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1. Il Cardoncello 

 

Il più recente inquadramento sistematico (Hibbett e Donoghue, 1995, 1998; 

Hibbett et al., 2007; Kirk et al., 2008; http://www.indexfungorum.org) è il seguente: 

 Dominio: Eukaryota 

 Regno: Fungi 

 Divisione: Basidiomycota 

 Sottodivisione: Agaricomycotina (Hymenomycetes) 

 Classe: Agaricomycetes 

 Sottoclasse: Agaricomycetidae 

 Ordine: Agaricales 

 Famiglia: Pleurotaceae 

 Genere: Pleurotus (Fr.) P. Kumm. 

 Specie: P. eryngii (DC. : Fr.) Quél. 

Sinonimi: 

  Pleurotus fuscus (Batt.) Bres. 

  Agaricus cardarella Fries.  

  Agaricus eryngii DC., Fl. Fr. 

  Pleurotus cardarella (Batt. ex Fr.) Quél. 

  Dendrosarcus eryngii (DC.) Kuntze 

Nomi comuni: Cardoncello (in provincia di Bari, Barletta-Andria-Trani e 

Foggia), Cardunceddhu e Sgarlito (in provincia di Lecce e Brindisi), Carduncedda, 

Antunna, Antunna ’e ferula, Cardarello, Cardarélle, Cardolino, Cardolino della ferula, 

Cardolino ’e petza (in Sardegna), Codrolinu ’e ferula, Ferlengo (nel Lazio), 

Ferrazzuolo, Feurrazzu, Feddrurito (in Calabria), Fungo dell’Eringio, Fungo di cardo, 

Fungo di carne, Fungo di ferla, Fungo di ferula, Fungo di spina, Pleuroto dell’eryngio, 

Tunniu biancu. In Sicilia è il Fungiu di panicaudu: chiara derivazione da panicaut, 

nome francese dell’eringio, e non da pane caldo, che potrebbe essere una storpiatura 

popolare successiva alla dominazione angioina. In Spagna: seta de cardo (fungo di 

cardo); in Francia: Pleurote de l’Eryngium, Pleurote de panicaut, Oreille de chardon 

(orecchio di cardo); in Germania: Kräuter-seitling king oyster (ovvero re dei Pleuroti), 
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Eryngii French horn; in America: King trumpet mushroom, French horn mushroom, 

King oyster mushroom, Cardoncello. 

 

Plinio il Vecchio (25-79 d.C.) nella sua Naturalis Historia riporta che i funghi 

sono innocui quelli sotto conifera, fico e ferula; tossici, invece, quelli sotto faggi e 

querce (come non pensare al Pleurotus eryngii var. ferulae e all’Amanita phalloides 

tipica delle latifoglie?).  

Fabio Colonna (1567–1650) nel libro Ekphrasis altera presenta, con chiarezza 

descrittiva e disegni, Pezicae plinii, Pleurotus ostreatus, Lepiota procera, Clathrus 

cancellatus e il Cardoncello (Lazzari, 1973; Govi, 1986; Goidànich e Govi, 1997). 

 

Rubacuori impenitente e alleato della nostra linea (solo 28 calorie per 100 

grammi), il Cardoncello ha conquistato il palato e la simpatia di tutti. Il Ministero 

dell’Agricoltura, su segnalazione della Regione Puglia, con il D.M. del 19-06-2007, ha 

inserito questa prelibatezza gastronomica nell’elenco dei prodotti d’eccellenza della 

Puglia. È diventato un vero e proprio “divo” della gastronomia, un “Paul Newman” del 

mondo culinario da quando si è conquistato un ruolo di protagonista in “Focaccia 

Blues”, film prodotto dal giovane e rampante Alessandro Contessa e firmato dal regista 

barese Nico Cirasola. Ormai, la storia del McDonald’s costretto a chiudere i battenti 

nella bella Altamura a furia di focacce al sapor di cardoncello impastate dal fornaio 

Luca Digesù, proprietario di una piccola bottega aperta proprio lì vicino al colosso 

dell’hamburger, ha fatto il giro del mondo. E il fungo tipico della Murgia che, in tutta 

questa vicenda, ha avuto un ruolo di primo piano essendo “l’ingrediente principe” delle 

leccornie preparate da Digesù, ne ha guadagnato in termini di “popolarità” (Fig. 1). 

Il cardoncello è uno dei funghi culinariamente più buoni: sta suscitando 

l’interesse gastronomico dei maggiori maestri di cucina. L’altopiano delle Murge Nord 

Occidentali è la culla di questo fungo. Qui si concentra la maggiore produzione 

spontanea e coltivata, perché in questi terreni a prato misto il cardoncello trova il suo 

habitat ideale. Il cardoncello è un fungo “onesto”, perché non si confonde con nessun 

fungo velenoso, anche per il raccoglitore e il consumatore più inesperto.  

Si può consumare crudo, arrosto, fritto, gratinato, trifolato, da solo, con la pasta o 

con il riso, in abbinamento a piatti di carne, pesce, legumi o verdure, mantenendo 
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inalterate le sue doti organolettiche e il più delle volte esaltando addirittura l’ingrediente 

in associazione.  

 

 

Figura 1. Locandine del film Focaccia Blues ed esempi di articoli pubblicati su testate 

Nazionali e Internazionali che raccontano le vicende tra McDonald’s e la focacceria 

Digesù. 

 

 

Al cardoncello è dedicata l’Associazione culturale “Amici del fungo cardoncello” 

che si popone di conservare l’habitat naturale di questo plelibato prodotto della natura e 

di valorizzare il cardoncello spontaneo e coltivato. L’associazione, nata nel 1998, ha 

solidi rapporti con Istituzioni, associazioni dei produttori e dei consumatori e promuove 

itinerari turistico-gastronomici e manifestazioni culturali per la diffusione della cultura 

gastronomica pugliese. Si ricordano: Oldways di Boston (organizzazione americana che 

valorizza e promuove la dieta mediterranea), Accademia Italiana del Peperoncino, Slow 

Food, Presidio del Pane di Altamura, Associazione culturale Le vie del pane presieduta 

da Predrag Matvejevic, Amici del Sagrantirio, Ricerca e Qualità, Natura & Cucina, Il 

Gusto, Gli Amici del fungo, Casa Vissani, Pasta Latini, Benedetto Cavalieri, Accademia 

dei Racemi, Formaggi sotto ecc. Renzo Arbore, presidente onorario dell’Associazione, 
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afferma, in un paradosso molto vicino al vero, che l’Associazione Amici del fungo 

cardoncello “ha creato il cardoncello!”. In questo momento caratterizzato dalla richiesta 

di prodotti di eccellenza, che si identificano con il territorio di origine, in una 

contaminazione di “saperi, sapori e scoperte” che rincorrono l’essenza del “cibo 

culturale”, il fungo cardoncello può ben considerarsi il messaggero del paziente lavoro 

contadino e artigiano di “eccellenze mediterranee” (www.amicidelfungocardoncello.it). 

 

La composizione dei basidiomi (Tab. I), rende P. eryngii compatibile con una 

sana ed equilibrata dieta mediterranea (Ferri, 1986; Coli et al., 1988; Bocchi et al., 

1992; Chang et al., 1996; Manzi et al., 2001; Ferri et al., 2007).  

 

 

Tabella I. Composizione media (per 100 g di prodotto fresco) del basidioma di 

Pleurotus eryngii. 

Parte edibile 95–98 g Manganese 1,30 mg 

Sostanza secca 15–16 g Cadmio 0,16 mg 

Calorie 28 (119 kJ) Boro 1,61 mg 

Acqua 88–92 g Ferro 0,42 mg 

Ceneri 0,6–1,2 g Vit. A 0,04 mg 

Proteine 2,2–3,9 g Vit. B1 o Tiamina 0,04 mg 

Grassi 300–700 mg Vit. B2 0,15 mg 

Carboidrati 4,0–6,0 g Vit. B6 0,04 mg 

Fibra 0,6–1,0 g Vit. PP 4,71 mg 

Chitina 470 mg Vit. C 9,40 mg 

Fosforo 0,15 mg Acido pantotenico 0,47 mg 

Potassio 0,40 mg Biotina 1,02 mg 

Rielaborata da: Ferri, 1986; Coli et al., 1988; Bocchi et al., 1992; Ferri et al., 2007. 

 

 

Dal punto di vista nutrizionale il Cardoncello, definito la “carne della murgia”, si 

colloca sotto carne e latte, ma sopra spinacio (980 J g
-1

), cavolo (850 J g
-1

) e fagiolini 

freschi (1,07 J g
-1

). I carboidrati sono rappresentati da xilosio, ribosio, glucosio, 

mannitolo, trealosio (presente soprattutto nei giovani basidiomi, mentre in quelli maturi 

è idrolizzato in glucosio), glicogeno e chitina. I lipidi comprendono acido palmitico, 

acido stearico, acido oleico, acido linoleico, steroli (ergosterolo) e fosfolipidi. È ricco in 

http://www.amicidelfungocardoncello.it/
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minerali (soprattutto fosforo, potassio, calcio, ferro, magnesio, rame e zinco), 

amminoacidi essenziali (lisina, metionina, acido aspartico, acido glutammico) e 

vitamine (soprattutto B2, PP e C). 

P. eryngii produce e accumula molecole con effetto immunomodulatorio, 

antivirale e antineoplastico (Gunde-Cimerman, 1999; Ngai e Ng, 2004, 2006). Al pari di 

Agaricus bisporus (J.E. Lange) Imbach., Lentinula edodes (Berk.) Singer, Pleurotus 

ostreatus (Jacq.) P.Kumm. e Grifola frondosa (Dicks.) Gray, possiede un elevato 

contenuto in polifenoli ed ergotienina, con azione antiossidante nei confronti di radicali 

liberi e buona protezione del DNA (Dubost et al., 2007). 

Gli studi di Kim et al. (2006) mostrano che gli estratti di P. eryngii hanno un 

ruolo nel metabolismo dell’osso (differenziazione degli osteoblasti e secrezione di 

osteoprotegerina) e sono in grado di rallentare l’osteoporosi. 

Il Cardoncello ha una bassa efficienza nella degradazione della cellulosa, ma, al 

pari di P. ostreatus, P. pulmonarius (Fr.) Quél. e P. sajor-caju (Fr.) Singer, riduce, in 

coltura liquida e in microcosmo, la concentrazione in cesio e inquinanti aromatici come 

2,4-diclorofenolo e benzo-α-pirene (Rodríguez Estrada et al., 2004; Bystrzejewska-

Piotrowska, 2008). 

 

All’interno della specie Pleurotus eryngii sono distinti, anche se non ancora 

accettati da tutti i micologi, in base alla pianta ospite colonizzata negli ambienti naturali, 

cinque taxa subspecifici o varietà (Fig. 2): 

P. eryngii var. eryngii (DC.) Quél.: associato al cardo selvatico (Eryngium 

campestre L. e E. maritimum L.), dal cappello carnoso, non oltre i 12 cm di diametro, di 

colore fra il grigio-nocciola e il biancastro (Fig. 2A–B). 

P. eryngii var. ferulae (Lanzi) Sacc. [noto come Agaricus ferulae Lanzi, P. fuscus 

var. ferulae (Lanzi) Bres. e P. ferulae (Lanzi) X.L. Mao]: colonizzatore di radici e 

residui radicali di Ferula communis L. subsp. communis (Zervakis e Balis, 1996), 

ombrellifera poliennale che cresce come infestante di pascoli e incolti in diverse aree 

mediterranee. Si differenzia dalla var. eryngii per la taglia maggiore (cappello anche di 

25–30 cm di diametro), il colore più chiaro del pileo, che mostra evidenti striature, il 

portamento più slanciato, il cappello imbutiforme e la cuticola che si screpola con clima 

secco.  
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P. eryngii var. nebrodensis [secondo alcuni Autori P. nebrodensis (Inzenga) 

Quélet.]: presente in Calabria, Sicilia [tipico dei Nebrodi, da cui il termine, cresce nei 

pressi del basilisco, nome dialettale dell’ombrellifera Cachrys ferulacea (L.) Calestani], 

Trentino (associato a Laserpitium latifolium L., pianta chiamata Mongaiola da cui il 

nome volgare di Fungo di Bellamonte o Fong de la Mongaiola) e in Valle d’Aosta. Si 

distingue dal P. eryngii, per l’habitat, il colore bianco-argenteo del cappello e la taglia 

maggiore (Venturella, 2004; Kawai et al., 2008).  

 

 

Figura 2. Varietà di Pleurotus eryngii sugli ospiti naturali: eryngii (A–B), ferulae (C), 

nebrodensis (D), elaeoselini (E) e thapsiae (F). 

 

 

P. eryngii var. elaeoselini Venturella, Zervakis & La Rocca: tipica della Sicilia, 

saprofita di Elaeoselinum asclepium (L.) Bertol. subsp. asclepium (Apiacea 

comunemente chiamata Dabbs o Dabbisu). Dal sapore dolciastro e odore fungino grato, 

adatto alla conservazione sott’olio e sott’aceto (Venturella et al., 2000). 

P. eryngii var. thapsiae Venturella, Zervakis & Saitta: tipico delle Madonie 

siciliane dove è conosciuto come Firrazzuolo con riferimento al nome dialettale di 

Thapsia garganica L., la pianta ospite (Venturella et al., 2002). 

P. eryngii var. eryngii, P. eryngii var. nebrodensis e P. eryngii var. ferulae, 

diversi solo a livello ecologico, in termini di piante ospiti e ambiente (Zervakis e Balis, 

1996), producono basidiomi eduli e commercialmente interessanti. 
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Per caratterizzare le differenze/omologie presenti nella popolazione di P. eryngii, 

accanto a criteri morfologici, analisi isoenzimatiche e test di compatibilità, si è fatto 

ricorso a un approccio molecolare con PCR (Polymerase Chain Reaction = reazione a 

catena della polimerasi), RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism: 

polimorfismo da lunghezza dei frammenti di restrizione), sequenziamento e 

polimorfismo del DNA. Le regioni studiate sono quelle del DNA ribosomale (Anderson 

et al., 1989; Henrion et al., 1994), il DNA mitocondriale (Hibbett e Donoghue, 1995, 

1998; Gonzalez e Labarère, 1998, 2000; Barroso et al., 1995, 2003) e i microsatelliti 

(Longato e Bonfante, 1997). Il polimorfismo tra le popolazioni di P. eryngii var. ferulae 

e P. eryngii var. eryngii, indicato da analisi isoenzimatiche (Zervakis et al., 1994; 

Urbanelli et al., 2002, 2003), è stato confermato da analisi di RFLP su rDNA (Iraçabal 

et al., 1995).  

Il polimorfismo degli ITS (Internal Transcribed Spacers) e degli IGS (InterGenic 

Spacers) del rDNA e le analisi dei polimorfismi di restrizione di rDNA mitocondriale 

(mt-rDNA), non permettono, però, di differenziare le varietà di P. eryngii (Rapanà et 

al., 1998, 2000; Hyeon-Su
 
et al., 2007). Il confronto effettuato su caratteri quantitativi 

(forma, dimensioni e quantità di basidiomi raccolti), qualitativi (colore, malformazioni e 

caratteristiche nella crescita) e molecolari, tra isolati delle varietà eryngii, ferulae e 

nebrodensis, raccolti in diverse regioni italiane, mostra differenze nel numero e peso dei 

basidiomi, mentre le analisi molecolari differenziano la varietà nebrodensis dalle 

eryngii e ferulae (de Gioia et al., 2005). 
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1.1. Caratteri morfologici 

 

P. eryngii, al pari degli altri basidiomiceti, è costituito da un micelio (l’intreccio di 

ife che colonizza i residui vegetali e assorbe le sostanze nutritive) e dal basidioma (la 

struttura voluminosa e carnosa, che costituisce la parte edule). Il basidioma consta di 

uno stipite (o gambo), porzione sterile generalmente cilindrica, sormontato da un pileo 

(o cappello), la cui polpa è detta carne. Sulla superficie inferiore del cappello 

(imenoforo), l’imenio differenzia i basidi, specializzati nella produzione di basidiospore 

e cistidi (corpi sterili, di forma variabile, interposti ai basidi).  

Si riporta la descrizione (Fig. 3) di P. eryngii (Quélet, 1872; Ferri, 1986; Ferri et 

al., 2007; Zervakis e Balis, 1996; Kirk et al., 2008): le forme spontanee, rispetto a 

quelle coltivate, mostrano differenze nelle dimensioni. 

Cappello o pileo a forma di ombrello. Singolo o in gruppo da poche a numerose 

ciocche. Formato da ife (4,1–5,5 μm) ravvicinate, ordinate. Dapprima piatto diviene, 

con la crescita, convesso e, a volte, irregolarmente depresso al centro. Liscio, circolare o 

di forma irregolare con grossi lobi. Da bianco sporco a bruno ocraceo, sino a bruno-

grigiastro bruno-camoscio o grigio-nocciola chiaro (in fase d’invecchiamento). Talora il 

cappello è cosparso di squamule beige-scuro o marrone chiaro oppure screziato da 

maculature marrone-chiaro. A maturità misura 3–(15)–20 cm di diametro. Carnoso, 

spesso eccentrico, con andamento lobato. Presenta margine liscio, leggermente 

vellutato; a lungo involuto. Cuticola asciutta e spessa (260–420 μm), dapprima vellutata 

poi glabra.  

Imenoforo presenta una zona di frattura che lo distacca dal resto del cappello. 

Lamelle sottili, larghe 4–7 mm, non particolarmente dense, verticali, decorrenti o 

sub-decorrenti sino alla parte superiore dello stipite. Costituite da ife (3,9–5,4 μm) 

intere, ramificate irregolarmente senza anastomosi, di colore bianco crema o avorio con 

riflessi ocracei, fitte, con il filo leggermente eroso e intervallate da lamellule.  

Lamellule simili alle lamelle, ma più brevi (metà del raggio del cappello). 

Gambo o stipite lungo 4–10 cm (anche se talora i basidiomi si sviluppano radenti 

al terreno) e largo 0,5–3 cm, sorregge e alza il cappello in modo eccentrico. Cilindrico, 

sodo, pieno, affusolato alla base, con fiocchi di residui miceliari che circondano la parte 

basale. Colore da bianco crema a bianco-avorio. Talora mostra chiazze ocra-ruggine 
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distribuite qua e là. È formato da una massa colonnare di ife (4,6–8,5 μm) intrecciate 

con andamento parallelo. 

 

 

Figura 3. Caratteri morfologici di Pleurotus eryngii: basidiomi su Ferula communis 

(A); imenoforo (B); lamelle e lamellule (C); unioni a fibbia (D); basidi (E, F); impronta 

sporale (G); basidiospore (F, H); micelio dicariontico in piastra Petri su Agar Malto (I).  

 

 

Carne solida, compatta, soda, immutabile, tenace ed elastica. Presenta colore da 

bianco a bianco crema con riflessi rosa ocracei. Aroma dolce, delicato con sensazione 

simile all’anice, di pasta di pane, e, dopo la cottura, leggermente callosa (carattere che 

rende il fungo particolarmente gradito), dal sapore gentile e lievemente dolciastro.  

Imenio a palizzata con ife riproduttive a parete sottile e connessioni a fibbia. 

Basidi cilindrici, 30–52×7,1–8,9 μm, a forma di clava con parete sottile, ialini (in 

KOH e reagente di Melzer). Ogni basidio produce quattro basidiospore. 

Sterigmi in numero di quattro, lunghi, di solito, 4 µm. 
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Basidiospore cilindrico-ellissoidali, 8–15×3,5–7 μm (in media 10,4±1,54 × 

4,7±0,68 μm), con parete sottile, ialine (in KOH e reagente di Melzer), lisce, non 

amiloidi. In massa appaiono di colore biancastro. Presenta apicolo piccolo, esteso, 

riempito di materiale giallognolo. 

Impronta sporale da bianco-crema a giallo-chiaro a marrone chiaro. 

Cistidi caulocistidi pubescenti poco frequenti; cheilocistidi rari. Entrambi sono 

concentrati nella metà superiore dello stipite. Pleurocistidi assenti. 

Sistema ifale mono-mitico, ossia presenta le ife generatrici, connettivali e 

scheletriche dello stesso tipo. Le colonie dicariontiche formano micelio aereo bianco o 

bianco-crema con sviluppo zonato e margine regolare. Le ife, a parete sottile, mostrano 

abbondanti connessioni a fibbia. Occasionalmente, sparse sulla colonia compaiono 

micro gocce utili al fungo per la cattura di nematodi. In vitro, a 20°C, su substrato 

Patate Destrosio Agar il micelio si accresce con velocità di 3,7 mm per giorno. In 

laboratorio, dopo 75–80 giorni dalla semina, inizia la produzione di basidiomi. 

Commestibilità/Tossicità ottimo commestibile e ricercato nei luoghi di crescita 

spontanea dove è preferito anche al porcino. 

 

 

1.2. Ciclo biologico  

 

Il Cardoncello, basidiomicete tetrapolare eterotallico (a sessualità positiva o 

negativa), ha un ciclo biologico che ripercorre quello tipico dei basidiomiceti a micelio 

perenne, con le strutture sessuali ridotte al minimo, e fase diploide prevalente su quella 

aploide, limitata alle basidiospore e al micelio da esse generato (Ferri, 1986; Ferri et al., 

2007). Con la germinazione, la basidiospora (aploide) emette un esile filamento, la 

prima ifa che rapidamente si allunga, si ramifica e forma un esteso feltro di micelio 

primario a cellule aploidi e con sessualità definita, cioè positive (+) o negative (-). La 

copulazione di due ife sessualmente opposte (somatogamia) genera un dicarion (cellula 

binucleata con i due nuclei a diversa polarità appaiati) che, accrescendosi, forma il 

micelio secondario che costituirà il vero e proprio micelio fertile. I miceli primari non 

fecondati degenerano. Le cellule del micelio secondario, dicariontico (con i due nuclei 

ancora divisi), si moltiplicano producendo dei singolari diverticoli chiamati fibbie, 
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formano tutte le strutture vegetative (feltri e cordoni miceliari) e, a seguito di stimoli 

fisiologici, nutrizionali e ambientali, si organizzano in basidiomi. Sulla faccia inferiore 

del basidioma si forma l’imenio e le ife che portano i basidi. All’interno dei basidi 

avvengono cariogamia e meiosi: i due nuclei a differente polarità si fondono in un unico 

nucleo (con numero doppio di cromosomi) per poi dividersi meioticamente. Si 

originano così quattro basidiospore (caratterizzate da due tipologie di polarità sessuale), 

ciascuna delle quali si localizza all’estremità di un diverticolo (sterigma) del basidio. 

Completata la maturazione, ciascuna spora, lanciata a notevole distanza dallo sterigma 

stesso, cadendo su un substrato favorevole, svilupperà un nuovo micelio primario che 

riprenderà il ciclo (Rambelli, 1981; Ferri, 1986; Perolini et al., 1991; Ferri et al., 2007). 

 

 

1.3. Habitat 

 

Fungo dell’emisfero settentrionale. Saprofita, debole parassita e degradatore 

radicale di piante diverse: Ombrellifere [Eryngium campestre, E. maritimum, E. 

alpinum L., E. planum L., E. maroccanum Pitard., E. gallicum L., Ferula communis, 

Ferulago galbanifera (Mill.) Koch., Cachrys ferulacea, Laserpitium latifolium L., L. 

siler L., Diplotaenia cachrydifolia Boiss., D. damavandica Mozaffarian, Hedge & 

Lamond, Elaeoselinum asclepium, Opopanax chironium (L.) Koch, Prangos ferulacea 

(L.) Lindl.]; Composite (Peucedanum spp., Scorzonera villosa Scop., Tragopogon 

porrifolius L.); piante del genere Heracleum (H. pyrenaicum Lam.) ed alcune essenze 

legnose.  

Tipico di luoghi incolti, degradati, rocciosi e privi di alberature, il Cardoncello è 

diffuso in Europa, nord dell’Africa e Asia (India e Cina). Il suo areale coincide con 

quello dei suoi ospiti naturali: Marocco, Algeria, Tunisia, Spagna, Isole Baleari, 

Corsica, Grecia e Italia. Verso nord si spinge sino ai Paesi Bassi (mentre l’ospite 

naturale raggiunge Gran Bretagna e Jutland). Nelle aree più settentrionali è segnalato in 

stazioni ristrette, in dipendenza della discontinua presenza dell’eringio che, per le sue 

particolari esigenze ecofisiologiche, cresce su dune consolidate, nei prati o in zone 

collinari secche sotto i 1500 m slm (Turmel, 1948; Zervakis e Balis, 1996; Lewinsohn 

et al., 2001). Si ritrova in zone caratterizzate da livelli diversi di umidità e temperature: 
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dall’area fitoclimatica del Fagetum a quella del Lauretum (Pavari, 1959). In Italia è 

presente dalle Alpi, lungo l’Appennino, sino all’Etna. Caratterizza Basilicata, Sardegna, 

Sicilia, Liguria, Lazio e Puglia (Bresadola, 1928; Zadrazil, 1978; Cailleux et al., 1983; 

1985; Ferri, 1986; Zervakis e Balis, 1996; Marras e Sisto, 1998; Marongiu et al., 2000). 

In Puglia è comune sul Gargano, nella Murgia barese e nel Salento (Rana et al., 

2007). L’altopiano delle Murge Appulo-Lucane rappresenta la culla di questo fungo, 

concentra la maggiore produzione spontanea e coltivata. Nei terreni a prato misto, ove il 

fungo trova il suo habitat ideale, fruttifica in primavera (marzo-aprile), in autunno 

(ottobre-novembre) e, quando le condizioni climatiche lo permettono, anche in estate e 

in inverno. La produzione autunnale è qualitativamente più pregiata di quella 

primaverile. 

 

 

1.4. Importanza economica 

 

La coltivazione dei funghi eduli è in continuo aumento, per la standardizzazione 

dei processi produttivi del micelio e del substrato, per le tecniche di produzione e 

distribuzione ed anche per l’importanza che l’alimento “fungo” ha assunto nella dieta 

umana. In Italia la coltivazione dei funghi, iniziata negli anni del primo dopoguerra, ha 

oggigiorno dimensione e importanza economica rilevante. È una realtà consolidata e 

migliorata tanto da porre il nostro Paese tra le prime dieci Nazioni produttrici nel 

mondo (Fig. 4). L’Italia è al quinto posto in Europa, dopo Olanda, Francia, Spagna e 

Polonia, con una produzione che interessa oltre 200 aziende che producono a titolo 

esclusivo funghi. Dalla fine degli anni sessanta, si è registrato un miglioramento del 

settore a seguito di alcune importanti innovazioni tecnologiche, frutto di esperienze 

italiane ed estere, nel campo della coltivazione del prataiolo (Agaricus spp.) e per 

l’avvio alla coltivazione di nuove specie, soprattutto di Pleurotus, incluso il 

Cardoncello (Anselmi, 1983; Ferri, 1986; Castelluccio, 1998; Ferri et al., 2007). 

La produzione di Cardoncello (circa 2800 t, il 2,6% della funghicoltura nazionale) 

è concentrata in Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia, Campania ed Emilia 

Romagna ove il fungo, presente allo stato spontaneo, è particolarmente apprezzato. In 
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Sicilia la coltivazione avviene su tronchetti di ferula incisi e inoculati con le spore del 

fungo. In Puglia e Sardegna, invece, è coltivato in modo industriale. 

 

Figura 4. Divisione percentuale delle produzioni di funghi nel 2012 tra i principali 

Paesi produttori (Fonte FAO STAT, www.nationmaster.com/). 

 

 

Ritenuto espressione di forze soprannaturali e potente afrodisiaco (tanto da essere 

messo all’Indice dal Santo Uffizio, poiché avrebbe distolto nel 1300 i pellegrini 

dall’idea della penitenza collegata al pellegrinaggio del primo Giubileo sulla via dei 

Romei), apprezzato e studiato nel Medioevo e Rinascimento, sta divenendo sempre più 

popolare tra i consumatori in Europa (Germania), Asia (Cina) e America (Canada). 
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1.5. Tecnica colturale 

 

La coltivazione di P. eryngii, tentata per la prima volta in Francia da Richon e 

Roze (1888), ha dato promettenti risultati con le esperienze di Costantin (1926, 1928), 

che, con il micelio prodotto su substrato artificiale inoculò piante di eringio, ottenendo 

la fruttificazione del fungo. È entrata nell’applicazione pratica nel 1976 (Ferri, 1977, 

1978; Castelluccio, 1998). Bisogna attendere i lavori di Vessey (1971), l’iniziatore della 

coltivazione del P. ostreatus, per avere una tecnica di coltivazione valida anche per P. 

eryngii che, però, non ebbe molto successo. Tra il 1972 e il 1976 sono state definite le 

condizioni ambientali e i substrati ottimali al più alto rendimento nella produzione di 

basidiomi di P. eryngii (Zadrazil e Schneidereith, 1972; Laborde e Delmas, 1974; 

Cailleux e Diop, 1976). 

Le prime vere prove di coltivazione sono state realizzate nel 1970 in Italia, presso 

l’azienda “Castelli” ad Altamura (BA). A questa sono seguite iniziative sperimentali 

finanziate dagli Assessorati per l’Agricoltura delle Regioni Puglia, Emilia Romagna e 

Basilicata. Nel 1978 nascono le prime coltivazioni del fungo in pieno campo presso 

l’azienda “Castelluccio” di Senise (PZ) frutto dell’intenso e appassionato lavoro del 

Dott. Mario Castelluccio che realizzò, presso la stessa azienda, una struttura pilota per 

la produzione del substrato (Castelluccio, 1998).  

La tecnica di coltivazione del Cardoncello distingue due momenti: la 

preparazione di substrato infungato e la produzione vera e propria. Sono poco diffuse le 

aziende che eseguono entrambi i processi (definite aziende “a ciclo chiuso”). In Italia, e 

in Europa, vi sono aziende specializzate nella sola preparazione dei substrati di coltura 

(pani), comunemente chiamate “platee”, che servono le fungaie vere e proprie 

specializzate nella produzione di basidiomi.  

La produzione di basidiomi in coltura è regolata dai classici parametri ambientali. 

Valori termici di 20°C consentono lo sviluppo di basidiomi in 6–7 giorni; a 18°C la 

crescita è più lenta, mentre a 15–12°C sono richiesti 12–15 giorni. Fattore limitante è 

anche l’anidride carbonica dell’aria che deve essere 0,1–0,15%. Con valori di CO2 

intorno a 0,4%, i primordi presentano gambo rigonfio, allungato all’apice e cappello 

deforme, concentrazioni di 0,2% riducono il fenomeno, ma i basidiomi hanno una 

morfologia anomala. I valori di umidità relativa ottimali sono nell’ordine di 80–90%. 
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Infatti, nella coltivazione, è prevista una leggera nebulizzazione con acqua dei 

basidiomi. Il fungo richiede un’illuminazione di 125–275 lux fornite da sorgenti naturali 

o artificiali e fotoperiodo di 8–12 ore. Valori inferiori provocano la comparsa di 

basidiomi con gambo rigonfio, allungato e più sviluppato del cappello il quale assume 

forma a imbuto. Il pH ottimale è tra 6,0 e 7,0 (Ferri, 1986, 1998; Maddau et al., 1998, 

2001, 2002). 

 

1.5.a. Substrati 

Substrato di coltura è l’insieme di materiali, organici e non, in grado di fornire ai 

funghi le sostanze alimentari nella forma e nelle quantità necessarie a soddisfare i loro 

bisogni metabolici. Le materie prime tradizionalmente utilizzate per la preparazione del 

substrato sono acqua, buona paglia di cereali (grano, segale o avena) da sola o miscelata 

con residui della lavorazione della barbabietola (25–50% in peso) o dell’industria del 

sidro (25–50% in peso) o segatura di specie arboree e cariossidi di cereali diversi 

(avena, miglio, grano, ecc.): macinate, ben miscelate e sterilizzate (Ferri, 1986; Maddau 

et al., 1998, 2001). P. eryngii richiede un contenuto in azoto di 1,8–2,0% e un rapporto 

C/N di 60/1 (Ferri et al., 2007).  

Sottoprodotti dell’attività agricola e delle industrie a essa connesse (Tab. II) sono 

utilizzabili, in alternativa o in miscela con i substrati tradizionali, nella coltivazione del 

Cardoncello (Rana et al., 1998; Sisto, 1989, 1990; Sisto et al., 1998, 2003; Torta, 1994; 

de Gioia et al., 2000, 2007).  

Promettenti risultati sono stati ottenuti con i substrati a base di tralci di vite 

ottenuti dalla potatura invernale dei vigneti parzialmente essiccati e frantumati, stocchi 

di kenaf (Hibiscus cannabinus L., oltre alle performance produttive, induce precocità 

nello sviluppo di circa 10 giorni), carrube frantumate, residui della potatura del 

mandorlo, sansa vergine delle olive, residui della produzione di birra, succhi di frutta e 

sidro, residui della lavorazione delle mandorle sgusciate (de Gioia et al., 2000, 2007; 

Rana et al., 1998; Sisto, 1989, 1990; Sisto et al., 1998, 2003). In Sicilia è stata 

sperimentata la coltivazione su polloni di 6–8 cm di diametro, residui della potatura del 

nocciolo (Corylus avellana L.) trinciati, essiccati all’aria per 10 giorni e immersi in 

acqua per 24 ore. Dopo l’allontanamento dell’acqua in eccesso, il trinciato, distribuito in 
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sacchi di plastica (3 kg), sterilizzato in autoclave, è inoculato, mantenuto per 45 giorni a 

20–22°C al buio e trasferito in celle climatiche in attesa della produzione (Torta, 1994). 

 

 

Tabella II. Substrati saggiati e rese. 

Composizione dei substrati Resa (%)
(a)

 

Paglia di frumento + Fettucce di barbabietola essiccate + Semi di miglio 

(13:50:37) substrato standard 29,4–36,3 

Paglia di frumento + Residui (bucce e semi) della lavorazione del 

pomodoro per pelati e concentrati (2:8) 16,32–18,3 

Paglia di frumento + Residui della lavorazione del pomodoro per pelati e 

concentrati + acqua di vegetazione delle olive (1:3) 19,2 

Tralci di potatura della vite frantumati 11,4–16,9 

Paglia di frumento + Vinacce essiccate (1:9) 16,5–17,9 

Tralci di potatura della vite frantumati + Vinacce essiccate (4:6) 18,3–21,2 

“Materiale paglioso”
(b)

 + Fettucce di barbabietola essiccate + CaCO3 

(62:35:5) 20,5 

“Materiale paglioso” + Carrube frantumate + CaCO3 (62:33:5) 21,4 

Paglia di frumento + Fettucce di barbabietola essiccate + CaCO3 

(62:33:5) 16,8 

Tralci di vite frantumati + Fettucce di barbabietola essiccate (1:1) 18,1–29,4 

Stocchi di kenaf frantumati + Fettucce di barbabietola essiccate (1:1) 12,0–19,6 

Tralci di vite frantumati + Stocchi di kenaf frantumati (1:1)  8,2–12,5 

Stocchi di kenaf frantumati 8,7–10,2 

Residui della potatura del nocciolo 27–30 
(a) Espressa come percentuale del substrato inoculato. 
(b) “Materiale paglioso” è una miscela di graminacee spontanee e subspontanee (con prevalenza di avena) 

e leguminose falciate dopo la fioritura, essiccate al sole e imballate. 
Rielaborata da: de Gioia et al., 2000, 2007; Rana et al., 1998; Sisto, 1989, 1990; Sisto et al., 1998, 2003; 

Torta, 1994. 

 

 

1.5.b. I pani infungati 

Ditte specializzate forniscono il substrato per la coltivazione del Cardoncello in 

sacchetti termoresistenti confezionati con polietilene ad alta densità o polipropilene 

trasparente. Sono utilizzati sacchetti di Tipo A (Ideal bag
®
) in cui lo scambio di aria con 

l’esterno è assicurato da un filtro (5×5×8 cm) in gommapiuma con densità di 18 kg m
3
 o 

sacchetti Tipo B (full-gas Microsac SACO2
®
) in cui tre serie parallele di giunture 

filtranti consentono lo scambio di aria con l’esterno. 
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Presso le Ditte produttrici di pani, paglia di grano, fettucce di barbabietola e gli 

altri sottoprodotti, impiegati nella preparazione del substrato per la coltivazione di P. 

eryngii, sono miscelati, trinciati in porzioni di 2–3 cm, inumiditi con acqua (sino al 70–

75% del peso totale), aggiunti di calcio carbonato (ha la funzione di mantenere il pH a 

valori di 6,0–6,5) e distribuiti (2–4 kg) nei sacchetti (Fig. 5A–C). 

 

 

Figura 5. Preparazione dei pani di Pleurotus eryngii: A) miscela di paglia e fettucce di 

barbabietola triturate e inumidite; B) riempimento del sacchetto; C) substrato prima 

della sterilizzazione; D) camera di sterilizzazione; E) sacchetto pronto per essere 

inoculato. Substrato inoculato con chiodi di micelio (F) o con contenitore traforato (G). 

Pani in incubazione (H); differenti fasi dello sviluppo del micelio (L–M); pani pronti 

per la coltivazione (N) in campo. 
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Per la coltivazione di P. eryngii, a differenza degli altri Pleurotus, è necessario 

eliminare batteri, funghi e insetti naturalmente presenti nel substrato che rappresentano 

indesiderati concorrenti (Ferri, 1986, 2000). Per questo il pane è “sterilizzato”, con 

calore umido a pressione in autoclave (Fig. 5D) e lasciato raffreddare fino a 20–25°C 

(Fig. 5E) prima di essere inoculato con il micelio-seme. 

L’inoculazione segue tecniche diverse in base alla sterilità garantita nei locali 

destinati alla semina e in funzione del tipo di micelio-seme utilizzato. Se sono applicate 

solo attente norme igieniche, il substrato è inoculato mediante l’inserimento nella 

confezione di chiodi di micelio (Fig. 5F): dalla stecca di legno infungata, il micelio 

colonizzerà il substrato di coltivazione, mentre la porzione non colonizzata, che resta 

fuori dalla confezione, chiude il foro ed evita l’esposizione a eventuali inquinanti. 

Alcune Ditte inseriscono nella confezione un contenitore traforato riempito da cariossidi 

colonizzate dal fungo (Fig. 5G). 

Se si opera in ambienti provvisti di sistema HVASC (Heating Ventilating Air 

Steriliting Conditioning) di filtrazione dell’aria, si utilizzano cariossidi di graminacee 

(miglio e grano) colonizzate da P. eryngii: si apre la confezione, si distribuiscono le 

cariossidi sulla superficie (80–100 g per kg di substrato sterilizzato) e si richiude la 

confezione. Questo metodo consente la migliore distribuzione dell’inoculo nel panetto e 

rende più uniforme la successiva crescita del fungo. 

Il sacchetto inoculato è incubato al buio a 25°C per consentire al micelio di 

invadere completamente il substrato (Fig. 5H–N). Trascorsi 60–90 giorni, il micelio ha 

colonizzato completamente il substrato, e i pani sono pronti per essere destinati alla 

produzione di basidiomi presso i coltivatori. 

 

1.5.c. Produzione di basidiomi 

Nella coltivazione del Cardoncello, in ambiente meridionale, possono essere 

adattati edifici in muratura (stalle, pollai, grandi magazzini, ecc.), ma comuni sono 

serre-fungaia (8×30 m) con testate e copertura in vetroresina (Fig. 6A–B). Diffusa è 

anche la coltivazione sotto reti ombreggianti (70–90% di ombreggiamento), sorrette da 

archi metallici a tunnel larghi 5–8 m (Fig. 6C). Teli di plastica, distesi sopra la rete, 

riparano la coltivazione dalle piogge autunnali. A protezione del vento si possono 

disporre, attorno ai tunnel-serra, stuoie o fogli di polietilene alti circa 1 m. All’interno 
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dei tunnel, un impianto d’irrigazione mantiene l’area di coltivazione inumidita (Ferri, 

1998).  

I periodi ottimali per l’interramento dei pani, influenzato dalla variabilità 

climatica della zona di coltivazione, nei tunnel-fungaia, sono da settembre a novembre e 

da marzo a maggio (mesi con temperature diurne di 15–16°C). Nelle fungaie 

“professionali”, impianti automatizzati di climatizzazione e umidificazione, svincolano 

la produzione dalle condizioni climatiche esterne e permettono il susseguirsi di almeno 

tre cicli produttivi l’anno. 

Nelle serre (Fig. 6A–B) o nei tunnel-fungaia (Fig. 6C) i pani infungati sono 

sistemati in letti o aiuole di coltivazione (larghi 1 m e distanziati da un sentiero di 

passaggio di circa 50 cm) infossati, scavando nel terreno un tunnel della profondità di 

15–20 cm, oppure sopraelevati, ottenuti appoggiando sul terreno assi di legno, tavelle in 

cemento o paratie in alluminio così da creare una parete perimetrale di contenimento 

alta 15–20 cm (Fig. 6D).  

 

 

Figura 6. La coltivazione di Pleurotus eryngii: serre leggere (A), serre climatizzate (B) 

e serre-tunnel (C), allestimento (D), pani distribuiti nelle aiuole (E) e ricoperti con 

terreno (F). 
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La lunghezza del letto di coltivazione varia in base ai pani da interrare: di solito 

18–20 per metro quadro. All’interno delle aiuole, i pani, privati nella parte superiore 

dell’involucro di plastica, sono sistemati, uno accanto all’altro, in posizione verticale, 

lasciando tra loro il minore spazio possibile (Fig. 6E). La superficie superiore del 

substrato è ricoperta da uno strato uniforme (1–3 cm) di terriccio o di terreno di campo 

(Fig. 6F).  

È consigliato un terreno privo di grossi frammenti di sostanza organica (radici, 

tuberi, paglia o cotico erboso, che potrebbero costituire fonte di mico-parassiti), di 

medio impasto, con pH tra 4,0 e 8,0 (optimum 6,0–7,0). Lo strato di copertura deve 

essere mantenuto umido, attraverso irrigazioni con acqua nebulizzata, evitando 

bagnature troppo frequenti e abbondanti, che potrebbero, riducendo gli scambi gassosi 

tra substrato di coltivazione e ambiente esterno, compromettere la produzione di 

basidiomi. Nel caso di affioramento, il substrato infungato, è ricoperto con terreno. 

Dopo 6–10–15 giorni dall’interramento, sulla superficie dei letti di coltivazione iniziano 

a spuntare i primi basidiomi (Fig. 7) e, se le condizioni ambientali sono favorevoli, nei 

successivi 15–20–25 giorni, è possibile eseguire la prima raccolta. Ciascun ciclo 

produttivo si articola in una o più volate (le gettate dei funghi) che avvengono a distanza 

di 8–10 giorni l’una dall’altra. Di norma la prima è la più consistente e corrisponde a 

circa il 50% della produzione totale (Ferri, 1986; Ferri et al., 2007). 

 

 

Figura 7. Formazione dei basidiomi in colture di Pleurotus eryngii: dalla prima 

emergenza (A) ai cespi pronti per la raccolta (I). 
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Al termine della terza volata, il substrato esausto deve essere allontanato dal luogo 

di coltivazione, soprattutto se è in programma un secondo interramento di pani infungati 

nelle stesse aree. In questo caso è bene procedere alla disinfezione del terreno con 

formalina (soluzione acquosa al 2%) o ipoclorito di sodio (soluzione acquosa al 15%) 

per devitalizzare eventuali parassiti superstiti del precedente ciclo di coltivazione. Se, 

invece, si vogliono interrare i residui della coltivazione precedente, è buona norma 

attendere almeno due anni prima di impiantare nuovi letti di coltivazione. 

 

 

1.6. Avversità 

 

In tutte le fasi del processo produttivo (preparazione del substrato in sacchetti, 

inoculazione, incubazione, coltivazione, raccolta, conservazione e marketing), P. 

eryngii è soggetto agli attacchi di batteri, funghi mico-patogeni e parassiti, virus e 

alterazioni di natura non parassitaria (Fig. 8, Tab. III), cui sono da aggiungere insetti e 

acari dannosi (Ferri 1985, 1986; Iacobellis e Lavermicocca, 1990; Iacobellis e Lo 

Cantore, 1997; Ferri e Ciccarone, 1998; Castelluccio, 1998; Rana et al., 1998, 1998a, 

2000; de Lillo, 1998; De Marzo, 1998; De Marzo e Rana, 2000; de Gioia et al., 2006; 

Ro et al., 2007; Ferri et al., 2007).  

In fase di produzione muffe del genere Dactylium invadono i basidiomi 

rendendoli non commerciabili. L’inoculo di questi funghi micopatogeni è presente nel 

terreno: sui residui di Cardoncello lasciati dalle precedenti raccolte e su altri materiali 

organici (paglia, radici, ecc.).  

Pericolose sono anche le larve di alcuni ditteri che penetrano all’interno dei 

basidiomi scavando gallerie con conseguente deprezzamento del prodotto, oppure si 

mantengono nella porzione basale dei gambi interessando superficialmente anche il 

substrato. 

Al momento la malattia che causa maggiori problemi in fase di produzione del 

Cardoncello è l’ingiallimento o batteriosi.  

Le perdite di produzione dovute a tali alterazioni/malattie possono essere notevoli 

e hanno spinto non pochi agricoltori ad abbandonare detta coltivazione. 

 



22 

 

 

 

Figura 8. Esempi di malattie e alterazioni del Cardoncello: attacchi di Dactylium 

dendroides su basidiomi (A–C); masse stromatiche da Hypocrea neorufa su pani (D) e 

terreno di copertura (E). Mycogone perniciosa: ingrossamento dello stipite (F), 

malformazione del cappello (G) e basidiomi globosi (H). Gliocladium virens su terreno 

di copertura (I) e giovani basidiomi (L). Substrato invaso da Neurospora sitophila (M) o 

colonizzato da Trichoderma viride (N). Pleurotus eryngii Spherical Virus (O). 

Alterazioni di natura non parassitaria: eccesso di umidità del terreno (P), eccesso di 

temperatura (Q); escrescenze verruciformi sul pileo (R); deformazioni (S–U). 
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Tabella III. Avversità di natura fungina e alterazioni non parassitarie segnalate in coltivazioni di Pleurotus eryngii. 

Avversità/Alterazione Agente/Causa 
Mal della tela Dactylium dendroides (Bull.) Fr. [sin. Cladobotryum dendroides (Bull.) W. Gams & Hooz.] teleomorfo: Hypomyces rosellus 

(Alb. & Schwein.) Tul. & C. Tul. 

Deformazioni del gambo e del cappello Mycogone perniciosa (Magnus) Delacr. (anamorfo: Hypomyces perniciosa Magn.) 

Masse stromatiche Hypocrea neorufa Samuels, Dodd & Lieckf. 

Muffa rosa Chrysonilia sitophila (Mont.) Arx [sin: Monilia sitophila (Mont.) Sacc.] teleomorfo: Neurospora sitophila Shear & B.O. Dodge 

Marciumi verdi (muffa verde- pallido, 

muffe verdi, muffa verde-glauco, 

muffa verde-oliva, muffa verde-grigio) 

Gliocladium virens J.H. Mill., Giddens & A.A. Foster 

Trichoderma viride Pers. Teleomorfo: Hypocrea rufa (Pers.) Fr. 

Trichoderma koningii Oudem. Teleomorfo: Hypocrea ceramica Ellis & Everh. 

Aspergillus fumigatus Fresen. 

Chaetomium setosum G. Winter 

Penicillium italicum Wehmer 

Marciumi gialli (muffa giallo-ocra) Chrysosporium luteum (Costantin) J.W. Carmich. 

Sepedonium chrysospermum (Bull.) Fr. 

Marciumi bruni (muffa bruno-cannella, 

muffa grigio-nocciola, muffa nerastra, 

muffa marrone) 

Chromelosporium fulvum (Link) McGinty, Hennebert & Korf Teleomorfo: Peziza ostracoderma Korf  

Nigrospora sphaerica (Sacc.) E.W. Mason 

Arthrinium phaeospermum (Corda) M.B. Ellis  

Mammaria echinobotryoides Ces. 
Ulocladium spp. 

Mal dello sclerozio Phomopsis sojae Lehman 

Diaporthe sojae Lehman 

Micromiceti inquinanti e contaminanti  Arthrinium phaeospermum (Corda) M.B. Ellis  

Myceliophthora lutea Costantin 

Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst. 

Micovirus P. eryngii Spherical Virus (PeSV) 

Alterazioni di natura non parassitaria Eccesso di umidità 

Eccesso di temperatura 

Ridotta ventilazione 

Escrescenze verruciformi sul pileo (“Verruche”) 

Deformazione maculata 

Adattata da: Ferri, 1985, 1986, 2000; Ferri e Ciccarone, 1998; Castelluccio, 1998; Rana et al. 1998; de Gioia et al., 2006; Ferri et al., 2007; Ro et al., 2007. 
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1.6.a. Batteriosi o ingiallimento 

Malattia particolarmente dannosa che ricorre in tutte le fasi di sviluppo dei 

basidiomi (Fig. 9): dalla comparsa dei primordi sulla superficie del terreno usato per la 

copertura sino allo stadio di maturazione commerciale. Talora l’alterazione procede in 

post-raccolta, durante la conservazione in frigorifero (Ferri, 1985, 1986; Ferri et al., 

2007). 

Sul cappello compaiono tacche isolate, depresse, del diametro di qualche 

millimetro, circolari, di colore giallo-ocra-arancio, nocciola-scuro o arancio-ruggine 

scuro. Sul gambo queste aree tendono ad allungarsi, formando delle striature. I 

basidiomi che presentano questi sintomi, spesso interrompono il loro sviluppo, 

assumono colorazione arancio-ruggine e marciscono. In condizioni di elevata umidità 

tutto il cappello si ricopre di una patina viscida dovuta alla presenza dei batteri agenti 

della malattia.  

 

 

Figura 9. Sintomi di Batteriosi o Ingiallimento del Cardoncello in differenti stadi 

di sviluppo. 

 

 

In sezione i basidiomi infetti mostrano, nei tessuti del gambo e del cappello, 

piccole aree idropiche, di colore grigio-nocciola, sparse o confluenti. Gli sporofori 
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infetti emanano odore sgradevole, nauseante che richiama una moltitudine di insetti 

(Ferri, 1985, 1986; Iacobellis e Lavermicocca, 1990; Iacobellis e Lo Cantore, 2003¸ 

Ferri et al., 2007). 

Si tratta di una malattia dal comportamento spesso imprevedibile. Essa infatti, può 

manifestarsi sia con attacchi isolati sia sotto forma epidemica, può interessare la prima 

volata e provocare la morte di tutti i funghi, mentre nelle stesse aree la seconda volata 

può essere completamente sana. Talora la prima produzione termina normalmente 

invece, a distanza di 7–8 giorni, la seconda è fortemente interessata dalla malattia già 

dalle fasi iniziali. A volte, l’insediamento dell’infezione provoca la perdita completa 

della produzione. Venti caldi (scirocco), elevata umidità dell’aria, eccessi idrici nel 

terreno di copertura, un ridotto ricambio di aria nel tunnel di coltivazione e l’utilizzo di 

substrati particolarmente ricchi di azoto favoriscono lo sviluppo della malattia a livelli 

distruttivi. È stata riscontrata anche una differente sensibilità tra le diverse varietà di 

Cardoncello (Ferri, 1985; Ferri e Ciccarone, 1998). 

L’eziologia di questa malattia è rimasta non ben definita per molti anni. 

Inizialmente è stata attribuita a pseudomonadi fluorescenti riconducibili a Pseudomonas 

tolaasii Paine (Tolaas, 1915; Cutri et al., 1984; Ferri, 1985; Park et al., 1994), ma altri 

studi hanno dimostrato che ai funghi alterati sono associate pseudomonadi fluorescenti 

diverse da P. tolaasii (Iacobellis e Lavermicocca, 1990), in seguito caratterizzate come 

P. ‘reactans’ (Iacobellis e Lo Cantore, 1998, 1998a; Rana et al., 1998; Lo Cantore e 

Iacobellis, 2001). 

Iacobellis (2011) suggerisce che P. ‘reactans’ potrebbe essere considerato 

responsabile dell’ingiallimento del Cardoncello nelle coltivazioni del sud dell’Italia, 

mentre, le altre specie di pseudomonadi fluorescenti, isolate con P. ‘reactans’, 

potrebbero causare la malattia e/o contribuire al suo sviluppo. 

Dai basidiomi con sintomi di batteriosi, oltre le suddette specie, sono stati anche 

isolati: P. costantinii Munsch et al. in Finlandia (Munsch et al., 2002); Bacillus cereus 

Frankland & Frankland, Enterobacter amnigenus Izard et al., Sphingomonas spp., 

Staphylococcus spp., Staphylococcus epidermidis (Winslow & Winslow) Evans, 

Pantoea sp. e Moraxella osloensis (Bovre & Henriksen) Bovre in Corea (Kim et al., 

2007; Lim et al., 2008). 
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P. tolaasii è un batterio Gram negativo aerobico. Nel Bergey’s Manual of 

Systematic Bacteriology (Palleroni, 1984) è incluso nella sezione V delle pseudomonadi 

fluorescenti, famiglia delle Pseudomonadaceae. Esso presenta i caratteri LOPAT del 

gruppo Va (Lelliott e Stead, 1987). Alcuni Autori classificano il batterio nel gruppo 

tassonomico di Pseudomonas fluorescens (Flügge) Migula biotipo II, altri suggeriscono 

di includerlo in una specie separata o in un altro gruppo (Rainey et al., 1992; Wells et 

al., 1996). Le colonie di questo batterio sono fluorescenti e presentano due diverse 

morfologie quando accresciute sul substrato B di King (King et al., 1954) o su 

Pseudomonas Agar F (Jessen, 1965; Zarkower et al., 1984). 

P. tolaasii, descritto anche come saprofita della superficie di pere (Noval et al., 

1993) e radici di fagioli (Zdor e Anderson, 1992), può infettare Lentinula edodes, 

Pleurotus ostreatus, Flammulina velutipes, Agaricus bisporus, A. bitorquis (Quél.) 

Sacc. ed altri Agaricales (Lelliott et al., 1966; Ercolani, 1970; Gandy, 1979; Wong e 

Preece, 1982; Lelliott e Stead, 1987; Bradbury 1987; Houdeau e Olivier, 1989; Rainey 

et al. 1992; Gill, 1995; Tsuneda et al., 1995; Lee et al., 1996; Soler-Rivas et al. 1999), 

cavolfiori, Nicotiana tabacum L., altre solanacee e fragola (Rainey et al., 1991; Talame 

e Piccirillo, 1995; Tanprasert e Reed, 1997).  

P. tolaasii produce Tolasina I e tre cromopeptidi. La tolasina I è un 

lipodepsipeptide di 1985 Da costituito da 18 aminoacidi, undici in forma D- e sette L-

isomeri. Applicata sui basidiomi di alcuni funghi, riproduce i sintomi della “Maculatura 

bruna” (Brodey, 1990; Brodey et al., 1991; Rainey et al., 1991; Nutkins et al. 1991; 

Hutchison e Johnstone, 1993). È il fattore di virulenza principale del batterio cui si 

attribuiscono i danni su pseudo tessuti fungini (Nair e Fahy, 1973; Malcolm, 1981; 

Peng, 1986; Rainey et al., 1992; Soler-Rivas et al., 1999). Pioverdina Pt, Pioverdina Pt 

A e Pioverdina Pt B sono tre cromopeptidi siderofori (molecole che trasportano ferro 

nelle cellule con un sistema di alta affinità) in grado di facilitare la diffusione del 

batterio aumentando la sua capacità competitiva verso altri microrganismi (Demange et 

al., 1990).  

Lipasi e proteinasi extracellulari, fattori di virulenza per P. tolaasii potrebbero 

aiutare questo batterio nel causare malattia sui suoi ospiti (Baral et al., 1995; Baral e 

Fox, 1997). 
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P. ‘reactans’ è un batterio dalla posizione tassonomica da definire. Appartiene 

alla famiglia delle Pseudomonadaceae, al genere Pseudomonas, al gruppo delle 

pseudomonadi fluorescenti e possiede i caratteri biochimici LOPAT del gruppo Va 

(Lelliott e Stead, 1987). Alcuni caratteri nutrizionali discriminano gli isolati di P. 

‘reactans’ e P. tolaasii associati ai funghi coltivati (Goor et al., 1986).  

Ibridazioni DNA-DNA collocano P. ‘reactans’ tra P. fluorescens biovar III, altri 

caratteri lo includono nella biovar V di P. fluorescens (Wells et al., 1996). Studi di 

caratterizzazione dei siderofori prodotti da P. ‘reactans’ evidenziano una notevole 

variabilità nella popolazione del batterio tale da formare ben otto siderovar appartenenti 

a P. fluorescens biovar II, III e V (Munsch et al., 2000).  

P. ‘reactans’, ritenuto un saprofita infeudato nell’ifosfera dei funghi, è in grado di 

causare l’imbrunimento di sporofori e blocchetti di pseudo tessuto ricavati da pilei di 

prataiolo (Preece e Wong, 1982; Lelliott e Stead, 1987; Wells et al., 1996; Iacobellis e 

Lo Cantore, 1997; Munsch et al., 2000), con P. tolaasii e altre pseudomonadi 

fluorescenti causa “ingiallimento” sull’ostricone (Iacobellis e Lo Cantore, 1998a) e sul 

Cardoncello (Iacobellis e Lo Cantore, 1998; Lo Cantore e Iacobellis, 2000).  

Le colonie di P. ‘reactans’ sono fluorescenti quando accresciute sul substrato B di 

King (King et al., 1954) o su Pseudomonas agar F (Zarkower et al., 1984) e 

morfologicamente simili a quelle di P. tolaasii. Anche P. ‘reactans’ colonizza svariati 

substrati ed è utilizzato per la specifica identificazione di P. tolaasii nel saggio della 

“linea bianca” (Wong e Preece, 1979): quando colonie di P. tolaasii e P. ‘reactans’ 

sono accresciute, a 25°C per 48 ore, ad alcuni millimetri di distanza sul substrato 

Pseudomonas Agar F (Jessen, 1965) si osserva un precipitato bianco sotto forma di una 

“linea bianca” tra le due colonie. La “linea bianca” è il risultato della specifica 

interazione tra il “White Line Inducing Principle” (WLIP) prodotto da P. ‘reactans’ e la 

tolaasina I di P. tolaasii. Il WLIP è un lipodepsipeptide di 1125 Da costituito da nove 

aminoacidi, sette dei quali D-isomeri, e un residuo dell’acido β-idrossidecanoico N-

terminale. La molecola presenta un anello lattonico tra D-treonina in posizione 3 e L-

isoleucina N-terminale (Mortischire-Smith et al., 1991). 

La patogenicità di P. “reactans” è probabilmente legata a particolari condizioni 

ambientali (Filippi et al., 2000; Lo Cantore e Iacobellis, 2000) ed è dovuta alla 
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produzione di metaboliti tossici responsabili delle alterazioni sui funghi. Non è escluso 

che tale sostanza/e sia il WLIP (Mortishire-Smith et al., 1991). 

 

Agrofarmaci registrati impiegabili sul Cardoncello permettono di controllare lo 

sviluppo di Trichoderma e il mal della tela da D. dendroides. Contro Trichoderma sono 

autorizzati Procloraz (soluzione al 46% alla dose di 30 g m
-2

), Tiabendazolo (soluzione 

al 5% alla dose di 5 ml m
-2

) e Fenoli (soluzione a 1,5% per disinfettare locali, 

attrezzature, coltelli e stivali; soluzione al 4 % nei tappeti all’ingresso dei locali).  

Efficace contro D. dendroides è il Tiabendazolo somministrato a 2,5‒1,5 gr m
2
 in 

prima o in seconda volata. 

I Prodotti registrati per sterilizzare gli ambienti di coltivazione e le attrezzature 

sono: ipoclorito di sodio (diluire 100–170 ml di candeggina commerciale in 100 litri di 

acqua), ipoclorito di calcio in soluzione acquosa (100–200 ppm), cloruro di calcio in 

soluzione acquosa al 3%. 

 

Per la gestione della batteriosi non vi sono, al momento, agrofarmaci registrati. La 

difesa da questa malattia si basa su principi di lotta preventiva realizzando buone 

condizioni igieniche negli ambienti di coltivazione. 

In particolare, è necessario un buon controllo, ove possibile, della temperatura, del 

regime irriguo e una buona ventilazione degli ambienti utilizzati per la coltivazione al 

fine di evitare che i patogeni si moltiplichino e raggiungano elevate densità di 

popolazioni necessarie per l’avvio dell’epidemia.  

Il controllo dei fattori ambientali è spesso poco efficace e, anche, molto costoso.  

La pastorizzazione del terreno di copertura dovrebbe essere una pratica da non 

trascurare. A tale riguardo è comunque necessario evitare l’uso di temperature elevate 

che determinerebbero un vuoto biologico nel terreno trattato, con conseguente re-

invasione da parte di patogeni e/o competitori del Cardoncello. 

Wong e Preece (1985) indicano che una sola irrigazione con bronopol
™

, (2-

bromo-2-nitropropano-1,3-diol) della Boots Company PLC (Nottingham, England) alla 

concentrazione di 0,1 g l
-1

 permette di eliminare P. tolaasii dai letti in produzione di A. 

bisporus. Questo prodotto, efficace anche contro Pseudomonas aeruginosa (Schröter) 

Migula (Croshaw et al., 1964; Saito e Onoda, 1974), revocato alla fine degli anni ‘80 a 
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causa della sua capacità di formare nitrosamina è stato riammesso, a concentrazioni fino 

a 0,1 (w:v), come conservante di prodotti farmaceutici e cosmetici (Direttive CE 

82/368, 86/199; http://en.wikipedia.org/wiki/Bronopol), ma non è registrato come 

battericida. 

Il sanificante a base di Iodio con azione battericida, PVP179
™

 della Chemicals 

Bra, applicato a 0,01 g l
-1 

(1 ppm di iodio libero), si è dimostrato efficace nella lotta 

contro la “Maculatura bruna” del prataiolo causata da P. tolaasii (Chemicals Bra, 1991). 

La lotta biologica contro le malattie batteriche dei funghi coltivati sembrava di 

elevato potenziale (Fermor, 1986; Fermor e Lynch, 1988; Fermor et al., 1991; Munsch 

et al., 1991; Munsch e Olivier, 1995). Prove preliminari con ceppi di P. fluorescens e 

Pseudomonas putida Trevisan hanno indicato una buona attività antagonista verso P. 

tolaasii.  

Alcuni isolati di Pseudomonas spp. ottenuti dal suolo e materiale organico verde, 

selezionati per la capacità antagonistica verso P. tolaasii, non hanno dimostrato in modo 

soddisfacente il loro effetto soppressivo (Filippi et al., 2000a). 

Altri studi hanno indicato una buona efficienza di batteriofagi, per la lotta 

biologica di P. tolaasii (Munsch et al., 1991). Il virus più efficiente è un tipico fago T, 

che tra l’altro non esercita nessuna azione litica verso P. putida e P. fluorescens 

possibili antagonisti naturali del patogeno.  

Alcuni Autori hanno proposto il “WLIP” prodotto da ceppi di P. ‘reactans’, come 

potenziale inibitore dei sintomi della “Maculatura bruna” del prataiolo. Infatti, 

sospensioni acquose di “WLIP” applicate su carpofori di prataiolo, prima 

dell’inoculazione di una sospensione batterica di P. tolaasii, avrebbero ridotto 

l’intensità dei sintomi di “Maculatura bruna” (Soler-Rivas et al., 1999a).  

I produttori di Cardoncello, anche se con risultati poco confortevoli, cercano di 

prevenire o di bloccare lo sviluppo e la diffusione dell’ingiallimento tramite l’aggiunta 

all’acqua d’irrigazione di ipoclorito di sodio, diossido di cloro o sostanze chimiche 

contenenti iodio efficaci contro P. tolaasii nelle coltivazioni di A. bisporus (Geels et al., 

1991; Wong e Preece, 1985a). 

Trattamenti a base di Acido acetico (69,9 e 87,4 mM) e, in maniera meno efficace, 

di Acido cloridrico (1,3 e 1,6 M) sono proposti per prevenire o ridurre la diffusione 

della batteriosi del cardoncello (Bruno et al., 2011, 2012, 2013). 
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1.7. Scopo della tesi 

 

Nelle aree di coltivazione del “Cardoncello” ubicate nell’Italia meridionale 

(Puglia, Basilicata, Sicilia e Calabria) le produzioni di fine estate - inizio autunno e in 

quelle impiantate in inverno e che proseguono in primavera è quasi certo lo sviluppo di 

batteriosi o ingiallimento. Nelle coltivazioni autunno-invernali, al contrario, la malattia 

è poco presente o del tutto assente. 

L’eziologia di questa malattia, soprattutto nelle fungaie di “Cardoncello” 

dell’Italia meridionale, altalena tra diverse specie di Pseudomonadi fluorescenti. 

Pseudomonas tolaasii (Tolaas, 1915; Cutri et al., 1984; Ferri, 1985; Park et al., 1994), 

P. ‘reactans’ (Iacobellis e Lavermicocca, 1990; Iacobellis e Lo Cantore, 1998, 1998a; 

Rana et al., 1998; Lo Cantore e Iacobellis, 2001, Bruno et al., 2011, 2012, 2013) e altre 

specie di pseudomonadi fluorescenti potrebbero essere responsabili dell’ingiallimento 

del “Cardoncello” o considerati in grado di contribuire al suo sviluppo. 

Il danno economico associato a questa “particolare” malattia del P. eryngii è 

conseguenza della sua imprevedibile presenza e della scarsa disponibilità o totale 

mancanza di efficaci misure di controllo. 

Nelle pagine seguenti sono presentati e discussi i risultati ottenuti in prove di 

isolamento eseguite su basidiomi di Cardoncello affetti da batteriosi e in esperimenti 

condotti in vitro ed in serra per il controllo di questa pericolosa micobatteriosi del P. 

eryngii. 

Diversi isolati batterici sono stati ottenuti da basidiomi di “Cardoncello” colpiti 

da batteriosi provenienti da fungaie presenti in provincia di Bari e in agro di Matera. 

Isolati batterici, identificati come P. tolaasii, P. ‘reactans’ e specie di 

pseudomonadi fluorescenti, sono stati utilizzati in saggi preliminari di antibiosi contro 

sei antagonisti diversi (specie di Pseudomonas, Pantoea, Bacillus e Serratia) e in prove 

di lotta eseguite in serra termo condizionata per valutare l’effetto di diverse sostanze nel 

prevenire o bloccare lo sviluppo della batteriosi.  

Trattamenti diversi sono stati programmati in una coltivazione in serra del ceppo 

3065 di P. eryngii in cui il terreno di copertura è stato inoculato con ciascuno degli 

isolati batterici selezionati. Nelle strategie di lotta in serra, sono state considerate 

soluzioni acquose di: aceto commerciale, ozono, JetFive


 e reflui ottenuti dal lavaggio 
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di biomasse di Miscanto (Miscanthus sinensis Andersson), Arundo (Arundo donax L.) e 

Paglia di grano sottoposte a processo di steam-explosion. 

 

Il lavoro di seguito descritto è stato articolato in fasi diverse: 

● raccolta di basidiomi affetti da batteriosi; 

● isolamento e identificazione delle specie batteriche associate; 

● saggi in vitro contro specie e isolati batterici diversi (Bacillus spp. e 

Pseudomonas spp.); 

● prove in vitro di lotta con soluzioni acquose di aceto commerciale, JetFive


, 

reflui ottenuti dal lavaggio di biomasse di Miscanto, Arundo e Paglia di 

grano sottoposte a processo di steam-explosion; 

● coltivazione in serra con terreno di copertura sterilizzato e inoculato con 

isolati di P. tolaasii, P. ‘reactans’ e specie di pseudomonadi fluorescenti; 

● esecuzione dei trattamenti anti-ingiallimento; 

● monitoraggio dello sviluppo dei basidiomi; 

● osservazione costante dell’evoluzione dei sintomi di batteriosi; 

● analisi della produzione commercialmente valida di sporofori. 
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2. Materiali e metodi 

 

2.1. Indagini in fungaia 

Le indagini, eseguite tra ottobre 2012 e marzo 2013, hanno interessato fungaie 

della provincia di Bari (Azienda Agricola Andrea L’Abbate e MICOTEC srl) e Matera 

(GRUPPO I.F.E. srl). Durante i sopralluoghi sono state eseguite osservazioni sullo stato 

sanitario dei basidiomi in corso di produzione.  

Basidiomi di Cardoncello con evidenti sintomi di batteriosi sono stati prelevati, 

etichettati, posti in sacchetti di polietilene e trasportati in borsa refrigerata in 

laboratorio. 

 

2.2. Isolamento e identificazione dei batteri 

2.2.1. Substrati colturali di isolamento, di crescita e di conservazione  

Sono stati utilizzati i seguenti substrati (Scortichini, 1995). 

Agar-Nutritivo-Saccarosio (ANS) 

 Nutrient broth (Difco
™

 Becton Dickinson
™

, Sparks, MD, USA) 8 g l
-1

 

 Saccarosio (Sigma-Aldrich; St Louis, MO, USA) 50 g l
-1

 

 Agar technical N. 3 (Oxoid
™

 LtD, Basingstoke, UK) 20 g l
-1

 

 

Agar-King-B (KB) (King et al., 1954) 

 Proteose Peptone N. 3 (Difco) 20 g l
-1

 

 K2HPO4 (Sigma-Aldrich) 1,5 g l
-1

 

 MgSO4
.
7H2O (Sigma-Aldrich) 1,5 g l

-1
 

 Glicerolo (Sigma-Aldrich) 10 g l
-1

 

 Agar technical N. 3 (Oxoid) 20 g l
-1

 

 

Agar-Nutritivo (AN) 

 Brodo nutritivo (Difco) 23 g l
-1

 

 Agar technical N. 3 (Oxoid) 20 g l
-1

 

 

Agar- Nutritivo Glicerolo (ANG) 

 Brodo nutritivo (Difco) 8 g l
-1

 

 Glicerolo (Sigma-Aldrich) 20 g l
-1

 

 Agar technical N. 3 (Oxoid) 20 g l
-1
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Per la preparazione dei substrati si è proceduto nel modo seguente: gli ingredienti 

sono stati dispersi in acqua distillata con l’ausilio di un agitatore magnetico. Il substrato, 

contenuto in bottiglie da litro è stato tenuto per 20 minuti in bagnomaria a 100 °C, 

sterilizzato con calore umido (in autoclave, 121°C, 15 min), raffreddato sino a 40–45°C 

e versato, sotto cappa a flusso laminare, in piastre Petri sterili del diametro di 90 mm 

(20 ml per piastra). Le Piastre sono state lasciate ad asciugare sotto cappa prima del loro 

utilizzo. I substrati AN e ANG sono stati versati in tubi per batteriologia sterili monouso 

16-150 (LP-Italiana SPA) in ragione di 6 ml per tubo e lasciati raffreddare inclinati così 

da ottenere il cosiddetto “becco di clarino”.  

 

2.2.2 Preparazione delle sospensioni batteriche 

La verifica della concentrazione delle sospensioni è stata eseguita con letture di 

densità ottica eseguite con un densitomertro Densimat della BioMérieux (F) e 

confermata con il metodo della diluizione decimale.  

Inizialmente le cellule batteriche presenti in ciascun tubo di AN (incubati a 

25±1°C per 24-36 ore) sono state sospese in 5 ml di acqua sterile. 

Per la determinazione della densità ottica si è proceduto nel modo seguente: 2 ml 

della sospensione iniziale sono stati aggiunti nella provetta di dotazione dello strumento 

ed è stata effettuata la lettura della densità ottica. In funzione della specie batterica 

considerata, una scala associata allo strumento ha permesso la conversione della densità 

ottica in numero di cellule per millilitro di sospensione preparata. 

Nell’applicazione del metodo delle diluizioni decimali, 100 μl sono stati prelevati 

dalla sospensione iniziale e pipettati in una provetta contenente 900 μl di acqua distillata 

sterile. In questo modo è stata ottenuta la diluizione 1:10 (10
-1

). Dopo agitazione, con 

l’ausilio di un vortex, da questa diluizione sono stati prelevati 100 μl e trasferiti in 900 

μl di acqua distillata sterile, ottenendo la diluizione 1:100 (10
-2

). Si è proceduto come 

indicato in precedenza sino alla diluizione 10
-9

 (1:1.000.000.000). Per ciascuna 

diluizione decimale, 100 μl sono stati pipettati sulla superficie del substrato ANS 

contenuto in piastre Petri da 90 mm e distribuiti omogeneamente con l’ausilio di un 

hockey stick. Le piastre, 3 per ciascuna diluizione, sono state incubate in termostato (al 

buio, 25 °C). Dopo 36‒48 ore si è proceduto alla conta delle colonie. Allo scopo sono 

state selezionate le piastre con 30–300 colonie. 
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Tale intervallo è considerato statisticamente indicativo: quando su una piastra ci 

sono meno di 30 colonie, anche piccoli errori nella tecnica di diluizione del campione o 

la presenza di poche cellule di contaminati potrebbero avere effetti rilevanti sul 

conteggio finale. Al contrario, su una piastra con un numero di colonie superiore a 300 

la conta potrebbe essere difficoltosa: le cellule, infatti, tenderanno a confluire dando 

origine a colonie non isolate a sufficienza per essere contate (Scortichini, 1995).  

Il numero di unità formanti colonie (ufc) per ml della sospensione iniziale è 

calcolato applicando la formula: 

u.f.c. ml
-1

 = 
(n° di colonie nelle piastre considerate)  (n° di piastre considerate) 

(inoculo in ml)  (diluizione considerata) 

 

2.2.3. Tecniche di isolamento dei batteri 

In laboratorio, ciascun campione prelevato in fungaia, è stato osservato allo 

stereomicroscopio Zeiss mod STEMI SV11 (Zeiss, Göttingen, D), fotografato e poi 

sottoposto ad isolamento seguendo le tecniche descritte da Lelliott e Stead (1987) e da 

Iacobellis e Lo Cantore (1998a). I basidiomi sono stati lavati in acqua corrente e 

risciacquati tre volte in abbondante acqua distillata sterile. L’aggiunta di una goccia di 

Tween 20 (Sigma-Aldrich) ha permesso di eliminare le particelle di terreno più adese 

alla superficie. Ciascun campione è stato asciugato su carta bibula sotto cappa a flusso 

laminare. Da ciascun basidioma, mediante bisturi e pinzette sterili, sono stati prelevati 

2-3 frammenti (3-5 mm
3
) dalla zona compresa fra il tessuto alterato e quello sano. I 

frammenti, posti in 100 l di acqua distillata sterile, sono stati stemperati con l’ausilio 

di un bisturi fino all’ottenimento di una sospensione omogenea. Le sospensioni, lasciate 

a macerare 10-15 min a temperatura ambiente, sono state distribuite mediante striscio 

con ansa ad anello sterile sul substrato ANS. 

Per ciascuna sospensione di basidiomi, sono state inoculate per striscio 2 piastre 

nel modo seguente: un’ansa ad anello sterile da 10 µl è stata immersa 1-2 volte nella 

sospensione ed effettuata una strisciata uniforme su un piccolo settore periferico della 

piastra. La stessa è stata ruotata in senso antiorario di 90° e, con l’ansa flambata e 

raffreddata, è stata eseguita una seconda strisciata a zig-zag perpendicolare alla 

precedente toccando solo per 2-3 volte la zona di agar interessata dalla prima strisciata. 

Infine, con le stesse modalità è stata effettuata una terza strisciata toccando con l’ansa 

per 2-3 volte il settore della seconda strisciata (Fig. 10A-B). 
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Allo stesso modo sono state inoculate contemporaneamente piastre di ANS, con i 

ceppi di riferimento: Pseudomonas reactans ottenuto in Dipartimento nelle annate 

precedenti (ceppo DiSSPA-51P.rea della collezione del Dipartimento di Scienze del 

Suolo della Pianta e degli Alimenti - Di.S.S.P.A. dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro) e Pseudomonas tolaasii (ceppo 2192 della National Collection of Plant 

Pathogenic Bacteria - NCPPB, di seguito indicato come NCPPB-2192). 

Tutte le piastre sono state incubate in termostato a 25 °C, al buio per 48 ore. 

Le colonie batteriche sviluppatesi dopo incubazione sono state osservate allo 

stereomicroscopio a luce obliqua a 10-20 ingrandimenti, confrontate con quelle dei 

ceppi tipo, e raggruppate sulla base della diversa morfologia. In particolare, sono state 

scelte colonie con morfologia simile a quella di P. ‘reactans’ e di P. tolaasii e alcune 

colonie morfologicamente diverse ma piuttosto frequenti nelle piatre di isolamento. 

Per ciascun gruppo morfologico sono state selezionate alcune colonie e sottoposte 

a purificazione per 2 volte consecutive mediante striscio in piastre Petri contenenti ANS 

e tenute a incubare per 48 h a 25 °C. 

Tali colonie sono state sottoposte al saggio di fluorescenza per discriminare gli 

isolati appartenenti al gruppo delle Pseudomonadi fluorescenti, produttori di pigmenti 

fluorescenti (pioverdine), da quelli non fluorescenti. A tale scopo, esse, sono state 

trasferite (Fig. 10C) in KB mediante striscio lineare di circa 1 cm di lunghezza (8 isolati 

per piastra).  

 

 

Figura 10. Schema di striscio (A) esempio striscio dopo incubazione (B) isolato 

fluorescente (1) e non fluorescente (2) su Agar-King-B (C). 
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Dopo 48 h di incubazione a 25 °C, le piastre sono state osservate a luce 

ultravioletta (= 366 nm) al transilluminatore (mod CN-15LC, Vilber Loumart, F) e, le 

colonie che emettevano una vistosa fluorescenza verde-bluasra sono state considerate 

appartenenti al gruppo delle Pseudomonadi fluorescenti. 

Per le colonie di ciascun isolato fluorescente sono stati presi in considerazione i 

seguenti parametri morfologici forma, dimensione, pigmentazione, aspetto dei margini, 

opacità, elevazione sul substrato, consistenza, superficie e odore. Per rilevare la forma e 

la dimensione delle cellule, sono state eseguite osservazioni di preparati dei diversi 

isolati al microscopio ottico Axioskop (Zeiss, Göttingen, D) in campo chiaro e in 

contrasto di fase a 400 e a 1000 ingrandimenti. 

Allo scopo di rilevare la presenza, il numero e la disposizione dei flagelli, 

osservazioni sono state eseguite anche al microscopio elettronico a trasmissione (TEM) 

mod. Morgagni 268D della Fei-PHILIPS (NL). Sono stati utilizzati i ceppi DiSSPA-

51P.rea, DiSSPA-108 P.rea e DiSSPA-111P.rea di P. ‘reactans’, il ceppo NCCPPB-

2192 di P. tolaasii e l’isolato DiSSPA-Pfluo ascritto a Pseudomonas sp. Una 

sospensione è stata ottenuta stemperando, per ciascun ceppo o isolato, una colonia 

(ottenuta da colture su AN, a 25°C, al buio, 24 ore) in 500 μl di acqua distillata sterile. 

Aliquote (50μl) della sospensione sono state adagiate sulla superficie idrofoba di 

dischetti Silicon paper n°4 della Whatman (Whatman, Clifton, NJ, USA). La fase 

successiva ha previsto la preparazione di un retino (griglia) per Microscopia TEM 

(Grids Cu-Rd 400Mesh–TAAB-U.K.) preventivamente carbonato con un film (40-60 

nm) di grafite. Con l’ausilio di una pinzetta da laboratorio, la griglia è stata prelevata e 

sistemata con la superficie carbonata, rivolta verso il menisco della goccia del campione 

per permettere l’adsorbimento dei batteri. Dopo circa due minuti, la griglia è stata 

spostata su una goccia (200 μl) di tampone sodio-fosfato 0,1 M pH 7,2. Dopo trenta 

secondi, la griglia è stata sciacquata per circa un minuto in 400μl di acqua distillata. Il 

campione è stato sottoposto a colorazione negativa con dieci gocce di acetato di uranile 

(soluzione acquosa al 2% p/v). Il liquido in eccesso è stato eliminato con carta da filtro 

Whatman n° 1 e la griglia osservata al microscopio elettronico. 
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2.2.4. Caratterizzazione e identificazione degli isolati fluorescenti 

Prima di sottoporli ai saggi di caratterizzazione biochimica, gli isolati batterici 

conservati in frigo sono stati rivitalizzati mediante trasferimento sul substrato di crescita 

ANS. 

Tutti gli isolati fluorescenti su KB sono stati sottoposti al saggio LOPAT (Levano 

- Ossidasi - Patata - Arginina - Tabacco) e ai saggi di conferma previsti per la 

identificazione dei Pseudomonadi fluorescenti secondo Lelliot e Stead (1987) e 

Scortichini (1995). 

 

2.2.4.1. Saggio LOPAT 

2.2.4.1.a Produzione di Levano 

Eseguito secondo il metodo di Lelliott et al. (1966), questo saggio evidenzia 

l’azione della levanosaccarasi, enzima che, alla presenza di saccarosio (disaccaride 

formato da glucosio e fruttosio), provoca la polimerizzazione del fruttosio e la 

formazione di levano che viene escreto in grandi quantità fino a formare colonie 

convesse (levaniformi). Questo test è stato eseguito in piastre Petri contenenti ANS. 

Dopo aver eseguito lo striscio dei batteri, le piastre sono state incubate a 25 °C per 3-5 

giorni. Le colonie levaniformi (Fig. 11A) all’inizio sono semitrasparenti, color bianco 

perla, mucoidi, in seguito diventano semi-opache. 

Controllo positivo: Pseudomas syringae pv. syringae (ceppo 281 NCPPB) 

Controllo negativo: Pseudomonas ‘reactans’ (ceppo DiSSPA-51P.rea). 

 

2.2.4.1.b. Presenza di ossidasi 

Questo saggio evidenzia la presenza dell’enzima citrocomo-ossidasi attraverso la 

reazione con una soluzione acquosa all’1% di N,N,N′,N′-Tetramethyl-p-

phenylenediamine dihydrochloride (Sigma-Aldrich, cod. T-3134). Questa sostanza, 

incolore allo stato ridotto, si colora di viola intenso allo stato ossidato. 

Metodo: con un’ansa di platino sono state strisciate parti di colonie di 24 ore 

allevate su AN a 25 °C su carta da filtro precedentemente imbevuta con alcune gocce 

della soluzione del reagente. La reazione è stata considerata positiva se entro 10 secondi 

si sviluppava una colorazione porpora intenso; debolmente positiva se tale colorazione 

si manifestava tra 10 e 20 secondi; negativa se lo striscio rimaneva incolore (Fig. 11B). 
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Controllo positivo: Pseudomonas ‘reactans’ (ceppo DiSSPA-51P.rea). 

Controllo negativo: Pseudomas syringae pv. syringae (ceppo 281 NCPPB). 

 

2.2.4.1.c. Attività pectinolitica su tasselli di patata 

Questo saggio evidenzia la produzione di enzimi pectolitici extracellulari 

attraverso la formazione di marciumi molli su tubero di patata. 

 

Metodo: Da tuberi di patata freschi, sbucciati e lavati in acqua corrente, sono state 

ricavate fettine di 7-8 mm di spessore e, mediante foratappi, ottenuti dei cilindretti di 

15-18 mm di diametro con pozzetto centrale (diametro 5-7 mm, profondità 3-4 mm). 

Questi sono stati sterilizzati in una soluzione di ipoclorito di sodio al 2% per 5 min, 

sciacquate in acqua corrente e poi in acqua sterile, lasciate asciugare per 30 min su carta 

bibula sotto cappa e poi deposte in camera umida (una piastra Petri contenente un filtro 

di carta bibula sterile imbevuto di acqua sterile). Nel pozzetto di ciascun cilindretto 

sono state deposte alcune gocce della sospensione (110
8
 u.f.c./ml) dell’isolato da 

saggiare allevato in AN per 24 ore a 25 °C. Dopo incubazione per 48 ore a 25 °C gli 

isolati che avevano prodotto un rammollimento in prossimità del pozzetto venivano 

considerati positivi al saggio (Fig. 11C). Come controllo è stato utilizzato un cilindretto 

di ciascun dei tuberi impiegati per il saggio il cui pozzetto é stato riempito con acqua 

sterile. 

Controllo positivo: Pseudomonas marginalis (ceppo 667 NCPPB). 

Controllo negativo: Pseudomonas ‘reactans’ (ceppo DiSSPA-51P.rea). 

 

2.2.4.1.d. Presenza di arginina deidrolasi 

La produzione dell’enzima argirina deidrolasi consente ad alcune specie del 

genere Pseudomonas di crescere in condizioni anaerobiche. 

Il saggio è basato sulla degradazione dell’arginina con formazione di ATP e 

produzione di NH3 che rende alcalino il substrato il quale, poiché contiene uno specifico 

indicatore di pH (rosso fenolo), vira dal colore rosa pallido al rosso ciliegia. 

Substrato di Thornley (1960): 

 Peptone neutralizzato (Oxoid L 34) 1,0 g 

  Cloruro di sodio 5,0 g 
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 Fosfato di potassio bibasico 0,3 g 

 L (+) Arginine HCl 10,0 g 

 Rosso fenolo 0,01 g 

 Agar 3,0 g 

 Acqua distillata 1000 ml 

 pH = 7,2  

 

Gli ingredienti sono stati sciolti in bagnomaria a 100°C per 20 minuti, miscelati su 

agitatore magnetico e sterilizzati in autoclave a 121 °C per 15 minuti.  

Il substrato rimosso dall’autoclave, dopo aver aggiustato il pH a 7,2 con NaOH 

1N, è stato dispensato in aliquote di 3 ml in provette di vetro sterili e lasciato 

raffreddare tenendo le provette in posizione diritta. 

Metodo: le provette prima della inoculazione sono state tenute in acqua bollente 

per 10 minuti e poi raffreddate immediatamente in ghiaccio per eliminare l’aria presente 

nel substrato.  

L’inoculazione è stata effettuata infiggendo nel substrato un ago per batteriologia 

immerso prima nella colonia dell’isolato da saggiare allevato in tubi di AN per 24 ore a 

25 °C e, immediatamente dopo il substrato è stato ricoperto con 2 ml di olio di paraffina 

sterile. 

Il rilievo è stato eseguito dopo 4 giorni di incubazione a 25 °C; un vistoso 

cambiamento di colore del substrato da arancione (quello proprio del substrato) a rosso-

ciliegia indicava l’avvenuta idrolisi dell’arginina (Fig. 11D).  

Controllo positivo: Pseudomonas ‘reactans’ (ceppo DiSSPA-51P.rea). 

Controllo negativo: Pseudomonas syringae pv. syringae (ceppo 281 NCPPB). 

 

2.2.4.1.e. Saggio di ipersensibilità su foglie di tabacco 

Si basa sul fatto che l’inoculazione di batteri saprofiti in foglie di tabacco 

(Nicotiana tabacum L.) non dà alcuna reazione di ipersensibilità, per contro, quelli 

fitopatogeni, salvo alcune eccezioni, danno sempre reazione positiva. 

Metodo: da ciascun isolato, allevato per 24 ore a 27 °C in tubi di AN sono state 

preparate sospensioni aventi una concentrazione di circa 110
7
-110

8 
u.f.c/ml.  

Frazioni di millilitro di ciascuna sospensione sono state infiltrate con siringa 

sterile da 1 ml nel tessuto internervale di foglie di piantine di tabacco c.v. Sansum. 
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Dopo circa 18-24 ore di incubazione a temperatura ambiente la reazione positiva era 

evidenziata dalla presenza di aree di tessuto dapprima idropico e poi necrotico in 

corrispondenza della zona di foglia infiltrata (Fig. 11E). 

Controllo positivo: Pseudomas syringae pv. syringae (ceppo 281 NCPPB). 

Controllo negativo: Pseudomonas reactans (ceppoDiSSPA-51P.rea). 

 

Figura 11. Saggio LOPAT: A) colonie levaniformi su Agar-Nutritivo-Saccarosio; B) 

reazione ossidasi-positiva sulla sinistra del filtro di carta e ossidasi-negativa sulla destra; 

C) attività pectinolitica su tasselli di patata: positiva (3 dischetti superiori), negativa (3 

dischetti inferiori) e controllo non inoculato (dischetto al centro), D) saggio dell’argirina 

idrolasi positivo nei due tubi a sinistra, negativo nei due a destra, E) tipica reazione di 

ipersensibilità su foglia di tabacco dopo 48 ore dall’infiltrazione. 

 

2.2.4.2. Saggi di conferma al saggio LOPAT 

2.2.4.2.a. Produzione di 2 cheto-gluconato 

Consiste nella capacità, che hanno alcune Pseudomonadi di produrre tale zucchero 

riducente (2 cheto-gluconato) a partire da gluconato di sodio o di potassio. 

Substrato impiegato (Scortichini, 1995):  

 Triptone 1,5 g 

 Estratto di lievito 1,0 g 

 Fosfato di potassio bibasico 1,0 g 
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 Gluconato di sodio 40,0 g 

 Acqua distillata 1000 ml 

 pH = 7,0 

=7 

 

I componenti sono stati sciolti a caldo in bagnomaria a 100 °C per 20 min, 

miscelati su agitatore magnetico, aggiustato il pH al valore 7,0 con NaOH 1N, e, dopo 

sterilizzazione (in autoclave, 121 °C, 15 min), il substrato è stato dispensato in aliquote 

di 6 ml in provette sterili.  

Reagenti: reagente di Benedict (1908) 

 Citrato di sodio 173,00 g 

 Carbonato di sodio monoidrato 100,00 g 

 Acqua distillata 800  ml 

 

Agli ingredienti miscelati a caldo, dopo filtrazione con una pompa da vuoto, è 

stata aggiunta acqua fino a portare a volume di 850 ml, poi aggiunti 17,3 g di solfato di 

rame penta-idrato ed altra acqua fino a portare a volume di un litro. 

Metodo: le provette sono state inoculate e tenute a incubare per tre giorni in 

coltura agitata. Dopo incubazione a ciascuna delle provette è stato aggiunto un egual 

volume di reagente di Benedict, miscelato su agitatore per tubi e tenute in acqua 

bollente per 10 min. La reazione positiva veniva evidenziata da un vistoso precipitato 

bruno-arancione (Fig. 12 A). Come controllo sono state utilizzate due provette 

contenenti il substrato non inoculate. 

Controllo positivo: Pseudomonas tolaasii  (ceppo 2192 NCPPB). 

Controllo negativo: Pseudomonas syringae pv. syringae (ceppo 281 NCPPB). 

 

2.2.4.2.b. Riduzione dei nitrati 

Alcune specie aerobiche, possono utilizzare, in assenza di ossigeno, i nitrati come 

accettori di elettroni, riducendoli, di conseguenza, a nitriti mediante una nitrato-

riduttasi, o ulterirmente a N2 quando i nitriti sono tossici (Fig. 12B).  

Substrato impiegato Scortichini (1995): 

 Nitrato di potassio 1,0 g 

 Estratto di lievito 3,0 g 

 Peptone 5,0 g 

 Agar 3,0 g 

 Acqua distillata 1000 ml 
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 pH = 7,0-7,2  

Dopo aver sciolto gli ingredienti in bagnomaria a 100 °C per 20 minuti, è stato 

aggiustato il pH a 7,0-7,2 con NaOH 1N e il substrato, dopo sterilizzazione, distribuito 

in aliquote di 6 ml in provette sterili monouso. Le provette sono state lasciate 

raffreddare in posizione diritta. 

Reagente di Follet e Ratcliff (1963): 

 Acido acetico glaciale 50,0 ml 

 Acido sulfanilico 0,25 g 

 -Naftolo 0,2 g 

 10% sol. Acquosa 0,88 di ammonio 90 ml  

 Acqua distillata 360 ml 

ml mlml Preparazione del reagente: a 360 ml di acqua distillata si aggiunge l’acido acetico, 

si scalda a 50 °C e si mette in una bottiglia di vetro scura contenete l’acido sulfanilico. 

Dopo la completa solubilizzazione dell’acido sulfanilico, si aggiunge l’α-naftolo e si 

lascia sciogliere. La soluzione è stata lasciata raffreddare a temperatura ambiente e, 

dopo aver aggiunto 90 ml di una soluzione acquosa al 10% di ammonio è stata 

conservata a 4 °C, al buio. 

Metodo: due provette per ciascun isolato sono state inoculate infiggendo un ago 

per batteriologia precedentemente immerso in colonie di 24-48 ore allevate in tubi di 

AN ed incubate per 3 e 5 giorni fino ad avere un buon accrescimento della coltura. 

Il rilievo è stato effettuato al terzo giorno su una delle due provette inculate con 

ciascun isolato ed al quinto giorno sull’altra provetta. In ciascuna provetta inoculata e a 

quella di controllo sono stati addizionati 3 ml del reagente ed agitate su agitatore per 

tubi. Gli isolati che dopo qualche minuto producevano una colorazione arancione o 

bruno-arancione del substrato venivano considerati positivi al saggio. Alle provette che 

dopo 10 minuti erano rimaste incolori è stata aggiunta una punta di spatola di polvere di 

zinco e agitate su agitatore per tubi; gli isolati che dopo 10 minuti non producevano 

alcun cambiamento di colore del substrato, indice dell’avvenuta riduzione dei nitrati a 

N2, venivano considerati positivi al saggio, mentre quelli che producevano una 

colorazione arancione venivano considerati negativi, poiché i nitrati, ancora presenti nel 

substrato, erano stati ridotti a nitriti per l’azione catalizzatrice dello zinco. 

Controllo positivo: Pseudomonas ‘reactans’ (ceppo DiSSPA-51P.rea). 

Controllo negativo: Pseudomonas syringae pv. syringae (ceppo 281 NCPPB). 
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2.2.4.2.c. Presenza di lecitinasi 

La presenza in alcune specie batteriche dell’enzima lecitinasi (in grado di 

idrolizzare i fosfolipidi) permette l’idrolisi dell’emulsione fosfolipidica del tuorlo 

d’uovo. 

Substrato: a 90 ml di Agar-Nutritivo Oxoid (CM3) sterilizzati e raffreddati a circa 

45-50 °C sono stati addizionati 10 ml di una emulsione acquosa sterile di tuorlo d’uovo 

(Egg yolk emulsion-Oxoid SR047C) e poi versato in capsule Petri. 

Metodo: le capsule sono state inoculate mediante striscio circolare con ansa ad 

anello precedentemente immersa in colture di 24-48 ore allevate su AN a 25 °C, ed 

incubate a 27°C per 3 giorni. La presenza dell’enzima era evidenziata dalla comparsa di 

una zona opalescente intorno alla colonia (Fig. 12C). 

Controllo positivo: Pseudomonas ‘reactans’ (ceppo DiSSPA-51P.rea) 

Controllo negativo: Pseudomonas syringae pv. syringae (ceppo 281 NCPPB). 

 

2.2.4.2.d. Produzione di acidità da saccarosio 

Questo saggio evidenzia la produzione di composti acidi a seguito della 

utilizzazione del saccarosio. La variazione di pH è evidenziata dal viraggio di un 

indicatore di pH presente nel substrato. 

Substrato impiegato: Ayers, Rupp e Johnson (1919) 

 Fosfato di ammonio monobasico 1,0 g 

 Cloruro di potassio 0,2 g 

 Solfato di magnesio 0,2 g 

 Bromocresolo porpora 0,016 g 

 Agar 12,0 g 

 Acqua distillata 1000 ml 

 pH = 7,0-7,2  

Gli ingredienti sono stati sciolti in bagnomaria a 100 °C per 20 minuti, aggiustato 

il pH a 7.0 - 7.2 con NaOH 1N e il substrato, ancora fuso, distribuito in bottiglie da 200 

ml, in ragione di 90 ml per ciascuna, e sterilizzato a 121°C per 15 min. A ciascuna 

bottiglia dopo la sterilizzazione e quando il substrato aveva raggiunto circa 45-50 °C, 

mediante filtro “Millex-GV (Millipore)” di 0,22 µm raccordato ad una siringa sterile, 

sono stati aggiunti 10 ml di soluzione acquosa di saccarosio al 10%. Il substrato è stato 
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distribuito sterilmente in provette sterili monouso (5 ml per ciascuna) le quali sono state 

lasciate raffreddare in posizione inclinata. Il substrato era di colore viola. 

Metodo: le colonie da saggiare, allevate su AN per 24 ore a 25 °C, sono state 

inoculate nelle provette contenenti il terreno di coltura e lasciate incubare per tre giorni 

a 25 °C. Il viraggio del colore del substrato, dal porpora al giallo, era considerato come 

risultato positivo (Fig. 12D). 

 

Figura 12. Saggi di conferma: A) produzione di 2-chetogluconato: positiva nei due tubi 

a sinistra e negativa in quello a destra; B) riduzione dei nitrati positiva (tubi 1 e 2), 

negativa (tubi 3 e 4, va aggiunto Zn), negativa dopo l’aggiunta di Zn (tubo 5: l’isolato 

non ha ridotto i nitrati) e reazione positiva dopo l’aggiunta di Zn (tubo 6: l’isolato ha 

ridotto i nitrati a N2); C) presenza di lecitinasi (+) o assenza (-); D) produzione di acidità 

dal saccarosio positiva a sinistra e negativa a destra. Saggio della linea bianca tra P. 

tolaasii e P. ‘reactans’ (E): la formazione del precipitato è indicata dalle frecce.  

 

 

Controllo positivo: Pseudomonas syringae pv. syringae (ceppo 281 NCPPB) 

Controllo negativo: Pseudomonas “reactans” (ceppo DiSSPA-51P.rea). 
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2.2.5. Saggio della linea bianca 

Specifico per l’identificazione di P. tolaasii. Quando colonie di questo batterio si 

accrescono vicino a colonie di P. ‘reactans’ su substrato di KB, è prodotto un 

precipitato bianco tra le due colonie (Fig. 12E). Nell’esecuzione di questo saggio, 

chiazze batteriche dei ceppi da saggiare sono state piastrate, su substrato di KB, a circa 

1 cm dalle colonie di riferimento di P. ‘reactans’ o P. tolaasii (Wong e Preece, 1979; 

Iacobellis e Lo Cantore, 1998A, 2001). La formazione della linea bianca tra le due 

colonie è stata osservata dopo incubazione (25 °C, al buio) per 24-60 ore. 

 

 

2.3. Conservazione degli isolati 

Le colonie fluorescenti e alcune di quelle non fluorescenti ottenute da basidiomi 

infetti, sono state trasferite in tubi per batteriologia contenenti il substrato ANG e dopo 

48 h di incubazione (25 °C, al buio) sono state conservate in frigorifero a 4 °C in modo 

da utilizzarle successivamente per i saggi di caratterizzazione ed identificazione e nelle 

prove allestite nel corso della presente tesi. 

Gli isolati identificati come P. ‘reactans’, P. tolasii e due identificati come 

Pseudomnas spp. fluorescenti, sono stati conservati nella collezione batterica del 

Dipartimento Di.S.S.P.A. dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro a –80 °C. Per la 

conservazione in congelatore si è proceduto nel modo seguente: in cryogenic vials 

(Nalgene) da 2 ml contenenti 1,5 ml di una soluzione al 20% di glicerolo sono state 

stemperate 2-3 ansate con ansa ad anello da 10 μl di una colonia allevata in tubi di ANG 

per 24-48 ore a 25 °C 

 

 

2.4. Prove di antagonismo in vitro 

Nei confronti di alcuni degli agenti patogeni oggetto di questo studio sono state 

eseguite prove di antagonismo in piastra e su tasselli di Cardoncello.  

È stata saggiata la capacità di diversi antagonisti (Tab. IV) nel controllo dei ceppi 

DiSSPA-51P.rea di P. ‘reactans’ e NCPPB-2192 di Pseudomonas tolaasii. 
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Tabella IV. Caratteristiche dei ceppi “antagonisti” utilizzati nelle prove. 

Specie Sigla 

Bacillus sp.  

B6-E-T1 

Mico B1 

BMR-1-6 

Col 8 

Bacillus amyloliquefaciens Priest et al. Bac 1 

Pantoea agglomerans (Ewing and Fife) Gavini et al.  2519 

Pseudomonas sp. fluorescente 

Col M 

Col N 

Col H 

Pseudomonas putida Trevisan 10936 

Serratia fonticola Gavini et al. 12147 

 

2.4.1. Saggi in piastra 

La capacità di controllo dei ceppi antagonisti selezionati (Tab. IV) è stata saggiata 

su substrato KB, AN e ANS. 

Gli antagonisti e i ceppi batterici DiSSPA-51P.rea e NCPPB-2192 sono stati 

trasferiti dal tubo di conservazione in tubi contenenti substrato di AN e incubati a 25 °C, 

al buio per 48 ore. Con le cellule dei ceppi DiSSPA-51P.rea e NCPPB-2192 sono state 

preparate sospensioni (circa 1×10
8
 u.f.c. ml

-1
) in acqua distillata sterile. 

Dalle colture madri, gli antagonisti sono stati inoculati al centro di sei piastre 

avendo cura di realizzare degli spot di 5-7 mm. Le piastre inoculate sono state incubate 

a 25±1°C, al buio. Dopo 48 ore, le piastre con gli antagonisti sono state nebulizzate con 

la sospensione ottenuta dalle cellule dei ceppi batterici patogeni (DiSSPA-51P.rea e 

NCPPB-PT2192). Ciascuna piastra è stata spruzzata con circa 400 μl della sospensione 

(circa 3,8×10
7
 u.f.c.). Per ciascun ceppo batterico, sono state spruzzate tre piastre. Le 

piastre sono state incubate a 25±1°C, al buio per quattro giorni. Nei quattro giorni 

successivi è stata annotata la presenza di alone d’inibizione all’esterno delle colonie dei 

ceppi antagonisti. Con il rilievo del quarto giorno è stato valutato l’alone di inibizione 

come media di due raggi (distanza tra il margine della colonia dell’antagonista e l’inizio 

dell’area colonizzata dai batteri spruzzati) perpendicolari. La prova è stata ripetuta tre 

volte utilizzando tre piastre per antagonista e ceppo batterico nebulizzato. Le medie di 
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ciascuna tesi sono state tra loro confrontate in base al test di Duncan elaborato dal 

programma SAS
®
 (SAS Institute, 1987).  

 

 

2.4.2. Saggi su tasselli di cardoncello 

Nelle prove condotte su Cardoncello, è stata seguita la tecnica descritta da Gandy 

(1968) e da Ercolani (1970). In queste prove sono stati utilizzati basidiomi del ceppo 

3065 di P. eryngii gentilmente offerti dalla MICOTEC s.r.l. Società Agricola di Gravina 

in Puglia (Bari). Tasselli cilindrici (diametro 1 cm × altezza 5 mm) sono stati ricavati 

dal pileo e dal gambo con l’ausilio di un foratappi. I tasselli ottenuti dal pileo sono stati 

privati delle lamelle ma non della cuticola, che si presenta molto aderente alla carne e 

difficile da asportare. Tutti i tasselli sono stati lavati in acqua corrente, sterilizzati 

mediante immersione in ipoclorito di sodio (soluzione acquosa allo 0,25% di cloro 

attivo) per due minuti, sciacquati per 3 volte in acqua distillata sterile ed asciugati con 

carta bibula, sotto cappa.  

La prova è stata condotta in camera umida: un contenitore di plastica munito di 

supporto forato e coperchio. Sulla base della scatola, due fogli di carta bibula imbibiti di 

acqua distillata garantiscono la presenza delle opportune condizioni di umidità. Le 

camere umide, prima del loro impiego, sono state sterilizzate in autoclave (121 °C, 15 

min).  

Sul supporto forato di ciascuna camera umida sono stati appoggiati 12 tasselli: sei 

da cappello e sei da pileo (Fig. 13). In ciascuna camera umida, per ciascuna tipologia di 

materiale, quattro tasselli (due da gambo e due da pileo) sono stati inoculati con il 

batterio patogeno, due (uno da gambo e uno da pileo) con l’antagonista, due (uno da 

gambo e uno da pileo) sono stati inoculati con acqua distillata sterile (controllo non 

trattato) e quattro tasselli (due da gambo e due da pileo) sono stati inoculati con il 

batterio patogeno e l’antagonista.  

Nella prova sono stati impiegati gli isolati di antagonisti riportati nella tabella IV, 

i ceppi batterici di riferimento DiSSPA-51P.rea, NCPPB-PT2192, l'isolato DiSSPA-

108P.rea di  P. ‘reactans’ e gli isolati DiSSPA-2193, DiSSPA-Pfluo e DiSSPA-1Pfluo 

identificati come Pseudomonas spp. fluorescenti ottenuti da basidiomi infetti prelevati 

nel corso dei sopralluoghi alle fungaie della provincia di Bari e Matera. 
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Figura 13. Prove di antagonismo su tasselli di cardoncello: A. esempio di camera 

umida in fase di incubazione; B. distribuzione nella camera umida dei tasselli ricavati da 

pileo ( ) o da gambo ( ) di Pleurotus eryngii ceppo 3065 trattati con batterio patogeno 

( ), antagonista ( ) e loro combinazioni, o acqua distillata sterile ( ). 

 

 

Colture di 48 ore (25 °C, al buio), allevate su AN dei ceppi antagonisti (Tab. IV) e 

dei ceppi batterici patogeni sono state utilizzate per preparare sospensioni in acqua 

distillata sterile contenenti circa 1×10
8
 u.f.c./ml.  

Circa 20 l della sospensione è stata distribuita su ogni tassello con l’ausilio di 

tamponi sterili (bastoncini in plastica con la punta cotonata). Le camere umide sono 

state incubate in termostato a 25 °C, al buio. 

Nelle inoculazioni duali (antagonista + patogeno), la prova ha previsto momenti 

diversi di inoculo: il ceppo patogeno è stato distribuito 24 ore dopo rispetto al ceppo 

antagonista. 

Dopo 5 e 7 giorni di incubazione sono stati effettuati i rilievi dei sintomi. La prova 

è stata ripetuta tre volte. 
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2.5. Prove di lotta in vitro 

Nei confronti di quattro ceppi batterici: tre di P. ‘reactans’ (DiSSPA-51P.rea; 

DiSPPA-111P.rea; DiSPPA-108 P.rea e uno di P. tolaasii (NCPPB-2192) sono state 

eseguite prove di lotta in piastra. È stata saggiata la capacità di controllo di tali batteri 

da parte di soluzioni acquose contenenti aceto bianco di vino (SELEX Gruppo 

Commerciale s.r.l., Trezzano sul Naviglio, Milano, IT), JetFive


 (disinfettante 

distribuito dalla Certis Europe B.V., contenente acido peracetico e perossido di 

idrogeno, http://www.certiseurope.it) e reflui ottenuti dal lavaggio di biomasse di 

Miscanto (Miscanthus sinensis Andersson), Arundo (Arundo donax L.) e Paglia di 

grano sottoposte a processo di steam-explosion. Questi ultimi sono stati forniti dal Dott. 

Ugo De Corato (ENEA - Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo 

Sviluppo Economico Sostenibile - Unità Tecnica Efficienza Energetica - Servizio 

Agricoltura). La composizione dei reflui è mostrata in Tabella V.  

Le suddette soluzioni sono state saggiate anche dopo diluizione (1:10, 1:100 ed 

1:1000) con acqua distillata. 

 

Tabella V. Composizione (g l
-1

) dei reflui ottenuti dal lavaggio di biomasse di 

Miscanto (Miscanthus sinensis), Paglia di grano e Arundo (Arundo donax) e 

sottoposte a processo di steam-explosion. 

Molecola Reflui ottenuti dal lavaggio di biomasse di 

 Miscanto Paglia di grano Arundo 

2-furaldeide 0,43 2,51 0,34 

Acido acetico 4,77 2,14 1,31 

Acido formico 1,49 0,42 0,14 

 

Colture di 48 ore (25 °C, al buio) su substrato di AN dei 4 isolati prescelti sono 

state utilizzate per preparare sospensioni in acqua distillata sterile contenenti circa 

1×10
8
 cellule ml

-1
.  

Le prove sono state allestite in piastre Petri, contenenti ANS, opportunamente 

preparate in modo da ottenere uno spessore del substrato di circa 9 mm. Al centro di 

ciascuna piastra è stato ricavato, con l’usilio di un foratappi, un pozzetto (diametro 7 

mm). Il pozzetto è stato riempito con 200 µl delle soluzioni da saggiare. Trascorse 12-

18 ore, necessarie per la diffusione dei liquidi nel substrato, gli isolati batterici sono 

stati nebulizzati su tutta la superficie del substrato (circa 400 μl per piastra). 
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Le piastre sono state mantenute aperte sotto cappa a flusso laminare per favorire 

l’evaporazione dell’acqua nebulizzata e incubate in termostato a 25 °C, al buio. Dopo 

24, 48 e 62 ore le piastre sono state osservate e fotografate.  

L’azione inibitrice delle sostanze saggiate è stata evidenziata dalla presenza di 

aree del substrato non ricoperte da colonie batteriche. La comparazione tra le diverse 

sostanze e concentrazioni saggiate è effettuata confrontando le medie dei diametri di 

queste aree non interessate alla crescita. 

 

 

2.6. Prova di lotta su pani di Pleurotus eryngii  

Prove di lotta contro alcuni agenti di batteriosi del Cardoncello sono state allestite 

in condizioni di inoculo controllato in coltivazioni di P. eryngii in serra 

termocondizionata. Allo scopo sono stati utilizzati sacchetti di substrato infungato 

(pani) del ceppo “3065” di P. eryngii (Tab. VI) acquistati dalla MICOTEC s.r.l. Società 

Agricola di Gravina in Puglia (Bari). I pani (ciascuno di 3,5 kg) presentavano il 

substrato standard di coltivazione ben colonizzato dal micelio di P. eryngii. 

 

 

Tabella VI. Alcune caratteristiche del ceppo “3065” di Pleurotus eryngii 

utilizzato nelle prove di lotta in ambiente controllato. 

Tolleranza alle basse temperature Discreta 

Tolleranza alle alte temperature Elevata 

Colore della cuticola pileica Nocciola 

Pezzatura Medio-Grande 

Produttività Buona 

Coltivazione Inizio autunno, Primavera inoltrata 

Batteriosi Buona resistenza 

Resistenza a Dactylium Buona 

Resistenza a Trichoderma Buona 

Carne Carnoso 

Elaborata da: http://www.micotec.net. 

 

Per garantire una quantità di inoculo sufficiente allo sviluppo della batteriosi e, di 

conseguenza per valutare l’efficacia dei diversi trattamenti, il terreno di copertura dei 
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pani è stato inoculato con sospensioni di isolati batterici coinvolti nell’eziologia 

dell’ingiallimento del Cardoncello. 

Sono stati utilizzati un ceppo di Pseudomonas tolaasii (NCPPB-PT2192), tre 

ceppi di P. ‘reactans’ (DiSSPA-51P.rea, DiSPPA-108 P.rea e DiSPPA-111P.rea) e due 

isolati di Pseudomonadi fluorescenti (DiSSPA-Pfluo e DiSSPA-1Pfluo). 

Dalle colonie conservate su ANG in frigo, sono state eseguite, per ciascun isolato, 

subcolture su ANS e dopo 48 ore di crescita in termostato (25 °C, al buio), ciascun 

isolato è stato trasferito in 25 tubi di AN. Dopo 48 ore di crescita a 25 °C, al buio, le 

cellule batteriche di ciascun tubo sono state raccolte in 5 ml di acqua distillata sterile. Il 

distacco delle cellule dal substrato è stato favorito mediante agitazione per 25‒30 

secondi su vortex. La concentrazione cellulare nella sospensione è stata opportunamente 

aggiustata a 510
8
 cellule per ml. 

Le sospensioni di ciscun isolato sono state utilizzate per inoculare, alla fuoriuscita 

dei primordi, il terreno di copertura dei 24 pani previsti nel disegno sperimentale 

adottato. L’inoculazione è stata eseguita nel tardo pomeriggio spruzzando 20 ml di 

sospensione per pane. Per favorire lo sviluppo dei batteri inoculati, dopo la 

distribuzione della sospensione batterica, l’UR nella serra è stata mantenuta a 95‒98% 

per 24 ore. 

Il terreno di copertura dei 24 pani designati come controllo sono stati spruzzati 

con 20 ml di acqua distillata sterile. 

Come sostanze utili per la lotta sono state considerate: 

* Aceto bianco di vino con acidità del 6% (SELEX) saggiato in soluzione acquosa 

al 6‰ di acidità (pH 3,2 ± 0,01); 

* Acqua ozonizzata (15-18 ppm di Ozono; pH 6,7 ± 0,01) preparata con un 

generatore mod. OZOSAFE (Studio Ambiente sas Napoli, Italia); 

* JetFive


 saggiato in soluzione acquosa al 3‰; 

* soluzione acquosa dei reflui ottenuti dal lavaggio di biomasse di M. sinensis 

sottoposte a processo di steam-explosion contenente le molecole riportate in tabella V.  

La prova è stata allestita in una serra a vetri (Fig. 14A) ubicata presso il Campus 

Universitario Ernesto Quagliariello dell’Università di Bari Aldo Moro, provvista di 

vestibolo e impianto di climatizzazione e umidificatore, dotata di finestre di aereazione 
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disposte lungo le pareti laterali protette da rete a prova d’insetto, bancali in cemento, 

con tapparelle di plastica e rete ombreggiante (ombreggiamento al 90%). 

I pani (Fig. 14B) infungati, sono stati aperti sul lato superiore, lasciando un bordo 

oltre la superficie del substrato di circa 2 cm, e privati dell’involucro di plastica (Fig. 

14C). Il substrato infungato è stato ricoperto con uno strato di terreno (Fig. 14D) dello 

spessore di 1,5 cm (circa 500 ml per pane). È stato utilizzato un terreno naturale di 

medio impasto sterilizzato con calore umido (855 °C, 9 ore).  

Dopo la sterilizzazione, il terreno è stato, per 30 giorni, irrigato e rivoltato al fine 

di ripristinare le caratteristiche chimico-fisiche ottimali. 

Sono stati utilizzati 168 pani che, opportunamente siglati, sono stati distribuiti sul 

bancale secondo uno schema sperimentale a blocchi randomizzati con cinquantasei tesi 

ciascuna con tre ripetizioni. I pani di ogni singolo blocco sono stati separati da divisori 

(Fig. 14E) in polistirolo (70100 cm spessore 10 mm). 

 

Figura 14. Prova di lotta alla batteriosi in ambiente controllato: A) serra in vetro 

utilizzata per le prove. Panetti di Pleurotus eryngii ceppo “3065” in busta chiusa (B), 

con le buste aperte sul lato superiore (C) e con terreno di copertura (D). Panetti 

opportunamente distribuiti sul bancale (E). Blocco di 7 pani con ala gocciolante e 

nebulizzatore (F). 

 



53 

Un’ala gocciolante (Fig. 14F) è stata sistemata sopra i pani di ciascun blocco, a 

un’altezza di 20 cm circa. Sono stati utilizzati minirrigatori nebulizzatori a bassa 

pressione con foro da 2,0 mm. L’impianto è stato collegato a una centralina digitale 

(mod Classic C14e Gardena, Husqvarna Italia S.p.A., LC, I) che ha garantito un turno 

irriguo di 3 min ogni 12 ore. Nella serra, durante la coltivazione, sono state mantenute 

seguenti condizioni di temperatura (203 °C), aereazione, umidità e fotoperiodo 

compatibili con lo sviluppo dei basidiomi (Ferri et al., 2007; Bruno et al., 2013). 

I trattamenti sono stati programmati in momenti diversi del ciclo di coltivazione 

(Fig. 15): 

* sul micelio, all’apertura dei pani, prima dell’interramento; 

* al terreno di copertura subito dopo l’interramento del pane; 

* ogni 3-4 giorni dalla comparsa dei primordi sino alla fine della coltivazione;  

* all’apertura dei pani e ogni 3-4 giorni dalla comparsa dei primordi sino alla 

fine della coltivazione. 

La soluzione acquosa dei reflui di Miscanto è stata distribuita solo al terreno di 

copertura subito dopo l’interramento del pane. 

 

Figura 15. Schema riepilogativo della prova in serra: impianto (), comparsa dei 

primordi (), inoculazione del terreno di copertura () e trattamenti eseguiti con 

soluzione acquosa dei reflui di Miscanto (), soluzione acquosa di Aceto bianco di 

vino (), soluzione di JetFive


 (), acqua ozonata () e acqua (). 
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La soluzione di Aceto bianco di vino è stata utilizzata nei trattament i all’apertura 

dei pani e a intervalli regolari dopo la comparsa dei primordi. 

La soluzione di JetFive


 è stata utilizzata nei trattamenti all’apertura dei pani, ad 

intervalli regolari dopo la comparsa dei primordi e nelle tesi che prevedevano la 

combinazione dei due trattamenti precedenti. 

L’Acqua ozonizzata è stata utilizzata solo in trattamenti dalla comparsa dei 

primordi. 

L’attività contro la “batteriosi del Cardoncello” di ciascuna delle suddette 

soluzioni è stata confrontata con la tesi di controllo spruzzata con acqua corrente (pH 

7,9±0,01). 

Ciascuna soluzione è stata preparata prima dell’utilizzo. 

I trattamenti ripetuti dalla comparsa dei primordi sino alla fine della coltivazione, 

sono stati interrotti 3-4 giorni prima della raccolta dei basidiomi. 

Per ogni trattamento, sono stati spruzzati 20 ml per pane in modo da ottenere 

l’uniforme bagnatura del terreno e, ove presenti, dei basidiomi. 

Nel corso della coltivazione, per ciascuna tesi, sono stati annotati: 

* numero di volate; 

* peso totale dei basidiomi commercialmente validi; 

* comparsa e sviluppo dei sintomi di batteriosi. 

L’efficacia di ciascun trattamento è stata valutata calcolando la percentuale di 

basidiomi affetti da batteriosi sul totale dei basidiomi prodotti nel corso della 

coltivazione di ciascun pane.  

 

I dati ottenuti sono stati analizzati mediante analisi della varianza (procedura 

ANOVA) e le singole medie sono state separate mediante la differenza minima 

significativa (Fisher’s Least Significant Difference; LSD) con P≤0.05 (SAS, 1987).  

Al termine di ciascuna raccolta, dai letti di coltivazione sono stati accuratamente 

asportati tutti i residui di micelio scoperto e gli eventuali frammenti di basidiomi. 

 

Nel corso della prova, dai basidiomi con sintomi di batteriosi, si è proceduto al 

reisolamento e all’identificazione dei batteri inoculati seguendo le tecniche descritte nel 

paragrafo 2.2. 



55 

3. Risultati 

 

3.1. Indagini in fungaia 

Nei diversi sopralluoghi effettuati nelle fungaie è stato possibile constatare la 

presenza di basidiomi con evidenti sintomi di batteriosi.  

Indipendentemente dal ceppo di P. eryngii coltivato (“3065”, “3051”, “142c”, 

“Mottola”, “3061”, “3064”, “3060”, “Turbo”, “155”, “106” e “133”), sintomi di 

batteriosi sono stati registrati in tutte le fasi di sviluppo dei basidiomi (Fig. 16): dai 

primordi appena affioranti sul terreno di copertura sino ai basidiomi allo stadio di 

maturazione commerciale. 

 

Figura 16. Sintomi di batteriosi su ceppi di Pleurotus eryngii in fungaie di Puglia e 

Basilicata. 

 

 

In molti casi gli sporofori infetti emanavano odore nauseante e presentavano 

lunghe striature sul gambo, mentre sul cappello tacche isolate, depresse, circolari, del 
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diametro di qualche millimetro, di colore arancio-ruggine scuro. Alcuni basidiomi 

mostravano colorazione arancio-ruggine ed evidente marcescenza (Fig. 16).  

In alcuni casi il cappello era completamente ricoperto di una patina viscida, 

mucillaginosa (Fig. 16). 

Nei diversi sopralluoghi, tra ottobre 2012 e marzo 2013, sono stati prelevati circa 

50 campioni di basidiomi con evidenti sintomi di batteriosi. Interessati alla malattia 

erano ceppi diversi di P. eryngii (“3065”, “3051”, “142c”, “Mottola”, “3061”, “3064”, 

“3060”, “Turbo”, “155”, “106” e “133”) inclusi molti considerati, dai produttori, “ceppi 

resistenti alla batteriosi”. 

 

3.2. Isolamento e identificazione degli agenti patogeni 

Da tutti i campioni di basidiomi con sintomi sottoposti ad isolamento si è avuta la 

crescita di colonie batteriche nelle piastre di ANS dopo 48 ore di incubazione a 25 °C. 

 

3.2.1. Caratterizzazione morfologica degli isolati 

Le colonie ottenute, purificate su ANS, dopo 48 ore di incubazione in termostato 

(25 °C, al buio), presentavano forma circolare o subcircolare con diametro compreso tra 

1,8 e 3,2 mm e bordo solitamente orlato. La superficie delle colonie variava da liscia a 

rugosa.  

La pigmentazione invece virava dal semitrasparente al giallo chiaro, mentre solo 

alcune colonie presentavano un colore nero intenso. 

Diverse colonie, trasferite su KB, emanavano un odore sgradevole simile a quello 

di uova marce caratteristica tipica della specie P. ‘reactans’,  

Nessuna delle colonie isolate su substrato ANS evidenziava aspetto levaniforme. 

Le colonie ottenute sono state raggruppate per la loro omogeneità morfologica con 

quelle di P. ‘reactans’ e di P. tolaasii. Per ciscun gruppo sono state selezionate 3 

colonie.  

La maggior parte degli isolati su KB produceva pigmenti fluorescenti (Fig. 17). In 

particolare, la fluorescenza emessa dall’isolato 1aco1++ era leggermente inferiore 

rispetto a quella degli altri isolati e dei ceppi di riferimento.  
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Figura 17. Esempi di crescita delle colonie batteriche dopo l’isolamento da basidiomi 

di Pleurotus eryngii con sintomi di batteriosi. Le piastre mostrano la crescita dopo 60 

ore dallo striscio su substrati di ANS (A) o di KB (B-C). Le piastre sono state incubate a 

25±1°C, al buio. Nella piastra C è evidente la fluorescenza delle colonie esposte a luce 

ultravioletta (366 nm). 

 

 

Dopo 48 ore di crescita (25 °C, al buio) su ANS, il ceppo DiSSPA-51P.rea  

presenta colonia circolare con diametro di 2-3 mm, bordo orlato, colore giallo, superfice 

leggermente rugosa.  

Nelle suddette condizioni di crescita le colonie del ceppo NCPPB-2192 di P. 

tolaasii si presentavano circolari con diametro di 2-2,5 mm, bordo orlato, colore di 

fondo giallo con centro scuro, superficie liscia. 

 

Dopo il confronto morfologico con i ceppi di riferimento sono stati selezionati 8 

isolati (Fig. 18). 

 

Gli isolati 4co1++, 2aco1+, 1co1++ e 69, dopo 48 ore di crescita (25 °C, al buio) 

su ANS, mostrano colonie di forma circolare, diametro di 2,5 ± 0,7 mm, pigmentate in 

giallo, con superficie leggermente rugosa e margine orlato. Nelle stesse condizioni di 

crescita, gli isolati 142 e 133 producono colonie di forma circolare, diametro di 2,0 ± 

0,8 mm, di colore giallo chiaro con centro nerastro, superficie liscia e margine orlato. 

L’isolato 1aco1++ presenta colonie circolari, con diametro di 2,5 ± 0,5 mm, colore 

giallo con centro nerastro, superficie leggermente rugosa e margine orlato. L’isolato 

colX presenta colonie circolari, con diametro di 2,0 ± 0,5 mm, colore nerastro, 

superficie liscia e margine orlato. 
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Figura 18. Strisci su substrato ANS delle colonie 4co1++ (A), 2aco1+ (B), 1co1++ 

(C), 69 (D), 142 (E), 133 (F), 1aco1++ (G), colX (H) purificate dopo gli isolamenti da 

basidiomi di Pleurotus eryngii con sintomi di batteriosi. Le immagini sono riferite a 

colonie di 48 ore incubate a 25°C, al buio.  

 

 

L’osservazione al TEM ha permesso di valutare le caratteristiche morfologiche 

delle cellule dei diversi isolati considerati (Fig. 19).  

Tutti gli isolati mostrano cellule a forma bastoncellare con estremità 

rotondeggianti, corredate da uno o due flagelli.  

Gli isolati DiSSPA-108 P.rea, DiSSPA-111 P rea e DiSSPA-51 P rea di P. 

‘reactans’ presentano cellule di 1,5-2  0,7-0,75 µm, con singolo flagello polare di 2,5 - 

4 µm.  

L’isolato NCPPB-2192 di P. tolaasii mostra cellule bastoncellari di 1,5-2  0,7-

0,75 µm con singolo flagello polare lungo circa 1,75 µm.  

Le cellule dell'isolato DiSSPA-Pfluo, batterio ascritto alle Pseudomadi 

fluorescenti, misurano 2,5-3  0,7-0,75 µm e sono munite di due flagelli lunghi 7,5 µm. 

 

3.2.2. Caratterizzazione e identificazione su base biochimica degli isolati  

In Figura 20 e in tabella VII sono riassunti i risultati dei saggi di caratterizzazione 

biochimica cui sono state sottoposte le colonie degli otto isolati selezionati nel corso 

degli isolamenti. 
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Tutti gli isolati saggiati hanno mostrato i caratteri LOPAT (-+-+-) tipici del 

gruppo V delle pseudomonadi fluorescenti. 

 

Figura 19. Foto al microscopio elettronico a trasmissione degli isolati DiSSPA-Pfluo di 

Pseudomonas fluorescenti (A), NCPPB-2192 di Pseudomonas tolaasii (B), DiSSPA-111 

P rea (C), DiSSPA-51P.rea (D), DiSSPA-108 P.rea (E) di P. ‘reactans’ purificate dopo 

gli isolamenti da basidiomi di Pleurotus eryngii con sintomi di batteriosi. Cellula 

dell’isolato DiSSPA-108 P.rea in scissione binaria (F). 
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Tabella VII. Saggi diagnostici per l’identificazione di isolati batterici, ottenuti da basidiomi di Pleurotus eryngii con sintomi di batteriosi a 

confronto con i ceppi tipo DiSSPA-51P.rea di Pseudomonas reactans e NCPPB-2192 di P. tolaasii. 
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i Specie Sigla 

4co1++ - + - + - - + + - - + 

Pseudomonas ‘reactans’ 

DiSSPA-108 P.rea 

2aco1+ - + - + - - + + - - + DiSSPA-109 P rea 

1co1++ - + - + - - + + - - + DiSSPA-110 P rea 

69 - + - + - - + + - - + DiSSPA-111 P rea 

142 - + - + - - + + - - - 
Pseudomadi fluorescenti 

DiSSPA-2193 P. tol 

133 - + - + - - + + - - - DiSSPA-2194 P. tol 

1aco1++ - + - + - - + + - - - 
 

DiSSPA-Pfluo 

colX - + - + - - + + - - - DiSSPA-1Pfluo 

DiSSPA-51P.rea - + - + - - + + - - + Pseudomonas ‘reactans’ DiSSPA-51P.rea 

NCPPB-PT2192 - + - + - - + + - + - Pseudomonas tolaasii NCPPB-PT2192 
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Figura 20. Esempi dell’esito di alcuni saggi eseguiti per l’identificazione degli isolati 

batterici, ottenuti da basidiomi di Pleurotus eryngii con sintomi di batteriosi. 

Produzione di 2-chetogluconato, arginina deidrolasi, riduzione dei nitrati e acidità da 

saccarosio negli isolati colX (A), 1aco1++ (B), 69 (C), 2192 (D). Produzione di 

lecitinasi negli isolati colX (E), 2192 (F1), 1aco1++ (F2), 69 (F3). Presenza di ossidasi 

negli isolati colX (G1), 1aco1++ (G2), 69 (G3), 2192 (G4). Marciume della patata: colX 

(H1), 2192 (H2), 1aco1++ (H3), 69 (H4). Ipersensibilità del tabacco: 1aco1++ (I), 

colX (L1), 69  (L2). Fluorescenza: 69 (M1), 2192 (M2), 1aco1++ (M3), colX (M4).  

 

 

Dai risultati dei saggi di conferma al saggio LOPAT si evince invece che gli 

isolati 4co1++, 2aco1+, 1co1++, 69 poi siglati DiSSPA-108, 109, 110 e 111 P. rea 

avendo mostrato un profilo simile a quello del ceppo di riferimento (DiSSPA-51P.rea) 

sono ascrivibili alla specie Pseudomonas ‘reactans’ mentre gli isolati 142 e 133, poi 

siglati DiSSPA-2193 e 2194 P. tol,. avendo mostrato lo stesso profilo del ceppo tipo 

NCPPB-PT2192 sono  identificati come Pseudomonas tolaasii. Un discorso a parte va 

fatto per gli isolati 1aco1++ e colX. ( siglatiDiSSPA-Pfluo e DiSSPA-P1fluo) i quali si 

sono discostati dai profili sia di P. reactans che di P. tolaasii, sono risultati negativi al 

saggio della “linea bianca” sia quando saggiati contro il ceppo NCPPB-2192 di P. 

tolaasii e sia contro il ceppo DiSSPA-51P.rea di P. reactans e quindi sono identificati 

in maniera provvisoria come Pseudomonas spp. fluorescenti. 
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3.4. Prove di antagonismo in vitro 

Il confronto tra i due ceppi batterici (DiSSPA-51P.rea di P. ‘reactans’ e NCPPB-

2192 di P. tolaasii) e gli 11 antagonisti (Tab. V) ha portato a risultati diversi a seconda 

del tipo di interazione considerata: in piastra o su tasselli di Cardoncello. 

 

3.4.1. Saggi in piastra 

I substrati utilizzati in queste prove hanno consentito la crescita di tutti gli 

organismi utilizzati. Gli antagonisti, infatti, dopo 2 giorni di incubazione (a 25±1°C, al 

buio) mostravano colonie di 1-2 cm di diametro. Su queste colonie è stata nebulizzata 

una sospensione ottenuta dalle cellule dei ceppi batterici patogeni (DiSSPA-51P.rea e 

NCPPB-PT2192). 

Dopo quattro giorni, i rilievi effettuati hanno mostrato che su substrato KB la 

prova non può essere condotta correttamente, poichè, la forte fluorescenza emessa dai 

batteri non permette una corretta visualizzazione dell’alone d’inibizione. 

Nessuna inibizione è stata registrata nelle combinazioni realizzate su substrato di 

AN. Nel corso dei 4 giorni, solo le prove effettuate nelle piastre di ANS hanno 

permesso di evidenziare differenze (Tab. VIII, Fig. 21) di comportamento tra gli isolati 

saggiati. 

Nessuna inibizione è stata causata nella crescita dei due ceppi batterici (DiSSPA-

51P.rea di P. ‘reactans’ e NCPPB-2192 di P. tolaasii) dalla presenza degli antagonisti 

Col M, 10936, 2519, B6-E-T1, Mico B1, 12147, Col H e Col 8. 

 

 

Figura 21. Aloni di inibizione causati dai ceppi antagonisti Bac 1 (A e C) o Col N (B e 

D), inoculati al centro della piastra, nei confronti dei ceppi NCPPB-2192 di 

Pseudomonas tolaasii (A e B) o DiSSPA-51P.rea (C e D) di Pseudomonas ‘reactans’. 
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Tabella VIII. Raggio degli aloni di inibizione causati da undici 

ceppi antagonisti diversi nei confronti dei ceppi DiSSPA-51P.rea di 

Pseudomonas ‘reactans’ e NCPPB-2192 di Pseudomonas tolaasii. 
(†)

 

Antagonista Alone di inibizione (mm) verso 

 DiSSPA-51P.rea NCPPB-PT2192 

Col M np
(‡)

 np 

10936 np np 

2519 np np 

B6-E-T1 np np 

Mico B1 np np 

Bac 1 36,50,36 a
(‡)

 23,50,25 b 

Col N 25,80,26 b 30,50,30 a 

BMR-1-6 np np 

12147 np np 

Col H np np 

Col 8 np np 

np: non presente 
 (†) Ciascun valore rappresenta la media di 9 piastre  ± d.s. 
(‡) I valori seguiti dalla stessa lettera non sono significativamente differenti in base al 

test di Duncan (P≤ 0,05). 

 

 

Degno di nota è il comportamento degli isolati Bac 1 e Col N: dopo 24 ore 

dall’inoculazione con le sospensioni cellulari degli isolati batterici si notano delle aree 

in cui i ceppi DiSSPA-51P.rea e NCPPB-2192 non riescono a formare colonie evideni. 

Dopo 4 giorni dalla inoculazione è netta la presenza di aree, intorno alla colonia 

dell’antagonista interdette alla crescita degli isolati batterici inoculati (Fig. 21).  

 

 

3.4.2. Saggi su tasselli di cardoncello 

Nelle prove condotte su tasselli ricavati dal pileo e dal gambo di basidiomi del 

ceppo 3065 di P. eryngii in camera umida (Tab. IX, Fig. 22), l’effetto degli isolati 

antagonisti è stato diverso a seconda del materiale inoculato (pileo o gambo), 

dell’isolato antagonista utilizzato (Col N o Bac 1), del ceppo batterico inoculato 

(DiSSPA-51P.rea, DiSSPA-108P.rea, NCPPB-2192, DiSSPA-2193, DiSSPA-Pfluo o 

DiSSPA-1 Pfluo) e dal momento del rilievo (5 o 7 giorni dall’inoculazione). 
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Tabella IX. Percentuale di tasselli con sintomi registrati dopo 5 e 7 giorni 

dall’inoculazione con la sospensione di antagonisti (Col N o Bac 1) o batteri (DiSSPA-

51P.rea e 108P.rea di P. ‘reactans’, NCPPB-2192 e 2193 di P. tolaasii, DiSSPA-Pflo o 

DiSSPA-1Pflo di Pseudomonadi fluorescenti) e loro combinazioni duali. I tasselli di 

controllo hanno ricevuto acqua distillata sterile.
(‡)

 

Antagonisti Patogeni Pileo Gambo 

  5 giorni 7 giorni 5 giorni 7 giorni 

Col N  nessuno nessuno nessuno 20±2 a 

Bac 1  nessuno nessuno nessuno nessuno 

 DiSSPA-51P.rea 50±5 b 100 c nessuno nessuno 

 DiSSPA-108P.rea nessuno 75±3 b nessuno nessuno 

 NCPPB-2192 50±4 b 75±5 b nessuno nessuno 

 DiSSPA-2193 75±5 b 100 c nessuno 25±2 a 

 DiSSPA-Pfluo 50±4 b 100 c nessuno 25±2 a 

 DiSSPA-1Pfluo 25±2 a 50±7 b nessuno nessuno 

Col N DiSSPA-51P.rea nessuno 50±6 b nessuno nessuno 

Col N DiSSPA-108P.rea nessuno 50±4 b nessuno nessuno 

Col N NCPPB-2192 nessuno nessuno nessuno nessuno 

Col N DiSSPA-2193 50±3 100 c 50±4 b 50±3 b 

Col N DiSSPA-Pfluo nessuno 50±4 b nessuno nessuno 

Col N DiSSPA-1Pfluo nessuno 0a nessuno nessuno 

Bac 1 DiSSPA-51P.rea nessuno 100 c nessuno nessuno 

Bac 1 DiSSPA-108P.rea nessuno 50±5 b nessuno nessuno 

Bac 1 NCPPB-2192 50±4 b 50±4 b nessuno nessuno 

Bac 1 DiSSPA-2193 50±3 b 100 c nessuno 50±3 b 

Bac 1 DiSSPA-Pfluo 50±4 b 100 c nessuno nessuno 

Bac 1 DiSSPA-1Pfluo nessuno 100 c nessuno nessuno 

Controllo in acqua nessuno nessuno nessuno nessuno 
 (‡) I valori seguiti dalla stessa lettera non sono significativamente differenti in base al test di Duncan (P≤ 

0,05). 

 

Nessun sintomo (Tab. IX, Fig. 22) è stato osservato sui tasselli trattati con gli 

antagonisti Col N (18 tasselli) o Bac 1 (18 tasselli) e in quelli di controllo (36 tasselli) 

trattati con acqua distillata sterile. 

Le inoculazioni sui tasselli del pileo, confermano l’abilità dei 6 isolati batterici 

ascritti alle tre specie di Pseudomonadi, di causare malattia su basidiomi di P. eryngii. 

Sulla cuticola sono evidenti tacche isolate, depresse, circolari, di colore arancio-ruggine 
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scuro. Alla fine della prova i 12 tasselli inoculati con ciascuno dei ceppi batterici si 

presentavano fortemente compromessi.  

I tasseli interessati alle inoculazioni duali antagonista-patogeno hanno mostrato 

comportamento diverso secondo il ceppo antagonista considerato. 

L’isolato Col N risulta inefficiente nel controllare nei confronti duali i ceppi 

DiSSPA-51P.rea, DiSSPA-108P.rea, DiSSPA-2193 e DiSSPA-Pfluo. Nei sette giorni 

della prova oltre il 50 % dei tasselli era fortemente compromesso. L’antagonista Col N 

ha ben controllato i ceppi NCPPB-2192 e DiSSPA-1Pfluo (Tab. IX). 

L’antagonista Bac 1 non ha permesso il controllo dei ceppi considerati 

permettendo lo sviluppo di sintomi su quasi tutti i tasselli utilizzati in queste 

inoculazioni duali (Tab. IX). 

Le inoculazioni sui tasselli ricavati dal gambo di basidiomi del ceppo 3065 di P. 

eryngii (Tab. IX, Fig. 22), non hanno consentito di trarre risultati che confermino 

quanto esposto per i tasselli ottenuti da pileo.  

 

 

Figura 22. Interazione su taselli ricavati dal pileo e dal gambo di basidiomi del ceppo 

3065 di Pleurotus eryngii, posti in in camera umida e trattati con acqua, Col N. Per lo 

schema di inoculazione si veda la Figura 13 e il testo del paragrafo 2.4.2. 

 

 

Nei 7 giorni di osservazione la maggior parte di questi tasselli presentavano le 

superfici perimetrali ricoperte da giovane micelio. Questo ha in parte ostacolato 

l’osservazione. Solo sui tasselli inoculati con l'isolato DiSSPA-2193 e l’isolato DiSSPA-
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Pfluo, hanno permesso di registrare, sette giorni dopo l’inoculazione, lievi imbrunimenti 

degli pseudotessuti. Nell'ambito delle inoculazioni duali, è stato possibile annotare la 

presenza di sintomi, al settimo giorno di osservazione, per le combinazioni Col N + 

DiSSPA-2193 e Bac 1 + DiSSPA-2193. Gli isolati antagonisti Bac 1 e Col N sono 

pertanto inefficaci nel controllo degli isolati batterici. L'isolato Col N è patogeno per il 

ceppo 3065 di Cardoncello. 

 

 

3.5. Prove di lotta in vitro 

Nelle prove di lotta allestite in piastra, le soluzioni acquose conteneti aceto bianco 

di vino, JetFive


, e reflui ottenuti dal lavaggio di biomasse di Miscanto, Arundo o 

Paglia di grano sottoposte a processo di steam-explosion, hanno determinato effetti 

diversi (Fig. 23, Tab. X). 

 

Figura 23. Esempi di aloni di inibizione causati da soluzioni contenenti reflui ottenuti 

dal lavaggio di Miscanto sottoposte a processo di steam-explosion (A, F), aceto bianco 

di vino (B, C, G, H) e JetFive


 (D, E, I, L) alla concentrazione tal quale (A, B, D, F, G, 

I), dopo diluizione acquosa 1:10 (C, H) o 1:1000 (E, L) nei confronti dei ceppi NCPPB-

2192 di Pseudomonas tolaasii (A-E) o DiSSPA-51P.rea (F-L) di Pseudomonas 

‘reactans’. 

 

 

La soluzione di JetFive
 

è risultata statisticamente efficace nel controllo della 

crescita dei ceppi batterici saggiati. Come atteso l’alone di inibizione si è ridotto 

all’aumentare della diluizione saggiata. L'aceto mostra un'efficacia inferiore al JetFive


, 

ma statisticamente significativo sino alla diluizione 1:10. Per quanto concerne i reflui 
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derivati dal lavaggio di biomasse vegetali sottoposte a processo di steam-explosion, solo 

il Miscanto ha dato risultati statisticamente significativi nei confronti dei 4 ceppi 

batterici quando saggiato tal quale o diluito 1:10. I reflui derivati dal lavaggio di Paglia 

di grano e Arundo sottoposte a processo di steam-explosion si sono dimostrati non 

efficaci nel contenere la crescita e le piastre, al termine della prova, erano 

completamente ricoperte dalle colonie dei batteri saggiati. 

 

 

Tabella X. Diametri (mm) degli aloni di inibizione causati da aceto bianco di vino, 

JetFive


 e reflui ottenuti dal lavaggio di biomasse di Miscanto, Arundo o Paglia di 

grano sottoposte a processo di steam-explosion nei confronti di DiSSPA-51P.rea, 

DiSSPA-111P.rea e DiSSPA-108P.rea di Pseudomonas ‘reactans’ e NCPPB-2192 di 

Pseudomonas tolaasii.
(†)

 

Sostanza Diluizione Ceppi batterici 

NCPPB-

PT2192 

DiSSPA-

51P.rea 

DiSSPA-

111P.rea 

DiSSPA-

108P.rea 

Aceto Tal quale 70±2 e 80±2 e 76±2 e 60±2 d 

 1:10 35±2 c 40±2 c 38±2 c 33±2 c 

 1:100 4±0,2 a 3±0,2 a 3±0,2 a 3±0,2 a 

 1:1000 np np np np 

JetFive Tal quale 80±2 e 95±2 f 93±2 f 92±2 f 

 1:10 40±2 c 46±2 c 44±2 c 41±2 c 

 1:100 38±2 c 42±2 c 40±2 c 39±2 c 

 1:1000 35±2 c 40±2 c 38±2 c 37±2 c 

Arundo Tal quale np np np np 

 1:10 np np np np 

 1:100 np np np np 

 1:1000 np np np np 

Paglia Tal quale np np np np 

 1:10 np np np np 

 1:100 np np np np 

 1:1000 np np np np 

Miscanto Tal quale 20±1 b 18±1 b 18±1 b 18±1 b 

 1:10 2±0,3 a 1±0,3 a 1±0,3 a 1±0,3 a 

 1:100 np np np np 

 1:1000 np np np np 
np: non  presente 
(†) Ciascun valore rappresenta la media di 6 piastre  ± d.s.  

(‡) I valori seguiti dalla stessa lettera non sono significativamente differenti in base al test di 

Duncan (P≤ 0,05). 
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3.6. Prova di lotta su pani di Pleurotus eryngii  

Il ceppo 3065 di P. eryngii si è ben adattato alle condizioni di coltivazione 

utilizzate. 

Nelle condizioni adottate P. eryngii, ha completato il ciclo produttivo in 54 giorni 

dall’interramento dei pani. In assenza di attacchi di batteriosi il ceppo ha prodotto in due 

volate, ciascuna di 18–22 giorni.  

I primordi sono affiorati attraverso lo spessore del terreno di copertura, in forma 

di piccoli funghi singoli o raggruppati, affioranti, dopo 8–10 giorni dall’avvio del ciclo 

di produzione (Fig. 24).  

I pani infungati che hanno ricevuto i reflui di Miscanto registrano un ritado medio 

di 3-4 giorni nell’emissione dei primordi. 

 

 

Figura 24. Sviluppo di sporofori di Pleurotus eryngii ceppo “3065” dall’interramento 

dei pani (tempo “0”) alla raccolta (dopo 18 giorni) della prima volata. 

 

 

Il ceppo ha prodotto ciocche formate da numerosi sporofori con gambi lunghi 2–

12 cm e larghi 0,5–3 cm, cappello di colore nocciola e pezzatura medio-grande (3–27 
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cm di diametro), impronta sporale bianco-crema, e basidiospore cilindrico-ellissoidali, 

ialine, lisce, misuranti 10±1,5×4,7±0,68 µm. 

 

Gli effetti sulla produzione di basidiomi delle inoculazioni con isolati batterici 

(NCPPB-2192 di Pseudomonas tolaasii, DiSSPA-51P.rea, DiSPPA-108 P.rea e 

DiSPPA-111P.rea di P. ‘reactans’, DiSSPA-Pfluo e DiSSPA-1Pfluo di Pseudomonas 

spp. fluorescenti) e dei trattamenti con soluzioni a base di miscanto, aceto bianco di 

vino, acqua ozonizzata e JetFive


 sono riassunti in Figura 25. 

Il ceppo “3065” di P. eryngii anche in queste prove, in assenza di inoculazione 

con sospensioni di isolati batterici coinvolti nell’ingiallimento del Cardoncello e di 

trattamenti di lotta (Fig. 25), ha confermato eccellenti capacità produttive (1000 g di 

basidiomi freschi per kg di substrato pari a una resa del 28,6%). 

 

Ciascuno dei sei ceppi batterici inoculati, in assenza di trattamenti (Fig. 25), ha 

fortemente ridotto la produzione di sporofori. I pani inoculati e trattati solo con acqua 

hanno prodotto tra 130 e 280 g di basidiomi freschi per kg di substrato. Questi 

basidiomi sono stati prodotti prevelentemente in prima volata.  

I basidiomi colpiti sono stati allontanati dal pane. Nel proseguimento delle prove 

sintomi di batteriosi sono comparsi sui primodi della volata successiva. In questo stadio 

tutto lo sporoforo era ricoperto di una patina viscida (Fig. 27) dovuta alle colonie dei 

batteri agenti della malattia. I dati riguardanti le produzioni di basidiomi evidenziano la 

dannosità del ceppo NCPPB-2192 di P. tolaasii. I pani inoculati con le sospensioni di 

questo batterio e trattati con acqua hanno prodotto 130 g di basidiomi freschi per kg di 

substrato (116 g in prima volata e 14 g in seconda). L’isolato DiSPPA-108 P.rea di P. 

‘reactans’ e stato il meno aggressivo: ha permesso di raccogliere 288 g di basidiomi 

freschi per kg di substrato nelle due volate. 

Le diverse strategie di controllo applicate hanno permesso di mitigare gli effetti 

dannosi dei ceppi batterici inoculati (Fig. 26). Gli effetti sono diversi a seconda del 

batterio considerato e del trattamento effettuato. 

Nei confronti dell’isolato DiSPPA-108 P.rea di P. ‘reactans’ ottime produzioni di 

basidiomi sono state registrate nei pani nebulizzati con JetFive


, aceto o miscanto (Fig. 

25).  
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Figura 25. Produzione commercialmente valida di basidiomi raccolti in prima () e 

seconda () volata dai pani infungati del ceppo “3065” di Pleurotus eryngii ricoperti 

con terreno inoculato con sospensioni di ceppi batterici coinvolti nell’ingiallimento del 

Cardoncello (NCPPB-2192 di Pseudomonas tolaasii, DiSSPA-51P.rea, DiSPPA-108 

P.rea e DiSPPA-111P.rea di Pseudomonas ‘reactans’, DiSSPA-Pfluo e DiSSPA-1Pfluo 

di Pseudomonas spp. fluorescenti) e trattati con differenti soluzioni acquose: acqua (H), 

unico trattamento con miscanto al terreno di copertura (Mi), unico trattamento con 

JetFive


 (J1) o aceto (A1) all’apertura dei pani, trattamento all’apertura dei pani e 

nebulizzazioni periodiche con JetFive


 (J2), nebulizzazioni periodiche con JetFive


 

(J3), aceto (A2) o acqua ozonizzata (Oz). Controllo non trattato (Co). Per ciascun 

ceppo, trattamento e volata, ogni valore rappresenta la media di tre pani ± d.s. 

Nell’insieme dei sei grafici, la barra verticale rappresenta la minima differenza 

significativa (P≤0.05). 
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Nei confronti dell’isolato DiSPPA-51 P.rea di P. ‘reactans’ buone produzioni di 

basidiomi sono state ottenute dai pani trattati con JetFive


, da quelli nebulizzati con 

aceto all’apertura degli stessi e da quelli trattati con miscanto al terreno di copertura 

(Fig. 25). 

Nei confronti degli isolati DiSPPA-111 P.rea e DiSPPA-108 P.rea di P. ‘reactans’, 

NCPPB-2192 di P. tolaasii, DiSSPA-Pfluo e DiSSPA-1Pfluo di Pseudomonadi 

fluorescenti, tutti i trattamenti effettuati hanno permesso di raccogliere quantità di 

basidiomi superiori (3-6 volte) rispetto ai pani inoculati e trattati con acqua (Fig. 25). 

 

Figura 26. Esempi di basidiomi prodotti dai pani infungati del ceppo “3065” di 

Pleurotus eryngii ricoperti con terreno inoculato con sospensioni di isolati batterici 

coinvolti nell’ingiallimento del Cardoncello (NCPPB-2192 di Pseudomonas tolaasii, 

DiSSPA-51P.rea, DiSPPA-108 P.rea e DiSPPA-111P.rea di P. ‘reactans’, DiSSPA-

Pfluo o DiSSPA-1Pfluo di Pseudomonadi fluorescenti) e trattati con differenti soluzioni 

acquose: trattamento con JetFive


 (J1) o aceto (A1) all’apertura dei pani, trattamento 

all’apertura dei pani e nebulizzazioni periodiche con JetFive


 (J2), nebulizzazioni 

periodiche con JetFive


 (J3), aceto (A2), acqua ozonizzata (Oz) o acqua (H).  
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Come atteso, sintomi di batteriosi (Fig. 27, Tab. XI) sono stati registrati sui 

primordi e sui basidiomi sviluppatisi nei pani inoculati con ciascuno degli isolati 

batterici coinvolti nell’ingiallimento. Nei pani coperti da terreno inoculato con la 

sospensione (4,910
8
 u.f.c. ml

-1
) di P. ‘reactans’ (ceppi DiSSPA-51P.rea, DiSPPA-108 

P.rea o DiSPPA-111P.rea) e trattati ripetutamente con acqua, sintomi di batteriosi sono 

comparsi dopo 15–16 giorni dall’inoculazione, mentre sui pani coperti da terreno 

inoculato con P. tolaasii (ceppo NCPPB-2192) i primi sintomi sono stati registrati 18 

giorni dopo l’inoculazione.  

 

 

Figura 27. Sintomi di batteriosi su Pleurotus eryngi ceppo “3065” coltivato con terreno 

di copertura inoculato con una sospensione (4,910
8
 u.f.c. ml

-1
) dei ceppi DiSSPA-

51P.rea (A), DiSSPA-111P.rea (B) o DiSSPA-108P.rea (C) di Pseudomonas 

‘reactans’, NCPPB-2112 (D) di Pseudomonas tolaasii, DiSSPA-Pfluo (E) o DiSSPA-

1Pfluo (F) di Pseudomonas spp. fluorescenti e ripetutamente trattati con acqua. 

 

 

Nei pani trattati con ciascuno dei due ceppi di Pseudomonas spp. fluorescenti 

(DiSSPA-Pfluo e DiSSPA-1Pfluo) i primi sintomi di batteriosi sono stati registrati 22 

giorni dopo l’inoculazione.  

Gli sporofori prossimi alla maturazione presentavano i tipici sintomi di batteriosi 

(Fig. 27): tacche isolate, depresse, del diametro di qualche millimetro, circolari, di 

colore arancio-ruggine scuro sul cappello e lunghe striature sul gambo. Gli sporofori 

infetti emanavano odore nauseante. 
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I basidiomi colpiti sono stati allontanati dal pane. Nel proseguimento delle prove 

sintomi di batteriosi sono comparsi sui primodi della volata successiva. In questo stadio 

tutto lo sporoforo era ricoperto di una patina viscida (Fig. 27) dovuta alle colonie dei 

batteri agenti della malattia. 

 

 

Tabella XI. Percentuale di basidiomi con sintomi di batteriosi osservati durante la 

coltivazione del ceppo “3065” di Pleurotus eryngii utilizzando terreno sterile inoculato 

con sospensioni dei ceppi batterici DiSSPA-51P.rea, DiSPPA-108 P.rea e DiSPPA-

111P.rea di Pseudomonas ‘reactans’, NCPPB-2192 di P. tolaasii, DiSSPA-Pfluo e 

DiSSPA-1Pfluo di Pseudomonas spp. fluorescenti e trattati con differenti soluzioni.  

Trattamenti Ceppi batterici inoculati 

con DiSSPA-

108P.rea 

DiSSPA-

51P.rea 

DiSSPA-

111P.rea 

NCPPB-

2192 

DiSSPA-

Pfluo 

DiSSPA-

1Pfluo  

Acqua 71 83 79 87 82 86 

Miscanto
(a)

 3 0 7 0 46 49 

JetFive
®

1
(b)

 0 0 5 55 0 10 

JetFive


2
(c)

 8 0 61 0 70 5 

JetFive


3
(d)

 7 0 5 0 60 43 

Aceto1
(b)

 8 0 8 62 5 14 

Aceto2
(d)

 10 42 55 62 46 51 

Acqua Ozonata
(d)

 53 60 55 60 45 43 
(a) unico trattamento al terreno di copertura. 
(b) unico trattamento all’apertura dei pani. 
(c) trattamento all’apertura dei pani e nebulizzazioni ogni 3-4 giorni dall’emergenza dei primordi. 
(d) nebulizzazioni ogni 3-4 giorni dall’emergenza dei primordi. 

 

 

Poco efficaci nel controllo, indipendentemente dal ceppo batterico inoculato, sono 

stati i trattamenti a base di acqua ozonata e di aceto (eccezion fatta per il ceppo 

DiSSPA-108P.rea) eseguiti ogni 3-4 giorni su basidiomi e terreno di copertura (Tab. 

XI). Nei pani inoculati con i sei ceppi e trattati con acqua ozonata, una percentuale 

variabile dal 43 al 60 % dei basidiomi prodotti ha mostrato sintomi di batteriosi (Tab. 

XI). Nei pani inoculati con i ceppi DiSSPA-51P.rea, DiSSPA-111P.rea, NCPPB-2112, 

DiSSPA-Pfluo o DiSSPA-1Pfluo e trattati con aceto ogni 3-4 giorni, una percentuale 

variabile dal 42 al 62% dei basidiomi prodotti ha mostrato sintomi di batteriosi (Tab. 

XI). 
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I trattamenti con miscanto al terreno di copertura (Tab. XI) hanno ben contrastato 

lo sviluppo dei ceppi di P. ‘reactans’ (3-7 % di basidiomi con sintomi di batteriosi) e di 

P. tolaasii (nessun basidioma con sintomi di batteriosi). Circa la metà dei basidiomi 

prodotti dai pani inoculati con i ceppi DiSSPA-Pfluo o DiSSPA-1Pfluo (Tab. XI) e 

trattati con miscanto hanno mostrato sintomi di batteriosi. 

JetFive
®
, nel complesso, ha ben contrastato lo sviluppo dei ceppi batterici 

inoculati indipendentemente dalla tipologia di trattamento adottata (Tab. XI).  

Il trattamento con aceto eseguito all’apertura dei pani, ha mostrato efficacia simile 

a quella del trattamento singolo con JetFive
®
 permettendo la comparsa di batteriosi sui 

basidiomi prodotti dai pani di cardoncello con terreno di copertura inoculato con il 

ceppo NCPPB-2192 di P. tolaasii. 

 

Da tutti i basidiomi con sintomi è stato possibile reisolare il ceppo batterico 

inoculato. 
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4. Discussione e conclusioni 

 

I risultati delle ricerche presentati nelle pagine precedenti hanno permesso di 

acquisire nuove conoscenze sulla batteriosi o ingiallimento di Pleurotus eryngii, 

malattia che possiamo considerare fra le più dannose per la coltivazione del 

Cardoncello.  

Per i produttori di questo fungo, la batteriosi rappresenta un annoso problema: è 

una malattia imprevedibile che causa forti perdite nella produzione con conseguente 

riduzione dei guadagni. Fattori climatici (giornate calde e afose, elevata umidità nella 

serra o nel tunnel), eccessi idrici nel terreno di copertura, ridotto arieggiamento negli 

ambienti di coltivazione, e una presunta suscettibilità del ceppo di P. eryngii coltivato, 

hanno un ruolo importante nell’incidenza della malattia e nel favorire la sua diffusione a 

livelli distruttivi.  

Certo è che la presenza di sintomi di batteriosi rende i basidiomi non 

commerciabili con riduzioni nella produzione anche del 25-35% per anno (Rodríguez 

Estrada e Royse, 2005, Russo et al., 2003). 

 

4.1. Indagini in fungaia 

Le indagini in fungaia, eseguite nel corso del presente lavoro, confermano su 

sporofori infetti, l'evoluzione dei sintomi descritta da Iacobellis e Lo Cantore (1998). La 

malattia è stata osservata su basidiomi in qualsiasi stadio di sviluppo e 

indipendentemente dal ceppo di P. eryngii considerato. 

 

 

4.2. Isolamento e caratterizzazione di batteri patogeni 

Il risultato degli isolamenti condotti da campioni sintomatici di P. eryngii e i saggi 

di caratterizzazione degli isolati batterici purificati permettono di comprovare la 

presenza di P. ‘reactans’ e di isolati diversi afferenti al gruppo V delle pseudomonadi 

fluorescenti, già indicati come agenti coinvolti nell'ingiallimento batterico del 

Cardoncello (Iacobellis e Lavermicocca, 1990; Iacobellis e Lo Cantore, 1997, 2003). 

Precedenti studi (Iacobellis e Lo Cantore, 1998; Lo Cantore, 2001; Iacobellis, 2011) 

indicano che, da basidiomi di Cardoncello con sintomi di ingiallimento, non sono mai 
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stati ottenuti batteri con caratteristiche di P. tolaasii. Infatti, questa mico-batteriosi, 

rimasta non ben definita per molti anni, è stata attribuita inizialmente a Pseudomonadi 

fluorescenti riconducibili a P. tolaasii (Cutri et al., 1984; Ferri, 1985; Park et al., 1994). 

Gli studi di Iacobellis e Lavermicocca (1990) dimostravano, invece, la presenza di 

pseudomonadi fluorescenti diverse da P. tolaasii, in seguito caratterizzate come P. 

‘reactans’ (Iacobellis e Lo Cantore, 1998, 1998a; Rana et al., 1998; Lo Cantore e 

Iacobellis, 2001). Il ruolo e il modo di azione di P. tolaasii nello sviluppo della 

batteriosi, ben studiato nell’interazione con Agaricus bisporus e Pleurotus ostreatus, 

resta non ben dimostrato nella combinazione con P. eryngii (Rodríguez Estrada e 

Royse, 2005). 

Durante il presente lavoro, non sono state mai isolate colonie batteriche per le 

quali la caratterizzazione biochimica conduce a P. tolaasii. Inoltre, tali isolati quando 

fatti sviluppare su KB, accanto a colonie di P. ‘reactans’ (ceppo DiSSPA-51P.rea) non  

determinano la formazione del classico precipitato bianco sotto forma di una “linea 

bianca” tra le due colonie. Questo test, indicato come “saggio della linea bianca” 

conferma l’identificazione di P. tolaasii (Wong e Preece, 1979). Certa è anche la 

presenza, su basidiomi infetti raccolti in fungaia, di colonie batteriche per le quali la 

caratterizzazione biochimica conduce a P. ‘reactans’ in grado di formare “linea bianca” 

quando accresciute vicino a colonie di P. tolaasii (Wong e Preece, 1979; Iacobellis e Lo 

Cantore, 1998, 1998a; Rana et al., 1998; Lo Cantore e Iacobellis, 2001). 

Associati ai basidioni infetti prelevati in fungaia, come descritto da Iacobellis 

(2011), sono anche colonie batteriche caratterizzate come Pseudomonas spp. 

fluorescenti.  

 

4.3. Prove di antagonismo in vitro 

Le prove di antagonismo in piastra permettono di considerare l'eventuale uso di 

microrganismi come possibile mezzo di lotta contro gli agenti di batteriosi del 

cardoncello. Promettenti, nelle nostre condizioni sperimentali (su substrato ANS, 25°C , 

al buio) sono due isolati: Bac 1 di Bacillus amyloliquefaciens e Col N identificato come 

Pseudomonas sp. fluorescente. Entrambi sono stati in grado di formare, in vitro, 

evidenti aloni d'inibizione verso P. tolaasii (ceppo NCPPB-2192) e P. ‘reactans’ (ceppo 

DiSSPA-51P.rea). 
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Per il genere Bacillus è nota la produzione di circa 45 molecole ad azione 

antimicrobica. Alcune di esse hanno valore terapeutico nella medicina umana, altre sono 

saggiate per il controllo di agenti di malattie sulle piante (Baruzzi et al., 2011). Anche 

per le specie di Pseudomonadi fluorescenti (Col N) si conferma l'attività inibitoria nei 

confronti degli agenti di batteriosi su cerdoncello riportati da Filippi et al. (2000, 

2000a). Infatti, i risultati del presente lavoro evidenziano la formazione di aloni 

d'inibizione verso P. tolaasii (ceppo NCPPB-2192) e P. ‘reactans’ (ceppo DiSSPA-

51P.rea) 

Specie del genere Pseudomonas sono impiegate in consorzi microbici per il 

controllo biologico di Sclerotinia spp. (Antignani et al., 2009).  

Nella prova di lotta su tasselli di P.eryngii, le considerazioni fatte in precedenza, 

per le prove in piastra, trovano conferma solo per l'isolato Col N di Pseudomonas sp. 

fluorescente. Questo isolato si è dimostrato in grado di ben controllare il ceppo NCPPB-

2192 di P. tolaasii e il ceppo DiSSPA 1Pfluo di Pseudomonas sp. fluorescente, nelle 

inoculazioni duali su tasselli di pileo. Come riportato da Filippi et al. (2000), tutti gli 

isolati batterici ottenuti da basidiomi di P. eryngii affetti da ingiallimento batterico, 

determinano malattia con evidenti sintomi sulla cuticola entro sette giorni 

dall’inoculazione, dimostrando virulenza elevata. 

 

4.4. Prove di lotta in vitro 

I risultati di queste prove, contro alcuni dei batteri responsabili dell'ingiallimento 

del Cardoncello, permettono di costatare l'azione di aceto bianco di vino, JetFive
® 

e 

reflui ottenuti dal lavaggio di biomasse di Miscanto.  

L’aceto, prodotto dalla fermentazione acetica di vino bianco o rosso, è un agente 

sgrassante, economico ed ecologico comunemente utilizzato in tutte le famiglie. Questo 

sottoprodotto della filiera enologica contiene acido acetico, sostanza a lungo impiegata 

per la disinfenzione dei semi di pomodoro contro Clavibacter michiganensis subsp. 

michiganensis (Smith) Davis et al. (Goidànich, 1968; Neergaard, 1979; Pradhanang e 

Collier, 2009) e contro Pseudomonas syringae pv. tomato (Okabe) Yung et al. (Thyr et 

al., 1973; Dhanvantari, 1989; Kritzman, 1993). Tra l’altro, l’acido acetico rientra tra le 

sostanze autorizzate dal Regolamento CE 1107/2009 del 21 ottobre 2009 come erbicida. 

Recentemente, (Bruno et. al. (2013) riportano l’impiego di questa sostanza (69,9 e 87,4 
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mM) nella prevenzione della batteriosi del cardoncello. I risultati riportati nel presente 

lavoro dimostrano l'efficacia dell'aceto bianco di vino (contenente, tra l’altro, acido 

acetico), saggiato in soluzione acquosa al 6‰ di acidità, nel bloccare la crescita di P. 

tolaasii (ceppo NCPPB-2192) e P. ‘reactans’ (ceppo DiSSPA-51P.rea). L'azione di 

contrasto è stata osservata anche nelle diluizioni (1:10 e 1:100) saggiate.  

 

JetFive


 disinfettante contenente acido peracetico e perossido di idrogeno è 

risultato efficace nei confronti di Penicillium italicum, P. expansum Link, Monilinia 

laxa (Aderh. & Ruhland) Honey, Cladosporium spp. e Botrytis cinerea Pers. e batteri 

(Pseudomonadi) fitopatogeni. Questo presidio fitosanitario è autorizzato per la 

sanificazione di celle per la frigoconservazione di frutta e verdura fresca, per la 

disinfezione di substrati di perlite e fibra di cocco utilizzati in colture senza suolo e per 

la disinfezione di legacci di nylon impiegati in orticoltura (Myrta et al., 2010; Youssef 

et al., 2009, 2010). Questo prodotto applicato come aerosol a 0,6 ml×m
-3

 in cella 

frigorifera ha ridotto la popolazione di Penicillium spp. e Cladosporium spp. dell’88,5% 

e quella di lieviti del 60,5%. Su perlite, applicazioni di JetFive


 allo 0,5% hanno ridotto 

la sopravvivenza di clamidospore di Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici arvis 

& Shoemaker (FORL). Altrettanto efficaci sono state le applicazioni di questo 

disinfettatte allo 0,2% nei confronti di FORL e di Pseudomonadi fitopatogene (Myrta et 

al., 2010).  

Dagli esiti delle prove di lotta in vitro descritte nelle pagine precedenti, JetFive


 è 

risultato il più efficace garantendo l'inibizione della crescita batterica alle diverse 

concentrazioni saggiate con un effetto più evidente quando utilizzato tal quale.  

 

Il processo di steam-explosion consente l’allontanamento della lignina dalle 

biomasse vegetali destinate alla produzione di bioetanolo attraverso la fermentazione di 

cellulosa ed emicellulose (Ballerini et al., 1994; Ricci et al., 2001). È questo un 

processo idrotermico tecnologicamente avanzato a basso impatto ambientale che 

impiega, all’interno di reattori, vapore saturo ad alta pressione (1530 kg cm
-2

) ed alte 

temperature (180230 °C) per 1-10 min. Il trattamento termico idrolizza l’emicellulosa. 

Riportando rapidamente la pressione al valore atmosferico si ha una decompressione 

esplosiva che sfibra ulteriormente la biomassa. Alcuni tipi di biomassa esplosa hanno 
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dimostrato attività inibitrice/soppressiva verso alcuni funghi fitopatogeni soil-borne (De 

Corato et al., 2011). Reflui ottenuti dal lavaggio di biomasse di Miscanthus sinensis 

sottoposte a steam explosion hanno dimostrato buoni risultati in studi preliminari 

condotti per valutare il contenimento di alcune malattie. In particolare, sono stati 

saggiati gli effetti contro Phytophthora nicotianae Breda de Haan, Pythium ultimum 

Trow, Fusarium oxysporum f. sp. lactucae J.C. Hubb. & Gerik, F. oxysporum f. sp. 

melonis W.C. Snyder & H.N. Hansen e Rhizoctonia solani J.G. Kühn (De Corato et al., 

2010) I risultati riportati da questi Autori sono confermati da quelli ottenuti anche nelle 

prove riportate in queste pagine. Infatti, dei reflui derivati dal lavaggio di biomasse 

vegetali sottoposte a processo di steam-explosion usati nelle prove di efficacia, solo il 

Miscanto ha dato risultati positivi quando saggiato tal quale o diluito 1:10.  

 

4.5. Prova di lotta su pani di Pleurotus eryngii 

In queste prove, oltre alle soluzioni saggiate nelle prove in vitro discusse in 

precedenza (aceto bianco di vino, JetFive
®

 e reflui ottenuti dal lavaggio di biomasse di 

Miscanthus sinensis sottoposte a steam explosion) è stata considerata l’acqua ozonata. 

L’ozono (O3), stato allotropico dell’ossigeno, è un “presidio naturale per la 

decontaminazione di qualsiasi superficie da batteri, virus, muffe e miceti” (Ministero 

della Sanità protocollo n. 24482 del 31-07-1996) utilizzato nella sanificazione 

dell’acqua per uso alimentare, docce e piscine (dal 1984 l’acqua delle vasche per il 

nuoto dei giochi olimpici deve essere igienizzata con ozono), nei processi produttivi 

dell’industria alimentare (sin dal 1982). Grazie alla sua azione ossidante degrada 

glicoproteine e glicolipidi di membrana, e, nei funghi, altera gli enzimi della membrana 

citoplasmatica e inibisce la sintesi dell’ergosterolo (Kim et al., 1999; Khadre et al., 

2001). L’applicazione di ozono permette di contenere gli attacchi di fitopatogeni a 

habitat terricolo, nematodi galligeni e patogeni della vite, e le alterazioni in post-

raccolta di derrate alimentari (Ciccarese et al. 2007, 2008, 2009; Fumarola et al., 2011). 

I risultati ottenuti nelle prove sui pani di P. eryngii indicano che trattamenti con 

soluzioni acquose di aceto bianco di vino, JetFive
®
, miscanto e, con minor efficacia, 

acqua ozonizzata, potrebbero prevenire lo sviluppo o bloccare l’evoluzione della 

batteriosi nelle coltivazioni di cardoncello. Infatti, nelle condizioni delle prove 

presentate nelle pagine precedenti, i diversi ceppi batterici (DiSSPA-108P.rea, 
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DiSSPA-51P.rea, DiSSPA-111P.rea, NCPPB-2192, DiSSPA-Pfluo e DiSSPA-1Pfluo) 

inoculati hanno determinato la comparsa di sintomi su basidiomi maturi e primordi. 

Come riportato da Bruno et al. (2013) durante la coltivazione, sintomi di batteriosi 

sono stati registrati nelle tesi inoculate con gli isolati batterici e che prevedevano 

successive nebulizzazioni con acqua. In tali circostanze. 

JetFive
®
 e miscanto hanno determinato buoni risultati: seppur con livelli diversi 

hanno garantito produzioni sempre maggiori di quelle ottenute dai pani con il terreno di 

copertura batterizzato e trattati con acqua.  

L'uso dell'aceto bianco di vino determina risultati altalenanti in funzione 

dell'isolato inoculato e al tipo di trattamento eseguito. Le buone produzioni ottenute dai 

pani inoculati con l'isolato DiSPPA-108 P.rea e trattati con aceto all'interramento e 

quelli trattati con aceto a cadenza periodica, non trovano conferma nei raccolti ottenuti 

con gli altri isolati batterici.  

Per le tesi che hanno previsto trattamenti con acqua ozonizzata si registra la 

situazione peggiore. Infatti, indipendentemente dal ceppo batterico inoculato, hanno 

permesso la comparsa di sintomi di batteriosi e, di conseguenza, hanno ridotto la 

produzione di basidiomi. Questo risultato contrasta a pieno con quanto riportato da altri 

Autori che esaltano le caratteristiche di battericida, fungicida e inattivante dei virus di 

questa molecola (Khadre et al., 2001, Kim et al., 1999; Edelstein et al., 1982; Joret et 

al., 1982; Farooq e Akhlaque, 1983; Kawamuram et al., 1986). Possibili spiegazioni a 

questo comportamento potrebbero ricercarsi nella scarsa stabilità della molecola, nella 

concentrazione da noi utilizzata e nella tempistica di esecuzione dei trattamenti che, 

nelle esperienze riportate in letteratura prevedevano tempi abbastanza lunghi (Serra et 

al., 2003; Ciccarese et al. 2007, 2008; Sasanelli et al., 2009; Fumarola et al., 2011). 

Conferma dell’effficacia dei trattamenti effettuati  soprattutto Miscanto, JetFive
®

 

e Aceto  è data anche dalla percentuale di basidiomi affetti da batteriosi che i diversi 

trattamenti eseguiti hanno mantenuto a livelli molto bassi (0-10%). 

Il reisolamento dai basidiomi con sintomi di batteriosi di colonie ascrivibili su 

base morfologica e biochimica alle specie inoculate avalla l’ipotesi che batteri 

fluorescenti del genere Pseudomonas, incluso P. ‘reactans’ e P. tolaasii siano glòi 

agenti di Batteriosi o ingiallimento di Pleurotus eryngii nelle coltivazioni di cardoncello 

dell’Italia meridionale. 
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In conclusione i risultati ottenuti in queste prove sembrano indicare, pertanto, che 

trattamenti con soluzioni di aceto, JetFive
®
, reflui ottenuti dal lavaggio di biomasse di 

Miscanto sottoposte a steam explosion e acqua ozonizzata, potrebbero essere di ausilio 

nella prevenzione della batteriosi o ingiallimento del cardoncello. Da evidenziare sono 

gli effetti positivi dei trattamenti a base di JetFive
®
 o aceto o reflui ottenuti dal lavaggio 

di biomasse di Miscanto sottoposte a steam explosion, eseguiti all'apertura dei pani o al 

terreno di copertura. 

I risultati di queste prove non sono completi ed esautivi, ma pongono le basi per 

ulteriori ed approfonditi studi su questa pericolosa malattia del Cardoncello nelle 

fungaie, soprattutto dell’Italia meridionale. 
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