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ATTIVITÀ SVOLTA - Riepilogo sintetico  

I ANNO TAKS/SUBTASK 
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T4 – RIUTILIZZO SUBSTRATI      S   A 
T4.1 Indagini fitopatologiche substrati X X X X X X X X X 
T4.2 Biofumigazione   X X  X X X  
T4.3 Studio della Seed-bank          
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T6.2. Trasmissioni televisive  X       X 
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DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
T4 – RIUTILIZZO SUBSTRATI 
T4.1 INDAGINI FITOPATOLOGICHE SUBSTRATI 
Sono state condotte indagini fitopatologiche sul substrato esausto presente presso il CESPEVI per il monitoraggio e 
l’isolamento di funghi fitopatogeni.  
Da una prima indagine condotta con il substrato DRBC (Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol Agar) comunemente 
impiegato per l’isolamento di funghi e lieviti da varie matrici è emersa la massiccia presenza di alcuni generi fungini saprofiti 
(es. Alternaria, Cladosporium, Epicoccum, Rhizopus, Mucor, Trichoderma) che in breve tempo non hanno permesso 
l’individuazione di colonie ad accrescimento più lento. Infatti a causa delle proprietà selettive di questo mezzo di coltura alcuni 
isolati e/o specie fungine possono non crescere o crescere molto lentamente.  
Il substrati infatti contiene g l-1: Peptone 5, destrosio 10, KH2PO4 1, MgSO4 0,5, Dichloran 0,002, Rosa Bengala 0,025, 
Cloramfenicolo 0,1, agar 15. 
 Il Dichloran è un composto ad attività antifungina addizionato al substrato per ridurre lo svuluppo dei funghi che hanno un 
accrescimento molto veloce; la presenza di rosa bengala sopprime la crescita dei batteri e restringe lo sviluppo delle colonie dei 
funghi a rapido accrescimento consentendo una più facile identificazione delle numerose colonie che si possono sviluppare nel 
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mezzo. Il cloramfenicolo è incluso nel substrato per impedire lo sviluppo dei batteri comunemente presenti nei campioni 
ambientali. 
Per tale motivo si è proceduto all’allestimento di substrati specifici per l’isolamento dei principali e più importanti funghi 
fitopatogeni di interesse nel settore florovivaistico (Fusarium, Verticillium, Rhizoctonia, Phytophthora, Pythium, Sclerotinia).  
Le indagini sono state condotte impiegando substrati semiselettivi, selettivi o utilizzando esche (porzioni di pianta o frutti) sia 
impiegando il terreno tal quale che sospensioni di terreno opportunamente diluite.  
In tutte le prove descritte, tranne dove espressamente specificato,  la sospensione di terreno è stata preparata come di seguito: il 
terreno (1:10 p/v) è stato posto in agitazione per 10 minuti in acqua distillata, la sospensione è stata quindi filtrata attraverso 
carta Miracloth e aggiunta al substrato di coltura (1:10 v/v). 
 
Per l’isolamento di Verticillium spp. sono stati preparati 3 diversi substrati: Semiselective medium e Sorbose agar (Fig. 1) 
(Dingra e Sinclair, 1986, Basic Plant Pathology Methods, CRC Press, pgg 78 e 311),  Sorensen’s NP-10 semiselective medium 
(Kabir et al., 2004 - Plant Disease, 49-55).  
Semiselective medium: viene preparato un agar acqua (0,75 %) contenente 100 µg ml-1 di solfato di streptomicina, che è stato 
poi autoclavato. 1 ml della a sospensione di terreno (1:50) è stata poi aggiunta a 90 ml del mezzo di coltura assieme a 0,5 ml di 
etanolo assoluto. Il substrato è stato quindi versato nelle piastre Petri che sono state incubate al buio. 
Il Sorbose agar è un substrato semiselettivo che contiene  g l-1: sorbosio 2, solfato di streptomicina 0,1, agar 10. La 
sospensione di terreno è stata aggiunta al mezzo dopo la sua sterilizzazione e le piastre sono state incubate al buio. 
Sorensen’s NP-10 semiselective medium: è uno dei substrati più usati per l’identificazione di Verticillium spp. da terreno. Il 
componente chiave di questo mezzo di coltura è il sale sodico dell’acido poligalatturonico (PGA).  
Il substrato consiste di due parti che vengono sterilizzate separatamente: la prima è costituita da 5 g di PGA in 500 ml di acqua 
distillata, la seconda da 15 g di agar, 1 g KNO3, 1 g KH2PO4 , 0,5 g KCl, 0,5 g MgSO4 · 7H2O, 0,5 ml Tergitolo, 500 ml di 
acqua distillata.  
Entrambe le parti sono sterilizzate a 121°C per 15 minuti e raffreddate a 50°C. Alla seconda parte vengono quindi aggiunti 
cloramfenicolo, solfato di streptomicina e clorotetraciclina-HCl alla dose di 50 mg l-1. Quando gli antibiotici sono 
completamente disciolti le due parti vengono mescolate e il substrato così preparato è tenuto in agitazione per tutta la durata 
della preparazione delle piastre. La sospensione di terreno è stata aggiunta al mezzo e le piastre sono state incubate al buio. 
 
Il substrato selettivo O15 e il substrato semiselettivo descritto da Gutierrez et al. (2001) 
(http://www.ces.ncsu.edu/depts/pp/notes/Tobacco/tdin007/tb07Rizoc-AWA.html) sono stati impiegati per l’isolamento di 
Rhizoctonia spp. sia aggiungendo al mezzo la sospensione di terreno che utilizzando il terreno tal quale piastrato sulla 
superficie del mezzo di coltura. 
Il substrato selettivo O15 comunemente impiegato presso i laboratori del DCDSL Sez. Patologia Vegetale, contiene g l-1: 
PDA 39, solfato di streptomicina 0,05, Bacitracina 0,1, Hymexazolo 0,3 e  Plantvax (0,904 ml). 
L’altro substrato semiselettivo sviluppato presso la North Carolina State University consente, secondo gli Autori,  un più 
rapido sviluppo delle colonie di Rhizoctonia solani rispetto ad altri mezzi descritti per l’isolamento del fungo dal terreno grazie 
all’alcalinità del mezzo. Il mezzo contiene g l-1: agar 18, solfato di streptomicina 0,1, Penicillina –G (sale sodico) 0,1, NaOH 
0,8. Gli antibiotici e l’NaOH sono aggiunti al mezzo dopo la sterilizzazione a 121°C per 15 minuti. Le piastre sono state 
incubate al buio. 
 
Per l’isolamento di Phytophthora spp. e Pythium spp. è stato impiegato il metodo delle esche utilizzando cetrioli (Dingra e 
Sinclair, 1986, Basic Plant Pathology Methods, CRC Press, pg.72 )e dischi fogliari di azalea (Pettitt et al., 2002 – Plant 
Pathology, 720-727). 
Il metodo delle esche utilizzando cetrioli prevede di mettere 40-60 g ti terreno in un contenitore di vetro a bocca larga 
aggiungendo acqua corrente fino a coprire il terreno per circa 1 cm. I cetrioli, sono sterilizzati superficialmente con etanolo 
assoluto e posizionati all’interno dei contenitori di vetro verticalmente con una delle due parti a contatto con la sospensione di 
terreno. Dopo una incubazione di 4-7 giorni a 20°C i cetrioli vengono lavati, disinfettati superficialmente con etanolo assoluto 
e posti sempre verticalmente in contenitori vuoti fino alla comparsa dello sviluppo di micelio fungino. 
L’impiego di dischi fogliari di azalea o rododendro è uno dei metodi più comunemente usati per l’isolamento di Phytophthora 
spp. e Pythium spp. dal terreno o da acque di irrigazione.  
Sono stati preparati dischi di giovani foglie di azalea del diametro di 8 mm utilizzando un foratappi. I dischi fogliari sono stati 
sterilizzati con etanolo (75%) e messi ad incubare in una sospensione di terreno per 3-4 gg a 25°C. Al termine dell’incubazione 
i dischi sono rimossi dalla sospensione, sterilizzati superficialmente con una soluzione di ipoclorito di sodio (0,5%) per 30 
secondi, risciacquati in acqua distillata sterile per due volte e asciugati su carta bibula sterile.  
I dischi fogliari sono stati quindi piastrati su mezzo selettivo per Phytophthora spp. PAR(PH)-CMA (Jeffers, 2006- 
http://fhm.fs.fed.us/sp/sod/misc/culturing_species_phytophthora.pdf). Il substrato contiene g l-1: Cornmeal Agar 17, pimaricina 
0,01, Ampicillina 0,25, rifamicina 0,01, PCNB 0,07, Hymexazolo 0,05. 
Le esche di azalea, senza essere disinfettate superficialmente, sono state piastrate su PDA+ rifamicina (30 mg l-1) e pimaricina 
(100 mg l-1) per l’isolamento di Pythium spp. e PDA + pimaricina (10 mg l-1),  rifamicina (10 mg l-1), ampicillina (500 mg l-1), 
nistatina (25 mg l-1), PCNB (25 mg l-1) e Benomyl (10 mg l-1) per l’isolamento di Phytophthora spp. 
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Per l’isolamento selettivo di Phytophthora spp. da terreno sono stati anche utilizzati 2 substrati (Dingra e Sinclair, 1986, Basic 
Plant Pathology Methods, CRC Press, pgg 290 e 308) sia aggiungendo al mezzo la sospensione di terreno che piastrando la 
stessa sulla superficie del mezzo di coltura. 
Il primo substrato viene preparato utilizzando PDA che, dopo essere stato  sterilizzato a 121°C per 15 minuti, è lasciato 
raffreddare a 50°C. A questo punto si aggiungono una serie di sostanze ad azione antimicrobica. Benomyl, nistatina, PCNB, 
rifampicina, ampicillina e hymexazolo alla concentrazione rispettivamente di 10, 25, 25, 10, 500 e 25-50 µg ml-1. 
Il secondo substrato è stato preparato utilizzando Cornmeal agar che, dopo essere stato  sterilizzato a 121°C per 15 minuti, è 
lasciato raffreddare a 50°C. Al mezzo sono stati aggiunti 10 mg di pimaricina, 200 mg di vancomicina e 100 mg di PCNB 
aggiustando il pH a 6,0. 
Le piastre dei vari substrati selettivi sono state incubate per tempi variabili in frigotermostato a 22°±2°C e sottoposte 
periodicamente ad un’analisi microscopica per l’individuazione delle colonie fungine di interesse. 
 
Con le metodiche e le condizioni saggiate non è stato possibile isolare colonie dei funghi fitopatogeni sopra riportati. Tuttavia 
è da evidenziare che questo primo campionamento di substrato esausto eseguito presso il CESPEVI ha consentito di mettere a 
punto e di validare una serie di metodologie che saranno utilizzate per proseguire le attività del progetto di ricerca. 
E’ d’altra parte noto che il substrato esausto è piuttosto disomogeneo nella sua composizione da un anno all’altro, e che la 
composizione della micoflora patogena presente al suo interno dipenda essenzialmente dal materiale conferito durante l’anno. 
Era quindi possibile che, in questo primo campionamento, potessero esserci difficoltà nel reperire alcuni dei più importanti 
funghi patogeni di interesse per il settore vivaistico. La messa a punto di metodiche che hanno comunque consentito di isolare 
funghi appartenenti a tutti i più importanti raggruppamenti tassonomici (Ascomycota, Basidiomycota, Zygomycota, funghi 
mitosporici e Oomycota) costituisce una solida base di partenza per proseguire le ricerche su altri substrati esausti che saranno 
prodotti con gli scarti del CESPEVI e/o di altre aziende del comparto vivaistico pistoiese. 
 
 

 
Fig.1 Piastra di Sorbose agar per l’isolamento selettivo di Verticillium spp. 

 
 

A seguito delle problematiche sopra esposte un altro approccio per l’isolamento di funghi fitopatogeni da terreno esausto è 
stato quello di utilizzare diverse piante test (es. pomodoro, ravanello, lattuga, soia) al fine di verificare se, dopo un periodo di 
crescita nel substrato, alcune di esse mostrino evidenti sintomi di moria, deperimento o lesioni al colletto e all’apparato 
radicale. In tal caso le piante saranno analizzate al fine di isolare l’agente causale della malattia. Le prove sperimentali sopra 
descritte sono tutt’ora in corso.  
 
Parallelamente sono in corso indagini per l’isolamento e l’identificazione di funghi patogeni da piante di viburno, provenienti 
dal CESPEVI, con evidenti sintomi di moria e/o deperimento. Le piante, in seguito a condizioni di stress idrico, evidenziano 
disseccamenti fogliari che possono arrivare ad interessare anche singole branche (Fig. 2). 
Porzioni di rami infetti sono stati prelevati da diverse piante con evidenti sintomi di disseccamento e analizzati in  laboratorio. 
I rametti sono stati lavati e disinfettati superficialmente con una soluzione di etanolo e sodio ipoclorito (50:50) per 10 minuti, 
lavati due volte con acqua distillata sterile e sono stati sezionati trasversalmente. Le porzioni di ramo ottenute sono state 
piastrate su PDA con l’aggiunta di solfato di streptomicina e incubate per circa una settimana in frigo termostato a 22°±2°C. 
(Fig, 3). 
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In diversi periodi dell’anno (primavera, estate e autunno), le piante analizzate hanno evidenziato la presenza nei tessuti infetti 
di colonie del fungo appartenente al genere Phomopsis (Figg. 4 e 5). Da ciascuna delle colonie isolate sono state eseguiti degli 
isolamenti monoconidiali (Fig. 6) al fine di ottenere colonie in purezza che saranno analizzate sia da un punto di vista 
morfologico che molecolare per la corretta identificazione della/e specie rinvenute.  
 

     
  Fig 2. Pianta di viburno con vistosi disseccamenti        Fig. 3 Sezioni di ramo di viburno piastrati su PDA+   
            dell’apparato aereo     streptomicina                    
 
 
 

 
Fig. 4 Colonie di Phomopsis spp. isolate da porzioni di  Fig. 5 Isolato di Phomopsis spp. su PDA 
           stelo di viburno. 
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Fig. 6 Isolamento monoconidiale di una colonia di  
           Phomopsis spp. 
 
T4.2 Biofumigazione 
E’ stata effettuata una ricerca bibliografica sulle metodologie più efficienti e innovative per la valutazione in vitro dell’effetto 
di vari formulati biofumiganti sulla crescita e lo sviluppo delle colonie di vari funghi fitopatogeni.  
Parallelamente è stata aggiornata la ricerca bibliografica sugli studi applicativi di tale tecnica di biodisinfezione del terreno con 
particolare riferimento al settore florovivaistico e a quello delle colture in contenitore. 
In collaborazione con il CERTO sono in allestimento prove sperimentali con farine ad azione biofumigante  a diversa 
granulometria per la valutazione in vitro e successivamente in contenitore della loro efficacia nei confronti dei principali 
funghi patogeni presenti in ambito vivaistico.  
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. 
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. 
 
 
COLLABORAZIONI  
Con altri Partner o fornitori:  
• Ce.Spe.Vi, Pistoia;  
• DBPA, Università di Pisa;  
• CERTO, Livorno 
 
 
 
 
 
 
 
 


