
 

Pag. 1/14 

PROGETTO DI RICERCA VIS2 – Vivaismo Sostenibile 

Relazione finale dell’attività svolta  
Dicembre 2012 

 

PARTNER: (P5) DISAAA-a – Dip. di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali –Università di Pisa 

(partner ex-DCDSL) 

 

RESPONSABILE DELLA RICERCA: PROF. GIOVANNI VANNACCI 

 
IMPEGNO DEL PERSONALE  
(indicare cognome e nome; se personale dipendente, non-dipendente o consulente; numero di giorni dell’impegno) 

Cognome e nome 
Tipo di rapporto con l’ente: personale dipendente (posizione), 
non-dipendente (ssegnista, co.co.co; borsista, ecc.), consulente 
esterno (fornitore) 

Impegno  
(n. ore) 

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

TOTALE 415 
 

ATTIVITÀ SVOLTA - Riepilogo sintetico  

III 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 X  
             

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

 
 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ (distinta per tasks/subtask) 
Durante il primo anno del Progetto “VIS-VIvaismo Sostenibile” (2010) il partner P5 aveva indirizzato le ricerche verso 
la messa a punto di una metodologia per la disinfezione dei terricci esausti utilizzati nel florovivaismo mediante 
l’utilizzo di prodotti ad azione biofumigante.  
Poiché uno dei problemi del vivaismo ornamentale è quello del riutilizzo dei substrati di coltivazione a causa di 
problematiche fitopatologiche, l’impiego di metodi alternativi nel controllo e nella risoluzione di tali problematiche 
risulta di estremo interesse per una gestione ecocompatibile del sistema produttivo. Lo scopo delle ricerche è stato 
quello di fornire informazioni e metodologie per il controllo di funghi fitopatogeni con mezzi non chimici. 
Gli obiettivi specifici della ricerca sono stati: 
• la diagnosi di funghi fitopatogeni nei substrati esausti 
• l’impiego della tecnica di biofumigazione per il recupero dei substrati esausti da riutilizzare nelle produzioni 

florovivaistiche. 
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Durante il secondo e terzo anno del Progetto “VIS2-VIvaismo Sostenibile” (2011-2012) il partner P5 ha rimodulato 
l’obiettivo delle ricerche sulla base del nuovo progetto VIS2. L’obiettivo specifico della nuova ricerca è stato: 
• 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. 
 
T4 – RIUTILIZZO SUBSTRATI 
 
T4.1 Indagini fitopatologiche substrati 
E’ stato effettuato un campionamento su un cumulo di substrato esausto presente presso il CESPEVI che, dal momento 
della sua costituzione, era stato coperto con un telo di PVC. Il prelievo è stato effettuato eliminando la parte superficiale 
del terriccio, quello a più diretto contatto con il telo di plastica, usando una paletta e prelevando il terreno dal punto più 
profondo di ogni foro (circa 15 cm). Il riscaldamento superficiale del substrato esausto, infatti, durante i periodi più 
caldi, influendo sulla composizione della micoflora in esso presente, avrebbe potuto modificare l’analisi dei risultati. 
Sono stati prelevati sub-campioni di dimensioni approssimativamente uguali da 5 punti differenti a 2 differenti altezze 
(10 cm da terra e 50 cm da terra) da tutto il cumulo. Il campione da sottoporre ad analisi (campione globale) è stato 
costituito riunendo i vari sub-campioni prelevati alla stessa altezza aventi volume simile. 
 
Sono state condotte indagini fitopatologiche sui due campioni di substrato esausto campionati 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 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.  



PROGETTO VIS – VIVAISMO SOSTENIBILE 
 

PAG. 3/14 
 

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. 
 
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. 
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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 su terricci artificiali contenenti torba. 
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 lo sviluppo di 
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 alcune piante test (pomodoro, ravanello, lattuga) al fine di verificare se, dopo un 
periodo di crescita nel substrato, alcune di esse mostrassero evidenti sintomi di moria, deperimento o lesioni al colletto 
e all’apparato radicale. In tal caso le piante utilizzate come “esca” sarebbero state analizzate per isolare l’agente causale 
della malattia. Le prove sperimentali sopra descritte anche in questo caso non hanno fornito risultati confermando che 
nel terriccio esausto analizzato non è stato possibile isolare colonie di funghi fitopatogeni. 
A seguito dei risultati ottenuti è stato ritenuto opportuno modificare l’obiettivo specifico relativo alla diagnosi di funghi 
fitopatogeni nei substrati esausti ribaltando il problema. L’attenzione è stata quindi rivolta a problematiche 
fitopatologiche di un certo rilievo in vivaio che potessero essere ricondotte, successivamente, a problematiche 
fitopatologiche nei terricci recuperati e riutilizzati nei substrati di coltivazione. 
Nel corso del 2010 sono state condotte 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, evidenziavano disseccamenti fogliari che potevano 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). 
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 sono state analizzate sia da un 
punto di vista morfologico che molecolare per la corretta identificazione della/e specie rinvenute. 
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. 
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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.  
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. 
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Questi patogeni pur non essendo ad habitus tellurico svernano con le loro strutture di riproduzione e/o conservazione 
nei residui colturali infetti e pertanto risultano importanti nella problematica del riutilizzo dei substrati esausti in quanto 
gli scarti verdi (piante secche, svasature, potature ecc.) fanno parte integrante del terriccio recuperato. 
 

 
Fig 2. Pianta di viburno con vistosi disseccamenti 

dell’apparato aereo 

 
Fig. 3 Sezioni di ramo di viburno piastrati su PDA+streptomicina 

 

 
Fig. 4 Colonie di Phomopsis spp. isolate da porzioni di 

stelo di viburno. 
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Fig. 5 Isolato di Phomopsis spp. su PDA 

 

 
Fig. 6 Isolamento monoconidiale di una colonia di Phomopsis spp. 

 
T4.2 Biofumigazione substrati recuperati 
Nel 2010 è 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. 
Sebbene la tecnica della biofumigazione sia relativamente recente, viste le sue potenzialità come strumento di 
disinfezione del terreno, oltre che come apporto di sostanza organica, numerosi sono i lavori condotti sull’argomento. 
Tuttavia la maggior parte della letteratura è incentrata sull’utilizzo dei sovesci con piante caratterizzate da un elevato 
contenuto di glucosinolati ad attività biocida. 
Dal 2004 è disponibile anche una nuova tecnologia per applicare la tecnica della biofumigazione non solo attraverso 
sovesci verdi ma anche attraverso l’uso di formulati secchi pellettizzati in cui i glucosinolati si trovano in 
concentrazioni anche 10 volte superiori a quelle normalmente presenti nelle parti verdi delle piante. 
Le attuali conoscenze sulla biofumigazione naturale, ottenute nell’ambito di ricerche nazionali e regionali pongono la 
Società AGRIUM Italia (ex Cerealtoscana, CERTO, partner del Progetto VIS) in una posizione di leader del settore al 
livello nazionale ed internazionale come dimostrato dalla concessione del Brevetto Europeo concesso nel Dicembre 
2008. Partendo dalle conoscenze acquisite la Società ha messo a punto una gamma di formulati solidi in pellet che al 
momento sono classificati come concimi organici e sono già commercializzati nel settore orticolo sia in coltura protetta 
sia in pieno campo. 
La nuova tecnologia per applicare la tecnica di biofumigazione non solo attraverso sovesci ma anche attraverso l’uso di 
formulati secchi pellettizzati o farine è, al contrario, molto recente e ancora in fase di sperimentazione soprattutto nel 
settore florovivaistico. 
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Nel 2011 in collaborazione con AGRIUM ITALIA (EX 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.  
Tali studi hanno consentito 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 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 stati effettuati 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 spp. Aspergillus spp., Mucor spp., Penicillium spp isolati da 
terreno usausto oggetto delle prove. 
L’utilizzo di funghi saprofiti e potenziali agenti di biocontrollo è stato ritenuto interessante 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 della prova 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. 
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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’efficacia 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. La minore sensibilità al 
trattamento biofumigante di T.virens rispetto a R.solani alla dose di 31,25 mg è un risultato estremamente interessante 
nell’ottica di un utilizzo integrato della biofumigazione e di agrofarmaci biologici a base di ceppi selezionati di 
Trichoderma spp. 
Al termine della prova per valutare se l’effetto del trattamento fosse fungistatico o fungicida è stata effettuata una 
verifica. I dischetti di micelio in attivo accrescimento (diametro 6 mm) dei vari funghi oggetto di saggio. che erano stati 
seminati nelle camere di fumigazione alle dosi completamente inibitorie (125, 250, 500, 1000 mg) sono stati rimossi e 
piastrati su PDA. Le piastre sono state incubate in frigotermostato a 22°±2°C per due settimane al termine delle quali da 
nessun dischetto si è sviluppata una colonia fungina. I risultati quindi mostrano che il trattamento biofumigante ha un 
effetto fungicida sul micelio fungino. 
 
In accordo con AGRIUM nel 2012 è stato stabilito di proseguire le indagini sul fungo fitopatogeno Sclerotium rolfsii. 
visto il notevole interesse che esso riveste in agricoltura e anche nella filiera florovivaistica. Infatti S. rolfsii (Fig. 7) è 
un patogeno tellurico conosciuto in tutto il mondo come responsabile del “southern blight” di numerose dicotiledoni e 
qualche specie monocotiledone. E’ un patogeno polifago (attacca oltre 500 specie) ed è capace di superare l’inverno nel 
suolo o nei residui colturali sotto forma di sclerozi che hanno la funzione di strutture di resistenza e di inoculo primario 
per la diffusione della malattia. E’ stato segnalato su numerose specie ornamentali in tutto il mondo. L’elevata 
diffusione e le esplosioni epidemiche di S. rolfsii nei vivai di piante ornamentali giustificano ampiamente la scelta di 
approfondire le ricerche sul contenimento del patogeno mediante la tecnica di biofumigazione. 
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Inoltre, S. rolfsii, è considerato un patogeno emergente; è fungo tipico delle zone sub tropicali, che in Italia, da solo 
patogeno della bietola al sud negli anni 70-80, è arrivato a causare negli ultimi anni gravi danni anche nel nord Italia, 
Veneto ed Emilia Romagna in particolare. L’intensificarsi dei rinvenimenti, in anni recenti, di un organismo termofilo 
come S. rolfsii su colture di interesse vivaistico rappresenta probabilmente una ulteriore conferma dei cambiamenti 
climatici in corso, che interessano, inevitabilmente, anche la nostra regione. Questa dinamica dell’adattabilità e 
aggressività del patogeno riflette quanto si sta osservando anche negli Stati Uniti dove S.rolfsii si è spostato anche a 
zone tipicamente più fredde rispetto a 20-30 anni fa, quando rappresentava un patogeno di importanza economica solo 
negli stati del sud, in zone sub-tropicali o caldo-aride.  
Infine, dalle indagini condotte in letteratura esistono solo sporadiche segnalazioni sull’utilizzo della tecnica della 
biofumigazione nei confronti di questo fungo fitopageno e pertanto è stato ritenuto di notevole interesse per il progetto 
approfondire le ricerche su questo specifico argomento. 
E’ stata allestita una prova sperimentale per valutare l’attività biofumigante della farina con granulometria di 1 mm 
sulla vitalità dell’inoculo di Sclerotium rolfsii seguendo un protocollo descritto in letteratura (Yulianti et al., 2006 , 
Annals of Applied Biology, 148:105-111). 
La prova è stata condotta al fine di evidenziare la sensibilità delle differenti forme di propaguli di Sclerotium rolfsii agli 
isotiocianati volatili prodotti nel terriccio esausto dalle due farine oggetto dell’indagine (Fig. 8).  
Infatti le diverse forme con le quali il fungo patogeno sopravvive nel suolo possono influenzare la sensibilità del 
microrganismo nei confronti del trattamento biofumigante. 
Con queste prove si è passati da una valutazione diretta in vitro della sensibilità del patogeno agli isotiocianati volatili 
rilasciati dalla farina oggetto di indagine ad una valutazione della sensibilità del patogeno agli isotiocianati rilasciati 
dalla farina mescolata al terriccio esausto al fine di simulare quanto più possibile ciò che può avvenire in vaso.  
Sulla base delle esperienze condotte in precedenza nelle camere di fumigazione nelle quali il micelio fungino era messo 
a diretto contatto con gli isotiocianati volatili senza la presenza del terreno sono state estrapolate alcune concentrazioni 
da saggiare per la farina oggetto dell’indagine (125- 62,5- 31,25- 15,625- 0). Poiché tali concentrazioni dopo una prima 
prova non sono risultate sufficienti ad inibire la germinazione del micelio da sclerozi e granella colonizzata dal fungo la 
prova è stata ripetuta interamente aggiungendo le concentrazioni (250, 500, 1000, 2000 mg). 
 
Le tre forme di propagulo oggetto della prova sperimentale sono le seguenti: 
-micelio fungino prelevato dal margine di colonie in attivo accrescimento su PDA 
-sclerozi prodotti dal fungo su PDA 
-semi di grano inoculati artificialmente con il patogeno che mimano la sopravvivenza del fungo su materiale vegetale 
infetto. 
 
Il patogeno Sclerotium rolsfiii è stato allevato su PDA per 7-10 gg al fine di ottenere micelio in attivo accrescimento e 
le sue strutture di conservazione (sclerozi). Per produrre materiale vegetale infetto semi di grano (50 g) sono stati 
inumiditi e autoclavati (121°C per 20 minuti) in beute da 250 ml per due volte consecutive con un intervallo di 1gg tra 
la prima e la seconda sterilizzazione. Al termine della sterilizzazione le beute sono state inoculate con 5 dischi di 
micelio del fungo in attivo accrescimento su PDA e sono state incubate per 4 settimane a temperatura ambiente, 
agitandole periodicamente al fine di favorire la completa ed omogenea colonizzazione della granella. 
Il micelio in attivo accrescimento è stato prelevato sterilmente con l’ausilio di un foratappi (diametro 6 mm) mentre gli 
sclerozi e la granella colonizzata dal fungo sono stati prelevati dalle piastre o dalle beute singolarmente con l’ausilio di 
pinzette sterili.  
Sono state utilizzate piastre Petri quadrate (10x10 cm) ciascuna delle quali contiene terriccio esausto (25 g) addizionato 
con le varie dosi della farina oggetto delle indagini. Il terreno così preparato è stato bagnato con 10 ml di acqua. Un 
esempio della “camera di fumigazione” prima dell’allestimento con il terreno e i vari propaguli del patogeno è riportato 
in Fig. 9. 
I vari tipi di propaguli (micelio, sclerozi, granella colonizzata dal fungo) di Sclerotium rolsfiii sono stati posti al centro 
di una piccola piastra Petri contenente PDA (diametro 5) che è stata quindi fissata al tappo della piastra quadrata con 
nastro biadesivo. La piastra piccola fissata al tappo di quella più grande è stata capovolta per consentire l’esposizione 
dell’inoculo agli isotiocianati volatili rilasciati dal terreno contenente la farina. La piastra quadrata così allestita è stata 
quindi sigillata con il Parafilm al fine di minimizzare gli scambi gassosi con l’esterno. La prova è stata condotta 
utilizzando cinque repliche per ciascuna concentrazione. Come controllo sono state usate camere di fumigazione senza 
l’aggiunta al terriccio esausto della farina oggetto delle indagini. Le piastre sono state incubate in frigotermostato a 
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24°±2°C per due settimane e sono stati effettuati rilievi periodici al fine di valutare l’accrescimento del micelio e la 
germinazione degli sclerozi del fungo fitopatogeno. 
I risultati delle prove (Grafico 2) hanno evidenziato che il micelio di Sclerotium rolsfiii è sensibile alla farina ad azione 
biofumigante con delle percentuali di inibizione pari al 90-100% utilizzando le concentrazioni 125-250 mg. Fra i 
patogeni saggiati tuttavia è quello che è risultato più resistente. 
Al contrario gli sclerozi del patogeno sono risultati più resistenti agli isotiocianati rilasciati dalle farine mescolate al 
terriccio esausto, infatti nessuna delle concentrazioni saggiate è riuscita ad inibire la germinazione gli sclerozi e solo 
alla concentrazione più elevata è stata soppressa la loro germinazione (2000 mg). Anche le prove effettuate utilizzando 
semi di grano inoculati artificialmente con il patogeno, eseguite al fine di mimare la sopravvivenza del fungo su 
materiale vegetale infetto, hanno fornito risultati analoghi in quanto il micelio di Sclerotium rolsfiii sviluppato da tali 
propaguli è risultato più resistente anche alle concentrazioni più elevate ed è risultato inibito a concentrazioni pari a 
2000 mg. 
Dai risultati ottenuti è possibile estrapolare qualche dato sull’utilizzo della farina per unità di superficie o di peso, 
sebbene i vari tipi di propaguli nel terreno siano esposti anche ad altri fattori ambientali (interazione con la micoflora 
residente, temperatura, umidità ecc) che di proposito sono state escluse dalle prove al fine di eliminare variabili non 
facilmente controllabili e piuttosto disformi nelle varie condizioni in cui si può operare. Indicativamente si può ritenere 
che una dose sufficiente per inibire quasi totalmente lo sviluppo di S. rolfsii nelle diverse forme con le quali il fungo 
sopravvive nel suolo (micelio, sclerozi e materiale vegetale colonizzato dal patogeno), risulti di circa 20 q/ha e circa 80 
g per kg di terreno. Naturalmente queste indicazioni di base potrebbero essere modificate in funzione di vari fattori: 
gravità dell’infestazione, tipo di pianta, tipo di terreno ecc.. Tuttavia, risulta piuttosto chiaro dai risultati ottenuti che la 
sensibilità dei funghi agli isotiocianati volatili varia in funzione della forma dei propaguli: micelio derivante da sclerozi 
o da materiale vegetale infetto è meno sensibile rispetto al micelio proveniente da una coltura pura. Da tali 
considerazioni ne consegue che l’inibizione in vitro della crescita vegetativa del micelio di un patogeno può in molti 
casi non corrispondere alla sua risposta ai trattamenti di disinfezione in campo o in contenitore e che le esperienze 
dovrebbero comunque essere sempre condotte mimando quanto più possibile le condizioni naturali di conservazione dei 
patogeni nel terreno o nei substrati di coltivazione. 
 

 Gli obiettivi previsti dal progetto “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” si possono considerare pienamente raggiunti. 
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Fig.7 Micelio e sclerozi di Sclerotium rolfsii allevato su PDA. 

 

 
Fig. 8 Farina ad azione biofumigante 

 

 
Fig. 9 Esempio di “camera di fumigazione”. 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 
L’impiego della biofumigazione per la disinfezione del terreno è una tecnica relativamente recente, ma già ampiamente 
diffusa e consolidata su numerose colture. La nuova tecnologia per applicare la tecnica di biofumigazione non solo 
attraverso sovesci ma anche attraverso l’uso di formulati secchi pellettizzati o farine è, al contrario, molto recente e 
ancora in fase di sperimentazione soprattutto nel settore florovivaistico. L’impiego di tali formulati in vaso, oltre ad 
ampliare le conoscenze sulla loro efficacia in un nuovo settore, potranno avere ricadute pratiche immediate di notevole 
interesse. Il basso impatto ambientale della tecnica porterà benefici sia per la difesa delle colture che per il riciclo di 
substrati esausti altrimenti non utilizzabili senza incorrere in gravi rischi fitopatologici che in molti casi si ripercuotono 
negativamente sulle produzioni da un punto di vista qualitativo e quantitativo.  
Nel caso del risanamento dei substrati di recupero è stato necessario mettere a punto il sistema di biofumigazione 
mediante l’utilizzo di farine ad azione biofumigante al fine di ottenere un substrato riutilizzabile nelle colture in 
contenitore. 
Lo sviluppo di formulati sfarinati caratterizzati da un’elevata standardizzazione del prodotto finale e dotati di 
modulazione del rilascio nel tempo dei composti naturali biofumiganti tipici della famiglia delle Brassicaceae fornirà 
conoscenze, metodologie e strumenti agli operatori del settore florovivaistico per l’utilizzo di substrati riciclati con 
elevata qualità da un punto di vista fitosanitario, utilizzando metodi alternativi ed ecocompatibili a basso impatto 
ambientale per la risoluzione di tali problematiche. 
I benefici per la sostenibilità che possono derivare dall’utilizzo di formulati di farine vegetali ad azione biofumigante 
nell’attività di florovivaismo potranno avere ricadute interessanti non solo sul comparto produttivo, ma anche sull’intero 
territorio circostante. L’applicazione della tecnica di biofumigazione rappresenta per il settore vivaistico una grande 
novità che potrà avere ricadute significative anche in termini occupazionali e di salute degli ambienti di lavoro. 
 
 
 
T6 DIVULGAZIONE 
 
T6.1 Sito Web, mailing-list e forum 
Il personale dell’unità operativa ha contribuito a fornire al partner 1 (Ce.Spe.Vi.) materiale per le pagine internet in cui 
si parla del progetto. Il sito è attualmente raggiungile all’indirizzo http://www.cespevi.it/vis/vis.htm . 
 
T6.2 Trasmissioni televisive 
Il prof. G. Vannacci ha partecipato a due puntate della trasmissionie “ORA VERDE” http://www.tvl.it/oraverde/ 
dell’emittente locale TVL, dedicate al progetto VIS e andate in onda nel maggio del 2010 e nel gennaio del 2012. La 
registrazione delle due puntate è disponibile anche su DVD. 
 
T6.3 Conferenze, seminari e open-day  
• Vannacci G., Pecchia S. 04/04/2010, Ce.Spe.Vi., Pistoia, “Kick off meeting Progetto VIS Vivaismo sostenibile”- 

Titolo della relazione Riutilizzo dei substrati esausti recuperati. 
• Vannacci G., Pecchia S., Patalano G. 22/11/2011, Pistoia. “Giornata dimostrativa sulle attività di ricerca e 

sperimentazione svolte presso il Centro Sperimentale per il Vivaismo. Titolo della relazione: Riutilizzo dei 
substrati: indagini fitopatologi che e impiego di farine ad azione biofumigante. 

• Vannacci G., Patalano G. 14/09/2012. Padova Fiere. Workshop Flormart 2012 - Titolo della relazione: Alternative 
biologiche: impiego di microrganismi benefici 

 
 
 
T6.4 Pubblicazioni scientifiche e divulgative 
• Sarrocco S. (2010) Pestalotiopsis su piante ornamentali. Clamer Informa Settembre 2010 - Anno XXXV Nr 9 

(Clameripestalotiopsis.pdf) 
• Sarrocco S. (2010) Verticilliosi delle piante ornamentali. Clamer Informa, Dicembre 2010 - Anno XXXV, Nr. 12 

(clamerverticillium.pdf) 
• Sarrocco S. (2011) Phomopsis spp. agenti causali di cancri della corteccia di piante ornamentali. Clamer Informa, 

Dicembre 2011 - Anno XXXVI, Nr. 12 (clamerphomopsis.pdf) 
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• Sarrocco S. (2012) La Biofumigazione. Clamer Informa. Anno XXXVII, N. 3 pag 70-72. 
(clamerbiofumigazione.pdf) 

• Sarrocco S. (2012) La micofumigazione nella lotta ai patogeni tellurici. Clamer Informa. Anno XXXVII, N. 4 pag 
50-51 (clamermicofumigazione.pdf) 

 
• Inoltre, si è conclusa la stesura del manuale sul vivaismo sostenibile, iniziata nella primavera 2012. Il libro sarà 

distribuito on-line in formato PDF, dopo l’approvazione della Regione Toscana. 
 
 
 
COLLABORAZIONI  
Con altri Partner o fornitori:  
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