumibilmente un trasportatore che opera un simporto con i protoni, 

ed un sistema costituto da canali energizzato solo dal potenziale elettrico di membrana: in particolare 

il sistema ad alta affinità risulta essere meno selettivo di quello a bassa affinità. 

Il movimento del potassio e la fisiologia del plasmalemma 

L’uso di incubazioni in rubidio ha consentito di mettere in evidenza e studiare l’efflusso del potassio. 

L’efflusso di potassio si attiva con tutti gli eventi in cui si ha una depolarizzazione del potenziale 

elettrico trans-membrana. I risultati indicano che i canali outward rettificanti voltaggio dipendenti 

facendo fluire il potassio fuori dalle cellule evocano un potenziale diffusivo che si oppone alla 

depolarizzazione. Questi dati indicano in vivo un ruolo fondamentale dell’influsso ed efflusso del 

potassio come sistema per stabilizzare il potenziale elettrico di membrana in quanto quando il 
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potenziale è favorevole il potassio viene assorbito utilizzando energia metabolica ed accumulato nella 

cellula, quando si verifica un evento depolarizzante si aprono i canali uscenti che, mediante il 

potenziale diffusivo tendono a mantenere il potenziale di membrana sui livelli di base. Il potassio ha 

quindi un ruolo fondamentale nella stabilizzazione dei potenziali elettrici di membrana.     
 

Effects of rubidium on potassium efflux and transmembrane electric potential in maize root subapical segments / G.A. Sacchi, M. 

Cocucci. - In: PHYSIOLOGIA PLANTARUM. - ISSN 0031-9317. - 79:2(1990), pp. 782-782. ((Intervento presentato al 7. convegno 

Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology. tenutosi a Umea nel 1990. 
 
Effects of deuterium oxide on growth, proton extrusion, potassium influx and in vitro plasma membrane activities in maize root segments 

/ G.A. Sacchi, M. Cocucci. - In: PLANT PHYSIOLOGY. - ISSN 0032-0889. - 100:4(1992 Dec), pp. 1962-1967. 
 
Cs+ uptake in maize root : transport mechanisms, effects on transmembrane electric potential, H+ efflux and cell pH / G.A. Sacchi, F. 

Nocito, M. Cocucci. - In: PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY. - ISSN 0981-9428. - :special issue(1996), pp. 12-12. 

((Intervento presentato al 10. convegno FESPP Congress : From molecular mechanisms to the plants : an integrated approach tenutosi a 

Firenze nel 1996 
 
Cs+ uptake in subapical root segments : mechanism and effects on H+ release, transmembrane electric potential and cell pH / G.A. 

Sacchi, L. Espen, F. Nocito, M. Cocucci. - In: PLANT AND CELL PHYSIOLOGY. - ISSN 0032-0781. - 1997:3(1997), pp. 282-289. 

 

Membrane depolarization induces K+ efflux from subapical maize root segments / F.F. Nocito, G.A. Sacchi, M. Cocucci. - In: NEW 

PHYTOLOGIST. - ISSN 0028-646X. - 154(2002), pp. 45-51. 
 

Elementi pesanti e tossicità. 

E’ stato studiato l’effetto dei elementi pesanti in particolare il Cr ed il Cd. Per quanto riguarda il CrIV 

si è potuto mettere in evidenza che il CrIV manifesta la sua tossicità sul trasporto di protoni e potassio 

ma anche sui sistemi metabolici capaci di controllare l’attività di membrana quale il pH citoplasmatico. 

L’azione del cadmio è invece stata studiato alla luce di una sua possibile competizione con il calcio 

come secondo messaggero. Il Cadmio è capace di legare la CaM e di competere con il suo legame con 

il calcio. Il complesso cadmio-CaM però non è in grado di avere il ruolo della calcio-CaM sui bersagli 

molecolari. L’inibizione prodotta da Cadmio potrebbe anche essere dovuta alla mancata attivazione 

delle attività calcio-CaM dipendenti. 

La tossicità del cadmio è stata studiata anche sul metabolismo e si è potuto mettere in evidenza che il 

metabolismo anaplerotico attivato dalla detossificazione da cadmio può portare allo sbilanciamento 

della produzione e consumo di protoni che può provocare una acidosi cellulare. 

Lo studio dei metalli pesanti è stato anche condotto con la individuazione di indicatori metabolici 

specifici di inquinamento e cercando di mettere a punto procedure di fito-rimedio. 

 
Effects of Cr on proton extrusion, potassium uptake and transmembrane electric potential in maize root segments / P. Zaccheo, M. 

Cocucci, S. Cocucci. - In: PLANT, CELL AND ENVIRONMENT. - ISSN 0140-7791. - 8:9(1985), pp. 721-726. 
 

Involvement of Ca2+-Calmodulin in Cd2+ toxicity during early phases of radish (Raphanus sativus) seed germination / A. Rivetta, N. 

Negrini, M. Cocucci. - In: PLANT, CELL & ENVIRONMENT. - ISSN 1365-3040. - 20:5(1997 May), pp. 600-608. 
 
Cadmium induces acidosis in maize root cells / F. F. Nocito, L. Espen, B. Crema, M. Cocucci, G. A. Sacchi. - In: NEW PHYTOLOGIST. 

- ISSN 0028-646X. - 179:3(2008), pp. 700-711 
 

Nutrizione azotata e solfatica.  

Nutrizione azotata: nitrato e ammonio. 

Le piante ed alcuni altri organismi sono capaci di utilizzare come forma di azoto sia l’ammonio che il 

nitrato. Le due forme mostrano notevoli differenze sia per quanto riguarda il loro assorbimento che la 

loro assimilazione. Lo studio è stato dapprima affrontato su un microrganismo il lievito aerobio  

Rhodotorula gracilis. I risultati mostrano che la velocità di crescita in Nitrato è inferiore a quella in 
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ammonio così come i contenuti in RNA e proteine sono inferiori nelle cellule cresciute in nitrato 

suggerendo che la crescita delle cellule in nitrato è limitata dalla assimilazione dell’azoto 

probabilmente collegato al maggior costo energetico ed alla difficoltà di bilanciare il pH del citosol. 

L’aggiunta di ammonio a cellule che crescono in nitrato produce un transiente decremento della 

crescita con un generale ri-arrangiamento metabolico a partire da una forte riduzione dell’attività della 

nitrato riduttasi, l’accumulo dello RNA totale è bloccato ma la sua velocità di sintesi non è ridotta 

suggerendo un sostanziale ri-arrangiamento del sistema ribosomiale. Infine si suggerisce un ruolo 

assimilativo per la glutammico deidrogenasi NADP+ dipendente degradativo per quella NAD+. 

In piante è stato studiato l’effetto dell’assorbimento del nitrato e della sua riduzione sul pH 

intracellulare mediante l’NMR. L’assorbimento del nitrato appare come processo acidificante e che la 

riduzione del nitrato che consuma protoni può contribuire alla omeostasi dei protoni. La presenza di 

potassio contribuisce a ridurre i cambiamenti del pH del citoplasma; viene anche suggerito un ruolo 

del pH citoplasmatico nella espressione della H-ATPasi durante l’esposizione al nitrato. 

E’ stato studiato il cambiamento indotto dal nitrato nella composizione in proteine in radici e foglie di 

mais mediante analisi elettroforetica (2-DE) 

Assorbimento del solfato 

E’ stato studiato l’assorbimento del solfato in relazione alla esposizione dal cadmio. Il solfato è 

indispensabile per la detossificazione del cadmio in quanto questo viene legato a specifici prodotti 

conteneti zolfo tra questi le fitochelatine  e compartimentato nel vacuolo per essere detossificato. I 

risultati, in mais, mostrano che la presenza di cadmio è collegata ad una regolazione positiva del 

trasportatore ad alta affinità per il solfato e che questa risposta è da mettere in relazione alla elevata 

necessità di solfato per sostenere la richiesta di solfato per la sintesi delle fitochelatine. Inoltre si è pure 

messo in evidenza che l’esposizione al cadmio e la limitazione del solfato controlla la diversa 

trascrizione di tre diversi trasportatori di solfato in Brassica juncea. 
 

Metabolic Adaptation of the yeast  Rhodotorula gracilis growing on ammonium or nitrate as nitrogen source / M. Cocucci, S.M. 

Cocucci. In. ANNALS of MICROBIOLOGY – ISSN  0003-4649 (1981), pp 89-99. 

 

Cadmium-induced sulfate uptake in maize roots / F.F. Nocito, L. Pirovano, M. Cocucci, G.A. Sacchi. - In: PLANT PHYSIOLOGY. - 

ISSN 0032-0889. - 129:4(2002), pp. 1872-1879 
 
Cadmium stress and sulfate transport in Brssica juncea roots / F.F. Nocito, B. Crema, C. Lancilli, M. Cocucci, G.A. Sacchi - In: 

International Workshop on Plant Membrane Biology / AA.VV.. - [s.l] : null, 2004. - pp. 215-215 (( convegno International Workshop 

on Plant Membrane Biology tenutosi a Montpellier nel 2004. 

 

Effect of NO3- transport and reduction on intracellular pH : An in vivo NMR study in maize roots / L. Espen, F.F. Nocito, M. Cocucci. 

- In: JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY. - ISSN 0022-0957. - 55:405(2004), pp. 2053-2061. 

 

Effect of Cd on the expression of sulfate transporter genes in Brassica juncea / F.F. Nocito, B. Crema, C. Lancilli, M. Cocucci, G.A. 

Sacchi - In: Plant nurition for food security, human health and environmental protection / C. Li, F. Zhang, A. Dobermann, P. Hinsiger, 

H. Lambers, X. Li, P. Marschner, L. Maene, S. McGrath, O. Oenema, S. Peng, Z. Rengel, Q. Shen, R. Welch, N. von Wirén, X. Yan, Y. 

Zhu. - [s.l] : Tsinghua University Press, 2005. - ISBN 7-302-11786-1. - pp. 640-641 

 

Evaluation of protein pattern changes in roots and leaves of Zea mays plants in response to nitrate availability by two-dimensional gel 

electrophoresis analysis / B. Prinsi, A.S. Negri, P. Pesaresi, M. Cocucci, L. Espen. - In: BMC PLANT BIOLOGY. - ISSN 1471-2229. - 

9:Art. num.113(2009), pp. 113.1-113.17 

 

Cadmium exposure and sulfate limitation reveal differences in the transcriptional control of three sulfate transporter (Sultr1;2) genes in 

Brassica juncea / C. Lancilli, B. Giacomini, G. Lucchini, J. Davidian, M. Cocucci, G. Sacchi, F. Nocito. - In: BMC PLANT BIOLOGY. 

- ISSN 1471-2229. - 14:1(2014) 

 

Differenziamento cellulare in colture in vitro e negli innesti 
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Sono state studiate le variazioni di parametri biochimici e fisiologici di subculture di calli di kiwi 

(Actinidia deliciosa). I risultati mostrano che i cambiamenti metabolici che coinvolgono 

l’assorbimento di soluti, i livelli di metaboliti compresi i nucleotidi adenilici, i livelli di alcuni enzimi, 

sono indicativi di cambiamenti metabolici legati ad uno stato di sofferenza con attivazione di 

meccanismi di adattamento e riparo. I risultati sono da correlare con meccanismi di protocolli di 

selezione e micropropagazione. 

La connessione degli elementi vascolari in specie compatibili e incompatibili durante gli innesti è stata 

presa in considerazione. La incompatibilità è collegata ad un marcato ritardo nella riconnessione se 

paragonata con le specie compatibili, il ritardo di connessione appare legato ad un ridotta riconnessione 

della continuità nel floema tra i due internodi. Gli elementi vascolari non vengono evidenziati fino a 

30 giorni dopo connessione questo risultato è confermato dal ridotto numero di cellule che subisce la 

frammentazione del DNA quale sintomo di morte cellulare programmata che coinvolge il 

differenziamento degli elementi vascolari.   
 

Changes in some physiological and biochemical parameters during two subcultures in kiwi (Actinidia Deliciosa) callus / G.A Sacchi, S. 

Morgutti, A. Abruzzese, C. Alisi, M. Cocucci, L. Espen, A.R. Leva, R. Muleo, N. Negrini, S. Cocucci. - In: PLANT SCIENCE. - ISSN 

0168-9452. - 106:1(1995), pp. 107-113. 

 

Study on gene expression in compatible and incompatible pear/pear and pear/quince grafts by mRNA differential display / L. Pirovano, 

G. A. Abruzzese, M. Musacchi, G. Bernardi, S. Sansavini, M. Cocucci. - In: ACTA HORTICULTURAE. - ISSN 0567-7572. - 

596(2002), pp. 393-396. 

 

Differentiation and functional connections of vascular elements in compatible or incompatible pear/quince internode micrografts / L. 

Espen, M. Cocucci, G.A. Sacchi. - In: TREE PHYSIOLOGY. - ISSN 0829-318X. - 25:11(2005), pp. 1419-1425. 

 

Oxidative stress and senescence-like status of pear calli co-cultured on suspensions of incompatible quince microcalli / F. F. Nocito, L. 

Espen, C. Fedeli, C.A.M. Lancilli, S. Musacchi, S. Serra, S. Sansavini, M. Cocucci, G.A. Sacchi. - In: TREE PHYSIOLOGY. - ISSN 

0829-318X. - 30:4(2010), pp. 450-458. 
 

Metaboliti di interesse in piante officinali e risposta ai patogeni 

E’ stata studiata al microscopio elettronico la struttura delle ghiandole che producono Hypericum 

perforatum mettendo in evidenza che durante lo sviluppo le componenti cellulari degenerano e si 

accumulano i materiali secreti prima nei vacuoli e poi negli spazi periplasmatici e nelle pareti cellulari 

Sono state analizzati la sintesi e l’accumulo di molecole, fenoli, in piante attive nella sintesi di tali 

molecole, in relazione alle condizioni ambientali ponendo particolare attenzione alla disponibilità di 

azoto. 

E’ stata analizzata la emissione e da parte delle piante di molecole volatili in relazione allo stress per 

valutare eventuale ruolo nella interazione piana ed altri organismi ponendo in evidenza la emissione 

di molecole volatili in seguito a stress biotico ed abiotico. 
 

Ultrastructural studies on the developing secretory nodules of Hypericum perforatum / E. Onelli, A. Rivetta, A. Giorgi, M. Bignami, M. 

Cocucci, G. Patrignani. - In: FLORA. - ISSN 0367-2530. - 197:2(2002), pp. 92-102 
 

Evaluation of productivity and volatile compounds' quality of Artemisia absinthium L. planted in Valle Camonica (Italy) / M. Bononi, 

A. Giorgi, M. Cocucci, F. Tateo. - In: JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE. - ISSN 0022-5142. - 

86:15(2006), pp. 2592-2596. 

 

Antioxidant and Cytoprotective Properties of Infusions from Leaves and Inflorescences of Achillea collina Becker ex Rchb / A. Giorgi, 

R. Bombelli, A. Luini, G. Speranza, M. Casentino, S. Lecchini, M. Cocucci. - In: PHYTOTHERAPY RESEARCH. - ISSN 0951-418X. 

- 23:4(2009 Apr), pp. 540-545. 

 

Effect of nitrogen starvation on the phenolic metabolism and antioxidant properties of yarrow (Achillea collina Becker ex Rchb) / A. 

Giorgi, M. Madeo, M. Mingozzi, G. Speranza, M. Cocucci. - In: FOOD CHEMISTRY. - ISSN 0308-8146. - 114:1(2009 May 01), pp. 

204-211. 
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Influence of environmental factors on composition of phenolic antioxidants of Achillea collina Becker ex Rchb / A. Giorgi, M. Madeo, 

G. Speranza, M. Cocucci. - In: NATURAL PRODUCT RESEARCH. - ISSN 1478-6419. - 24:16(2010), pp. 1546-1559. 
 

Protein profiling and tps23 induction in different maize lines in response to methyl jasmonate treatment and Diabrotica virgifera 

infestation / E. Capra, C. Colombi, P. De Poli, F.F. Nocito, M. Cocucci, A. Vecchietti, A. Marocco, M.R. Stile, L. Rossini. - In: 

JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY. - ISSN 0176-1617. - 175(2015 Mar 01), pp. 68-77. 

 

Effect of biotic and abiotic stresses on volatile emission of Achillea collina Becker ex Rchb / A. Giorgi, A. Manzo, N. 

Nanayakkarawasam Masachchige Chandrika Nanayakkara, L. Giupponi, M. Cocucci, S. Panseri. - In: NATURAL PRODUCT 

RESEARCH. - ISSN 1478-6419. - 29:18(2015), pp. 1695-1702. 

 

Cinnamyl alcohol dehydrogenases in the mesocarp of ripening fruit of Prunus persica genotypes with different flesh characteristics : 

changes in activity and protein and transcript levels / D. Gabotti, N. Negrini, S. Morgutti, F.F. Nocito, M. Cocucci. - In: PHYSIOLOGIA 

PLANTARUM. - ISSN 0031-9317. - 154:3(2015 Jul), pp. 329-348. 

 

Maturazione dei frutti    

Fisiopatie da carenza di calcio 

Sono stati studiati la dinamica di accrescimento dei frutti del melo e l’insorgenza di fisiopatie, bitter 

pit, in relazione con la reale disponibilità del calcio. Si è cercato di valutare quale è la frazione attiva 

del calcio capace di indurre l’insorgenza della fisiopatia ed inoltre si è studiato il ruolo della CaM sulla 

attività metabolica del frutto stesso cercando di stabilirne un legame con l’insorgenza della fisopatia.    

Il rammollimento e l’endopoligalatturanasi in pesco 

La maturazione dei frutti è stata studiata in modo più intensivo facendo la dissezione fisiologica del 

processo stesso in frutti di pesco. In generale la maturazione è un complesso fenomeno che vede una 

serie di eventi fisiologici che si susseguono e che sono guidati ed armonizzati dall’azione di numerosi 

ormoni. Tra questi eventi risulta particolarmente significativo il rammollimento che oltre essere 

importante per proprietà organolettiche e merceologiche, ha anche un ruolo nella maturazione stessa 

coincidendo con la conversione degli amidi in zuccheri e con la sintesi di molecole aromatiche 

probabilmente esercitando un ruolo attivo in questi ultimi processi. 

Il rammollimento è stato studiato particolarmente in vari fenotipi prendendo in considerazione 

l’endopoligalatturonasi il suo assetto genico, l’espressione sia a livello di trascrizione di RNA che di 

proteina che nonché l’ attività della proteina. 

I risultati confermano un ruolo centrale dell’endopoligalatturonasi nel rammollimento del frutto. Sono 

stati messi in evidenza numerosi polimorfismi che si accompagnano a caratteri fenotipici e che quindi 

possono essere utilizzati utilmente come marker per la selezione assistita precoce. 

Proteomica nei frutti di pesco 

È stata eseguita l’analisi proteomica dei frutti di pesco per studiare i processi che hanno luogo durante 

la maturazione. L’analisi proteomica condotta co 2-DE gels mostrano che vi sono cambiamenti che 

coinvolgono 53 diverse proteine. L’analisi LC-ESI-MS/MS ha permesso di identificare proteine 

convolte nel metabolismo primario la sintesi di etilene così come proteine coinvolte nel metabolismo 

secondario e di risposta allo stress. I risultati oltre ad essere rilevanti per la comprensione dei 

meccanismi che sono alla base del processo di maturazione consentono di poter individuare marcatori 

molecolari per la selezione di diversi genotipi e di proprietà qualitative. 

Molecole di interesse nutrizionale 

La frutta in generale ed in particolare le pesche contengono prodotti del metabolismo secondari che 

sono importanti dal punto di vista nutrizionale. Alcuni risultati condotti in vivo sull’uomo mostrano 

che la somministrazione di omogenati di frutti di pesca producono un picco glicemico e insulinico di 

minore entità rispetto a una corrispondente soluzione di zuccheri. Questo conferma che nei frutti di 

pesco possano essere presenti molecole interessanti da un punto di vista nutrizionale che con ogni 

probabilità potrebbero essere individuate in fenoli e derivati. 

Si è quindi studiata una attività coinvolta nel metabolismo dei fenilpropanoidi: la cynnammil alcool 

deidrogenasi (CAD) presente nel mesocarpo di frutti di pesca, sono stati studiati genotipi con differenti 



14 
 

caratteristiche della tessitura della polpa. Nello studio sono stati individuati in silico 24 putativi geni 

per tale attività, le più abbondanti isoforme della CAD sono state individuate nello scaffold 8 e 6. La 

presenza della proteina è stata provata sia con elettroforesi nativa che con western blot; i suoi livelli 

incrementano con la maturazione In alcune cultivar i trascritti della isoforma sullo scaffold 8 è presente 

in tre delle cultivar ma in Ora A e sprigcrest ma questa non è accompagnata dalla presenza della 

proteina suggerendo una possibile regolazione a livello post-trascrizionale. I risultati mostrano anche 

che nelle cultivar studiate CAD non sembra relata alla lignificazione nè alla durezza. Potrebbe essere 

collegata ad un rimaneggiamento dei polifenoli.  

Proteomica della parete in bacche di vite 

E’ stata effettuata la proteomica delle pareti delle bacche di vite questo perché queste proteine possono 

essere importanti per chiarire la composizione proteica delle pareti delle cellule delle bacche. Sono 

state identificate 47 spot di proteine dopo separazione elettroforetica, alcuni tradizionalmente 

localizzate nella parete mentre altre non sono tradizionalmente localizzate nello spazio apoplastico.  

 
A possible relationship between butter pit and membrane transport in apples / M. Cocucci, I. Lamiani Mignani, S. Cocucci, C. 

Cesarina Poma Treccani. - In: ACTA HORTICULTURAE. - ISSN 0567-7572. - 138(1982), pp. 43-49. ((Intervento presentato al 21. 

convegno International Horticolturae Congress tenutosi a Hamburg nel 1982. 
 
Flesh softening and phosphorylation of soluble polypeptides in realtion to ethylene production in Prunus persica fruits with different 

ripening patterns / S. Morgutti, N. Negrini, I. Mignani, D. Bassi, M. Cocucci. - In: ACTA HORTICULTURAE. - ISSN 0567-7572. - 

682(2005), pp. 155-162. 
 
Development of an oligo-based microarray (µPEACH 1.0) for genomics studies in peach fruit / C. Bonghi, A. Rasori, A. Ramina, P. 

Tonutti, D. Zanin, G. Casadoro, L. Trainotti, F. Barale, F. Bianchi, M. Cocucci, D. Bassi, M.T. Marrazzo, G. Cipriani, A. Vecchietti, 

B. Lazzari, C. Pozzi. - In: ACTA HORTICULTURAE. - ISSN 0567-7572. - 1(2005 Jun), pp. 263-268. 

Changes in endopolygalacturonase levels and characterization of a putative endo-PG gene during fruit softening in peach genotypes 

with nonmelting and melting flesh fruit phenotypes / S. Morgutti, N. Negrini, F.F. Nocito, A. Ghiani, D. Bassi, M. Cocucci. - In: NEW 

PHYTOLOGIST. - ISSN 0028-646X. - 171:2(2006), pp. 315-328 

 

 

Proteome changes in the skin of the grape cultivar Barbera among different stages of ripening / A.S. Negri, B. Prinsi, M.R. Rossoni, O. 

Failla, A. Scienza, M. Cocucci, L. Espen. - In: BMC GENOMICS. - ISSN 1471-2164. - 9:Art. n. 378(2008 Aug 08), pp. 378.1-378.19. 

 

A comparative study of melting and non-melting flesh peach cultivars reveals that during fruit ripening endo-polygalacturonase (endo-

PG) is mainly involved in pericarp textural changes, not in firmness reduction / A. Ghiani, E. Onelli, A. Aina, M. Cocucci, S. Citterio. 

- In: JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY. - ISSN 0022-0957. - 62:11(2011), pp. 4043-4054. 

 

Melting of ‘Big Top’ Nectarine Fruit : Some Physiological, Biochemical, and Molecular Aspects / A. Ghiani, N. Negrini, S. Morgutti, 

F. Baldin, F.F. Nocito, A. Spinardi, I. Mignani, D. Bassi, M. Cocucci. - In: JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR 

HORTICULTURAL SCIENCE. - ISSN 0003-1062. - 136:1(2011 Jan), pp. 61-68. 

 

Peach fruit ripening: a proteomic comparative analysis of the mesocarp of two cultivars with different flesh firmness at two ripening 

stages / B. Prinsi, A.S. Negri, C. Fedeli, S. Morgutti, N. Negrini, M. Cocucci, L. Espen. - In: PHYTOCHEMISTRY. - ISSN 0031-

9422. - 72:10(2011 Jul), pp. 1251-1262. 

 

Circulating salicylic acid and metabolic and inflammatory responses after fruit ingestion / S. Rinelli, A. Spadafranca, G. Fiorillo, M. 

Cocucci, S. Bertoli, A. Battezzati. - In: PLANT FOODS FOR HUMAN NUTRITION. - ISSN 0921-9668. – 

 67:1(2012 Mar), pp. 100-104. 

 

Biochemical and physiological responses of two grapevine rootstock genotypes to drought and salt treatments / F. Meggio, B. Prinsi, 

A.S. Negri, G. Simone Di Lorenzo, G. Lucchini, A. Pitacco, O. Failla, A. Scienza, M. Cocucci, L. Espen. - In: AUSTRALIAN 

JOURNAL OF GRAPE AND WINE RESEARCH. - ISSN 1322-7130. - 20:2(2014 Jun), pp. 310-323 

 

Cinnamyl alcohol dehydrogenases in the mesocarp of ripening fruit of Prunus persica genotypes with different flesh characteristics : 

changes in activity and protein and transcript levels / D. Gabotti, N. Negrini, S. Morgutti, F.F. Nocito, M. Cocucci. - In: PHYSIOLOGIA 

PLANTARUM. - ISSN 0031-9317. - 154:3(2015 Jul), pp. 329-348. 

 

Cell wall metabolism of peaches and nectarines treated with UV-B radiation : a biochemical and molecular approach / C. Scattino, N. 

Negrini, S. Morgutti, M. Cocucci, C.H. Crisosto, P. Tonutti, A. Castagna, A. Ranieri. - In: JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD 

AND AGRICULTURE. - ISSN 0022-5142. - 96:3(2016 Feb), pp. 939-947 
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ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

L’attività didattica è consistita nello svolgimento degli insegnamenti sotto riportati e nello svolgimento 

delle attività per esami di profitto e di laurea, compiti di orientamento ricevimento studenti. 

Lauree a ciclo unico ante DM 509/99 e Lauree Magistrali 

-Fisiologia vegetale. Laurea in Scienze Biologiche, Facoltà di Scienze MM.FF.NN., presso 

l’Università degli Studi di Messina. Dal 1981/82 al 1983/84. 

-Fisiologia delle piante coltivate. Laurea in Scienze e quindi Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie, 

presso la Facoltà di Agraria della Università degli Studi di Milano. Dal 1984/1985 al 2002/2003. 

-Morfologia e Fisiologia vegetale. Laurea in Scienze delle preparazioni alimentari, presso la Facoltà 

di Agraria della Università degli Studi di Milano. Dal 1985/1986 al 1991/1992.   

-Biochimica vegetale. Laurea in Agraria presso la Facoltà di Agraria della Università Nazionale 

Somala. 1986 

-Biochimica agraria corso finalizzato (avanzato). Laurea in Scienze e tecnologie agrarie, presso la 

Facoltà di Scienze Agrarie della Università deli Studi di Milano. Dal 1995/1996 al 1997/1998.  

-Biochimica agraria e Fisiologia delle piante coltivate. Laurea in Biotecnologie presso la Facoltà di 

Agraria, Università degli Studi di Milano. Dal 1997/1998 a 2002/2003. 

-Fisiologia delle piante avanzato. Laurea Magistrale (dal 2007: LM 69 Scienze e tecnologie agrarie) 

Scienze della produzione e protezione delle piante. Facoltà di Agraria Università degli Studi di 

Milano. Dal 2004/2005 al 2007/2008 

-Meccanismi fisiologici della produttività delle piante. Laurea Magistrale (LM 69 Scienze e 

tecnologie agrarie): Scienze della produzione e protezione delle piante. Facoltà di Agraria 

Università degli Studi di Milano. Dal 2008/2009 al 2015/2016.  

-Fisiologia e Biochimica delle piante II. Laurea Magistrale (dal 2007: LM 7 Biotecnologie agrarie) 

Biotecnologie, vegetali alimentari e agroambientali, presso la Facoltà di Agraria della Università 

degli Studi di Milano. Dal 2003/2004 al 2008/2009. 

-Fisiologia molecolare delle Piante. Laurea Magistrale (LM 7 Biotecnologie agrarie) Biotecnologie, 

vegetali, alimentari e agroambientali presso la Facoltà di Agraria Università degli Studi di 

Milano. Dal 2010/2011 al 2015/2016 

Diplomi Universitari e Lauree 

-Biologia generale ed applicata. Diploma Universitario in Gestione Tecnica Amministrativa in 

agricoltura- Facoltà di Agraria Università degli Studi di Milano. Dal 1991/1993 al 1998/1999 

-Biochimica e Fisiologia delle piante coltivate. Mod 2 Fisiologia delle piante coltivate. Diploma 

Universitario in Scienze e Tecnologie agrarie. 1999/2000 

-Biologia generale e applicata. Mod 1 Morfologia e Fisiologia vegetale Diploma Universitario 

Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura- Orientamento in valorizzazione del territorio 

montano, sede di Edolo. Facoltà di agraria Università degli Studi di Milano. Dal 1996/1997 al 

1999/2000 

-Botanica agraria. Laurea (dal 2007: L 25 Scienze e Tecnologie agrarie e forestali): Valorizzazione 

e tutela dell’ambiente e del territorio Montano Facoltà di Agraria sede di Edolo. Dal 2000/2001 

al 2005/2006.  
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-Botanica Agraria (Morfologia e Fisiologia vegetale): Laurea (dal 2007: L02 Biotecnologie) 

Biotecnologie agrarie vegetali, Facoltà di agraria della Università di Milano. Dal 2005/2006 al 

2013/2014.  

-Botanica e Sistemi colturali (Botanica agraria) Laurea 02 (Biotecnologie) Biotecnologie agrarie 

vegetali, Facoltà di agraria della Università di Milano. Dal 2015-2016. 

 

Il prof. Cocucci è stato relatore di tesi di Laurea a ciclo unico o magistrali, curandone l’attività di 

ricerca, la raccolta, elaborazione e discussone dei dati ed e la stesura dei manoscritti, di almeno 

32 tesi e correlatore di almeno 21 tesi.  

Il prof. Cocucci è stato docente guida di studenti di Dottorato di ricerca, curandone l’attività di ricerca, 

la raccolta, elaborazione ed interpretazione dei dati e la stesura dei manoscritti per almeno 15 

tesi di Studenti di Dottorato di ricerca. 

 

Attività pubblicistica collegata alla attività didattica: 

Sono stati pubblicati alcuni capitoli di libri indirizzati sia alla Laurea che alla Laurea Magistrale.  

Il metabolismo degli amminoacidi / M. Cocucci, G.A. Sacchi - In: Biochimica Agraria / L. Scarponi. - [s.l] : Patron Editore, 2003 Sep. 

- ISBN 88-555-2713-4. - pp. 355-382 

Fitormoni e fitoregolatori / M. Cocucci, G.A. Sacchi - In: Biochimica Agraria / [a cura di] L. Scarponi. - Bologna : Patron Editore, 2003 

Sep. - ISBN 88-555-2713-4. - pp. 505-562 

Informazione ed espressione genica / M. Cocucci, G.A. Sacchi - In: Biochimica Agraria / [a cura di] L. Scarponi. - Bologna : Patron 

Editore, 2003 Sep. - ISBN 88-555-2713-4. - pp. 383-435 

Il suolo, la pianta e la rizosfera / M. Cocucci, Z. Varanini, R. Pinton - In: Fondamenti di chimica del suolo / [a cura di] Paolo Sequi. - 

Bologna : Pàtron, 2005. - ISBN 88-555-2841-6. - pp. 175-206 

Vista d' insieme del metabolismo cellulare / M. Cocucci, G.A. Sacchi - In: Fondamenti di biochimica agraria / [a cura di] R. Pinton, 

M.Cocucci, P. Nannipieri, M. Trevisan. - [s.l] : Patron Editore, 2016. - ISBN 9788855533225. - pp. 41-61 

Le membrane biologiche e il trasporto di soluti / M. Cocucci, F.F. Nocito - In: Fondamenti di Biochimica Agraria / [a cura di] R. Pinton, 

M. Cocucci, P. Nannipieri, M. Trevisan. - Prima edizione. - [s.l] : Patron, 2016 Jun. - ISBN 9788855533225. - pp. 63-85 

 


