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Vannacci Giovanni Personale dipendente (Professore Ordinario) 30 
Pecchia Susanna Personale dipendente (Ricercatore confermato) 75 
Sarrocco Sabrina Personale dipendente (Collaboratore tecnico Cat. D2) 160 
Forti Maurizio Personale dipendente (Collaboratore tecnico Cat. D4) 150 
   

TOTALE 415 
 

ATTIVITÀ SVOLTA - Riepilogo sintetico (lasciare solo le proprie tasks modificando le caselle relative) 

II ANNO TAKS/SUBTASK 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

T4 – RIUTILIZZO SUBSTRATI       S     A 
T4.1 Farine vegetali ad azione biofumigante             
T4.2 Biofumigazione substrati recuperati    X X X X  X X X X 
             

T6 – DIVULGAZIONE       S     A 
T6.1 Sito Web, mailing-list e forum       X     X 
T6.2. Trasmissioni televisive            X 
T6.3 Conferenze, seminari e open-day    X       X  
T6.4 Pubb. scientifiche e divulgative     X X    X X  
T6.5 Convegno finale e manuale             

 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ (distinta per tasks/subtask) 
T4 – RIUTILIZZO SUBSTRATI  
T4.2 Biofumigazione substrati recuperati 
L’obiettivo delle nuove ricerche, rimodulate sulla base del nuovo progetto VIS2, sarà l’ottimizzazione della dose di impiego di 
una/due “farine vegetali” brevettate ad azione biofumigante per il recupero dei substrati esausti da riutilizzare nelle produzioni 
florovivaistiche. 
In collaborazione con il CERTO sono state allestite prove sperimentali con farine ad azione biofumigante a diversa 
granulometria (1mm, 300μm) per la valutazione in vitro della loro efficacia nei confronti di funghi patogeni ad habitus 
tellurico importanti in ambito vivaistico. I risultati ottenuti saranno utilizzati per proseguire le prove sperimentali in 
contenitore. 
Tali studi consentiranno di ottimizzare le potenzialità biofumiganti delle farine oggetto di studio, poiché è noto che il livello di 
controllo della malattia può essere migliorato anche attraverso l’affinamento di alcune pratiche agronomiche quali la 
polverizzazione del materiale vegetale, la bagnatura e/o l’interramento del materiale al fine di aumentare il rilascio degli 
isotiocianati riducendone la perdita, o anche la definizione dei quantitativi ottimali da utilizzare per unità di volume di terreno. 
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Il grande interesse suscitato dalla biofumigazione risiede essenzialmente nel fatto che essa è considerata una tecnica eco-
compatibile e a basso impatto ambientale. Per tale motivo sono in corso studi per valutare eventuali effetti indesiderati dei 
glucosinolati e degli isotiocianati nei confronti della micoflora introdotta e degli organismi non target come ad esempio isolati 
di funghi appartenenti al genere Trichoderma.   
Alcune specie quali T. virens, T. harzianum, T. asperellum,  noti agenti di biocontrollo , sono ubiquitari in tutti i terreni e sono 
anche i principi attivi di alcuni importanti biofitofarmaci. Recenti studi hanno evidenziato una minore sensibilità di alcune 
specie di Trichoderma agli isotiocianati rispetto ad alcuni patogeni tellurici, resta tuttavia ancora da chiarire se gli agenti di 
biocontrollo possono essere utilmente impiegati assieme al trattamento biofumigante per un controllo integrato delle malattie. 
E’ stata allestita una prova sperimentale per la valutazione dell’attività biofumigante delle farine oggetto di indagine 
sull’accrescimento di alcuni funghi fitopatogeni: Rhizoctonia solani, Sclerotinia sclerotiorum, Sclerotinia minor, Sclerotium 
rolsfii, Fusarium oxysporum f.sp. canariensis, Verticillium dahliae, Botrytis cinerea, Colletotrichum acutatum, Phomopsis sp., 
Pestalotiopsis sp., Clonostachys sp., Acremonium sp., Trichoderma virens. 
Sono stati altresì impiegati alcuni ceppi di Trichoderma sp. Aspergillus sp., Mucor sp., Penicillium sp isolati da terreno usausto 
oggetto delle prove. 
L’utilizzo di funghi saprofiti e potenziali agenti di biocontrollo è stato ritenuto importante in quanto, è estremamente 
importante valutare eventuali effetti indesiderati degli isotiocianati sui principali generi fungini comunemente presenti nel 
terreno. 
Inoltre, per verificare la sensibilità di specifici microrganismi antagonisti agli isotiocianati sono stati isolati i principi attivi di 
alcuni biofitofarmaci commerciali: Contans a base di Coniotyrium minitans, Rootshield a base di Trichoderma harzianum. 
I microrganismi antagonisti sono stati isolati mediante la tecnica delle diluizioni seriali. 
Ciascun biofitofarmaco (0,1 gr) è stato posto in una provetta Eppendorf aggiungendo 1 ml di acqua distillata sterile. La 
sospensione è stata agitata per circa 5 minuti e sono state eseguite delle diluizioni serali delle sospensioni. 
Le diluizioni seriali dalla (-2 alla -6) sono state piastrate su PDA e le piastre sono state incubate in frigotermostato a 22°±2°C. 
Al termine dell’incubazione durata circa 7-10 gg, in dipendenza del biofitofarmaco saggiato, tutte le colonie che si sono 
accresciute sul substrato sono state isolate singolarmente su PDA. 
Per ciascun biofitofarmaco sono state isolate almeno 50 colonie singole per valutarne sia l’aspetto morfologico che 
l’omogeneità. 
Al termine sono state scelte 5 colonie di Coniotyrium minitans e 5 colonie di Trichoderma harzianum da utilizzare negli 
esperimenti successivi. 
La prova di sensibilità agli isotiocianati dei microrganismi sopra descritti è stata condotta in vitro secondo la metodologia di 
biosaggio sotto riportata. 
I funghi sono stati allevati su PDA (Potato Dextrose Agar) e le piastre sono state incubate in frigotermostato a 22°±2°C. 
Le due farine ad azione biofumigante (1gr) a diversa granulometria (1mm, 300μm) sono state  poste al centro di una piastra 
Petri  (diametro 9) e sono state inumidite con acqua distillata sterile, utilizzando un rapporto farina/acqua pari a 3:1, al fine di 
indurre il rilascio di isotiocianati volatili. 
Successivamente è stato levato il tappo della piastra che è stato sostituito con una piastra di PDA senza tappo in cui al centro è 
stato seminato un dischetto di micelio in attivo accrescimento (diametro 6 mm) dei vari  funghi oggetto di saggio. La camera di 
fumigazione così preparata, formata dalle due piastre Petri senza tappo, una contenente la farina inumidita e l’altra il disco di 
micelio fungino su PDA, è stata chiusa con il Parafilm ed incubata  in frigotermostato a 22°±2°C. 
La prova è stata condotta utilizzando tre repliche per ciascuna concentrazione delle due farine e il controllo è stato allestito 
nello stesso modo, senza aggiungere alcun materiale biofumigante nella piastra. 
Il diametro delle colonie dei vari funghi è stato misurato giornalmente per un periodo di 5-7 giorni, eseguendo su ogni piastra 
due misure perpendicolari l’una all’altra. 
I risultati ottenuti al termine della prova hanno evidenziato che con 1 grammo delle due farine ad azione biofumigante a 
diversa granulometria tutti i microrganismi saggiati sono stati completamente inibiti nello sviluppo. 
A seguito di tali risultati è stata allestita una seconda prova per valutare l’efficiacia di varie concentrazioni delle due farine 
sull’accrescimento dei funghi oggetto di studio. 
Partendo dalla farina ad azione biofumigante con granulometria di 1 mm, sono state preparate sette concentrazioni decrescenti 
(1g, 0,5g, 0,25g, 0,125g, 0,0625g, 0, 03125g, 0,015625g) per ripetere il biosaggio su tre microrganismi fungini: Rhizoctonia 
solani,  Fusarium oxysporum f.sp. canariensis e Trichoderma virens. 
Il biosaggio è stato quindi allestito come descritto in precedenza. 
Il diametro delle colonie dei vari funghi è stato misurato giornalmente per un periodo di 5 giorni, eseguendo su ogni piastra 
due misure perpendicolari l’una all’altra e i dati sono stati espressi come percentuale di inibizione rispetto al controllo. 
I risultati della prova al quinto giorno di incubazione sono riportati nel Grafico 1. 
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   Grafico 1. Inibizione dell’accrescimento di Rhizoctonia solani, (R. solani) Fusarium oxysporum s.sp. canariensis (FOC) e 
Trichoderma virens (T. virens) a dosi crescenti di farina ad azione biofumigante con granulometria di 1 mm. 
 
Le concentrazioni di 1g, 0,5g, 0,25g, 0,125g e 0,0625g sono risultate inibitorie per lo sviluppo dei tre funghi oggetto di studio. 
Interessante notare come alla concentrazione di 0,03125 gr il fungo fitopatogeno R. solani sia inibito al 100% nel suo 
accrescimento mentre le percentuali di inibizione di FOC e T. virens siano inferiori al 10%. La concentrazione 0,015625 gr di 
farina biofumigante risulta inibitoria solamente per il fungo fitopatogeno FOC. 
 
I risultati ottenuti in questa prova preliminare hanno consentito quindi di definire le concentrazioni più idonee alle quali poter 
saggiare i funghi scelti per le indagini , escludendo  le concentrazioni più elevate (1gr, 0,5g, 0,25g, 0,125g). 
E’ in corso la prova completa con le due farine ad azione biofumigante a diversa granulometria e le concentrazioni più basse 
(0,625 gr, , 0, 03125g, 0,015625g). 
 
E’ stata allestita una prova preliminare per valutare l’attività biofumigante delle due farine oggetto d’indagine sulla vitalità 
degli sclerozi di Sclerotium rolsfii, Sclerotia sclerotiorum e S. minor. 
I funghi sono stati allevat1 su PDA per 7-10 gg al fine di ottenere le strutture di conservazione. Gli sclerozi sono stati prelevati 
sterilmente dalle piastre e sono stati posti, 10 per piastra, in camere di fumigazione allestite in modo analogo a quanto descritto 
in precedenza per il biosaggio con il micelio fungino. 
Periodicamente (ogni 2 giorni) e per un periodo di due mesi, sono in corso rilievi al fine di valutare la germinazione degli 
sclerozi dei tre funghi fitopatogeni. 
 
Parallelamente sono proseguite le ricerche sulla identificazione di funghi patogeni da piante di viburno, provenienti dal 
CESPEVI, con evidenti sintomi di moria e/o deperimento. 
Tre diverse isolati di Phomopsis sp., provenienti dalla corteccia o da porzioni interne del fusto di piante di viburno, sono stati 
analizzati da un punto di vista molecolare per arrivare ad una identificazione a livello di specie. 
Per l’estrazione degli acidi nucleici ciascun isolato è stato inoculato su piastre Petri del diametro di 9 cm contenenti PDA 
(Potato Dextrose Agar), su cui è stato precedentemente steso un disco di cellofan sterile. Questo speciale strato permette da un 
lato il passaggio delle sostanze nutritive e dall’altro consente di prelevare facilmente il micelio senza contaminarlo con il 
mezzo di coltura. Le piastre sono state incubate a 25°C per 4-5 giorni, in modo da permettere al micelio di accrescersi su tutta 
la superficie della piastra. 
Il micelio (0,2 g) sviluppatosi sulla superficie del disco di cellofan è stato prelevato con l’utilizzo di un bisturi ed è stato messo 
in una provetta Eppendorf sterile. È stato quindi aggiunto etanolo, la cui duplice funzione è quella di macerare il micelio e 
contemporaneamente conservarlo evitando contaminazioni. 
Dopo un paio di giorni è stato tolto accuratamente l’etanolo e si è passati all’estrazione del DNA utilizzando il Kit Nucleospin 
Plant (Macherey-Nagel). 
Sono stati pesati 150 mg di sabbia marina lavata con acido e arroventata (Merck, Darmstadt) con la quale è stato 
omogeneizzato il micelio, aiutati da un micropestello. Per favorire la lisi cellulare sono stati aggiunti 300 µl di buffer C1, 0,1 
mg di RNasi A e 0,1 mg di proteinasi K. 
Successivamente sono stati aggiunti 100 μl di cloroformio, l’omogenato è stato agitato sul Vortex e quindi centrifugato per 5 
minuti alla massima velocità (>10.000 x g). 
Il surnatante è stato trasferito in una nuova provetta ed è stato messo ad incubare a 65°C per 30 minuti.  
Al termine dell’incubazione ciascun campione è filtrato attraverso un NucleoSpin Filter (microfiltro rosa), e centrifugato per 
10 minuti a una velocità non superiore a 10.000 x g. Il filtrato ottenuto è stato trasferito in un nuovo tubo e vi sono stati 
aggiunti 300 µl di buffer C4 e 200 µl di etanolo.  
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Dopo aver agitato la soluzione per 30 secondi tramite Vortex, i campioni sono stati trasferiti nelle NucleoSpin Plant Column 
(microfiltri verdi) poste su un tubo da 2 ml e centrifugati per 1 minuto alla massima velocità scartando il filtrato ottenuto. 
Successivamente sono stati compiuti dei lavaggi con i buffer CW e C5. Nell’ultimo lavaggio con il C5 sono state effettuate due 
centrifugazioni successive, in modo da eliminare del tutto l’etanolo presente nei campioni. 
A questo punto è stato trasferito il microfiltro verde in una nuova provetta, e sono stati aggiunti 100 µl di buffer di eluizione 
CE (preriscaldato a 70°C) che permette il passaggio del DNA attraverso il filtro. Dopo un’incubazione per 5 minuti circa è 
stata effettuata una centrifugazione alla massima velocità. 
I campioni di DNA ottenuti sono stati conservati a -20°C. 
Sono state amplificate due regioni genomiche specifiche l’ITS e il TEF mediante l’impiego di coppie di primer specifici (ITSf-
ITSr e TEFf-TEFr). 
L’amplificazione è stata condotta nel termociclatore GeneAmp PCR System 2400 (Perkin-Elmer). 
Il protocollo di amplificazione è stato un ciclo a due temperature: dopo una fase di denaturazione iniziale a 95°C per 4 minuti, 
seguivano 35 cicli di amplificazione di 15 secondi a 95°C (denaturazione) e 5 minuti a 68°C (ibridazione ed estensione); infine 
il protocollo prevedeva una temperatura di estensione finale di 10 minuti a 72°C. 
I reagenti contenuti in un volume totale di 25 µl sono stati: PCR buffer 10X (15 mм MgCl2; 500 mм KCl; 100 mм Tris-HCl; 
pH 8,3; 0,01% gelatina), 200 μм dATPs, 200 μм dCTPs, 200 μм dTTPs, 200 μм dGTPs, 1,5 U Amplitaq DNA polimerasi 
(GeneAmp PCR Reagent Kit - Perkin-Elmer); 0,5 μм di ciascun primer; acqua Nuclease Free (Promega); 25-50 ng di DNA. 
I prodotti di PCR sono stati separati su gel di agarosio all’1% (Gibco-BRL) contenente bromuro di etidio e fatti correre con 
tampone TBE 0,5X. 
Il sequenziamento dei prodotti di PCR è stato condotto presso il Servizio di sequenziamento CRIBI dell’Università di Padova 
mediante l’apparecchiatura ABI Prism Perkin-Elmer ad elettroforesi capillare, e le reazioni sono state condotte in entrambe le 
direzioni. 
L’elettroferogramma ottenuto per gli isolati è stato analizzato mediante il programma Chromas versione 1.45 e le sequenze 
sono state inserite nel programma Vised (Visual Software Editor, versione 1.1). Le sequenze forward e reverse sono state 
sottoposte, in formato FASTA, ad una ricerca in GenBank allo scopo di trovare sequenze omologhe di altri funghi depositate in 
banca dati. 
I risultati ottenuti dall’analisi hanno evidenziato che l’isolato proveniente dalla corteccia di viburno mostra una omologia del 
100% di entrambe le sequenze con la specie Diaporthe neotheicola. 
L’isolato proveniente da porzioni interne del fusto di viburno ha evidenziato una omologia del 99% della sequenza ITS con la 
specie Eutypa lata mentre l’ultimo isolato, proveniente da materiale infetto ma non selezionato, mostra una omologia di 
sequenza del 98-99% con diverse specie di Phomopsis per entrambe le sequenze analizzate. 
Sembra quindi, dai risultati ottenuti, che il deperimento del viburno osservato sia dovuto a più di una specie di Phomopsis e 
che anche il patogeno Eutypa lata, segnalato come debole patogeno su questa pianta nel 1985, possa essere  implicato nel 
deperimento del viburno. 
Sono in corso ulteriori indagini molecolari per confermare i risultati ottenuti, utilizzando isolati monoconidiali dei ceppi isolati 
e già analizzati. 
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