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1  Introduzione  

1.1  I cereali: il grano duro (Triticum turgidum ssp. durum) 

I cereali rappresentano un prodotto d’importanza strategica nella produzione agricola di 

ogni paese e rappresentano in generale la fonte primaria di calorie e proteine per una gran 

parte dell’umanità (Panatta, 1997).  

Tra i cereali, frumento duro e tenero, mais e riso costituiscono la fonte alimentare diretta o 

indiretta principale, che fornisce circa i 2/3 del fabbisogno nutrizionale totale. Il valore 

nutrizionale associato agli alimenti derivati dai cereali è un elemento oramai consolidato 

nella nostra cultura ed è sempre più al centro dell’attenzione in programmi di ricerca 

orientati alla definizione di una corretta e sana alimentazione (Cannella e Piredda, 2006).  

Uno dei cereali più coltivati al mondo è il frumento; con questo termine si identificano 

diverse specie appartenenti al genere Triticum, le quali vengono distinte in base al numero 

di cromosomi in: diploidi (2n=2x=14) con genoma A (per esempio Triticum aegilopoides, 

Triticum monococcum, T. urartu, T. beoticum ); tetraploidi  (2n=4x=28) con genoma AB  

(per esempio T. turgidum ssp durum, T. turgidum ssp dicoccum, T. turgidum ssp 

polonicum) oppure AG (T. timopheevii) ed esaploidi (2n=6x=42) con genoma ABD (T. 

aestivum e T. aestivum ssp spelta) oppure AAG (T. zhukovskyi) . 

La coltivazione del  frumento duro (T. turgidum ssp. durum) è concentrata soprattutto nel 

Bacino del Mediterraneo (Centro e Sud Europa, Paesi del Nord Africa e dell’Asia 

occidentale) e nel Nord-America. L’Italia è uno dei principali produttori di questa specie in 

Europa e nel 2011 ha prodotto 36,5 milioni di quintali con una resa media di 33,9 q/ha 

(Bollettino AGRIT 2011). Il frumento duro riveste un ruolo fondamentale nel sistema 

agroalimentare italiano, dal punto di vista economico, ambientale e culturale, oltre che 

nutrizionale, in quanto alla base della filiera della pasta, universalmente riconosciuta come 

uno dei capisaldi del “made in Italy” alimentare. L’Italia è, infatti, il primo paese 

produttore di pasta nel mondo con oltre 3 milioni di tonnellate, un export di 1,5 milioni di 

tonnellate e con circa 140 imprese pastarie. 

Tradizionalmente nel nostro paese le Regioni maggiormente vocate alla coltivazione di tale 

specie sono quelle meridionali; sempre sulla base dei dati del Bollettino AGRIT per il 

2011, il primato produttivo spetta alla Puglia con 9,7 milioni di quintali, seguita dalla 

Sicilia con 5,3 milioni di quintali e dalla Basilicata con 3,6 milioni di quintali. Più 

recentemente la coltura si è andata diffondendo in modo significativo anche in Regioni del  
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Centro e del Nord come Marche, Toscana e Emilia, seguite da Lazio e Sardegna (D’Egidio 

e Desiderio, 2006).  

La leadership dell’industria italiana della pasta nel mondo è associata in modo 

imprescindibile alla qualità della materia prima, il frumento duro, che deve rispondere ai 

requisiti dell’industria di trasformazione. Per la semente commerciale di frumento duro 

vengono infatti richiesti elevati standard dal punto di vista fitosanitario e qualitativo, 

riassunti nell’indispensabile requisito di germinabilità e di omogeneità della semente (fonti 

ENSE e AIS), ma la qualità di un prodotto è un concetto complesso che coinvolge diversi 

aspetti tra i quali quello tecnologico, nutrizionale, organolettico e quello igienico-sanitario, 

legato alla sicurezza d’uso. Quest’ultimo aspetto è sempre più considerato e, negli ultimi 

anni, viene posta sempre maggiore attenzione ai temi legati alla sicurezza alimentare, 

attualmente percepita come un diritto inalienabile da parte dei consumatori, sia a livello 

nazionale che internazionale. Il frumento duro, con il suo principale prodotto derivato, la 

pasta, è alla base della nostra alimentazione, con un consumo di 27 kg pro-capite per anno.  

Il consumo di cereali può comportare però effetti nocivi in vari casi come, ad esempio: per 

la presenza di glutine non tollerato dai soggetti celiaci; per l’effetto “antinutriente” 

dell’acido fitico che, a livello intestinale, interferisce nell’assorbimento dei cationi 

bivalenti (zinco, calcio, ferro, magnesio, ecc…) quando i cereali vengono consumati 

prevalentemente come prodotti integrali o, infine, se contaminati da funghi microscopici 

capaci di produrre micotossine (Cannella e Piredda, 2006). La presenza di composti tossici 

nelle cariossidi, in seguito a contaminazione fungina della coltura in pieno campo (durante 

le fasi di coltivazione e di raccolta) o in fase di stoccaggio, rappresenta un grave problema 

sanitario per il frumento duro. 

 

1.2  Frumento duro: aspetti morfologici della pianta  

La pianta adulta di frumento si compone di 4 strutture fondamentali: radice, culmo, foglie e 

spiga.  

-Radice 

La pianta presenta un apparato radicale di tipo fascicolato che inizia a svilupparsi nella 

piantina come una radichetta principale che, a sua volta, forma 2 paia di radici secondarie 

che insieme costituiscono le radici seminali, che verranno poi sostituite dalle radici 

avventizie, emesse successivamente dalla base del culmo principale e di quelli secondari. 
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-Culmo 

Il culmo del frumento è eretto, fistoloso, ha sezione cilindrica ed è formato da 5 a 8 nodi e 

internodi, a seconda della specie e varietà. I nodi sono pieni di tessuto spugnoso, mentre gli  

internodi sono generalmente vuoti: per questo il fusto è chiamato anche culmo. In realtà 

però nel grano duro, al contrario del tenero, il canale centrale del fusto è pieno di tessuto 

spugnoso nell’internodo apicale che porta la spiga, o completamente pieno in alcune 

varietà. L’altezza del culmo è un carattere molto importante perchè è correlato 

inversamente con la resistenza del fusto stesso all’azione del vento, della grandine e delle 

piogge che tendono a piegarlo, provocando il fenomeno noto come allettamento. Il 

germoglio primario non resta unico; all’ascella delle foglie possono svilupparsi altri apici 

vegetativi che danno luogo a culmi secondari e terziari originando quello che viene 

chiamato accestimento. 

-Foglia 

Le foglie sono formate da due parti: una inferiore, la guaina, che nasce da un nodo e 

inguaina  l’internodo sovrastante, e una superiore libera, detta lamina. Dove confluiscono 

guaina e lamina si trovano una piccola linguetta detta ligula e due estroflessioni della 

guaina dette auricole o orecchiette. Il numero, che può variare da 5 a 8, è correlato con la 

durata del ciclo vegetativo delle piante, ma dipende anche dalle condizioni ambientali e 

nutrizionali in cui esse vivono. Il colore è verde più o meno intenso, o glaucescente, 

quando è presente un sottile strato ceroso. Notevole è l’importanza dell’ultima foglia, detta  

foglia bandiera, nella fase di riempimento delle cariossidi.  

-Infiorescenza 

È una spiga formata da un asse principale o rachide, sul quale sono inserite spighette 

solitarie e sessili da cui si origina il frutto, detto cariosside.  

La cariosside (Fig. 1.1) è un frutto secco, indeiscente, costituito dall’embrione (2-4% in 

peso) posto ad un’estremità, dall’endosperma (87-89%) e dai tegumenti (8-10% circa) che 

formano la crusca (Viggiani P., 2007). 
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Delle sostanze nutritive presenti nella cariosside intera, l’endosperma contiene quasi tutto 

l’amido, il 90-92% delle proteine, il 43% della vitamina B5 (acido pantotenico), il 32% 

della vitamina B2 e il 12% della vitamina B3 (o PP). Nell’embrione si ritrova gran parte 

dell’olio e dei grassi della cariosside (complessivamente ne costituiscono circa il 2-3%), 

ma anche l’8% delle proteine, il 64% della vitamina B1 (tiamina) e il 21% della vitamina 

B6 (piridossina). Durante la molitura i vari strati che compongono il pericarpo, lo strato più 

esterno dell’endosperma (aleurone), e gran parte dell’embrione vengono rimossi andando a 

costituire la crusca, che rappresenta circa il 14-20% della cariosside. Delle sostanze 

nutritive presenti nella cariosside intera, la crusca contiene circa il 19% delle proteine, 

l’86% della vitamina B3, il 50% della vitamina B5, il 42% della vitamina B2 (riboflavina) 

e il 33% della vitamina B1, oltre a gran parte dei sali minerali. Ovviamente queste sostanze 

nutritive non vanno perdute nella macinazione integrale. Bisogna però ricordare che il 

processo di molitura migliora la conservabilità nel tempo e la sicurezza d’uso degli 

sfarinati, rendendo questo processo nel complesso favorevole e quindi conveniente per la 

nostra salute. 

 

1.3  Frumento duro e fitopatie  

L’attuale situazione fitosanitaria nel caso dei cereali, e del frumento duro in particolare,  

appare piuttosto critica per i focolai di infezione di vari patogeni che, in momenti diversi 

del ciclo produttivo della coltura possono, singolarmente o in associazione tra loro, 

interferire sul regolare sviluppo della pianta e, quindi, compromettere totalmente o 

ENDOSPERMA 

CRUSCA 

EMBRIONE 

Fig. 1.1-Rappresentazione schematica della cariosside di frumento (www.grainsessential.ca) 
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parzialmente la produzione di granella, ma possono anche avere ripercussioni negative 

sulle sue caratteristiche qualitative. 

Il grado e la rapidità di diffusione di una malattia, rispetto al focus primario di infezione, 

possono essere rappresentati dal cosiddetto “triangolo della malattia”, che risulta 

dall’interazione di tre fattori: 

1) il patogeno, considerato nella sua virulenza, nella sua capacità riproduttiva, nella 

sua sopravvivenza in assenza dell’ospite nonché nella sua modalità di diffusione 

nell’ambiente; 

2) l’ospite, che rappresenta la fonte di vitalità soprattutto nel caso di parassiti 

obbligati. La grandezza, distribuzione e diversità genetica delle popolazioni ospiti 

sono di grande importanza per lo sviluppo di un’epidemia. La frequenza di specifici 

geni di virulenza in una popolazione patogena dipende infatti, in gran parte, dai 

geni di resistenza portati dalle varietà ospiti in una determinata regione. La 

coltivazione su larga scala di varietà geneticamente uniformi costituisce un terreno 

ideale perché l’infezione raggiunga proporzioni epidemiche. 

3) l’ambiente, considerato in tutte le sue componenti climatiche, edafiche, fisiche e 

biologiche. La variazione di un singolo fattore ambientale può decidere le sorti 

della lotta tra pianta e patogeno. 

A questi tre fattori si può aggiungere un quarto elemento rappresentato dal tempo, inteso 

ad esempio come il periodo in cui ospite e patogeno vengono in contatto, oppure come 

durata di condizioni climatiche ottimali per l’instaurarsi dell’infezione o come tempo 

necessario per l’infezione etc. 

In generale tra le malattie dei cereali a paglia la maggior parte è causata da agenti biotici 

classici (principalmente funghi e virus) che possono essere comuni per le diverse colture. 

Tutti questi agenti patogeni possono colpire organi diversi della pianta, attaccando la base 

del culmo, le radici, l’apparato fogliare o, ancora, la spiga e il seme stesso. A partire dalla 

semina, la coltura può essere minacciata da malattie che provocano ad esempio una ridotta 

germinazione o moria dei germinelli sino ad arrivare, al momento della spigatura-antesi, 

alla distruzione degli organi fiorali. L’apparato radicale e la base del culmo possono essere 

colpiti dalla cosiddetta sindrome del “mal del piede”, causata da diversi funghi, che si 

manifesta con marciumi e conseguente allettamento e sviluppo stentato delle piante 

(minore accestimento), riduzione della dimensione e numero di spighe e, quindi, meno 

semi per unità di superficie e/o ridotto peso dei semi. L’apparato vegetativo della pianta 
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può essere colpito da altre malattie, causando una perdita di superficie fotosintetizzante e 

alterando i normali processi di respirazione e traspirazione, con ripercussioni sulle 

caratteristiche quali-quantitative della granella. Il riempimento delle cariossidi, infatti, 

avviene grazie all’attività fotosintetica della foglia a bandiera e delle parti verdi dell’ultimo 

internodo e della spiga. La spiga può essere attaccata da patogeni che provocano danni 

qualitativi e quantitativi (puntatura nera della cariosside, nerume) e, soprattutto, che 

possono produrre micotossine, nocive per l’uomo e per gli animali (fusariosi della spiga) 

(Pasquini & Delogu, 2003a). 

La comparsa di nuove malattie e/o la maggiore diffusione di patologie preesistenti sono 

strettamente legate sia a fattori ambientali che socio-economici. 

Negli ultimi anni il repentino cambiamento globale del clima sta giocando un ruolo 

importante ed ha un impatto diretto sull’evoluzione e diffusione dei patogeni, ma anche la 

necessità da parte degli agricoltori di ridurre i costi di produzione, insieme ai cambiamenti 

strutturali nella produzione agricola, hanno contribuito ad una riduzione nelle rotazioni, ad 

una riduzione delle lavorazioni del terreno, alla perdita di biodiversità. Inoltre, gli 

spostamenti di persone e merci favoriscono l’introduzione e diffusione di nuove razze e/o 

patogeni provenienti da altri areali.    

D’altra parte le malattie sono causate da microrganismi in continua evoluzione, capaci di 

adattarsi anche a condizioni pedo-ambientali mutevoli;  nuovi patogeni possono comparire 

e diffondersi in aree dove precedentemente non rappresentavano un problema o, viceversa, 

l’introduzione di una coltura in aree dove prima non era presente ha sicuramente un 

impatto sulla diffusione di nuove malattie.  

L’introduzione di nuovi patogeni o patotipi virulenti  è influenzata sia dall’adattabilità del 

patogeno alle condizioni ambientali  che dalla presenza di ospiti suscettibili. 

Un quadro completo delle “emerging plant disease” è stato dato da Anderson et al., 2004 

come: 

1) nuove malattie, ceppi, razze o patotipi  risultanti da cambiamenti o evoluzione da 

malattie preesistenti 

2) malattie conosciute, ceppi razze o patotipi che risultano “nuovi” in una certa 

regione/habitat 

3) malattie precedentemente sconosciute che compaiono in una certa regione/habitat 

sottoposta a trasformazione 
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4) malattie conosciute che “riemergono”come conseguenza del “breakdown” delle 

misure  di controllo 

 

1.3.1 Funghi obbligati e non obbligati 

Tra i patogeni fungini alcuni sono detti “obbligati”, stabiliscono cioè con la pianta ospite 

un rapporto di parassitismo per cui il fungo sottrae il nutrimento alla pianta poiché non è in 

grado di sopravvivere in sua assenza. I funghi patogeni “non obbligati” sono invece capaci 

di vivere indipendentemente dall’ospite. 

 

1.3.1.1 Funghi obbligati 

 I funghi obbligati sono “altamente specializzati”, ossia capaci di infettare solo determinati 

generi, specie o, addirittura, solo certe varietà adattandosi rapidamente ai loro ospiti in un 

processo di continua evoluzione. Pertanto entro le loro popolazioni vengono 

continuamente selezionati nuovi geni di virulenza che rendono inefficaci, nel giro di pochi 

anni, i corrispondenti geni di resistenza di volta in volta introdotti nelle varietà coltivate.  

Tra i funghi obbligati rientrano gli agenti causali (con le relative formae speciales) di due 

malattie assai diffuse in Italia sul frumento e cioè l’oidio e la ruggine.  

L’oidio, causato da Blumeria graminis f.sp. tritici, comunemente conosciuto come “mal 

bianco”, è un classico ectofita che attacca la parte aerea della pianta (foglie, guaine, culmo, 

reste, spiga) ricoprendola di micelio dal quale si distaccano i conidi (spore) che vengono 

trasportati dal vento anche per notevoli distanze, per infettare altre piante. Allorché le 

condizioni ambientali divengono sfavorevoli si differenziano i corpi fruttiferi,  cleistoteci o 

periteci, che appaiono come piccoli punti neri affondati nel feltro micelico. L’oidio, così 

come la ruggine, si sviluppa soprattutto su piante ben nutrite, grazie ad abbondanti 

concimazioni azotate e provoca danni notevoli in quanto il fungo limita l’attività 

fotosintetica della pianta, che è peraltro più soggetta a danni da freddo, interferendo 

sull’accumulo delle sostanze nutritive e, quindi, riducendone la resa e la qualità (riduzione 

del numero dei culmi, riduzione del peso dei semi e produzione di cariossidi striminzite).  

L’incidenza dell’oidio era aumentata in Italia qualche anno fa sia per il ricorso ad una 

maggiore densità di semina che per la diffusione di nuove cultivars a taglia medio-bassa 

che esprimevano la loro potenzialità grazie ad elevate concimazioni azotate. I dati del 

monitoraggio epidemiologico condotto negli ultimi anni indicano però un declino 

nell’incidenza della malattia a partire dagli anni ’90, probabilmente grazie alla coltivazione 
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di varietà più resistenti ma anche ad un andamento climatico forse poco favorevole allo 

sviluppo del fungo (Pasquini & Delogu, 2003a; Pasquini et al, 2008a). 

Tra le crittogame dei cereali le ruggini sono sicuramente di grande interesse; il loro 

attacco, oltre al rapporto di parassitismo che si instaura con la pianta, porta a notevoli 

perdite di acqua per le lacerazioni dell’epidermide provocate da uredosori e teleutosori, 

favorendo un appassimento generale con gravi ripercussioni sulla produzione. Le ruggini 

prendono il nome dal colore delle rispettive spore (anch’esse organi di propagazione del 

fungo), si parla quindi di ruggine gialla (agente causale  P. striiformis f.sp. tritici), di 

ruggine bruna (causata da P. triticina sin. P. recondita f.sp. tritici) e di ruggine nera 

(causata da Puccinia graminis f.sp. tritici). La ruggine bruna è sicuramente la più diffusa 

nel nostro paese in quanto le nostre condizioni climatiche sono estremamente favorevoli 

allo sviluppo del fungo agente causale della malattia. L’infezione si manifesta con la 

comparsa, prevalentemente sulla pagina superiore delle foglie, di pustole rotondeggianti 

polverulente (uredosori) contenenti le uredospore, di colore bruno-arancio. Normalmente 

gli attacchi più pericolosi sono quelli tardivi, ossia dal periodo della fioritura delle piante in 

poi, che interessano la foglia a bandiera. La malattia ha mostrato una minore pressione in 

Italia nel corso dell’ultimo decennio nel caso del frumento,  probabilmente per la 

coltivazione di varietà più resistenti, per i cambiamenti verificatisi nelle condizioni 

climatiche, ma anche per la scarsità e/o l’arrivo tardivo dell’inoculo primario. Con ciò il 

rischio di epidemie non è certo diminuito, sia per la presenza in loco di una popolazione 

abbastanza virulenta, peraltro simile a quella presente in altri paesi Europei come Francia e 

Spagna, ma anche perché vengono coltivate e si vanno diffondendo cultivars spesso di 

provenienza estera, alquanto suscettibili, mentre sarebbe necessario favorire la coltivazione 

di materiali geneticamente resistenti al patogeno (Pasquini et al., 2011).  

La ruggine gialla è potenzialmente la più pericolosa delle tre ruggini, in quanto può 

causare soprattutto se l’infezione interessa le spighe, perdite sino al 40% e oltre nel caso di 

varietà molto suscettibili e di sviluppo precoce della malattia. E’ la prima a comparire e si 

manifesta prevalentemente sulle foglie, ma anche su spighe, glume, reste e cariossidi, 

formando pustole gialle, di aspetto polverulento, disposte in modo parallelo alle nervature 

fogliari (tipiche striature). Il suo agente causale generalmente predilige i climi freschi ed 

umidi delle regioni del Centro-nord Europa (Francia, Olanda, Germania, Danimarca e 

Regno Unito). In Italia i dati  raccolti nel corso di più di 20 anni, in particolare nel caso del 

frumento, indicano un andamento ciclico nello sviluppo della malattia, con annate 
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caratterizzate da episodi di infezione consistenti, soprattutto a carico di varietà di frumento 

tenero, e annate in cui la malattia è presente in maniera latente e circoscritta solo su varietà 

notoriamente suscettibili. Le osservazioni effettuate hanno comunque sempre confermato, 

almeno sino ad ora,  una maggiore resistenza in campo dei frumenti duri rispetto ai 

frumenti teneri (Pasquini et al, 2003b).  

La ruggine nera, l’ultima a comparire sui cereali dalla fase di spigatura o fioritura in poi, si 

presenta con la comparsa di pustole di colore rosso mattone, allungate in senso 

longitudinale ed erompenti dall’epidermide, situate per lo più sul culmo e lungo le 

nervature fogliari. I suoi attacchi, un tempo particolarmente distruttivi anche per la 

sensibilità delle varietà coltivate, sono oggi molto contenuti o praticamente assenti, grazie 

all’introduzione in coltura di genotipi resistenti ma, soprattutto, più precoci, che riescono a 

sfuggire all’infezione: il fungo compare quando la pianta è matura e non più recettiva. Una 

nuova emergenza ha però sollevato un notevole allarme a partire dal 1999, allorché un 

nuovo patotipo di P. graminis, identificato come razza Ug99 o TTKS, secondo il sistema 

di classificazione Nord-americano, è comparso in Uganda e, successivamente, si è diffuso 

in tutta l’Africa orientale rappresentando una minaccia per il resto del mondo, a causa della 

possibilità di migrazione delle spore anche su lunghe distanze (Singh et al., 2006) . 

 

1.3.1.2 Funghi non obbligati 

Negli ultimi anni funghi patogeni non obbligati si stanno diffondendo nel nostro paese in 

maniera preoccupante, spesso anche al di fuori dei loro tipici areali di diffusione. Si tratta 

degli agenti causali di malattie che colpiscono, a volte in maniera differenziata, i vari 

cereali come il “mal del piede”, il “complesso della septoriosi”, l’elmintosporiosi, 

l’alternariosi, il carbone, la  carie e la fusariosi della spiga, della quale si parlerà 

estesamente nei prossimi capitoli, essendo oggetto della presente tesi .  

Il cosiddetto “mal del piede” è una  malattia assai complessa  per il numero e la diversità di 

microrganismi che la determinano. Tra questi ci sono, oltre a diverse specie di Fusarium 

tra cui F. graminearum, F.culmorum, F. avenaceum, anche M. nivale, Gaeumannomyces 

graminis tritici, Rhizoctonia solani e Pseudocercosporella herpotrichoides. Tali patologie 

colpiscono le radici, il colletto e le porzioni internodali del culmo, determinando danni 

diversi tra cui fallanze nei campi, crescita stentata delle piante, ingiallimenti fogliari, 

presenza di imbrunimenti più o meno estesi sul fusto e sulle radici (marciumi), maggiore 
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sensibilità all’allettamento, maturazione precoce delle spighe (spighe bianche) che 

risultano completamente vuote o con cariossidi striminzite.  

La diffusione degli agenti causali di septoriosi ( Mycosphaerella graminicola, anamorfo 

Septoria tritici) e stagonosporiosi (Phaeosphaeria nodorum, anamorfo Stagonospora 

nodorum), è notevolmente aumentata sul frumento, soprattutto al Nord Italia ma anche 

nelle regioni del Centro-Sud. Il primo patogeno attacca prevalentemente le foglie dando 

luogo a macchie allungate necrotiche, a contorno non ben definito, che a volte possano 

coalescere causando un generale disseccamento della foglia. Sulle macchie si sviluppano 

delle formazioni nere puntiformi, i picnidi (corpi fruttiferi), dai quali successivamente si 

liberano i conidi (spore).  Anche l’agente causale della stagonosporiosi  provoca infezioni 

sulla parte aerea della pianta (guaine, foglie, culmo, spiga), ma può arrivare sino alla 

cariosside. Le macchie sulle foglie appaiono lentiformi, necrotiche, ma con un 

caratteristico contorno giallognolo, mentre sulla cariosside assumono un colore violaceo; 

sulle macchie compaiono i corpi fruttiferi di colore marrone. Il riconoscimento in campo di 

questi patogeni può risultare piuttosto difficoltoso anche per la presenza di altre patologie 

che presentano una sintomatologia molto simile, per tale motivo alle osservazioni di campo 

vengono affiancate indagini di laboratorio, utilizzando sia tecniche microscopiche che 

analisi molecolari (analisi PCR con primers specifici). (Pasquini et al., 2003b). 

Un’altra patologia che ultimamente viene rilevata sempre più di frequente sul frumento in 

Italia, è l’elmintosporiosi o “yellow leaf spot” o “tan spot”, causata da Pyrephora tritici 

repentis anamorfo di Drechslera tritici-repentis (syn. Helminthosporium tritici-repentis). Il 

fungo attacca prevalentemente le foglie, sulle quali causa piccole macchie lenticolari prima 

clorotiche poi bruno-scure, ma può infettare anche le guaine e talvolta la spiga. La malattia 

veniva rilevata prevalentemente al Centro-Sud ma, a partire dal 2008, è stata identificata 

anche su campioni di frumento tenero provenienti dal Nord Italia (Pasquini et al., 2008b). 

Ancora le foglie, ma anche la spiga, possono essere colpite dalla alternariosi, causata da 

varie specie di Alternaria, tra cui prevalentemente Alternaria  triticina. Questa malattia 

può essere facilmente confusa con il complesso della septoriosi o con l’elmintosporiosi, 

avendo una sintomatologia molto simile sulle foglie. I sintomi consistono infatti nella 

comparsa di piccole macchie ovali dapprima clorotiche, con alone giallastro, e poi 

necrotiche che possono confluire e causare la morte totale o parziale delle foglie stesse. I 

tessuti attaccati, in condizioni di elevata umidità, diventano neri per la comparsa delle 

fruttificazioni conidiche del fungo. Anche la spiga appare ricoperta da necrosi e 
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annerimenti parziali o totali delle spighette, manifestando il caratteristico “nerume”. 

Talvolta questa malattia è associata ad una batteriosi, causata da Pseudomonas syringae 

pv. atrofaciens, avente sintomatologia simile. Il controllo, come nel caso di altre patologie, 

si basa su criteri preventivi e accorgimenti di tipo agronomico o sull’uso di semente sana o 

conciata. 

Due malattie che si manifestano sulle cariossidi provocandone la completa distruzione, ma 

che vengono controllate facilmente mediante la concia, sono il carbone e la carie. Il 

carbone, causato da Ustilago tritici, provoca la distruzione totale delle spighe, i cui organi 

appaiono trasformati in una polverina nera (le teleutospore del fungo). Queste, trasportate 

dal vento, infettano le spighe sane al momento della fioritura e danno origine a cariossidi, 

apparentemente sane, ma internamente contaminate dalle ife del fungo. 

La carie totale è causata da Tilletia caries e Tilletia foetida, due specie che si differenziano 

per la morfologia delle loro teleutospore, reticolate nella prima e lisce nella seconda. 

Entrambe determinano la trasformazione delle cariossidi in sori scuri, spesso fuoriuscenti 

dalle glume, contenenti una polverina nera (teleutospore del fungo) e caratterizzate da  un 

odore acuto di pesce avariato per la produzione di trimetilammina. La contaminazione 

delle cariossidi sane ad opera delle teleutospore avviene al momento della trebbiatura o 

della semina; nel caso di contaminazioni gravi possono insorgere problemi di carattere 

igienico-sanitario per farine e derivati. 

 

1.4  La fusariosi della spiga (FHB) 

La fusariosi della spiga, malattia ad eziologia complessa causata da numerose specie di 

Fusarium, si sta diffondendo in maniera apprezzabile in tutto il mondo (McMullen et al., 

1997); in Italia è diffusa in particolare nelle Regioni del Centro- Nord. 

La malattia provoca disseccamenti più o meno estesi della spiga con conseguente 

formazione di cariossidi striminzite e basso peso 1.000 semi e comporta, come verrà 

descritto successivamente, sia danni di tipo quantitativo (diminuzioni della produzione 

unitaria) che di tipo qualitativo (produzione di semente infetta, cariossidi a ridotto 

contenuto proteico e di glutine, contaminazione da micotossine). 
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1.4.1  Gli agenti causali della FHB 

La fusariosi della spiga nota come Fusarium Head Blight (FHB), è una delle principali 

patologie del frumento e di altri cereali (orzo, segale, avena, triticale, riso, mais, ecc) in 

tutti gli areali di coltivazione; è infatti diffusa in Europa, Sud Africa, Sud America, Stati 

Uniti, Canada, Australia e Asia. In Italia è stata segnalata sin dal 1900 ed è sempre più 

frequentemente rilevata nelle principali aree cerealicole italiane.  

Si tratta di una malattia complessa dato che ne sono responsabili numerose specie fungine, 

appartenenti soprattutto al genere Fusarium. Questa fitopatia è causata da un complesso 

eterogeneo di funghi tossigeni appartenenti al genere Fusarium, che possono coesistere o 

avvicendarsi in rapida successione. Le specie fungine prevalenti risultano essere F. 

graminearum (teleomorfo  Gibberella  zeae) e F. culmorum (teleomorfo sconosciuto),  in 

associazione ad altri patogeni fungini quali F. avenaceum (teleomorfo Gibberella 

avenaceae) e F. poae (teleomorfo sconosciuto). Invece Microdochium nivale (teleomorfo 

Monographella nivalis), sebbene coinvolto in tale malattia in maniera spesso determinante, 

non è ritenuta una specie tossigena. Da spighe affette da fusariosi possono, comunque, 

essere isolati, sebbene con frequenza minore, anche F. cerealis, F. chlamydosporum, F. 

tricintum, F. acuminatum, F. equiseti, F. semitectum, F. sporotrichioides, F. oxysporum, 

 F. sambucinum, F. verticillioides, F. solani e F. langsethiae (Balmas et al., 2000; 

Infantino et al., 2007). 

In generale si può affermare che F. culmorum e F. graminearum sono i patogeni più 

aggressivi su frumento e orzo (Brennan et al., 2003, Stack and McMullen, 1985). Specie 

come F. poae possono, però, favorire la colonizzazione di altri miceti più aggressivi, 

coinvolti nella FHB (Sturz e Johnston, 1983). F. culmorum sembra prediligere i climi più 

freddi, e quindi è prevalente in Inghilterra, nord Europa e Canada, dove risulta essere la 

principale specie agente della fusariosi ed associata alla produzione di micotossine quali 

Deossinivalenolo (DON), Zearalenone (ZEA), e/o Nivalenolo (NIV) (Desjardin, 2006). 

F. graminearum, considerata la specie più diffusa a livello mondiale (U.S.A., Australia, 

America del sud, Asia ed Europa centrale), è maggiormente frequente nelle regioni 

temperate (Logrieco et al., 2002) e attualmente sembra stia sostituendo altre specie (es. F. 

culmorum), a causa di variazioni climatiche a breve termine, fattori ecologici intrinseci ed 

estrinseci e aspetti relativi alle pratiche agronomiche (Waalwijk et al., 2003; Xu et al. 

2005). In Europa, oltre alle specie prevalenti suddette, è stato ripetutamente isolato anche 

F. poae che sta assumendo un ruolo sempre più importante nel complesso FHB (Yli-
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Mattila et al., 2004; Vogelgsang et al., 2008). La situazione in Italia sembra riflettere 

quella europea (Bottalico e Perrone, 2002). 

Il complesso F. graminearum comprende 13 specie filogenetiche, suddivise in 8 Lineages, 

alcune delle quali hanno una specifica origine biogeografia (O’Donnell et al., 2000, 2004, 

2008; Ward et al., 2002; Starkey et al., 2007). F. graminearum sensu stricto, Lineage 7 

(O’Donnell et al., 2000), è la specie più diffusa come agente causale della FHB 

nell’emisfero Nord, e l’unica segnalata per il momento in Italia. 

 

1.4.2  Sintomi  

Nel frumento la malattia causa il disseccamento delle spighette, che appaiono sbiancate 

rispetto alla parte sana della spiga, che rimane di colore verde. La differenza di colore fra 

parti infette e parti sane è un importante aspetto diagnostico che va però attenuandosi con il 

progredire della maturazione (Fig. 1.2). Il disseccamento può essere parziale o totale. Se 

l’attacco è particolarmente grave, oltre che a disseccare completamente la spiga, il 

patogeno può infettare la parte terminale del culmo, immediatamente sotto l’inserzione 

della spiga, che appare imbrunita. Se il clima è particolarmente umido,  possono comparire 

sulle glume cuscinetti di spore (sporodochi) di colore arancio-salmone. Le cariossidi infette 

si presentano striminzite e di colore scuro tendente al rossastro (Fig.1.3). Lo 

striminzimento non è però un sintomo costante della presenza di funghi micotossigeni, in 

quanto le cariossidi infettate tardivamente, in uno stadio avanzato di maturazione, possono 

presentarsi di dimensioni normali. Nel grano duro le cariossidi spesso perdono il loro 

aspetto traslucido e appaiono opache.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2- Spighe con i sintomi di 
disseccamento causati dalla fusariosi 
della spiga alla maturazione  
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1.4.3  Danni   

La fusariosi, determinando il disseccamento prematuro delle spighette, può essere 

devastante in caso di gravi infezioni  sulla produttività dei cereali. Il quadro dei danni 

causati dalla malattia è comunque articolato e si possono avere:   

-  riduzione della produzione (dovuta al minor numero di cariossidi, alla riduzione delle 

dimensioni e del loro peso unitario e specifico);  

-  peggioramento delle caratteristiche qualitative della granella (distruzione delle pareti 

cellulari con alterazione della frazione lipidica e riduzione di quella proteica);  

-  riduzione della germinabilità e dell’energia germinativa dei semi;  

-  accumulo di micotossine nella granella e, come conseguenza, nei suoi derivati; 

-  la semente infetta diventa fonte di inoculo.  

L’accumulo delle micotossine ha inizio in campo e permane nelle successive fasi di 

raccolta, stoccaggio e trasformazione (Moretti et al., 2002). Il problema coinvolge quindi 

l’intera filiera produttiva. È stato dimostrato che alla presenza di deossinivalenolo (DON), 

che è la micotossina più importante per diffusione e concentrazione nelle cariossidi di 

frumento, è correlata la presenza di altre fusariotossine; pertanto, nella pratica, la 

determinazione del DON definisce in modo sufficientemente corretto il livello di rischio di 

una partita (Rossi V., 2006). 

 

1.4.4 Biologia ed epidemiologia   

Il ciclo della fusariosi della spiga (Fig.1.4) è stato studiato a fondo per F. graminearum, ma 

è comune ai diversi agenti causali della malattia. I patogeni responsabili possono 

conservarsi nel suolo o come clamidospore (spore durevoli), nelle specie capaci di 

produrle, e/o come micelio nei residui colturali infetti, nei culmi e nelle cariossidi cadute al 

suolo, qualora le condizioni climatiche non siano troppo proibitive. I residui colturali 

Fig. 1.3-Cariossidi di frumento con evidenti i sintomi della malattia 
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pertanto svolgono un ruolo molto importante come fonte principale di inoculo, in quanto 

diversi agenti responsabili della fusariosi della spiga sono anche coinvolti nella sindrome 

del ‘mal del piede’ che interessa le parti basali del culmo, fra questi F. culmorum  e F. 

graminearum. Su residui e organi vegetali infetti i funghi producono le spore che, diffuse 

nell’ambiente tramite il vento o la pioggia, causano infezioni a carico delle spighe. Il 

genere Fusarium è, da questo punto di vista, polimorfico. Alcune specie producono solo 

spore agamiche, in forma di macro e/o microconidi, mentre altre producono anche 

ascospore  all’interno di aschi contenuti nei periteci. Queste differenze hanno importanti 

risvolti sugli aspetti epidemiologici. I macroconidi (F. graminearum, F. culmorum, F. 

poae, F. avenaceum), prodotti in ammassi gelatinosi di colore rosato-aranciato, detti 

sporodochi, necessitano della pioggia per essere dispersi nell’ ambiente; le distanze 

percorse da queste spore sono generalmente limitate alle traiettorie degli schizzi e si 

misurano nell’ordine di decimetri e/o metri. I microconidi (F. poae) non presentano questo 

tipo di aggregazione e possono essere quindi allontanati dalle correnti d’aria. I periteci 

sono strutture tondeggianti aperti alla sommità, di colore nerastro, che espellono le 

ascospore quando vengono umettati da piogge o forti bagnature; le ascospore entrano così 

nelle correnti d’aria e vengono diffuse anche a grandi distanze. Risulta pertanto evidente 

che alcuni funghi si diffondono a distanze considerevoli, anche indipendentemente dalle 

piogge (patogeni air-borne), mentre altri hanno diffusione limitata e strettamente legata alle 

piogge (patogeni splash-borne). Questi ultimi, fra i quali F. culmorum e le forme conidiche 

di F. graminearum, possono pertanto raggiungere le spighe solo in occasione delle piogge, 

in quanto le spore possono spostarsi dai residui sul terreno o dalle parti basali delle piante 

fino alle spighe. Più le piogge sono prolungate e a intermittenza, maggiore sarà la quantità 

di inoculo presente sulle spighe.   
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Una volta che le spore arrivano sulle spighe, in  presenza di condizioni termoigrometriche 

favorevoli, germinano e producono tubetti germinativi che penetrano ed infettano i tessuti 

della spiga; ascospore e conidi hanno la stessa capacità di causare infezioni. Anche in  

questo caso le specie fungine hanno differenti esigenze ecologiche, per quanto concerne i 

cardinali termici, la durata della bagnatura degli organi vegetali e il tenore igrometrico 

dell’aria. La pioggia svolge un ruolo determinante anche nel bagnare le spighe, favorendo 

l’avvio del processo d’infezione. A infezione avvenuta, il fungo non rimane localizzato nel 

sito d’infezione, ma diffonde le proprie ife nei tessuti della spiga, invadendoli 

progressivamente; la velocità di questa invasione dipende dalla temperatura, secondo 

valori  diversi da specie a specie, e dalla disponibilità di acqua nei tessuti vegetali (acqua 

libera o aw).  

I sintomi della malattia compaiono alcuni giorni dopo l’infezione; in condizioni 

particolarmente umide, i funghi possono produrre sulle spighette disseccate ammassi di 

sporodochi. Nel periodo compreso fra la spigatura e la raccolta possono susseguirsi più 

infezioni. Nel frumento lo stadio di maggiore suscettibilità è la fioritura, ma anche le 

spighe in stadio più avanzato di maturazione possono essere infettate. Le infezioni più 

precoci generalmente impediscono la formazione della cariosside nel sito d’infezione, 

quelle che colpiscono le cariossidi nelle prime fasi di sviluppo ne determinano lo 

striminzimento, mentre quelle tardive, dopo che la cariosside si è formata, non precludono 

il suo normale sviluppo, ma fanno si che la cariosside sia ospite del patogeno e possa 

Fig.1.4-Ciclo della fusariosi della spiga (Trail, 2009) 
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pertanto contenere quantità più o meno rilevanti di micotossine. La gravità delle infezioni  

dipende quindi dal numero di infezioni stagionali, dal numero di spighette infette, dal loro 

stadio di sviluppo al momento dell’infezione e dalla velocità di invasione della spiga da 

parte dei funghi. Il contenuto di DON dipende, oltre che dai suddetti elementi, dal tempo 

che il fungo ha avuto a disposizione per invadere le cariossidi e sintetizzare la tossina 

(Rossi V., 2006).  

 

1.4.5 Fattori che influenzano lo sviluppo della malattia 

Andamenti climatici piovosi e/o caldo umidi, in coincidenza con le fasi fenologiche 

comprese tra spigatura e maturazione latteo-cerosa, costituiscono le condizioni ideali per 

l’insorgenza e la diffusione della malattia. 

L’incidenza e la gravità della fusariosi della spiga sono correlate sia all’inoculo 

(sottoforma di conidi e/o propaguli presenti nel terreno o persistenti sui residui colturali 

infetti), sia alla presenza della malattia sulle parti basali della pianta (fusariosi del piede), 

nonché a particolari condizioni ambientali quali: temperature relativamente alte, elevata 

umidità, abbondanti precipitazioni, vento. Sono inoltre indispensabili determinate 

condizioni ambientali, in quanto l'infezione della pianta inizia generalmente all'antesi 

(apertura del fiore), attraverso gli stomi della gluma e della palea; è necessaria una 

superficie umida per 48-60 ore con una temperatura non inferiore a 15°C, la temperatura 

ottimale è invece intorno ai 25 °C. 

Oltre alle condizioni climatiche, i fattori predisponenti lo sviluppo della malattia sono la 

sensibilità varietale, la patogenicità del fungo, la precessione culturale, la mancata 

lavorazione del terreno, la semina fitta, una scarsa o esagerata concimazione, la 

competizione delle infestanti, il mancato trattamento fungino, stress biotici o abiotici 

predisponenti le piante alle infezioni fungine (Miraglia e Brera, 1999; Reyneri et al. 2010)  

In Italia, negli ultimi decenni, il progressivo spostamento della coltivazione del frumento 

duro dalle regioni meridionali ed insulari verso le regioni dell’Italia centro-settentrionale 

ha portato gli agricoltori a dover affrontare nuove problematiche, legate soprattutto alla 

capacità di adattamento di questo cereale a situazioni climatiche diverse da quelle di 

origine, molto più favorevoli alla crescita del fungo e allo sviluppo della malattia. 

Tesi di dottorato in Scienze Biochimiche e Tecnologie Applicate agli Alimenti ed alla Nutrizione, di Francesca Nocente, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 26/03/2013. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte

 



 

21 

 

1.4.6 Monitoraggio della malattia 

Il monitoraggio della fusariosi della spiga in campo viene generalmente effettuato 

mediante la stima dell’incidenza e della gravità della malattia. 

L’incidenza, intesa come numero di spighe malate sul totale, può essere stimata 

visivamente sull’intero campo o parcella o, più praticamente, su uno o più sottocampioni 

rappresentativi dell’intero campo, evitando le zone di bordo. 

La gravità tiene conto dello sviluppo della malattia sulla singola spiga, che può essere 

valutata contando il numero di spighette infette per ciascuna spiga su un campione 

rappresentativo di 100-200 spighe. Generalmente, si fa ricorso all’uso di scale di 

valutazione, mediante le quali le spighe con diversi livelli di infezione vengono assegnate a 

classi corrispondenti a percentuali di infezione crescenti. A seconda della scala adottata, il 

numero di classi può variare da 5 a 10. 

Il monitoraggio delle specie fungine associate alla fusariosi della spiga rappresenta un 

importante strumento di prevenzione per approntare idonei metodi di lotta. Esso viene 

effettuato in laboratorio, mediante l’utilizzo di tecniche sia convenzionali che molecolari. 

I metodi convenzionali più utilizzati per il monitoraggio dei patogeni sono quelli che 

prevedono l’incubazione dei semi, in quanto permettono di individuare infezioni altrimenti 

non evidenziabili con la semplice osservazione al microscopio o con il lavaggio 

superficiale della semente. I metodi più utilizzati prevedono l’utilizzo di diversi substrati di 

crescita (carta, agar) per i quali variano sia la durata, sia la temperatura di incubazione a 

seconda del tipo di seme e di patogeno. L’identificazione delle specie di funghi tossigeni è 

basata principalmente su caratteristiche morfo-colturali. In generale i metodi convenzionali 

sono economici e la loro esecuzione non richiede attrezzature particolarmente costose, 

sebbene richiedano tempi lunghi e una notevole esperienza per il riconoscimento delle 

specie fungine (Infantino e Mulè, 2006). 

L’identificazione basata su metodi molecolari presenta notevoli vantaggi rispetto a quella 

morfo-tassonomica quali: elevata specificità e ripetibilità, semplicità di esecuzione e 

rapidità di risposta, assenza di variabilità legata al ciclo di sviluppo del fungo da 

identificare e alle condizioni ambientali, possibilità di analisi contemporanea di diversi loci 

in un ceppo d’analizzare. 

Tra le diverse tecniche attualmente a disposizione per la messa a punto di marcatori 

molecolari per l’analisi qualitativa e quantitativa della contaminazione fungina si 

ricordano: l’analisi delle sequenze degli acidi nucleici, la PCR (reazione di 
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polimerizzazione a catena), l’analisi dei polimorfismi di restrizione (AFLP-Amplified 

fragment lenght polymorphism) e la PCR Real-Time (Mulè et al., 2002). 

Newsletter agronomica n. 32, del 12 aprile 2005 
1.5 Funghi tossigeni e micotossine 

 Negli ultimi anni l’attenzione dei consumatori nei confronti dei prodotti alimentari si è 

orientata sempre di più verso aspetti igienico-sanitari, oltre che nutrizionali, poiché è ormai 

noto quanto la presenza di contaminanti chimici o naturali negli alimenti sia un fattore di 

rischio per la salute dell’uomo. Tra i contaminanti naturali, le micotossine rivestono un 

ruolo primario. Esse rappresentano un gruppo eterogeneo di sostanze chimiche tossiche 

prodotte dal metabolismo secondario di varie specie fungine, in particolare dei generi 

Aspergillus, Fusarium, Penicillum, Alternaria e Claviceps. Come conseguenza della loro 

elevata tossicità, sia per l’animale che per l’uomo, dovuta alla loro attività epatotossica, 

nefrotossica, immunotossica, mutagena, teratogena e cancerogena, l’Unione Europea ha 

definito limiti di contaminazione degli alimenti zootecnici e di quelli destinati 

all’alimentazione umana. La presenza di micotossine negli alimenti come risultato della 

crescita fungina e della produzione di tossina direttamente sulla derrata alimentare viene 

comunemente indicata come “contaminazione diretta”. Gli alimenti più esposti alla 

contaminazione diretta sono soprattutto cereali (mais, frumento, riso, orzo, segale, ecc.), 

semi oleaginosi (arachidi, girasole, semi di cotone, ecc.), frutta secca ed essiccata, legumi, 

spezie, caffè e cacao (Tab. 1.1). 

 

MICOTOSSINE ALIMENTI 
Aflatossine Mais e derivati, arachidi, mandorle, fichi 

secchi, spezie, ecc. 
Aflatossina M1 Latte e derivati 
Ocratossina Cereali, carne suina, caffè, cacao, birra, uva, 

spezie, liquirizia 
Fumonisine Mais e derivati 
Tricoteceni Cerali e derivati 
Zearalenone Cereali, mais 
Patulina Mele 
Ergoline (alcaloidi di Claviceps) Segale, cereali 
 

 

 

Tab 1.1- Micotossine più diffuse e alimenti più frequentemente contaminati 
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Negli alimenti di origine animale, invece, la presenza delle micotossine o dei loro 

metaboliti prodotti dall’animale stesso, è causa del “carry over” derivante dai mangimi 

nelle cui formulazioni gli ingredienti di base sono di solito costituiti dalle parti esterne dei 

cereali, che sono spesso quelle maggiormente contaminate. In questo caso si parla di 

“contaminazione indiretta” per l’uomo (Bottalico 1998). La loro ingestione attraverso 

mangimi da parte degli animali in produzione zootecnica, è seguita da accumulo in vari 

organi e tessuti (fegato, rene, muscolo) o da eliminazione con il latte e le uova con 

conseguenze nocive per l’uomo, consumatore di alimenti di origine animale, come 

mostrato in Fig. 1.5 (Tiecco, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le micotossine sono molecole stabili, che persistono nei prodotti anche dopo la morte del 

fungo che le ha prodotte e che non vengono distrutte dai processi fisici, chimici e biologici 

(processi termici, raffinazione, fermentazione etc.). Esse possono essere prodotte sia in 

campo che nella fase di stoccaggio (Borreani et al., 2003). Attualmente sono stati 

caratterizzati chimicamente più di 300 tipi di micotossine, sebbene la maggior parte delle 

ricerche siano concentrate su aflatossine (AF), ocratossine (O), tricoteceni, zearalenone 

(ZEA), fumonisine (F) e gli alcaloidi di Claviceps, (Tab. 1.2) (Piva et al., 2002). 

Fig. 1.5- Interazione tra micotossine e uomo 

MICOTOSSINE 

Fungo tossigeno 

Semi 
oleaginosi e 

cereali 

ALIMENTAZIONE 
UMANA 

Mangimi 
Animali destinati 
all’alimentazione 

umana 

Latte Carne Uova CONTAMINAZIONE DIRETTA 

CONTAMINAZIONE INDIRETTA 
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MICOTOSSINA FUNGHI PRODUTTORI 

Aflatossine (B1, B2, G1, G2) Aspergillus flavus  

Aspergillus parasiticus  

Fumonisine  Fusarium verticilloids  

Fusarium proliferatum  

Ocratossina A e B  Aspergillus ochraceus 

Penicillium verrucosum 

Zearalenone  Fusarium graminearum 

Fusarium culmorum 

Fusarium crookwellense 

Alcaloidi (ergotine)  Claviceps purpurea  

Tricoteceni  
Gruppo A   T-2 e HT-2 

Gruppo B   DON (deossinivalenolo) 

                3ADON,15ADON, NIV 

Fusarium sporotrichioides (A) 

Fusarium langsethiae (A) 
Fusarium graminearum (B)  

Fusarium culmorum (B) 

 

 

 

 

Fra le principali micotossine prodotte dalle specie di Fusarium agenti causali della 

fusariosi della spiga, indubbiamente quelle appartenenti al gruppo dei tricoteceni, in 

particolare il deossinivalenolo (DON) prodotto da F. graminearum e F. culmorum, destano 

maggiore preoccupazione, sia perché sono quelle che con più frequenza vengono ritrovate 

nel frumento tenero e duro, sia perchè sono dotate di un’alta tossicità (Edwards et al., 

2009; Reyneri et al., 2006; Rossi V., 2006; Pestka et al., 2005; Bottalico e Perrone, 2002). 

Oltre al DON, altri tricoteceni come il nivalenolo (NIV), le forme acetilate del DON 

all’ossigeno 3 (3ADON) e 15(15ADON), il fusarone X (FX) e le tossine T-2 e TH-2 

destano preoccupazione, poiché frequenti nei cereali e dotate di una notevole tossicità. In 

particolare, fra le specie che determinano la fusariosi della spiga, F.graminearum e F. 

culmorum sono noti produttori di deossinivalenolo e zearalenoni, mentre altri metaboliti 

tossici (acido fusarico, beauvericina, enniantine, moniliformina) possono anche essere 

Tab. 1.2-Funghi tossigeni più comunemente responsabili della produzione di micotossine negli 
alimenti e nei mangimi 
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prodotti dalle altre specie che maggiormente contribuiscono alla fusariosi della spiga di 

frumento, come F. avenaceum e F. poae (Moretti et al., 2002) (Tab 1.3). 

 

 

Specie di Fusarium Micotossine 

F. acuminatum T2, MON, NEO 

F. avenaceum MON, EN , BEA 

F. cerealis NIV, FUS, ZEA 

F. chlamydosporum MON 

F. culmorum DON, ZEA, NIV 

F. equseti ZEA, ZOH, MAS 

F. graminearum DON, ZEA, NIV, FUS, AcDON 

F. heterosporum ZEA, ZOH 

F. nygamai FB1, BEA 

F.oxysporum MON 

F. poae DAS, NIV, FUS, T2, HT2, NEO, MAS 

F. proliferatum FB1, BEA, FUS 

F. sambucinum DAS, MAS 

F. semitectum BEA 

F. sporotrichioides T2, NEO, MAS, HT2 

F subglutinans BEA, MON 

F. tricinctum MON 

F. verticillioides FB1, FB2 

 

 

 

 

Per alcune di queste tossine, come il DON e il NIV, è stato chiarito il loro ruolo come 

fattori di virulenza prodotti dal patogeno, determinanti la gravità di attacco ed il 

conseguente danneggiamento delle cariossidi (Desjardin e Plattner, 2003; Mesterhazy, 

2002). 

La possibile presenza contemporanea di diverse specie di Fusarium sulle spighe suggerisce 

una valutazione attenta di quali siano di volta in volta, e fra le diverse aree considerate, le 

principali specie infettanti. Tale obiettivo non è fine a sé stesso, ma è legato all’esigenza di 

raccogliere utili indicazioni sul rischio micotossicologico per il frumento contaminato. 

Infatti, ognuna delle principali specie costituenti il complesso della fusariosi della spiga ha 

Tabella 1.3- Principali micotossine prodotte da diverse specie di Fusarium. 
AcDon= AcetilDeossinivalenolo, DON (Deossinivalenolo); NIV (Nivalenolo); BEA (Beauvericina); 
FB1 & FB2 (Fumonisine); FUS (Fusaproliferina); EN (Eniantina); MAS (Monoacetoxyscirpenolo) 
MON (Moniliformina); NEO (Neosolaniolo); DAS diacetossiscirpenolo, T2; HT2, ZEA 
(Zearalenone); ZOH (Zearalenolo) 
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un profilo tossicologico peculiare e sembra possedere anche specifiche esigenze di 

adattabilità alle condizioni ambientali per la sua crescita e per la produzione di tossine. 

E’quindi evidente che, in funzione dell’area geografica e delle condizioni ambientali, sul 

frumento si potranno alternare specie di Fusarium differenti, rappresentanti un potenziale 

accumulo di micotossine diverso (Moretti et al., 2002). 

 

1.5.1 Tricoteceni 

I tricoteceni sono una famiglia di sesquiterpenoidi strettamente correlati che possono 

essere classificati in base alla presenza o assenza di caratteristici gruppi funzionali (World 

Health Organization, 1990). La maggior parte di essi ha un doppio legame alla posizione 

C9,10, un epossido al C12,13 che è responsabile della loro attività tossica e un numero 

variabile di gruppi idrossilici e acetilici (Fig.1.6) (Sudakin, 2003). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

I tricoteceni sono stati classificati in quattro gruppi A, B, C e D a seconda della loro 

struttura di base (Ueno 1977, 1983). Il tipo A comprende le micotossine: (a) T2 e HT2, 

prodotte principalmente da ceppi di F. sporotrichioides, F. acuminatum, F. langsethiae e F. 

poae; (b) Diacetoxyscirpenolo (DAS) e Monoacetoxyscirpenolo (MAS), prodotte da ceppi 

di F. poae, F. equiseti, F. sambucinum, e F. sporotrichioides; (c) Neosolaniolo (NEO), 

prodotto dai ceppi di F. sporotrichioides, F. poae e F. acuminatum. Al tipo B 

appartengono: (a) DON ed i suoi derivati mono (3- e 15-ADON) e diacetilati (3,15-

ADON), prodotti da ceppi di F. graminearum e F. culmorum; (b) NIV e Fusarenone (FUS) 

Figura 1.6- Struttura di base dei tricoteceni e tabella raffigurante  le diversità 
strutturali tra le varie micotossine (Foroud et al., 2009). 
 

Tesi di dottorato in Scienze Biochimiche e Tecnologie Applicate agli Alimenti ed alla Nutrizione, di Francesca Nocente, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 26/03/2013. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte

 



 

27 

 

e le loro forme diacetilate (4,15-AcNIV), prodotti da ceppi di F. cerealis, F. poae, 

F.graminearum e F. culmorum. 

In generale, i tricoteceni sono molecole resistenti alla degradazione dovuta a fattori 

ambientali inclusi la luce e la temperatura; sono composti non volatili e possono essere 

disattivati solo in condizioni fortemente acide o basiche.  

 

1.5.2 Biosintesi dei tricoteceni 

La biosintesi dei tricoteceni si allontana dal metabolismo generale degli isoprenoidi con la 

formazione del tricodiene attraverso la ciclizzazione del farnesil pirofosfato. Il tricodiene 

subisce, poi, una serie di ossigenazioni, ciclizzazioni, isomerizzazioni ed esterificazioni 

prima di raggiungere una forma attiva come il DON e le sue forme acetilate 3ADON e 

15ADON (Desjardins et al., 1993) (Fig. 1.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono stati descritti diversi geni coinvolti nell’espressione dei tricoteceni, molti dei quali 

localizzati in complessi genici. Approssimativamente metà dei geni necessari per la 

biosintesi dei tricoteceni è localizzata in un complesso genico di circa 25-kb (Kimura et al., 

2001). Questo complesso, denominato “Fg TRI5 cluster”, contiene un nucleo centrale di 

geni coinvolti nella biosintesi della struttura di base delle tossine (Tri4 e Tri5), 

fiancheggiato da geni che sono invece responsabili della differenziazione strutturale della 

molecola (Tri3 e Tri13) (Fig.1.8). 

Fig. 1.7- Rappresentazione schematica del patway della biosintesi dei tricoteceni in F. 
graminearum. Le frecce indicano i differenti passaggi della biosintesi ed i geni coinvolti già 
identificati. Le frecce racchiuse nell’ellisse rappresentano i geni  non ancora isolati (Kimura et al. 
2003). 
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I geni al centro del complesso genico sono coinvolti nel processo di base della sintesi delle 

molecole. Il gene Tri5 codifica per la tricodiene sintasi, che catalizza il primo step della 

biosintesi dei tricoteceni (Hohn e Beremand, 1989). La sequenza nucleotidica del gene 

Tri5 è stata caratterizzata in numerose specie di Fusarium (Fekete et al., 1997; Hohn e 

Desjardins, 1992). Anche Tri4 (Hohn et al.,1995) codifica per la citocromo P-450 

monossigenasi, coinvolta nell’ossigenazione del carbonio alle posizioni C-2 e C-11, che 

insieme vanno a formare la molecola eterociclica dei tricoteceni. I geni Tri6 e Tri10, 

fiancheggianti il gene Tri5, sono coinvolti nella regolazione dell’intero complesso. Il gene 

Tri6 è una zinco proteina, coinvolta nell’attivazione della trascrizione per i geni coinvolti 

nella biosintesi dei tricoteceni, e dei geni posizionati all’esterno del complesso genico 

(Hohn et al., 1999; Matsumoto et al., 1999; Proctor et al., 1995, Tag et al., 2001). Tri10 

invece è fondamentale per la biosintesi e l’espressione dei geni coinvolti attraverso 

l’attivazione a monte del gene Tri6 (Tag et al., 2001). Il gene di maggior interesse risulta 

però essere Tri5: è stato infatti dimostrato come nei mutanti privi di questo gene, ci sia una 

drastica diminuzione della loro virulenza su piante di frumento e un’incapacità nel 

proseguire l'infezione (Hohn et al.,1992; Maier et al. 2006; Proctor et al. 1995).  

La ricombinazione all’interno dei complessi genici della sintesi dei tricoteceni è limitata ai 

suoi estremi, mentre i geni posti nella zona centrale rimangono più conservati (Ward et al., 

2002). I geni ai lati del cluster si evolvono con più frequenza e sono questi geni che 

codificano per gli enzimi che determinano la formazione delle diverse tossine della 

famiglia. Per questo è possibile distinguere, all’interno della specie, diversi gruppi che si 

differenziano per la loro struttura chimica, definiti chemiotipi, che comprendono le due 

Fig. 1.8- Schema del complesso genico “TRI5” dei ceppi di F. graminearum F15, H-11 e 
88-1 (Kimura et al. 2003). 
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 forme acetilate di DON (3ADON e 15ADON) e il NIV. Il gene Tri3 codifica la 15-O-

acetiltransferasi (McCormick et al., 1996), che sembra essenziale per la produzione del 

chemiotipo 15-ADON. Il gene Tri13 codifica una ossigenasi, responsabile 

dell’idrossilazione al C-4, e quindi fondamentale per la formazione di NIV (Lee et al., 

2002). Per la caratterizzazione dei chemiotipi sono stati sviluppati set di primers specifici, 

disegnati sulle regioni geniche tricotecene 15-O-acetiltrasferasi (Tri3) e tricotecene “efflux 

pump” (Tri12), che permettono la distinzione dei 3 chemiotipi (Starkey et al., 2007;Ward 

et al., 2002). 

 

1.5.3 Tossicologia dei tricoteceni 

Studi tossicologici hanno dimostrato che i tricoteceni sono principalmente inibitori della 

sintesi proteica nelle cellule eucariotiche. Essi legano la subunità ribosomiale 60S ed 

interferiscono con l’enzima peptidiltransferasi, inibendo la formazione dei legami peptidici 

(Cundliffe e Davies, 1977). L’epossido in posizione C12,13 è necessario per l’inibizione 

della sintesi proteica, mentre altre sostituzioni della struttura ad anello al C3 e C4 producono 

effetti tossici aggiuntivi (Feinberg e McLaughlin, 1989), come l’inibizione della sintesi di 

DNA e RNA e le sindromi immunosoppressive, emetiche ed emorragiche (Beasley 1989; 

Rotter et al., 1996). La sindrome emetica, provocata dal DON e composti analoghi, è 

caratterizzata, nei suini, da vomito, rifiuto di alimento e riduzione del peso corporeo 

(Rotter et al., 1996). Inoltre, la sua elevata immunotossicità porta ad uno stato progressivo 

di cattiva salute degli allevamenti, causando decurtazioni zootecniche (Bottalico, 2002). 

Anche a basse concentrazioni (10-5, 10-6 M) i tricoteceni sono potenti fitotossine in grado 

di procurare nella pianta ospite sintomi visibili come clorosi e necrosi (Desjardins et al., 

1993). 

Le differenti forme chimiche dei tricoteceni B (DON, 3ADON, 15ADON ecc.) mostrano 

una differente tossicità verso le cellule vegetali ed animali (Anderson et al., 1989; Kimura 

et al., 1998). È noto che ceppi di F. graminearum dimostrano diversa aggressività nei 

confronti di ospiti diversi, ceppi che producono NIV sono più aggressivi verso il mais, ma 

meno verso il frumento, rispetto ai ceppi produttori di DON (Carter et al., 2002; Cumagun 

et al., 2004). Inoltre, nella sindrome della fusariosi della spiga, il DON risulta essere un 

fattore di virulenza. 

In base allo studio su colture di F. graminearum e F. culmorum i tricoteceni sono stati 

divisi in tre distinti chemiotipi: il chemiotipo NIV, che comprende isolati produttori di 
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nivalenolo e fusarenone X, il chemiotipo 3ADON che comprende gli isolati che producono 

DON e la sua forma acetilata all’ossigeno 3, e il chemiotipo 15ADON di cui fanno invece 

fanno parte gli isolati produttori di DON e della forma acetilata all’ossigeno 15.  

E’ stato osservato che all’interno della stessa specie e nelle medesime condizioni colturali, 

la produzione delle tossine in ceppi di Fusarium può variare sensibilmente. Alcuni ceppi 

producono grandi quantità di tricoteceni, mentre altri ne producono pochi, fino a 

concentrazioni non rilevabili (Wagacha e Muthomi, 2007). Secondo Llorens et al. (2006) 

esiste una correlazione positiva tra la quantità di tossine prodotte e l’aggressività dei ceppi 

isolati. 

Una recente indagine condotta dalla Commissione Congiunta di Esperti di Additivi 

Alimentari (Jecfa) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) e della FAO ha 

mostrato come il DON sia un comune contaminante del frumento in tutto il mondo (il 57% 

degli 11200 campioni analizzati è risultato contaminato da DON a livelli fino a 30 ppm). 

Anche in Europa, un’indagine condotta nell’ambito dei alcuni progetti per la valutazione 

del rischio per l’uomo dovuto a esposizione a tossine prodotte da Fusarium, ha mostrato 

che il 61% dei 6358 campioni di frumento analizzati era contaminato da DON (FAO/WHO 

2001). 

Sebbene il DON sia stato classificato dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro 

come appartenente al gruppo 3, ovvero “non classificabile come possibile agente 

cancerogeno per l’uomo” (IARC, 1993; WHO, 2002), è stato comunque stabilito il limite 

massimo di assunzione giornaliera (TDI) pari a 1µg per kg di peso corporeo (SCF, 2002). 

Negli ultimi anni, la Comunità Europea si è impegnata a fornire delle linee guida attraverso 

le quali porre dei limiti massimi di contaminazione da DON sia negli alimenti che nei 

mangimi, al fine di ridurre i possibili danni alla salute dell’uomo e degli animali. Nel 

regolamento comunitario n. 856/2005 sono stati fissati i limiti massimi di DON per il 

frumento e i suoi derivati (Tab.1.4). 
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1.5.4 Metodi per la determinazione del DON 

Attualmente esistono numerosi metodi per la quantificazione del DON. Tra i più 

importanti vi è l'High Performance Liquid Chromatography (HPLC), considerata la tecnica 

di elezione e, la gas cromatografia (GC) spesso affiancata alla spettrometria di massa 

(MS).  

Notevole diffusione hanno avuto negli ultimi anni le tecniche di screening rapido basate 

sull’utilizzo di test immunologici. Per effettuarli è possibile sia l’utilizzo di anticorpi 

monoclonali che policlonali ricavati dal sangue di alcuni mammiferi, come topo e coniglio. 

Il principio che sta alla base di queste tecniche è quello di utilizzare anticorpi in grado di 

legare l’antigene e produrre reazioni immediate ed evidenti ad occhio nudo, come per 

esempio zone di discontinuità opache. Il test ELISA (Enzyme-LinkedImmunosorbent 

Assay) rientra in questo tipo di metodiche e permette di identificare la presenza di 

micotossine come il DON. Questo tipo di analisi viene spesso utilizzata in quanto permette 

di analizzare un gran numero di campioni in tempi rapidi e, inoltre, risulta meno costosa 

rispetto alle tecniche sopra citate (Chu et al., 1986). Attualmente sono presenti in 

commercio numerosi kit grazie ai quali è possibile effettuare in modo pratico e veloce la 

rilevazione del DON; alla praticità di questa metodologia si contrappone però una minor 

accuratezza nella rilevazione del DON e, quindi, un maggior margine di errore rispetto alle 

tecniche cromatografiche. 

 

MICOTOSSINE LIMITE MASSIMO 
µg/kg  ( ppb) 

PRODOTTI 

1250 
Cereali non trasformati diversi da grano 
duro, avena e granoturco 

1750 Grano duro e avena non trasformati 

750 
Farina di cereali, inclusa la farina e la 
semola di granoturco 

500 
Prodotti di panetteria, pasticceria, 
biscotteria, merende a base di cereali e 
cereali da colazione 

750 Pasta (secca) 

DON 

200 
Alimenti trasformati a base di cereali 
destinati a lattanti e bambini e alimenti per 
l’infanzia 

1.1.1.1.1.1.1 Tab.1.4- Limiti massimi di DON ammessi nel frumento duro e tenero 
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1.6 Lotta alla fusariosi della spiga  

 

1.6.1 Tecniche agronomiche 

Le tecniche di prevenzione si basano fondamentalmente sulla riduzione dell’infezione 

potenziale delle spighe attraverso il controllo dell’entità dell’inoculo. 

L’avvicendamento, la precessione e le lavorazioni del terreno sono interventi che possono 

rivelarsi fondamentali per una efficace limitazione del rischio di contaminazione da 

micotossine, attraverso la riduzione della quantità d’inoculo fungino naturalmente presente 

nel terreno; un adeguato livello di concimazione e la giusta densità di semina 

contribuiscono inoltre a migliorare le condizioni di crescita delle piante. 

L’avvicendamento costituisce una scelta agronomica da preferire all’omosuccessione, 

perché influisce sulla composizione e sulla quantità dei residui lasciati sul terreno, ma 

anche sul tipo e sull’intensità delle lavorazioni.  

Il tipo di precessione colturale contribuisce notevolmente al rischio di contaminazione da 

DON: il mais e il sorgo sono substrati sui quali meglio si sviluppano e si mantengono le 

specie tossiche di Fusarium rispetto ad altri tipi di residui. Le rotazioni, che alternano alle 

graminacee specie non suscettibili alla malattia (es. le dicotiledoni), hanno un’azione 

positiva nel contenimento delle infezioni. 

L’influenza delle lavorazioni del terreno sul rischio di fusariosi del frumento è legata alla 

possibilità di eliminare, o almeno ridurre, la presenza dei residui infetti della coltura 

precedente. Per il contenimento della malattia e della possibile contaminazione da DON 

sono quindi più favorevoli le lavorazioni che prevedono un completo interramento dei 

residui colturali, come l’aratura, rispetto alla minima lavorazione o alla semina su sodo. 

 

1.6.2 Controllo genetico 

Tra le varie strategie di lotta utilizzate per contrastare lo sviluppo della fusariosi della 

spiga, oltre al ricorso ad appropriate tecniche agronomiche, vi è l’utilizzo di cultivar 

resistenti, che dovrebbe essere il metodo più efficiente ed economicamente compatibile per 

il controllo della malattia. E’ generalmente accertato che la resistenza alla FHB è di tipo 

orizzontale poligenico. 

In generale la resistenza del frumento alla fusariosi della spiga è un fenomeno piuttosto 

complesso e ad oggi vengono riconosciute 5 differenti forme di resistenza: 
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i) resistenza alla fase iniziale dell’infezione (Schroeder e Christensen, 1963); 

ii)  resistenza alla diffusione della malattia (Schroeder e Christensen, 1963); 

iii)  resistenza all’infezione del seme (Mesterhazy et al. 1999); 

iv) tolleranza all’infezione (Mesterhazy et al. 1999); 

v) resistenza all’accumulo di DON (Miller et al. 1985) 

Nel frumento esaploide sono state identificate molte fonti di resistenza. La cultivar Cinese 

Sumai 3 ed i suoi derivati (Bai et al., 2003), numerose accessioni Giapponesi (Mesterhazy, 

1997; Ban, 2000; Rudd et al., 2001), la cultivar Brasiliana Frontana (Singh et al., 1995; 

Gilbert et al., 1997; Mesterhazy, 1997) e germoplasmi dell’Europa dell’est come “Prag 8” 

(Mentewab et al., 2000) sono portatori di tratti distintivi di resistenza alla sua diffusione 

nella spiga. Attualmente però non sono disponibili sul mercato cultivar di frumento con 

un’elevata resistenza alla fusariosi, anche se alcune cultivar possono essere sfruttate grazie 

ad una parziale resistenza o tolleranza, che consente di limitare le perdite di produzione e 

l’accumulo di micotossine (Pereyra et al.,, 2004).  

Per quanto riguarda il frumento duro le fonti di resistenza sono limitate ad alcune 

sottospecie di frumenti tetraploidi (AABB) coltivati come: Grano Persiano [T. turgidum 

subsp. carthlicum (Nevski) Á. Löve and D. Löve], Frumento dicocco selvatico [T. 

turgidum subsp.dicoccoides (Körn. ex Asch. and Graebner) Thell.], Frumento dicocco 

coltivato [T. turgidum subsp. dicoccum (Schrank ex Schübler) Thell.], Grano di Polonia [T. 

turgidum subsp. polonicum (L.) Thell.], Grano Orientale [T. turgidum subsp. turanicum ( 

Jakubz.) Á. Löve and D. Löve], Georgian emmer wheat [T. turgidum subsp. 

paleocolchicum (Menabde) Á. Löve and D. Löve], Grano grosso (T. turgidum L. subsp. 

turgidum). Il frumento duro inoltre appare più suscettibile alla fusariosi della spiga rispetto 

al frumento tenero (Lops et al., 1998). 

 

1.6.3 Controllo chimico 

Per proteggere le coltivazioni di frumento dagli attacchi degli agenti causali della fusariosi 

della spiga si può intervenire sul seme (che è il principale agente di diffusione della 

malattia), tramite la concia con fungicidi attivi contro il genere Fusarium per ridurre il 

potenziale di inoculo. 

Un altro aspetto molto importante riguarda la riduzione delle fusarium-tossine nella 

granella. In molti casi si è osservato che il trattamento fungicida, oltre a limitare la 
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malattia, agisce positivamente nel ridurre le concentrazioni delle micotossine prodotte 

dalle specie di Fusarium. 

I principi attivi che attraverso indagini di campo si sono dimostrati efficaci contro gli 

agenti causali della fusariosi della spiga sono: il tebuconazolo, il procloraz, 

l’epossiconazolo, il bromuconazolo, il protioconazolo e il metconazolo, quest’ ultimo non 

ancora registrato in Italia. Tali fungicidi sono degli Inibitori della Biosintesi degli Steroli 

(I.B.S.) ed hanno caratteristiche molto simili, tra cui il meccanismo di azione, che è 

pressoché identico. Sono dei fungicidi sistemici, ad ampio spettro di azione, che 

interferiscono sul metabolismo dei lipidi, in particolare inibiscono la sintesi degli steroli, 

componenti fondamentali della membrana cellulare, alterandone la sua funzionalità; viene 

modificata di conseguenza la permeabilità della membrana, che si riduce fino ad arrestarsi, 

con ripercussioni negative sull’assorbimento dei nutrienti. 

Tali sostanze penetrano nei tessuti vegetali e nella maggior parte dei casi vengono 

traslocate dalla corrente circolatoria, sono quindi in grado di esercitare una azione 

completa ovvero preventiva, curativa ed eradicante. 

Il controllo di questa malattia attraverso i fungicidi non ha fornito fino ad ora risultati 

risolutivi, a causa della complessità dell’eziologia, dell’influenza della fertilizzazione 

azotata e del periodo di applicazione (Heier et al., 2005). L’uso di fungicidi nel controllo 

della FHB ha mostrato un’efficienza oscillante tra il 77 e l’89% per la riduzione, 

rispettivamente, della gravità della malattia e del contenuto di micotossine (Haidukowski et 

al., 2005). Questi risultati sono stati però ottenuti in condizioni artificiali, mentre 

l’efficienza del controllo in condizioni naturali di infezione risulta su frumento inferiore al 

70% (Stack, 1999). E’ necessario sottolineare che i timori verso la sicurezza degli alimenti 

limitano il controllo chimico, a causa dei possibili residui che questi composti possono 

lasciare sulla granella (Jones, 2000). 

Gli interventi chimici devono comunque far parte di una strategia di lotta integrata. 

 

1.6.4 Fungicidi naturali 

Sebbene i trattamenti chimici rappresentino oggi la più valida strategia per limitare le 

fitopatie, bisogna tener conto dell’impatto negativo che tali composti esercitano sulla salute 

dell’uomo e dell’ambiente (Lyon et al., 1995). Oggi vi è un grande interesse a ricercare 

sostanze naturali, non tossiche, che possano integrare o addirittura sostituire gli 

agrofarmaci di sintesi. Inoltre, alla luce dell’aumento delle superfici investite a colture 
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“biologiche”, per le quali l’impiego di molecole di sintesi ad azione biocida è vietato o 

comunque limitato dalle normative vigenti, l’identificazione di nuove molecole di origine 

naturale diventa una necessità. Le piante superiori rappresentano sicuramente la fonte più 

importante di composti naturali, poiché sintetizzano un gran numero di sostanze chimiche, 

definite “metaboliti secondari”, capaci di inibire la crescita di agenti fitopatogeni e che 

rivestono un notevole interesse nel campo della difesa delle colture agrarie. Le piante, nel 

corso dell’evoluzione, hanno sviluppato varie barriere di difesa chimica altamente raffinate 

contro l’attacco di fitofagi (insetti ed acari) e microrganismi patogeni (funghi e batteri) e, 

tra i metaboliti secondari da esse prodotti, è possibile individuare, isolare e caratterizzare 

molte molecole biologicamente attive nella difesa contro di essi. Molti metaboliti estratti 

dalle piante hanno mostrato proprietà antifungina, antibatterica e insetticida (Satish et al., 

1999; Shariff et al., 2006; Bouamama et al., 2006; Kiran e Raveesha, 2006; Suchowilska et 

al. 2008; Yan et al., 2011; Boutigny et al., 2010). In particolare, tra i metaboliti secondari i 

fenoli, i flavonoidi, le cumarine, i chinoni, le saponine, i terpenoidi e gli alcaloidi si sono 

mostrati capaci di inibire in vitro la crescita di molti funghi e batteri (Arif et al., 2009; 

Saleem et al., 2010). 

Tra i composti fenolici, i lipidi fenolici rivestono un ruolo importante nella difesa della pianta 

da fattori di stress quali radiazioni UV, ferite e infezione da parte di patogeni (Stasiuk e 

Kozubek, 2010). Inoltre, diversi studi condotti sui lipidi fenolici hanno dimostrato la loro 

attività antiossidante (Struski e Kozubek, 1992), antigenotossica, citostatica oltre alla loro 

attività antifungina, antibatterica e antiparassitaria (Stasiuk e Kozubek, 2010). Negli ultimi 

anni l’attenzione dei ricercatori si è concentrata su una particolare classe di lipidi fenolici, i 

lipidi resorcinolici, ritrovati nella maggior parte delle piante ma anche nei funghi (Azotobacter,  

Pseudomonas  e  Mycobacterium), batteri (Merulius, Phlebia, Phoma, Corticium, Pulchericium, 

Verticladiella, Streptomyces e Stemphylium) e animali (Kozubek e Tyman, 1999). L’ interesse 

 verso tali composti è dovuto principalmente alle loro proprietà benefiche sulla salute 

dell’uomo, legate alla loro attività nella prevenzione di malattie degenerative (malattie 

cardiovascolari e cancro), nonché alle loro proprietà antibatteriche, antifungine ed 

antiparassitarie (Kozubek e Tyman, 1999).  

 

1.7 Lipidi resorcinolici nei cereali: gli Alchilresorcinoli (AR) 

Una particolare classe di lipidi resorcinolici dei cereali sono i 5-n-alchilresorcinoli (AR), 

lipidi fenolici non-isoprenoidi, derivati lipofili dell’1,3-diidrossibenzene, che si 
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differenziano principalmente in base alla lunghezza delle catene omologhe legate in 

posizione 5 dell’anello del benzene. Sono sintetizzati, attraverso un ciclo biosintetico dei 

polichetidi a partire da acidi grassi, mediante condensazione con tre molecole di Malonil 

coenzima A (Malonil-CoA). Successivi passaggi portano alla formazione dell’acido 6-

alchilresorcinolo da cui, per decarbossilazione, si forma il 5-alchilresorcinolo (Fig.1.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli alchilresorcinoli sono abbondanti in frumento, segale e triticale e presenti inoltre in 

piccole concentrazioni in orzo. Le concentrazioni variano da circa 100 fino a 1500 µg/g s.s. 

per frumento e segale, in relazione alla cultivar e all’ambiente di coltivazione, in orzo 

restano nell’ordine di qualche decina di µg/g s.s (Ross et al., 2003). Nelle cariossidi dei 

cereali essi non sono distribuiti in modo uniforme, ma esiste un gradiente di 

concentrazione con valori più elevati nel pericarpo, valori intermedi nello strato aleuronico 

e piccolissime concentrazioni nella frazione endospermatica del seme (Landberg et al., 

2008).  

La loro struttura è caratterizzata da due gruppi idrossilici in posizione C1 e C3 dell’anello 

aromatico e da una catena alchilica satura in posizione C5, con una lunghezza che, nei 

cereali, può variare da 17 a 25 atomi di carbonio (Ross et al, 2003) (Fig. 1.10). 

 

Fig. 1.9- Schema della biosintesi degli alchilresorcinoli 
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La natura anfipatica della loro struttura (caratterizzata da un dominio idrofobico ed uno 

idrofilico) sembra essere responsabile della loro capacità di interagire sia con le membrane 

biologiche, alterandone le loro proprietà, ma anche con enzimi e proteine, modificandone 

la loro attività (Kozubeck e Tyman, 1999; Ross et al., 2003; Linko et al., 2005).  

Gli effetti biologici degli alchilresorcinoli sono debole capacità antiossidante, elevata 

capacità di stabilizzare le membrane biologiche, proprietà antitumorali e antimutageniche, 

proprietà antibatteriche ed antifungine; sembrano inoltre inibire la glicerol-3-fosfato 

deidrogenasi e quindi prevenire l’accumulo di trigliceridi negli adipociti (Rejman e 

Kozubek, 2004). 

Fig. 1.10- Struttura e formule degli alchilresorcinoli comunemente trovati nei cereali 
(Landberg et al., 2009) 
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1.7.1 Attività antifungina degli alchilresorcinoli 

E’ stato mostrato che gli AR sono in grado di svolgere un ruolo importante nella 

protezione delle piante da organismi patogeni, effetti protettivi esaltati dalla loro 

localizzazione negli strati periferici delle cariossidi dei cereali, ma anche negli strati 

cuticolari di altre parti della pianta come culmo e foglie (Baerson et al., 2010). A causa 

della loro notevole attività antifungina sembra che questi composti siano molto importanti 

nei primi stadi di crescita delle plantule, proteggendole come una barriera chimica naturale 

dagli attacchi di organismi patogeni (Suzuki e Yamaguchi, 1998; Zarnowski e Kozubek, 

2002), svolgendo probabilmente un ruolo di “fitoanticipine”. La concentrazione di AR è 

più elevata nei tessuti immaturi, ma resta comunque elevata durante tutto il ciclo di 

crescita. Sebbene gli alchilresorcinoli siano presenti costitutivamente nelle piante, è stato 

dimostrato che la loro sintesi può essere modulata da stimoli esterni quali stress, sia di tipo 

biotico che abiotico (Zarnowski et al., 1999). 

L’attività antifungina degli alchilresorcinoli isolati da diversi tipi di piante è stata 

dimostrata nei confronti di funghi appartenenti a diversi generi quali Aspergillus, 

Penicillium, Rhizoctonia, Alternaria e Pyricularia. In particolare i 5-(n)-alchilresorcinoli 

estratti da segale hanno mostrato attività antifungina nei confronti di Aspergillus niger, A. 

versicolor, Penicillium chrysogenum, P. roqueforte, Rhizoctonia solani, Rh. cerealis and 

F. culmorum (Reiss, 1989; Zarnowski et al,. 1999). La resistenza dei semi di orzo ai funghi 

Aspergillus niger and Penicillium crysogenum è stata attribuita agli alchilresorcinoli 

presenti negli strati cuticolari (Garcìa et al,. 1997). Alchilresorcinoli isolati da plantule di 

riso si sono mostrati capaci di inibire la germinabilità delle spore di Pyricularia oryzae 

(Suzuki et al., 1996); alchilresorcinoli isolati dall’epicarpo dei frutti del mango hanno 

mostrato attività antifungina nei confronti del fungo Alternaria alternata ( Cojocaru, 1986; 

Droby, 1987). Attività antifungina è stata riscontrata da alchilresorcinoli estratti da segale 

nei confronti di F. culmorum (Zarnowski et al,. 1999).  
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Obiettivo del lavoro 
 
La fusariosi della spiga (Fusarium Head Blight) costituisce una delle principali avversità 

fungine del frumento, in particolare il frumento duro, in tutte le aree cerealicole del mondo. 

Considerando l’importanza di questa patologia per il suo impatto a livello ambientale, 

economico e di salubrità, l’obiettivo di questa ricerca è finalizzato a raccogliere 

informazioni utili sul rischio micotossicologico per il frumento duro poiché, considerato il 

suo elevato consumo nell’ambito della dieta mediterranea, può rappresentare una 

potenziale fonte di esposizione della popolazione all’azione tossica delle micotossine, e del 

DON in modo particolare. 

Pertanto, allo scopo di approfondire le conoscenze sulla relazione tra il fungo e l’ospite e, 

in particolare, sull’effetto che alcuni fattori (ambiente, genotipo dell’ospite, condizioni 

climatiche, pratiche colturali) esercitano sullo sviluppo della malattia e sull’eventuale 

produzione e accumulo di DON, è stato condotto un monitoraggio triennale (2008-2011) 

dei livelli di infezione da Fusarium e di contaminazione da DON. Il monitoraggio ha 

riguardato semi di varietà di frumento duro allevate, sia in coltura convenzionale che in 

coltura biologica, in prove sperimentali dislocate in 4 regioni (Emilia-Romagna, Marche, 

Lazio e Puglia), rappresentative di 4 macroareali di coltivazione di frumento duro in Italia: 

Nord, Centro-versante adriatico, Centro-versante tirrenico e Sud. 

Nell’impostazione delle prove sperimentali è stata inoltre programmata la caratterizzazione 

dei chemiotipi (15ADON, 3ADON o NIV) di F. graminearum sensu stricto isolati da 

frumento duro, e l’identificazione di quelli prevalenti in Italia. 

Seguendo, infine, l’obiettivo di ridurre il rischio micotossicologico, l’attività di ricerca è 

stata finalizzata ad una valutazione dell’attività antifungina nei confronti di alcune specie 

di Fusarium degli alchilresorcinoli, composti bioattivi estratti da cariossidi intere di 

frumento duro, con la prospettiva di proporne l’uso come fungicidi naturali per il 

trattamento dei semi contro gli agenti causali della fusariosi della spiga. 
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2 PARTE PRIMA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Influenza della componente genetica, ambientale e delle pratiche 
colturali sull’incidenza delle infezioni da Fusarium spp. e sulla 
contaminazione da DON nella granella di frumento duro 
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Premessa 
 
Le malattie fungine dei cereali rappresentano una seria minaccia per le colture da un punto 

di vista quantitativo e qualitativo poiché, spesso, ad un decremento produttivo è associata 

la presenza di micotossine, sostanze altamente tossiche per l’uomo e gli animali.  

In tutte le aree cerealicole del mondo (Europa, Asia, Sudafrica, Nord America e Australia) 

la fusariosi della spiga (Fusarium Head Blight) costituisce una delle principali avversità 

fungine del frumento, in particolare per il frumento duro. Segnalata in Italia fin dal 1900, è 

stata sempre più frequentemente riscontrata nelle principali aree vocate alla sua 

coltivazione (Balmas et al., 2000), in particolare nelle regioni del Centro-Nord. L’attacco 

di fusariosi della spiga può determinare marcati decrementi produttivi (valutati dal 30 al 

70%) in quanto la spiga colpita, giunta a maturazione, risulta vuota o con cariossidi 

striminzite. Questa fitopatia è causata da un complesso eterogeneo di funghi tossigeni 

appartenenti al genere Fusarium, che possono coesistere o avvicendarsi in rapida 

successione. Tra queste specie tossigene, quelle maggiormente presenti in Europa sono F. 

graminearum (teleomorfo Gibberella zeae Schwein (Petch)), F. culmorum (W.G. Smith) 

Sacc., F. avenaceum (Fr.:Fr.) Sacc. (teleomorfo Gibberella avenaceae Cook.), e F. poae 

(Peck) Wollenweb. Microdochium nivale (Fr.) Samuels & Hallett, invece, sebbene 

coinvolto in tale malattia in maniera spesso determinante, non è ritenuta una specie 

tossigena. Fattori determinanti per l’insorgenza della malattia e la conseguente produzione 

di micotossine sono, tra gli altri, andamenti climatici primaverili eccezionalmente piovosi 

e/o caldo umidi, in coincidenza con le fasi fenologiche comprese tra spigatura e 

maturazione latteo-cerosa; la patogenicità del fungo; la suscettibilità delle varietà e le 

tecniche colturali. Le micotossine che con più frequenza vengono ritrovate nel frumento, 

sia tenero che duro, sono i tricoteceni e in particolare il deossinivalenolo  (DON) prodotto 

da F.  graminearum e F. culmorum (Edwards et al., 2009; Reyneri et al., 2006; Rossi V., 

2006; Pestka et al., 2005; Bottalico e Perrone, 2002). Tale tossina, nota anche come 

“vomitossina”, è un potente inibitore della sintesi proteica e degli acidi nucleici ed alcuni 

fra i più evidenti effetti patologici ad essa associati riguardano l’alterazione della struttura 

della membrana e della funzionalità dei mitocondri (Minervini et al., 2004), l’apoptosi 

(Islam e Pestka, 2003) e l’attivazione delle citochine (Meky et al,. 2001). Nell’uomo e 

negli animali il DON è responsabile di importanti sindromi emetiche, emorragiche ed 

immunotossiche. Oltre al DON, altri tricoteceni destano grande preoccupazione, poiché 
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frequenti nei cereali e dotati di una notevole tossicità,  tra questi: nivalenolo (NIV), le 

forme acetilate del  DON (AcDON), zearalenone (ZEA) prodotti da F. graminearum e F. 

culmorum, T-2 e HT-2, prodotte da F .poae, F. langsethiae e F. sporotrichioides, l’acido 

fusarico, la beauvericina, le enniantine e la moniliformina, prodotti dalle altre specie che 

maggiormente contribuiscono alla  fusariosi della spiga di frumento, come F. avenaceum e  

F. poae (Moretti et al., 2002)..  

Come conseguenza dell’elevata pericolosità di questi metaboliti, l’Unione Europea si è 

impegnata a fornire delle linee guida attraverso le quali porre dei limiti massimi di 

contaminazione da DON, sia negli alimenti che nei mangimi, al fine di ridurre i possibili 

danni alla salute dell’uomo e degli animali. Nel regolamento comunitario n. 856/2005 è 

stato fissato il limite massimo di DON per il frumento duro non trasformato pari a 1750 

ppb. 

Questa prima parte della ricerca è finalizzata a valutare il ruolo di alcuni fattori intrinseci 

ed estrinseci quali ambiente, genotipo dell’ospite, condizioni climatiche e pratiche 

colturali, sullo sviluppo della malattia e l’eventuale produzione di DON. A tale scopo è 

stato condotto un monitoraggio triennale (2008-2011) dell’incidenza di infezione delle 4 

specie di Fusarium (F. graminearum, F. culmorum, F. avenaceum e F. poae) e del livello 

di contaminazione da DON su campioni di semi di 6 varietà di frumento duro, allevate sia 

in coltura convenzionale che in coltura biologica, in 4 Regioni italiane rappresentative di 4 

macroareali di coltivazione del frumento duro in Italia.  
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2.1 Materiali e metodi 

 
2.1.1 Materiali e prove agronomiche 

Per il monitoraggio sul frumento duro dell’incidenza di infezione delle 4 specie di 

Fusarium prese in esame e dei livelli di DON , sono stati utilizzati campioni di granella di 

6 cultivar di frumento duro, a larga diffusione nel nostro paese, con differente durata del 

ciclo vegetativo, allevate in coltivazione biologica e in coltura convenzionale, entro la Rete 

Nazionale di confronto varietale, nelle annate agrarie 2008-09, 2009-10 e 2010-11. I campi 

sperimentali utilizzati per le prove erano situati in 4 Regioni italiane (Emilia-Romagna, 

Marche, Lazio e Puglia), scelte perché rappresentative di 4 macroareali di coltivazione 

italiani: Nord, Centro-versante adriatico, Centro-versante tirrenico e Sud. Le varietà 

utilizzate sono qui di seguito elencate in ordine crescente rispetto alla lunghezza del ciclo 

biologico (P-precoci, M- medie e T-tardive): Ciccio (P), Simeto (P), Duilio (P), Iride (MP), 

Claudio (MT) e Creso (T). Il disegno sperimentale applicato in tutti i campi prevedeva uno 

schema a blocco randomizzato con quattro ripetizioni. Il campione finale di granella, 

costituito dalla riunione dei campioni delle quattro ripetizioni, è stato in parte utilizzato per 

l’analisi fitosanitaria ed in parte sottoposto a macinazione per l’analisi del contenuto in 

DON. 

 

2.1.2 Isolamento di Fusarium spp. da cariossidi di frumento duro 

Per isolare il fungo dalle cariossidi è stata utilizzato il metodo del “freezing blotter” 

(Limonard, 1996) che prevede: 

1) Sterilizzazione delle cariossidi con ipoclorito di sodio (1%) per 10 minuti e 2 

lavaggi con acqua distillata sterile per rimuovere l’ ipoclorito di sodio. 

2) Incubazione dei semi per 24 h a 22° C. 

3) Incubazione dei semi per 24 h a -20° C. 

4) Piastramento dei semi su substrato agarizzato Agar/H20 1,5% (peso/volume).  

5) Incubazione a 22°C per 7-8 giorni con un fotoperiodo di 12-h per favorire la 

crescita dei funghi. 
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2.1.3 Identificazione delle specie di Fusarium  

Le metodiche di diagnosi fitosanitaria utilizzate per identificare le specie di Fusarium e 

valutare il livello di contaminazione delle cariossidi, sono state sia di tipo morfologico che 

di tipo molecolare. Per ogni tesi sono stati analizzati 200 semi. 

 

2.1.3.1 Diagnosi morfologica 

Al fine di porre in evidenza i caratteri utili alla diagnosi morfologica-colturale (forma del 

macroconidio e numero di setti, presenza/assenza dei microconidi, conidiofori, 

presenza/assenza delle clamidospore, colore del micelio fungino su terreno PDA) le 

cariossidi sono state analizzate con osservazioni  macroscopiche allo stereo-microcoscopio 

e al microscopio ottico dopo il periodo di incubazione (Fig 2.1 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Successivamente, gli isolati dei quattro funghi sono stati rimoltiplicati singolarmente su 

piastre Petri di 9 cm di diametro (contenenti agar/acqua) per procedere, tramite la 

metodologia descritta da Balmas et al. (2000), alla produzione di colture monosporidiche, 

fondamentali per ottenere colture geneticamente identiche al tipo parentale, evitando lo 

sviluppo di colonie fungine miste. L’identificazione al microscopio ottico delle singole 

colture monosporiche è stata condotta seguendo le chiavi analitiche di Nelson et al. (1983) 

e Leslie e Summerell (2006). 

 

2.1.3.2 Diagnosi molecolare  

Per verificare l’appartenenza dei miceti isolati alle varie specie di Fusarium è stato estratto 

il DNA dalle colonie cresciute per 8 giorni su terreno di coltura PDA (Potato Dextrose 

Fig. 2.1- Analisi della semente: metodo dell’ 
incubazione delle cariossidi di frumento su 
substrato agarizzato per favorire lo sviluppo dei 
funghi patogeni 
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Agar – PDA, Formedium, Hunstanton, England) addizionato di solfato di streptomicina, 

neomicina (0,003 % p/v) (Sigma), in accordo con quanto riportato da Balmas et al. (2000). 

Il micelio è stato prelevato dalla piastra, utilizzando una spatola sterile, immerso in azoto 

liquido e successivamente frantumato, prima di procedere all’estrazione del DNA e alla 

determinazione molecolare della specie. 

 

2.1.3.2.1.1 Estrazione del DNA 

L’estrazione del DNA genomico degli isolati fungini è avvenuta utilizzando il metodo 

adattato dal protocollo di Parry e Nicholson (1996), che si basa sull’uso del detergente 

CTAB (bromuro di esadeciltrimetilammonio) che, in presenza di alte temperature (circa 

60°C) ed elevate concentrazioni saline, si lega agli acidi nucleici formando un complesso 

stabile e solubile in acqua.  

Al micelio di ogni campione sono stati aggiunti 5 ml del tampone d’estrazione preparato 

nel seguente modo: 8 g di CTAB (Hexadecyltrimethylammoniumbromide), 10 g di n-

Lauroyl-sarcosine, 25 g di sorbitolo, 47 g di NaCl, 8 g di EDTA e 10 g di 

polivinilpirrolidone (PVPP). Tutti i composti sono stati disciolti in 1 litro di H2O. Per la 

denaturazione delle proteine i campioni sono stati incubati ad una temperatura di 65° C per 

1 h. Dopo l’incubazione, è stato aggiunto un egual volume di cloroformio ed i tubi, dopo 

essere stati ben agitati, sono stati posti in centrifuga “microfuge 22R” (Beckman) a 8.000 

rpm per 15 minuti a temperatura ambiente. Successivamente, la fase acquosa è stata 

prelevata e versata in un tubo pulito nel quale sono stati aggiunti 2 volumi di etanolo 

freddo per precipitare il DNA. Dopo averli emulsionati, i tubi contenenti il DNA dei 

campioni sono stati incubati per 2 h a -20°C e centrifugati a 14.000 rpm per 15 minuti. In 

seguito, dopo aver rimosso l’etanolo, i pellet sono stati lavati aggiungendo 500 µl di una 

soluzione di etanolo 70%. L’etanolo è stato rimosso dopo centrifugazione per 15 minuti a 

14.000 rpm e il pellet di ciascun campione è stato lasciato asciugare dai residui di etanolo. 

Il DNA è stato poi risospeso in 50 µl di acqua distillata sterile e conservato a -20°C. 

 

2.1.3.2.1.2 Determinazione molecolare della specie 

La conferma dell’appartenenza degli isolati alle specie F. graminearum, F. culmorum, F. 

avenaceum e F. poae è stata effettuata tramite la reazione a catena della polimerasi (PCR) 

con l’utilizzo di coppie di primers specie-specifici. Le coppie di primers scelte per la 

diagnosi sono riportate in Tab. 2.1. 
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Per la reazione  di PCR sono stati utilizzati 10 ng di DNA fungino, in un volume finale di 

10 µl, con l’aggiunta di 0,5 unità di GoTaq Flexi DNA Polymerase (Promega, USA), 

tampone 5X Green GoTaq Flexi Buffer, dNTPs 0,2 mM, MgCl 2,5 mM e 2,5 pmol di ogni 

primers. Tutti gli amplificati ottenuti sono stati separati in gel di agarosio all’1,5% 

(peso/volume), colorati con GelRedTMNucleic Acid Gel Stain 1X (Biotium), visualizzati in 

luce UV e stimati per dimensione attraverso comparazione con il marcatore di pesi 

molecolari Hyper Ladder II (Bioline). 

Le condizioni di amplificazione utilizzate sono in accordo a quelle riportate dagli autori, 

sebbene per F. avenaceum sia stata diminuita la temperatura di  “annealing”,  da  59° a 58° 

C.    

 

 

 

 

2.1.4 Analisi quantitativa delle micotossine  

Per l’analisi del contenuto di DON i campioni di granella sono stati sottoposti a 

macinazione con mulino Cyclotec (PBI), utilizzando una griglia da 0,5 mm. Sono stati 

utilizzati 5,0 g di sfarinato integrale, ai quali sono stati aggiunti 25 ml di acqua distillata. 

L’analisi è stata effettuata sull’estratto acquoso mediante metodica immunoenzimatica 

ELISA, utilizzando il kit Ridascreen-DON, R-Biopharm®. A tal fine è stato utilizzato il 

preparatore semi-automatico BRIO (SEAC) ed il lettore per micro piastre SIRIO (SEAC); 

la lettura dei campioni è stata effettuata alla lunghezza d’onda λ=450nm. Il limite di 

sensibilità del metodo è pari a 18,5 ppb, con un range di linearità fino a 500 ppb. Il 

recupero della tossina nei cereali è compreso fra l’85 ed il 110 %. I risultati rappresentano 

il valore medio di analisi ripetute (n=2; CV<10 %). 

Specie target Primers Sequenza  5’-3’ Dimensioni 
dell’amplicone 

Referenze 

F. graminearum 
Fg16Nfw 
 Fg16Nrev 

  ACA GAT GAC AAG ATT CAG GCA CA 
  TTC TTT GAC ATC TGT TCA ACC CA    

420bp Nicholson et al. 1998 

F. culmorum 
OPT18 F 
 OPT18 R 

  GAT GCC AGA CCA AGA CGA AG 
  GAT GCC AGA CGC ACT AAG AT     

470bp Schilling et al. 1996 

F.poae 
Fp82F  
Fp82R 

  CAA GCA AAC AGG CTC TTC ACC 
  TGT TCC ACC TCA GTG ACA GGT T 

220bp Parry & Nicholson 1996 

F. avenaceum 
FA-ITS F 
FA-ITS R 

CCA GAG GAC CCA AAC TCT AA 
ACC GCA GAA GCA GAG CCA AT 

270bp Schilling et al. 1996 

Tabella 2.1- Primers specie-specifici utilizzati per il riconoscimento delle 4 specie di Fusarium 
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Gli effetti dell’anno, dell’ambiente, del trattamento (pratica colturale: convenzionale vs 

biologico) e del genotipo sull’incidenza delle infezione dei diversi funghi sono stati 

valutati mediante l’analisi della varianza (ANOVA), utilizzando il programma MSTATC 

(Michigan State University, East Lansing) e un modello a quattro fattori con un disegno a 

blocchi completamente randomizzato, in cui il fattore principale era l’effetto dell’anno 

(mod 14). Prima dell’ANOVA, i dati % sono stati trasformati  in radice quadrata di  x+0,5. 

Gli effetti dei fattori di variabilità considerati sulla contaminazione da DON sono stati 

valutati sempre mediante ANOVA, utilizzando un modello a tre fattori con un disegno a 

blocchi completamente randomizzati in cui il fattore principale era l’effetto dell’anno (mod 

11). In questo caso, considerando che le analisi sono state effettuate su una miscela di 

granella ottenuta da quattro repliche di campo, i sei genotipi di frumento duro sono serviti 

per stimare l’errore tra repliche.  

 

2.2  Risultati 

2.2.1 Andamento climatico 

L’andamento climatico è un fattore fondamentale per l’estrinsecazione delle potenzialità 

delle colture e nello stesso tempo per determinare il livello di virulenza delle fitopatie in 

generale e della fusariosi in particolare. Pertanto, per una migliore valutazione dei risultati 

del monitoraggio, di seguito viene riportato l’andamento termo-pluviometrico registrato 

nei tre anni di prova in ognuno dei 4 areali considerati. I dati sono stati rilevati nelle 

stazioni agro-meteorologiche automatiche presenti nei campi sperimentali. 

 

2.2.1.1 Areale Nord  

L’annata agraria 2008-09 è stata caratterizzata da siccità estiva che ha determinato notevoli 

difficoltà per la semina. Successivamente, a fine ottobre, piogge abbondanti hanno fatto 

slittare le semine di circa un mese. L’inverno è stato freddo con emergenze dei cereali 

avvenute spesso sotto una coltre nevosa, persistita nei mesi invernali. La fuoriuscita 

dall’inverno è stata caratterizzata da un repentino innalzamento delle temperature. 

L’ondata di caldo che è stata registrata nell’ultima decade di maggio ha determinato la 

chiusura anticipata del ciclo. In giugno locali piogge e temporali hanno provocato 

allettamenti e inconvenienti per la raccolta. Per quanto riguarda l’annata agraria 2009-10, 

nel periodo autunnale sono state registrate piogge abbondanti che, in alcune situazioni, 

hanno anche ritardato le semine. C’è stato un abbassamento delle temperature tra dicembre 
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e febbraio con una frequenza elevata di eventi nevosi e permanenza della neve sui campi. 

Tale andamento in qualche caso ha ritardato la fase di emergenza delle giovani piantine. 

L’inverno 2009-10 sarà ricordato proprio come uno dei più piovosi, freddi e nevosi degli 

ultimi periodi. Nella prima settimana di marzo una perturbazione di origine siberiana ha 

apportato abbondanti nevicate su tutta la pianura, con esclusione parziale della fascia 

costiera. Nei mesi successivi piogge e disgelo hanno provocato ingiallimenti e sintomi da 

asfissia radicale. In maggio e giugno piogge intense e temperature più basse hanno 

ritardato il periodo di maturazione della granella, favorendo anche lo sviluppo di malattie 

crittogamiche come la fusariosi della spiga. 

Anche durante l’annata 2010-11 l’elevata concentrazione di piogge, rilevata nel periodo 

ottobre-dicembre, ha impedito il regolare svolgimento delle semine e ha determinato 

condizioni di asfissia radicale, ridotto sviluppo e accestimento delle piante. Temperature 

molto basse sono state registrate nel mese di dicembre. Nel complesso non vi sono state 

condizioni favorevoli allo sviluppo di patologie. In primavera siccità e alte temperature 

hanno indotto un certo stress alle piante. La fase finale di maturazione della granella è stata 

caratterizzata da un miglioramento delle condizioni climatiche, che però non hanno 

favorito in  generale lo sviluppo di malattie fungine. 

 

2.2.1.2 Areale Centro-tirrenico  

Nel 2008-09 piogge frequenti e abbondanti hanno caratterizzato il periodo autunno-

invernale, determinando un eccesso idrico nei terreni, con ostacoli alle operazioni colturali 

e ritardo nelle semine. Difficoltà di emergenza e asfissia radicale sono stati rilevati nelle 

semine effettuate in epoca normale, mentre uno scarso accestimento ha caratterizzato le 

semine tardive. Le temperature sono risultate entro le medie del periodo. Nella 2° e 3° 

decade di maggio è stato rilevato un incremento significativo delle temperature con 

qualche problema di stretta. Frequenti piogge alternate a sole nell’ultima decade di giugno, 

in fase di maturazione fisiologica della granella, hanno penalizzato la qualità della 

produzione. 

Anche nel 2009-10 il periodo autunno-invernale è risultato alquanto piovoso con 

temperature minime quasi sempre superiori alle medie di lungo periodo.  Dalla seconda 

decade di dicembre si sono verificati eventi piovosi persistenti e nevicate. Nel periodo 

gennaio-marzo sono state registrate precipitazioni con valori superiori a quelli storici. 

Come nel Nord Italia sono stati registrati sulle colture ingiallimenti dovuti ad eccesso di 
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acqua e deficit di azoto. Le piogge che sono cadute tra aprile e maggio, fino a giugno, 

hanno evitato la stretta ma hanno favorito l’insorgenza di alcune malattie crittogamiche. 

Una distribuzione delle piogge piuttosto irregolare e con valori medi di poco inferiori a 

quanto registrato nel Nord Italia è stata rilevata nell’annata 2010-11. Il periodo autunno-

invernale è risultato alquanto piovoso con conseguente ritardo nelle semine. Le 

temperature sono state piuttosto miti, anche se hanno subito un sensibile abbassamento a 

metà dicembre e tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, senza causare danni alle colture. 

Nel Lazio sono state registrate massime sempre inferiori e minime sempre superiori alle 

medie poliennali, accompagnate da scarse precipitazioni dalla metà di marzo in poi. La 

primavera è risultata nel complesso abbastanza siccitosa, anche se piogge cospicue sono 

state rilevate a metà marzo e inizio giugno. I mesi di aprile e maggio sono risultati alquanto 

caldi e siccitosi.  

 

2.2.1.3 Areale Centro-adriatico  

Nell’annata agraria 2008-09 sono stati rilevati una distribuzione anomala delle piogge 

durante tutto il ciclo colturale (piogge superiori alla norma in novembre, dicembre e 

giugno, inferiori nel periodo primaverile) e sbalzi termici nei mesi di maggio e giugno. 

L’innalzamento delle temperature registrato tra aprile e maggio ha comportato 

un’accelerazione del ciclo vegetativo. Le frequenti piogge di giugno hanno rallentato la 

chiusura del ciclo e ritardato l’epoca di raccolta penalizzando la quantità e qualità delle 

produzioni. 

Diversa la situazione nel 2009-10, annata caratterizzata da abbondanti precipitazioni per 

tutto il ciclo vegetativo e temperature in linea con la media stagionale senza picchi estremi 

di freddo o caldo, ma con continui sbalzi termici. L’inverno è stato lungo e piovoso e ha 

rallentato lo sviluppo fenologico delle colture. In primavera il clima più favorevole ha 

permesso alla coltura di recuperare, ma l’elevata umidità ha favorito lo sviluppo di alcune 

patologie. Le abbondanti precipitazioni di giugno hanno permesso alla coltura di 

completare la fase di maturazione senza pregiudicare la raccolta.  

 Per quanto riguarda il 2010-11 l’andamento meteorologico è stato caratterizzato da 

notevole piovosità autunnale, scarse precipitazioni in primavera e temperature su valori 

superiori alle medie per quasi tutto il ciclo colturale. Nelle Marche le semine sono state 

fatte tardivamente a causa delle abbondanti precipitazioni registrate durante il mese di 

novembre. In generale c’è stato un buon decorso invernale e primaverile, con scarse 
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precipitazioni intervallate da brevi piogge nella prima e seconda decade dei mesi di marzo 

e di maggio e, in particolare, nella prima decade di giugno. Nelle Marche abbondanti 

precipitazioni sono state registrate nel mese di marzo. Leggeri sintomi di carenza idrica 

durante la levata e spigatura non hanno avuto conseguenze sulla produzione che, invece, si 

è avvantaggiata delle piogge cadute nella prima decade di giugno.  

 

2.2.1.4 Areale Sud   

Nel 2008-09 l’andamento termo-pluviometrico è risultato anomalo rispetto alla media 

poliennale. Le precipitazioni sono state abbondanti per tutta la durata del ciclo della pianta, 

in particolare nel periodo invernale. Le temperature medie sono risultate in linea con i 

valori medi della stagione. Da febbraio si è verificata un’alternanza di periodi con 

temperature basse e piogge intermittenti e prolungate e di altri con tempo asciutto e 

umidità elevata. L’ultima parte del ciclo è stata caratterizzata da temperature elevate e 

precipitazioni abbondanti. 

Precipitazioni distribuite uniformemente durante l’intero ciclo colturale sono state 

registrate nell’annata agraria 2009-10; tuttavia i mesi di gennaio e marzo sono risultati i più 

piovosi. L’inverno mite ha favorito la fase di quiescenza invernale delle piante anche se, in 

alcuni casi, le temperature al di sotto dello zero registrate nel mese di febbraio hanno 

causato moderati danneggiamenti. Successivamente le temperature si sono riallineate con i 

valori medi stagionali. Per quanto riguarda il 2010-11 sono state registrate precipitazioni 

abbondanti e regolari durante l’intero ciclo della coltura. Le temperature sono state di circa 

1°C più basse rispetto alle medie dello stesso periodo. Durante la seconda fase del ciclo 

colturale le temperature minime si sono innalzate mentre le massime sono rimaste più 

basse.  

In conclusione, nelle tre annate prese in considerazione le condizioni climatiche non sono 

state favorevoli allo sviluppo di malattie fungine. In generale la malattia registrata con 

maggiore frequenza in campo è stata sicuramente il complesso della septoriosi. Infezioni di 

ruggine bruna sono state rilevate in numerose località rappresentative di diversi areali 

italiani, mentre l’oidio è rimasto per lo più localizzato nella parte basale delle piante. 

Per quanto riguarda la fusariosi della spiga, malattia oggetto della presente ricerca, 

infezioni sono state rilevate soprattutto nel primo biennio, benché abbastanza contenute. 

Pertanto solo i risultati relativi a questo periodo  sono stati utilizzati per valutare 

statisticamente gli effetti dei fattori considerati sull’incidenza di infezione delle diverse 
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specie di Fusarium sui semi analizzati. Per quanto riguarda i livelli di contaminazione da 

DON l’analisi statistica è stata invece effettuata sui dati ottenuti nel triennio.  

 

2.2.2 Monitoraggio dell’incidenza di infezione da Fusarium spp. 

Per ciascuno dei due anni è stata calcolato il numero dei semi infettati dalle quattro specie 

di funghi presi in esame, espressi come numero di semi risultati positivi su cento analizzati. 

In questa analisi è stata esclusa la varietà Iride poiché nell’annata agraria 2009-2010, per 

motivi tecnici, non si è potuto disporre dei relativi campioni. 

In generale, è stata rilevata una costante presenza nei campioni analizzati di F. 

graminearum, F. culmorum,  F. avenaceum e F. poae.  

I dati relativi all’incidenza dell’infezione delle 4 specie sono stati analizzati con l’ANOVA 

presentata nella Tab 2.2 che mostra anche, per ogni specie di Fusarium, la media generale 

della percentuale di infezione. 

  

 Gradi 
di 

libertà 
F.graminearum F.culmorum F.avenaceum F.poae 

Anno (A) 1 0,347** 0,052 n.s. 0,297* 0,037 n.s. 
Ambienti (B) 3   0,452*** 0,016 n.s. 0,165* 0,184** 
Trattamento(C) 1 0,529** 0,349*** 1,022*** 0,075 n.s. 
Genotipo (D) 4   0,417*** 0,068 n.s. 0,077n.s. 0,204 *** 
A x B 3 0,418*** 0,028 n.s. 0,032 n.s. 0,020 n.s. 
A x C 1 0,417** 0,010 n.s. 0,214 * 0,001 n.s. 
A x D 4 0,041 n.s. 0,013 n.s. 0,035 n.s. 0,011 n.s. 
A x B x C 3 0,129* 0,068* 0,051 n.s. 0,017 n.s. 
B x C 3 0,067 n.s. 0,021 n.s. 0,214 * 0,050 n.s. 
B x D 12 0,081* 0,025 n.s. 0,035 n.s. 0,073 * 
C x D 4 0,139* 0,043 n.s. 0,031 n.s. 0,002 n.s. 
Errore 79 0,047 0,029 0,046 0,037 
Medie generali 
(% di infezione) 

 0,62 0,38 0,33 0,10 

 

 

Tabella 2.2- ANOVA relativa all’incidenza di infezione da F. graminearum, F. culmorum, F. 
avenaceum e F. poae, monitorata in due anni, in quattro ambienti e su cinque genotipi di 
frumento duro. 
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I risultati riportati in Tab 2.2 mostrano effetti significativi dell’anno di coltivazione su F. 

graminearum e F. avenaceum; le differenze riscontrate nei quattro ambienti considerati 

risultano significative su F. graminearum, F. avenaceum e F. poae, mentre il sistema di 

coltivazione (convenzionale vs biologico) appare influenzare significativamente 

l’incidenza dell’infezione per tutte le diverse tipologie di Fusarium, tranne il F. poae. 

Altamente significativa appare anche la differente sensibilità dei cinque genotipi di 

frumento duro esaminati rispetto a F .graminearum e a F. poae (Tab 2.2; Fig. 2.1 e 2.2) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2.1- Variazione nell’incidenza delle infezioni (%) di F. graminearum 
in relazione ai 4 areali e alle 5 varietà di frumento duro esaminate 
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Fig 2.2- Variazione nell’incidenza delle infezioni (%) di F. poae in 
relazione ai 4 areali e alle 5 varietà di frumento duro esaminate 
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Per tre delle quattro specie di Fusarium prese in esame (F. graminearum, F .culmorum e F. 

avenaceum) l’analisi mostra che il sistema di coltivazione (convenzionale vs biologico) è il 

fattore principale per il suo contributo alla variabilità totale. Interazioni altamente 

significative anno x ambiente e anno x trattamento si osservano principalmente per F. 

graminearum. 

Quest’ultima è risultata la specie isolata con maggiore frequenza in particolare nell’area 

centro-adriatica, seguita da F. culmorum, presenti entrambe nel biennio di prova, nei 4 

areali considerati (Fig. 2.3 A e B). 

F. avenaceum e F. poae sono stati isolati prevalentemente nel 2009, rispettivamente 

nell’areale Centro-adriatico e nell’areale Nord, anche se F. poae è comunque risultata la 

specie isolata con minore frequenza rispetto a tutte le altre (Fig. 2.4 A e B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3- Variazioni nell’incidenza delle infezione (%) di F. graminearum (A) e F. culmorum (B) 
nei 4 areali di coltivazione per il biennio 2008-2010.  
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Come si può osservare per F. graminearum nel 2009 si evidenzia una maggiore incidenza 

di infezione solo per l’areale Centro-adriatico, sebbene i dati (interazione significativa 

anno x ambiente) mostrino valori medi più elevati proprio nel 2009 (Fig. 2.3 A). 

Relativamente a F. avenaceum si rileva un’incidenza di infezione più elevata nel 2009 

rispetto al 2010 (Fig. 2.4 A). 

Fig. 2.4- Variazioni nell’incidenza delle infezione (%) di F. avenaceum (A) e F. poae (B) 
nei 4 areali di coltivazione per il biennio 2008-2010.  
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Sebbene sia stata osservata in generale una bassa incidenza di infezione in tutti gli areali, 

sono emersi valori decrescenti di infezione dal Nord verso il Sud, dove la presenza dei 

patogeni sui semi è risultata praticamente irrilevante. 

Oltre alle specie di Fusarium prese in esame, ne sono state identificate altre, sebbene 

raramente, quali F. verticilloides, F. oxysporum, F. sporotrichioides, F. subglutinans e, in 

maniera più cospicua, anche Microdochium nivale. 

La variabilità riscontrata, entro e tra i sistemi di coltivazione considerati, per tre delle 

specie di Fusarium, per le quali si è osservata una significatività delle differenze, è 

presentata sotto forma di box plot in Fig. 2.5. Come si può osservare, mentre risulta simile 

la variabilità tra convenzionale e biologico per F. graminearum, l’incidenza dell’infezione 

da F. culmorum e F. avenaceum è significativamente più elevata nel sistema convenzionale 

rispetto al biologico, mostrando anche una elevata variabilità dovuta ai fattori introdotti 

nell’esperimento (anno, ambiente e genotipo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.5- Valutazione dell’effetto del sistema di coltivazione (convenzionale vs. 
biologico) sull’incidenza dell’infezione di F. graminearum, F. culmorum e F. 
avenaceum. Box plot: la riga superiore del box corrisponde al 75mo percentile e la 
riga inferiore al 25mo percentile; la riga orizzontale rossa entro il box è la mediana; 
la riga esterna al box è il valore massimo. I punti fuori dal box in rosso sono outlier. 
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2.2.3 Monitoraggio dei livelli di contaminazione da DON 

Gli effetti dei fattori di variabilità considerati sulla contaminazione da DON sono stati 

valutati mediante l’analisi della varianza (ANOVA).  

I dati presentati in Tab. 2.3 non evidenziano differenze significative nel comportamento 

varietale, mentre mostrano effetti altamente significativi per tutti gli altri fattori presi in 

esame ed evidenziano l’impatto maggiore del sistema di coltivazione sulla variabilità totale 

del DON. Interazioni altamente significative si evidenziano per tutti i fattori considerati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I risultati mostrano inoltre che i livelli di contaminazione nel triennio esaminato sono stati 

ampiamente al di sotto del limite 1750 ppb previsto dal Reg. Ce 1881/2006.  

Per quanto riguarda gli areali geografici di coltivazione, è stata confermata la scarsissima 

presenza di DON al Sud, con valori di contaminazione in ppb di quei pochi campioni 

positivi appena al di sopra del valore soglia di rilevamento del metodo ELISA (18,5 ppb); 

tale osservazione è valida per entrambi i metodi di coltivazione. Il livello di 

contaminazione è risultato comunque legato all’ambiente e all’annata. Infatti, nell’areale 

Nord, la contaminazione è risultata più elevata, almeno nel 2010, mentre la situazione 

sembra più variabile per quanto riguarda gli areali Centro (sia versante tirrenico che 

adriatico), dove si è osservata una differenza nei livelli di contaminazione nelle due annate 

agrarie 2008-09 e 2009-2010 (Fig.2.6).  

 Gradi di 
libertà 

Quadrati medi e 
significatività 

Repliche (varietà) 5 75997,3 n.s. 
Anno (A) 2 268704,5** 
Ambiente (B) 3 95369,4** 
Trattamento (C) 1 278168,3*** 
A x B 6 135974,4*** 
A x C 2 137239,4** 
B x C 3 72738,1* 
A x B x C 6 70601,2** 
Errore 105 21071,5 
Medie generali  
(DON espresso come ppb) 

 101,5 

Tabella 2.3- ANOVA relativa alla contaminazione da 
Deossinivalenolo (DON), monitorata in tre anni, in quattro ambienti 
e su sei genotipi di frumento duro. 
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Nella Fig. 2.7 (box-plot) è rappresentata la variabilità, entro e tra sistemi di coltivazione, 

del livello di contaminazione da DON; si evidenzia che  le condizioni agronomiche 

adottate nel sistema biologico appaiono favorire, dal punto di vista igienico, un livello di 

contaminazione significativamente ridotto rispetto al sistema convenzionale mostrando, 

inoltre, una limitata variabilità tra i quattro ambienti e i tre anni considerati. 

In tutte le annate e per tutte le varietà si è registrato nel convenzionale un maggior livello 

medio di contaminazione da DON nella granella. Al riguardo si può affermare che il 

frumento duro biologico ha evidenziato, in tutte le località, ed in modo particolare negli 

areali del Centro e del Nord, risultati nettamente più favorevoli sotto il profilo della 

sicurezza, con valori di contaminazione ben lontani dal limite consentito. 
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Fig 2.6- Valori medi di contaminazione  da DON (ppb) nel triennio, 
raggruppati per modalità di coltivazione (convenzionale e biologico) 
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2.3 Discussione 

 
La FHB è causata da diverse specie del genere Fusarium e risulta particolarmente 

difficoltoso identificare le specie prevalenti in una determinata area geografica, dal 

momento che la frequenza relativa delle specie può variare nel tempo, come conseguenza 

di fattori ambientali, a livello geografico e tra cultivar (Oerke et al. 2010; Isebaert et al. 

2009). Per esempio nel Nord America (Gilbert e Tekauz, 2000), in Australia (Akinsanmi et 

al., 2004) e Cina (Wang, 1997) F. graminearum risulta essere il patogeno prevalente tra gli 

agenti causali della FHB; F. avenaceum e F. poae sono predominanti in alcuni paesi 

europei (Schilling et al. 1997; Kosiak et al. 2003), mentre F. culmorum è risultata la specie 

prevalente in Inghilterra, almeno fino al 1995 (Parry et al. 1995). La caratterizzazione delle 

specie associate alla FHB è il primo passo indispensabile per potere valutare strategie di 

controllo della malattia. Nell’ambito di questa ricerca, sono state identificate le specie di 

Fusarium prevalenti in Italia su frumento duro, attraverso un monitoraggio condotto per un 

triennio ed è stato valutato il peso che i diversi fattori (genotipo, ambiente, condizioni 

Fig. 2.7- Valutazione dell’effetto del sistema di coltivazione 
(convenzionale vs. biologico) sulla contaminazione da DON. Box 
plot: la riga superiore del box corrisponde al 75mo percentile e la 
riga inferiore al 25mo percentile; la riga orizzontale rossa entro il 
box è la mediana; la riga esterna al box è il valore massimo; la 
riga esterna in basso corrisponde al valore minimo. I punti fuori 
dal box  in rosso sono outlier. 
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climatiche e pratiche colturali) possono avere sull’incidenza della malattia, come anche 

sulla prevalenza di una specie piuttosto che di un’altra. Diversi tentativi sono stati fatti per 

quantificare questi effetti e, in particolare, Backhouse e Burgess (2002) hanno evidenziato 

come le condizioni climatiche possano influenzare sia lo spettro delle specie associate alla 

malattia, sia la prevalenza di una specie rispetto ad un’altra. In generale F. graminearum è 

la specie predominante nei climi più caldi, come ad esempio nell’Europa centrale e 

meridionale (Parry et al., 1995). Altre specie come F. avenaceum e F. culmorum risultano 

invece più frequenti nei climi più freddi; ad esempio in Norvegia è emersa una prevalenza 

di F. avenaceum, F. poae e F. culmorum (Kosiak et al. 2003). Tuttavia, negli ultimi anni, a 

causa di temperature più elevate al momento e subito dopo l’antesi,  si sta verificando uno 

slittamento, in particolare in Nord-Europa, dalla prevalenza di F. culmorum a quella di F. 

graminearum e di altre specie con differenti profili micotossigeni (F. avenaceum, F. 

langsenthiae, F. poae). I risultati ottenuti nella presente ricerca hanno evidenziato una 

prevalenza in Italia di F. graminearum, seguito da F. culmorum, F. avenaceum e F. poae. 

La prevalenza di F. graminearum e F. culmorum su campioni di frumento duro è in 

accordo con quanto già riportato da alcuni autori (Balmas et al. 1999; Lori et al., 2003; 

Southwell et al. 2003).Anche Infantino et al.(2011), in un monitoraggio condotto su varietà 

di frumento duro e tenero coltivate in diverse regioni italiane, hanno riscontrato una 

prevalenza di F. graminearum e F. poae. 

L’analisi statistica ha inoltre evidenziato, per F. graminearum,  effetti significativi per tutti 

i fattori considerati, incluse le loro interazioni; la significatività delle differenze tra fattori 

non sempre è emersa nel caso delle altre specie, verosimilmente anche a causa dei minori 

livelli di incidenza di infezione rilevati per F. culmorum, F. avenaceum e F. poae. 

Variazioni su scala regionale nell’incidenza della malattia sono state osservate in diverse 

parti del mondo come nel Kansas (Trigo-Stockli,1998), in Argentina (Lori et al, 2003) e 

anche in Italia, come riportato da Shah et al. (2005). 

Nel presente lavoro è risultato anche evidente il crescente livello di incidenza di infezione 

dal Sud verso il Nord Italia, verosimilmente correlato ad alcuni importanti fattori 

ambientali che influenzano lo sviluppo dei funghi agenti causali della malattia. Ad esempio 

la pioggia rappresenta un fattore determinante, in quanto favorisce la dispersione 

dell’inoculo ed è generalmente più frequente in tarda primavera al Nord piuttosto che al 

Sud dove, oltretutto, una maturazione precoce, causata dal repentino innalzamento delle 
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temperature (fino a vere e proprie condizioni di “stretta”), riduce spesso anche il tempo 

utile ai funghi tossigeni per crescere. 

Anche per quanto riguarda il livello di contaminazione da micotossine, si è confermato il 

minor grado di contaminazione nelle aree di coltivazione del Meridione d’ Italia, anche se 

tale risultato sembra più evidente nel caso delle colture biologiche e meno nel 

convenzionale. In quest’ultima situazione, infatti, pur con valori di contaminazione molto 

bassi, al limite della rilevabilità, sono stati individuati parecchi campioni di frumento duro 

positivi. La tendenza alla diminuzione dei livelli di concentrazione di micotossine 

procedendo dal Nord verso il Sud, è ovviamente correlata alla diminuzione dell’incidenza 

d’infezione, anch’essa risultata nettamente decrescente da Nord a Sud. Tuttavia, 

nell’ambito delle grandi aree geografiche, il problema della fusariosi del frumento e del 

rischio di accumulo di micotossine risulta essere un problema anche locale, legato ad aree 

territorialmente più circoscritte e che hanno una certa localizzazione geografica (Aureli et 

al. 2009; Desiderio et al., 2009). I dati riguardanti il Centro indicano, ad esempio, una 

notevole eterogeneità territoriale, che porta ad un diverso livello di contaminazione fra la 

zona centrale tirrenica e quella adriatica.  

Per quanto riguarda i genotipi analizzati sembra esserci una differente sensibilità rispetto 

alle infezioni di alcune specie di Fusarium. In generale, Ciccio Duilio e Simeto sembrano 

risultare le varietà più sensibili, almeno nei confronti di F. graminearum e F. poae, 

sebbene si sia osservata variabilità nel comportamento dei genotipi a seconda 

dell’ambiente e dell’anno. I dati relativi alla contaminazione da micotossine non sembrano 

evidenziare, invece, apprezzabili differenze tra le varietà, anche in relazione alla lunghezza 

del ciclo biologico, sebbene sia stata osservata un incidenza di contaminazione da DON 

maggiore nelle varietà Simeto e Ciccio allorché coltivati negli areali del Nord e del Centro.  

La scelta varietale è importante anche se il livello di infezione/contaminazione, pur 

essendo legato alle caratteristiche proprie (genetiche) della cultivar, sembra più dipendente 

dalle caratteristiche dell’ambiente nel quale i genotipi vengono coltivati,e la risposta non 

sembra condizionata in modo preponderante dall’epoca di fioritura delle singole cultivar. 

La scelta varietale è fattore che, seppur significativo, risulta avere un minor peso nel 

contenimento delle infezioni o contaminazioni da DON, almeno rispetto agli altri fattori 

considerati (anno, ambiente, metodo di coltivazione), considerando anche la mancata 

disponibilità attuale di genotipi resistenti alla malattia. Questo rimane comunque un 

elemento primario di tecnica colturale, capace di migliorare a costo zero sia rese che 
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qualità e salubrità delle produzioni, soprattutto se le varietà risultano di provata stabilità 

adattativa negli specifici areali di coltivazione.  

Nel contesto considerato, il tipo di coltivazione (biologica/convenzionale) risulta 

determinante nella valutazione del rischio. Dal confronto dei due sistemi di coltivazione 

appare evidente la minore incidenza di infezione ed il minore livello di contaminazione da 

DON nei frumenti da agricoltura biologica, almeno in annate  meno soggette ad 

infestazione da Fusarium. I lavori presenti in letteratura su un eventuale aumento del 

rischio in biologico rispetto al metodo convenzionale giungevano negli anni passati a 

conclusioni contraddittorie, soprattutto per il timore che una mancata protezione 

fitosanitaria delle colture (concia e trattamenti fogliari) potesse favorire una maggior 

contaminazione delle colture. Studi più recenti hanno invece evidenziato esattamente il 

contrario, e cioè risposte più favorevoli per le colture biologiche, contraddistinte da livelli 

di infezione da parte del fungo o contaminazione da DON significativamente più bassi, 

grazie soprattutto alla maggiore attenzione verso le buone pratiche agronomiche che i 

disciplinari di coltivazione obbligano a realizzare (Aureli et al. 2009). Le rotazioni e le 

lavorazioni del terreno, infatti, assicurano diversificazione, riduzione e interramento dei 

residui colturali, con conseguente abbattimento nel terreno del livello di inoculo di 

partenza dei funghi tossigeni. Concimazioni ridotte e più equilibrate, oltre ad una minor 

fittezza delle piante, creerebbero nella coltura condizioni fisiologicamente meno 

predisponenti ad attacchi di fusariosi, che risulterebbero comunque meno gravi grazie 

anche ad un microclima più arieggiato all’interno della canopy (Blandino et al. 2009; 

Edwards, 2004). 

La coltivazione con metodo biologico ha inequivocabilmente evidenziato significative 

minori infezioni fungine e contaminazioni da DON sia nelle località del Sud, dove il 

problema può ritenersi di fatto inconsistente, sia e ancor di più spostandosi verso il Centro 

e il Nord della Penisola, dove invece in alcune annate le infezioni e i valori della 

micotossina potrebbero rappresentare un potenziale pericolo.  

Fra i vari aspetti che condizionano il buon esito dei raccolti sul territorio nazionale, 

l’imprevedibilità delle condizioni climatiche nelle annate agrarie è, quindi, quello che più 

limita l’efficacia dell’azione preventiva. Pertanto la gestione del rischio di infezioni e, 

quindi, di contaminazione da DON deve basarsi su altri aspetti che, comunque, hanno un 

peso importante sulla coltivazione e che debbono tener conto, sulla base di quanto sopra 

esposto, delle seguenti considerazioni: 
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-le infezioni e la contaminazione da DON del frumento sono maggiori nelle 

aree del Centro-Nord e tendono a decrescere procedendo verso le aree del Sud 

-le differenze nella risposta varietale, sebbene apparentemente meno 

significative rispetto agli altri fattori considerati, suggeriscono la necessità di 

individuare fonti di resistenza alle infezioni e/o all’accumulo di DON 
-la risposta varietale alle infezioni e al  DON si manifesta in modo differente 

nelle diverse aree di coltivazione del territorio nazionale 
-la vocazionalità delle zone di coltivazione e il metodo di coltivazione 

costituiscono validi mezzi per contenere il rischio di infezione e conseguente 

contaminazione da DON del frumento duro. 
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3  PARTE SECONDA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Identificazione di chemiotipi di F. graminearum isolati da frumento 
duro in Italia 
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Premessa 
 
Tra gli agenti causali della fusariosi della spiga, la specie definita da O’Donnell nel 2000, 

F. graminearum lineage 7 (appartenente al complesso Fg), anamorfo dell’ascomicete 

omotallico Gibberella Zeae, è il principale agente eziologico della malattia in frumento 

tenero, frumento duro e orzo, in Italia e in altre parti settentrionali del mondo (Bottalico e 

Perrone, 2002; Doohan et al., 2003; Gale, 2003; Goswami e Kistler 2004; Logrieco et al., 

2002; Miedaner et al., 2001; Munkvold, 2003; O'Donnell et al., 2000, 2004; Parry et 

al.,1995; Xu et al., 2005). 

Fino a non molto tempo fa il complesso F. graminearum era considerato, sulla base delle 

caratteristiche morfologiche, un’unica specie cosmopolita, (Booth, 1971; Gerlach e 

Nirenberg, 1982; Leslie e Summerell, 2006; Nelson et al., 1983). Negli ultimi anni, 

attraverso una definizione filogenetica sulla base della concordanza di geni ortologhi 

(GCPSR Genealogical concordance philogenetics species recognition, Taylor et al. 2000), 

è stata proposta una suddivisione in 13 specie filogenetiche distinte, con una struttura 

biogeografia (O’Donnell et al., 2000, 2004, 2008 ; Starkey et al., 2007) che evidenzia 

eventi di speciazione allopatrica (Giraud et al., 2008). In Italia è stata identificata soltanto 

la specie F. graminearum sensu stricto.  

Le micotossine prodotte dalle specie di F. graminearum appartengono alla classe dei 

tricoteceni, una famiglia di sesquiterpeni epossidi (Joffe, 1986). In particolare, tali specie 

possono produrre una serie di 8-Keto-tricoteceni, tra cui: DON e le sue due forme acetilate 

15-acetildeossinivalenolo (15-ADON) e 3-acetildeossinivalenolo (3-ADON) e NIV con la 

sua forma acetilata 4-acetilnivalenolo (4-AcNIV). Pertanto, sulla base del tipo di 

tricotecene prodotto, le specie di F. graminearum possono essere ulteriormente distinte in 

chemiotipi (Miller et al., 1991). Attualmente, nell’ambito del richiamo della comunità 

scientifica sull’importanza del monitoraggio internazionale sui patogeni agenti causali di 

FHB (MLGT Multilocus genotyping, Ward et al., 2008), è stato ottimizzato a scopo 

diagnostico un microchip genomico, che permette l’identificazione delle 13 specie e del 

relativo chemiotipo. 
I differenti chemiotipi possono essere considerati dei fattori di virulenza (Proctor et al., 

1995; Maier et al.) e la loro aggressività dipende da numerosi fattori che possono 

influenzare la competizione con l’ospite (Qu et al., 2008). Inoltre, le differenti forme 

chimiche dei tricoteceni B mostrano una diversa tossicità verso le cellule vegetali ed 
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animali (Anderson et al., 1989; Kimura et al., 1998). Esperimenti di citotossicità condotti 

sul lievito Pichia pastoris hanno dimostrato che il 15ADON risulta essere più tossico della 

forma non acetilata, mentre il DON risulta essere più tossico del 3ADON (Doyle et al. 

2009). 

La conoscenza dei chemiotipi prevalenti entro la popolazione di F. graminearum presente 

nei diversi areali italiani è molto importante per valutare il possibile rischio di 

contaminazione da micotossine e per il lavoro di “breeding”, finalizzato alla costituzione di 

nuove cultivar resistenti all’FHB (Quarta et al, 2005). 

L’obiettivo di questa seconda parte della ricerca è stato pertanto diretto all’analisi della 

popolazione di F. graminearum, isolata da frumento duro, nel corso del monitoraggio 

descritto nella prima parte della presente tesi, al fine di valutare il chemiotipo (3ADON, 

15ADON o NIV) di appartenenza dei ceppi isolati in Italia e la relativa frequenza. 
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3.1 Materiali e Metodi  

 
3.1.1 Materiali 

Per la caratterizzazione dei chemiotipi di F. graminearum presenti in Italia, sono stati 

utilizzati isolati di F. graminearum provenienti dal monitoraggio condotto sulle 6 cultivar 

di frumento duro Ciccio, Simeto, Duilio, Iride, Claudio e Creso, allevate in convenzionale 

e in biologico, entro le Reti Nazionali varietali, nelle annate agrarie 2008-09, 2009-10 e 

2010-2011, nelle 4 Regioni (Emilia-Romagna, Marche, Lazio e Puglia) rappresentative dei 

principali  macroareali di coltivazione italiani: Nord, Centro-versante adriatico, Centro-

versante tirrenico e Sud.  

 

3.1.2 Diagnosi molecolare  

Per la determinazione del chemiotipo di appartenenza degli isolati di F. graminearum, gli 

isolati ottenuti da colture monosporidiche sono stati rimoltiplicati singolarmente su piastre 

Petri di 9 cm contenenti terreno di coltura PDA (Potato Dextrose Agar – PDA, Formedium, 

Hunstanton, England), addizionato di solfato di streptomicina e neomicina (0,003 % p/v) 

(Sigma), in accordo con quanto riportato da Balmas et al., (2000) e lasciati crescere per 8 

giorni. Successivamente, il micelio di ogni isolato è stato prelevato dalla piastra utilizzando 

una spatola sterile ed immerso in azoto liquido e, successivamente, frantumato prima di 

procedere all’estrazione del DNA.  

 

3.1.2.1 Estrazione del DNA genomico 

Per l’estrazione automatica del DNA è stato utilizzato lo strumento Maxwell 16 Instrument 

(Promega) con il Maxwell® 16 Tissue Purification kit. Il protocollo previsto dalla casa 

produttrice è stato modificato aggiungendo un ulteriore passaggio, che prevedeva 

l’aggiunta di PVPP al micelio prima dell’estrazione; tale passaggio riduce la formazione di 

polifenoli che possono inibire la reazione di PCR.  

 

3.1.2.2 Determinazione del chemiotipo  

Per la caratterizzazione dei chemiotipi di F. graminearum, isolati dalle diverse 

varietà/località prese in esame nei tre anni di monitoraggio, è stata utilizzata una versione 

multipla della PCR chemiotipo-specifica (Starkey et al., 2007). Come gene “target” è stato 

Tesi di dottorato in Scienze Biochimiche e Tecnologie Applicate agli Alimenti ed alla Nutrizione, di Francesca Nocente, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 26/03/2013. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte

 



 

67 

 

utilizzato il gene Tri12 ( tricotecene efflux-pump), localizzato a valle del cluster dei geni 

per la biosintesi del tricotecene. In particolare è stato utilizzato un primer “senso”, 12CON, 

comune a tutti e tre i chemiotipi  e tre primers “antisenso”, discriminanti i tre chemiotipi: 

12NF (chemiotipi NIV), 12-15F (chemiotipi 15ADON) e 12-3F (chemiotipi 3ADON) 

(Tab. 3.1 ) (Starkey et al. 2007).  

 

 

 

Primers Sequenze 

12CON 5’-CATGAGCATGGTGATGTC-3’ 

12-15F 5’-TACAGCGGTCGCAACTTC-3’ 

12-3F 5’CTTTGGCAAGCCCGTGCA-3’ 

12NF 5’-TCTCCTCGTTGTATCTGG-3’ 

 

 

 

Per la reazione  di PCR sono stati utilizzati 10 ng di DNA fungino, in un volume finale di 

10 µl, con l’aggiunta di 0,5 unità di GoTaq Flexi DNA Polymerase (Promega, USA), 

tampone 5X Green GoTaq Flexi Buffer, dNTPs 0,2 mM, MgCl 2,5 mM e 2,5 pmol di ogni 

primers. La PCR è stata caratterizzata da un’iniziale denaturazione di 2’ a 94°C, seguita da 

25 cicli di 30’’ a 94°C, 30’’ a 52°C ed 1’ a 72°C. Tutti gli ampliconi ottenuti per la 

caratterizzazione del chemiotipo sono stati separati in gel di agarosio all’1.5% 

(peso/volume), colorati con GelRedTMNucleic Acid Gel Stain 1X (Biotium), visualizzati in 

luce UV e stimati per dimensione attraverso comparazione con il marcatore di pesi 

molecolari Hyper Ladder II (Bioline). 

 

3.2 Risultati 

Le analisi fitosanitarie condotte sulle cariossidi delle 6 cultivar di frumento duro prese in 

esame (Simeto, Ciccio, Duilio, Iride, Claudio e Creso), provenienti dai 4 macroareali di 

coltivazione considerati nei 3 anni di prova (2008-09, 2009-10 e 2010-11), hanno 

consentito di isolare e caratterizzare 86 isolati di F. graminearum. 

Durante la stagione agraria 2008-09 l’analisi fitosanitaria condotta sulle cariossidi ha 

permesso di isolare F. graminearum in tutte le località di prova. Il numero di isolamenti 

Tabella 3.1-Primers utilizzati per la caratterizzazione dei 
chemiotipi di F. graminearum (Starkey et al., 2007). 
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nei 4 areali di coltivazione è stato piuttosto variabile; tra i 53 isolati caratterizzati, 18 

provenivano dall’areale Nord, 23 dall’areale Centro-versante adriatico, 9 dall’areale 

Centro-versante tirrenico e 3 dal Sud. Inoltre, dei 53 isolamenti, 23 sono stati effettuati 

dalla cultivar Simeto, 11 dalla cultivar Ciccio, 9 dalla cultivar Duilio, 5 dalla cultivar Iride, 

3 dalla cultivar Claudio e 2 dalla cultivar Creso (Tab.3.2). 

Durante la stagione agraria 2009-10 il numero di isolati di F. graminearum ritrovati nelle 

cariossidi è stato inferiore rispetto all’anno precedente. Il monitoraggio condotto durante 

questo anno di prove ha permesso di caratterizzare 23 isolati di F. graminearum. Anche in 

questo caso la maggior parte degli isolamenti di F. graminearum è avvenuta dai campioni 

provenienti dagli areali del Nord e del Centro Italia. Infatti, dei 23 isolati caratterizzati, 10 

provenivano dall’areale Nord, 7 provenivano dall’areale Centro-versante adriatico, 4 

provenivano dall’areale Centro-versante tirrenico e 2 dall’areale Sud. La maggior parte 

degli isolamenti proveniva dalle cultivar Simeto e Ciccio, rispettivamente 8 e 6. I restanti 9 

isolati provenivano dalle cultivar Duilio (4 isolati), Claudio (3 isolati), Iride (1 isolato) e 

Creso (1 isolato) (Tab.3.2).  

Durante l’ultimo anno di prove (2010-11) l’analisi fitosanitaria condotta sulle cariossidi ha 

permesso di isolare e caratterizzare soltanto 10 isolati di F. graminearum, 4 dei quali 

provenivano dall’areale Nord, 4 dall’areale Centro-versante adriatico e 2 dal Centro-

versante tirrenico, mentre il fungo non è stato isolato dai campioni provenienti dal Sud. Dei 

10 isolati, 5 provenivano dalla cultivar Simeto, 3 dalla cultivar Ciccio e 2 dalla cultivar 

Iride (Tab. 3.2). 

 

Varietà Anno 2008-09 Anno 2009-10 Anno 2010-11 Totale isolati 

SIMETO 23 8 5 36 

CICCIO 11 6 3 20 

DUILIO 9 4 0 13 

IRIDE 5 1 2 7 

CLAUDIO 3 3 0 7 

CRESO 2 1 0 3 

 

 

 

Tab. 3.2- Numero di isolamenti di F. graminearum effettuati sulle 6 varietà di prova durante il 
triennio 2008-11 
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La maggior parte degli isolamenti è stata effettuata dai campioni allevati in coltura  

convenzionale infatti, degli 86 isolati di F. graminearum, 61 provenivano dalle varietà 

allevate in coltura convenzionale (70,9%) e 25 dalle varietà allevate in coltura biologica 

(29,1%). 

I DNA degli 86 isolati di F. graminearum sono stati analizzati attraverso una PCR 

multipla, utilizzando primers specifici per il gene Tri12, localizzato a valle del cluster dei 

geni per la biosintesi del tricotecene. L’analisi PCR ha portato all’amplificazione di 2 

frammenti di, approssimativamente, 670- e 410 bp corrispondenti rispettivamente ai 

chemiotipi 15ADON e 3ADON (Fig. 3.1 ) ed un frammento di 840 bp corrispondente al 

chemiotipo NIV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Degli 86 isolati di F. graminearum caratterizzati, 75 hanno mostrato il chemiotipo 

15ADON, 8 il chemiotipo 3ADON e, soltanto 3 hanno mostrato il chemiotipo NIV. La 

distribuzione dei 3 chemiotipi nei quattro differenti areali di coltivazione è mostrata in 

tabella 3.3. 

 

Areale di 
coltivazione 

N° di isolati di 
 F. graminearum 

N° di chemiotipi 
15ADON 

N° di chemiotipi 
3ADON 

N° di chemiotipi 
NIV  

NORD 32 27 4 1 

CENTRO 
VERS-ADR 

34 29 3 2 

CENTRO 
VERS-TIRR 

15 14 1 0 

SUD 5 5 0 0 

Totale 86 75 8 3 

 Tab. 3.3-Distribuzione dei tre chemiotipi di F. graminearum nei 4 areali di 
coltivazione presi in esame 

Fig 3.1-Analisi PCR multipla su chemiotipi di F. 
graminearum produttori di 15-acetilDON 
(15ADON),  3-acetilDON (3ADON) e NIV 

670bp 
410bp 

840bp 

15AD 15AD 3AD 3AD 15AD 15AD 15AD NIV 
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Da questa analisi è emerso che, sebbene siano stati identificati tutti e tre i chemiotipi nella 

popolazione di F. graminearum analizzata, il chemiotipo 15ADON è risultato il più 

frequente (87,2%), seguito dal chemiotipo 3ADON (9,3%) e dal chemiotipo NIV (3,5%). 

 

3.3 Discussione 

F. graminearum è considerata la specie più diffusa a livello mondiale ed anche la più 

virulenta. Il complesso F. graminearum (Fg complex) comprende almeno 13 specie 

filogenetiche, che sembrano essersi evolute allopatricamente (O’Donnell et al., 2004; 

Starkey et al., 2007). In Nord-America (Gale et al., 2007; Ward et al., 2008; Zeller et al., 

2004), Europa (Gagkaeva e Yli-Mattila, 2004; Láday et al., 2004; Toth et al., 2005; 

Waalwijk et al., 2003; Qu et al., 2008a), Giappone e Cina (Suga et al., 2008; Qu et al., 

2008b) sono state segnalate poche delle specie in questione; in Italia, in particolare, è stato 

segnalato solo F. graminearum sensu stricto (s.s). All’interno di questa specie, la 

prevalenza di un chemiotipo (3ADON, 15ADON e NIV) rispetto ad un altro è 

principalmente influenzata da fattori ambientali che possono portare, nel tempo, a 

cambiamenti nelle frequenze dei chemiotipi prevalenti in una particolare area geografica. 

Inoltre, i differenti tipi di tricoteceni hanno un valore ecologico, con un importante impatto 

sulla fitness del patogeno (Ward et al. 2008). Studi condotti da Ward et al. (2008) hanno 

mostrato, in anni recenti, che nell’ovest del Canada la popolazione di F. graminearum con 

chemiotipo 3ADON ha sostituito quella predominante, 15ADON, probabilmente per un 

vantaggio selettivo. Anche Guo et al. (2008), da uno studio condotto nel Manitoba 

(Canada), ha evidenziato una prevalenza del chemiotipo 15ADON, con aumento del 

chemiotipo 3ADON nel Sud della regione. 

Altri studi condotti in Nord America e Canada hanno evidenziato un cambiamento nella 

composizione della popolazione di F. graminearum s.s., che risulta ad oggi divisa in due 

sottopopolazioni: quella caratterizzata dal chemiotipo prevalente 15-ADON, che sembra 

stia cedendo il passo all’altra popolazione di nuova comparsa e altamente tossigena 3-

ADON, che risulta molto più simile alla popolazione Italiana 15-ADON che a quella 

originale americana dello stesso chemiotipo (Ward et al., 2008; Gale et al., 2007). 

Anche nelle indagini condotte in diverse aree europee sono stati evidenziati cambiamenti  

nelle popolazioni locali di F. graminearum (Waalwijk et al., 2003; Toth et al., 2005). 

Le analisi condotte in questi tre anni di ricerca hanno evidenziato una prevalenza in Italia 

del chemiotipo 15ADON (87,2%) rispetto ai chemiotipi 3ADON (9,3%) e NIV (3,5%). I 
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dati ottenuti, relativi alla frequenza dei chemiotipi, sono comparabili con quanto riportato 

da Prodi et al. (2011) in una indagine condotta su isolati di F. graminearum da frumento 

duro, provenienti da quattro regioni italiane (Emilia-Romagna, Lazio, Marche e Toscana), 

dalla quale è emersa una prevalenza dei chemiotipi 15 ADON (83,4%) rispetto ai 

chemiotipi 3ADON (10,7%) e NIV (5,9%). Indagini condotte in diverse parti d’Europa 

hanno dimostrato che esiste una grande variabilità nelle frequenze dei tre chemiotipi: in 

Finlandia tutti gli isolati di F. graminearum analizzati mostravano un chemiotipo 3ADON 

(Yli-Mattila et al., 2008), mentre Jennings et al.(2004), esaminando un campione di 101 

isolati provenienti dall’Inghilterra e dal Galles, hanno dimostrato una prevalenza del 

chemiotipo 15ADON (85%), seguito dal chemiotipo NIV(15%). In Olanda, Waalwijk et 

al. (2003) analizzando in due anni consecutivi (2000-2001) 207 isolati di F. graminearum, 

hanno identificato chemiotipi NIV con le stesse frequenze riportate da Jennings et 

al.(2004). In Germania, da uno studio condotto su 338 isolati di F. graminearum s.s. è 

emersa una prevalenza dei chemiotipi 15ADON (92%) rispetto ai chemiotipi 3ADON 

(6,8%) e NIV (1,2%) (Tolos et al., 2011). 

La caratterizzazione dei chemiotipi di F. graminearum presenti in Italia, ha evidenziato 

una bassa frequenza dei chemiotipi 3ADON e NIV rispetto al chemiotipo 15ADON, e ciò 

potrebbe essere dovuto ad una minore competitività di questi chemiotipi nel nostro Paese 

rispetto al nord Europa. La prevalenza del chemiotipo 15ADON nei nostri ambienti 

potrebbe rappresentare una ulteriore minaccia dal punto di vista tossicologico, 

considerando la maggiore pericolosità riportata per questa forma acetilata (Doyle et al. 

2009). 

La mancanza di un campione numeroso, soprattutto per quanto riguarda gli areali 

meridionali (solo il 5,8% dei campioni analizzati proveniva dall’areale Sud), pone 

comunque dei limiti ai risultati ottenuti in questa ricerca. Infatti, come riportato da Ji et al. 

(2007), per conoscere l’effettiva frequenza dei chemiotipi, è necessario analizzare 

moltissimi isolati presenti in una determinata area. I risultati ottenuti permettono, 

comunque, di avere un’idea generale sulla frequenza dei chemiotipi isolati da frumento 

duro in Italia. Infine, considerando il ruolo centrale dell’Italia negli scambi commerciali 

che coinvolgono il frumento duro, l’attività di monitoraggio sulla frequenza dei chemiotipi 

nei diversi anni, diventa fondamentale per valutare possibili cambiamenti nelle loro 

frequenze e il conseguente rischio micotossicologico che ne consegue. Proseguendo tale 

approccio su un numero maggiore di campioni, provenienti da numerosi areali di 

Tesi di dottorato in Scienze Biochimiche e Tecnologie Applicate agli Alimenti ed alla Nutrizione, di Francesca Nocente, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 26/03/2013. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte

 



 

72 

 

coltivazione del frumento duro in Italia, sarà possibile delineare meglio la reale 

distribuzione e frequenza dei chemiotipi della popolazione italiana di F. graminearum.  
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4 PARTE TERZA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Valutazione dell’attività antifungina di composti bioattivi estratti da 
cariossidi di frumento duro: gli alchilresorcinoli 
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Premessa 
 
Le piante, nel corso dell’evoluzione, hanno sviluppato barriere di “difesa chimica” 

altamente raffinate per difendersi da stress biotici e abiotici. Generalmente i composti 

chimici utilizzati dalle piante per difendersi fanno parte di una delle tre classi principali di 

metaboliti secondari: fenoli, terpenoidi e alcalodi. Tra i composti fenolici, i lipidi fenolici 

rivestono un ruolo importante nella difesa della pianta da fattori di stress quali: radiazioni UV, 

ferite e infezione da parte di patogeni (Stasiuk e Kozubek, 2010). Inoltre, diversi studi condotti 

su questi composti hanno dimostrato la loro attività antiossidante (Struski e Kozubek, 1992), 

antigenotossica, citostatica oltre alla loro attività antifungina, antibatterica e antiparassitaria 

(Stasiuk e Kozubek, 2010). Negli ultimi anni l’attenzione dei ricercatori si è concentrata su una 

particolare classe di lipidi fenolici, i lipidi resorcinolici, ritrovati nella maggior parte delle 

piante ma anche nei funghi, nei batteri e negli animali (Kozubek e Tyman, 1999). L’interesse 

interdisciplinare verso tali composti è dovuto principalmente alle loro proprietà benefiche sulla 

salute dell’uomo, legate alla loro attività nella prevenzione di malattie degenerative (malattie 

cardiovascolari e cancro), nonché alle loro proprietà antibatteriche, antifungine ed 

antiparassitarie (Kozubek e Tyman, 1999). Una particolare classe di lipidi resorcinolici dei 

cereali sono i 5-(n)-alchilresorcinoli (AR), molecole anfipatiche localizzate negli strati 

tegumentali delle cariossidi e presenti come una serie di omologhi, caratterizzati da catene 

alchiliche aventi lunghezza variabile da 17 a 25 atomi di carbonio (C17:0, C19:0, C21:0, 

C23:0 e C25:0). La natura anfipatica di queste molecole le rende capaci di interagire con le 

membrane biologiche, proteine, enzimi, acidi nucleici e di alterarne le proprietà (Kozubek 

e Tyman, 1999). Gli AR sono presenti costitutivamente nelle piante come componenti 

dello strato cuticolare dove, probabilmente, svolgono un ruolo di “fitoanticipine”, sebbene 

la loro sintesi possa essere indotta da fattori di stress sia di tipo biotico che abiotico.  

L’attività antifungina degli AR è stata dimostrata nei confronti di funghi appartenenenti ai 

generi Aspergillus, Penicillium, Rhizoctonia, Alternaria e Pyricularia (Reiss 1989, 

Zarnowski el al. 1999, Garcìa et al. 1997). Nel caso del genere Fusarium l’attività 

antifungina è stata riscontrata solo nei confronti di F. culmorum da AR estratti da segale. 

L’obiettivo di questa terza parte della ricerca è stato quello di saggiare l’attività antifungina 

di tre differenti estratti di AR da frumento duro, nei confronti di diverse specie di Fusarium 

e di valutare un possibile utilizzo di questi composti bioattivi come fungicidi naturali. 
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4.1 Materiali e metodi 

 

4.1.1 Estrazione dei 5-n- alchilresorcinoli (AR)  

Gli alchilresorcinoli sono stati estratti da cariossidi intere di una varietà di frumento duro, 

utilizzando tre differenti solventi organici: acetone, etilacetato e cicloesano. Per 

l’estrazione degli AR da 15 gr di semi, sono stati utilizzati 80 ml di ciascun solvente. I 

campioni sono stati posti in agitazione per 48h a 27°C e successivamente filtrati con filtri 

di carta Whatman n. 42. I tre estratti sono stati poi portati a secco utilizzando un 

evaporatore rotante (Buchi R-114, Switzerland) e risospesi in 1 ml dei rispettivi solventi.  

 

4.1.2 Analisi GC-MS degli estratti  

L’ analisi del contenuto totale e della composizione in omologhi dei 5-n-alchilresorcinoli, 

presenti negli estratti da cariosside intera, è stata eseguita come riportato da Landberg et al. 

(2009), utilizzando il metilbenato come standard interno (SI). In sintesi, 10 ml di estratto 

sono stati portati a secco sotto corrente di azoto e derivatizzati utilizzando una miscela 

piridina: TMCS (9:1 v/v). La miscela è stata successivamente scaldata a 70°C per 1 min. 

L’analisi cromatografica è stata eseguita utilizzando un GC Clarus 600 accoppiato ad uno 

spettrometro di massa Clarus 580D (Perkin Elmer, Milan, Italy). Per le analisi è stata 

utilizzata la colonna capillare RTX-5MS da 30 mt (diametro interno: 0.25 mm, e spessore 

del film 0.25 µm) (Restek, Milan, Italy), operando in modalità split/splitless ed utilizzando 

elio come gas di trasporto (1 mL min-1). L’analisi è stata eseguita in gradiente di 

temperatura partendo da 250°C ed arrivando a 320°C con una velocità di 3,5°C min-1. La 

colonna è stata mantenuta a questa temperatura per 2 min. e quindi portata a 330°C con 

una velocità di 1,1°C min-1. Le temperature rispettivamente della sorgente ionica e del 

rivelatore sono state stabilite a 250°C e 350°C. La temperatura dell’iniettore è stata 

stabilita a 325°C. Il contenuto totale di AR negli estratti, ottenuto confrontando i relativi 

tempi di ritenzione con quelli ottenuti da una miscela di standard di catene omologhe di 

AR: C17:0, C19:0, C21:0, C23:0 e C25:0, è stato ricavato dalla somma delle aree dei  

singoli picchi degli omologhi in ogni estratto. 
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4.1.3 Materiale fungino utilizzato per i test in vitro 

Per i test in vitro effettuati durante questa ricerca sono stati utilizzati singoli isolati di F. 

graminearum (Fg_QCE2), F. culmorum (Fc_QCE7), F. avenaceum (Fav_QCE8) e F. poae 

(Fp_QCE3), collezionati in Italia da cariossidi di frumento duro durante i 3 anni di 

sperimentazione. I 4 isolati sono stati caratterizzati sia attraverso metodi di diagnosi 

morfologica, sia attraverso indagine molecolare utilizzando “primers” specie-specifici, 

come descritto  nel capitolo 2.1, paragrafo 2.1.4.2.2.  

 

4.1.4 Preparazione della sospensione conidica 

La sospensione conidica utilizzata per i test in vitro è stata preparata da piastre di F. 

graminearum fatto crescere per 8-10 giorni su terreno PDA (Potato Dextrose Agar – PDA, 

Formedium, Hunstanton, England). I conidi sono stati raccolti raschiando delicatamente il 

micelio dalla piastra nella quale erano stati aggiunti 10 ml di acqua sterile. 

La sospensione è stata poi filtrata con garza sterile e diluita in un rapporto di 1:10 con 

acqua sterile; da questa diluizione si sono prelevati 5 µl per eseguire il conteggio delle 

spore con camera di Burker al microscopio ottico. La conta delle spore è stata calcolata 

utilizzando la formula: 

(2,5 x 105) x media spore contate x n = numero di spore contate/ ml 

dove: 2,5 x 105 rappresenta il fattore di conversione della camera di Burker utilizzata e n il 

fattore di diluizione (n=10). Dopo la conta la sospensione è stata diluita fino ad una 

concentrazione pari a 1x105ml-1. 

 

4.1.5 Test in vitro 

4.1.5.1 Valutazione dell’attività antifungina dei 3 estratti di AR  

I tre differenti estratti di AR sono stati saggiati per la capacità di inibire la crescita di F. 

graminearum. 

Per il test sono state preparate delle piastre Petri (5 cm di diametro) riempite con 5 ml di 

PDA. Una volta solidificato il terreno, sulle piastre sono stati aggiunti 500 µl dei tre estratti 

di AR in modo da formare un sottile ed uniforme film sulla superficie. Come controlli sono 

state utilizzate piastre PDA sulle quali sono stati aggiunti 500 µl dei rispettivi solventi 

(acetone, etilacetato e cicloesano). 
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Le piastre, una volta asciutte, sono state inoculate al centro con 4 µl di una sospensione 

conidica pari a 1x105ml-1 dell’isolato Fg_QCE2 di F. graminearum ed incubate al buio a 

22°C. 

Dopo 4 giorni dall’inoculazione, utilizzando un calibro digitale (0-150 mm), è stato 

misurato il diametro delle colonie cresciute e confrontato con il diametro dei rispettivi 

controlli.  

La percentuale di inibizione della crescita è stata calcolata utilizzando la formula di Pandey 

et al. (1982):  

   
Percentuale di inibizione della crescita= ØC-ØT  x 100 

                 ØC         1  
 

Dove: ØC rappresenta la media del valore del diametro della colonia del fungo utilizzato 

come controllo e ØT la media del valore del diametro della colonia del fungo inoculato su 

piastre trattate con gli estratti. 

L’esperimento è stato replicato tre volte per ogni trattamento ed ogni trattamento è stato 

ripetuto due volte. 

 

4.1.5.2 Valutazione dell’attività fungicida dei 3 estratti di AR  

La valutazione dell’attività fungicida dei tre estratti è stata condotta utilizzando il 

protocollo descritto da Belding et al. (2000). Circa 200 µl dei tre estratti di AR sono stati 

spruzzati su un vetrino copri-oggetto dove, una volta asciutti, hanno formato un sottile 

film. Vetrini spruzzati con i 3 solventi (acetone, cicloesano ed etilacetato) sono stati usati 

come controllo. I tre vetrini sono stati successivamente inoculati nel centro con 1 µl di 

sospensione conidica 1×105 spore ml−1, corrispondente a circa 100 conidi di F. 

graminearum. Successivamente i vetrini sono stati posti sul tappo di una piastra Petri 

capovolta, precedentemente riempita con 0,95 M NaCl-2% agar, al fine di mantenere un 

umidità pari al 97,5% a 22° C, permettendo così alle spore di germinare. Due vetrini sono 

stati usati per ogni trattamento. Le piastre sono state poi incubate al buio per 18 ore a 22°C. 

Il numero delle spore germinate è stato calcolato al microscopio ottico. 
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4.1.5.3 Valutazione dell’attività fungistatica dell’estratto di AR con cicloesano. 

Per valutare l’attività fungistatica dell’estratto di AR con cicloesano nei confronti di F. 

graminearum, F. culmorum, F. avenaceum e F. poae, sono state preparate piastre Petri con 

300 µl dell’estratto, precedentemente portato a secco e risospeso in 1 ml di acetone, perché 

meno tossico e costoso del cicloesano. Le piastre sono state preparate con le stesse 

modalità descritte nel paragrafo 4.1.5.1. In questo caso per l’inoculazione delle piastre 

sono stati utilizzati dischi di micelio dei quattro funghi di dimensione 4 mm. Dopo 4 e 6 

giorni di incubazione al buio a 22°C, è stata misurata la crescita radiale dei funghi e 

paragonata  con la crescita dei funghi cresciuti nelle piastre di controllo, trattate con solo 

acetone. La percentuale di inibizione è stata calcolata come descritto nel paragrafo 4.1.5.1. 

L’esperimento è stato replicato due volte e per ogni fungo sono state fatte tre repliche. I 

dati ottenuti sono stati analizzati attraverso l’analisi della varianza (ANOVA), utilizzando 

il programma MSTATC (Michigan State University, East Lansing), al fine di valutare la 

significatività dell’effetto inibitorio dell’estratto di AR in cicloesano sui quattro funghi 

rispetto ai controlli, dopo 4 e 6 giorni dall’inoculazione. 

 

4.1.5.4 Valutazione dell’attività antifungina degli AR utilizzando standard sintetici 

Due differenti soluzioni di AR sono state preparate miscelando cinque standard di catene 

omologhe di AR: C17:0, C19:0, C21:0, C23:0 e C25:0 (ReseaChem Life Science, 

Switzerland). Le due miscele sono state preparate al fine di riprodurre, in termini 

qualitativi e quantitativi, le stesse composizioni in catene omologhe degli AR ritrovati 

negli estratti naturali da frumento duro, utilizzando rispettivamente acetone e cicloesano. 

Le due soluzioni sono state preparate solubilizzando in acetone differenti quantità dei 

cinque standard, fino ad ottenere una concentrazione finale pari a 1 mg/ml di AR.  

L’effetto inibitorio sulla crescita di F. graminearum è stata valutata aggiungendo 500 µl 

delle due miscele su piastre Petri (5 cm), contenenti 5 ml di PDA solidificato. Le piastre, 

una volta asciugate, sono state inoculate nel centro con 4 µl di una sospensione conidica 

(1x105ml-1) dell’isolato di F. graminearum Fg_QCE2 ed incubate per 4 giorni al buio a 

22°C. Dopo 4 giorni è stato misurato il diametro delle colonie e confrontato con le piastre 

di controllo preparate con solo acetone. La percentuale di inibizione è stata calcolata come 

descritto nel paragrafo 4.1.5.1. 
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4.1.6 Trattamento dei semi di frumento duro con l’estratto di AR con cicloesano 

Cento semi della cultivar di frumento duro Iride, già nota come suscettibile alla fusariosi 

della spiga, sono stati sterilizzati con ipoclorito di sodio 2% per 10 min., successivamente 

lavati con acqua sterile e lasciati  quindi asciugare sotto una cappa a flusso laminare per 

circa 30 min. I semi sono stati poi trasferiti in un becker contenente l’estratto di AR con 

cicloesano, precedentemente portato a secco e risospeso in 5 ml di acetone, perché meno 

tossico e costoso del cicloesano. I semi, immersi nella soluzione contenente circa 1 mg/ml 

di AR, sono stati posti in agitazione a temperatura ambiente, fino a completa evaporazione 

del solvente e lasciati ad asciugare al fine di ottenere una sottile pellicola protettiva attorno 

al seme. Semi utilizzati come controllo sono stati trattati con solo acetone o con acqua 

sterile. 

I semi sono stati successivamente inoculati con 5 ml di una sospensione conidica (2x104  

ml-1) dell’isolato di F. graminearum Fg_QCE2. Dopo 15 min. di incubazione, l’eccesso di 

sospensione conidica è stato rimosso ed i semi sono stati posti su piastre Petri (9 cm) (10 

semi per piastra) contenenti Agar 0,5%, ricoperte da un disco di carta da filtro. I semi sono 

poi stati incubati a 22°C per 6 giorni con un ciclo alternato di luce e buio di 12 ore. 

L’esperimento è stato ripetuto due volte. 

La percentuale dei semi infetti è stata determinata attraverso osservazioni allo stereo-

microscopio, sulla base della presenza del fungo e dei sintomi dell’infezione sulla 

superficie delle cariossidi.  

 

4.1.6.1 Test di germinabilità 

Per valutare l’effetto dell’estratto di AR con cicloesano sulla germinabilità dei semi sono 

stati utilizzati 100 semi della cultivar Iride. I semi, dopo aver subito un processo di 

vernalizzazione per 48 h a 5°C, sono stati trattati con l’estratto di AR con cicloesano, come 

descritto nel paragrafo precedente, e successivamente posti su piastre Petri contenenti carta 

da filtro, bagnata con acqua distillata sterile, ed incubati a 20°C. Come controllo cento 

semi della stessa cultivar sono stati trattati allo stesso modo utilizzando l’acetone. La 

germinabilità dei semi è stata valutata 7 giorni dopo il trattamento. La percentuale di 

inibizione è stata valutata sulla media di 2 repliche. 
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4.2 Risultati 

4.2.1 Analisi GC-MS degli estratti di AR  

L’analisi cromatografica GC-MS ha permesso di determinare il contenuto totale e la 

composizione in omologhi dei 5-n-alchilresorcinoli nei tre estratti da frumento duro 

utilizzando acetone, etilacetato e cicloesano. 

Gli AR sono stati identificati mediante il frammento base a m/z 268 ed un frammento più 

piccolo m/z 281 in accordo con Ross et al.(2004). L’identificazione delle diverse catene 

omologhe è stata confermata dagli ioni molecolari con m/z 492 (C17:0), 534 (C19:0), 548 

(C21:0), 576(C23:0) e 604 (C25:0). I cromatogrammi relativi ai 3 estratti sono riportati in 

Fig. 4.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal confronto dei tre cromatogrammi è emerso che nei tre estratti erano presenti, oltre agli 

alchilresorcinoli, altri composti contaminanti quali fosfolipidi e glicolipidi, anch’essi 

A B 

C 

Fig 4.1-Cromatogramma TIC (Total ion current) dell’ estratto di 
alchilresorcinoli da cariossidi intere di frumento duro con acetone (A), 
etilacetato (B) e cicloesano (C). IS standard interno; 1,5 heptadecylresorcinol, 
C17:0; 2,5 nonadecylresorcinol, C19:0; 3,5 heneicosylresorcinol, C21:0; 4,5 n 
tricosylresorcinol, C23:0; 5,5 pentacosylresorcinol, C25:0 
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solubili nei solventi utilizzati; in particolare, l’estratto con cicloesano conteneva una 

quantità decisamente inferiore di tali composti rispetto agli estratti con etilacetato e 

acetone. 

I tre solventi hanno inoltre mostrato una diversa efficienza nell’estrazione degli AR dalle 

cariossidi: l’etilacetato si è dimostrato il più efficiente (371.30 µg/g), seguito dall’acetone 

(273.27 µg/g) e dal cicloesano (109.44µg/g) (Tab. 4.1). Questi risultati sono in accordo con 

quanto già riportato da Ross et al. (2001) e da Landberg et al. (2009).  

Per quanto riguarda la composizione in catene omologhe, l’etilacetato e l’acetone hanno 

mostrato risultati molto simili (Tab. 4.2).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Diversamente il cicloesano ha mostrato un differente profilo della composizione in catene 

omologhe, con una maggiore proporzione di catene C21:0 (59,9%) ed una più bassa 

percentuale degli altri omologhi (Tab. 4.1 e Fig. 4.2). 

 

 

Composizione % delle catene omologhe degli  AR 

Solvente C17:0 

 

C19:0 

 

C21:0 

 

C23:0 

 

C25:0 

 

AR µg/g 

Cicloesano 0.51±0,1 12.36±0.63 59.91±2.20 21.02±1.21 6.20±0.75 109.44±8.89 

Acetone 0.69±0.08 18.02±0.78 37.94±2.91 32.80±1.12 10.55±1.85 273.27±30.43 

Etilacetato 1.15±0.09 22.34±0.52 34.98±2.65 30.73±1.44 10.80±1.00 371.30±30.00 

Tab 4.1-Contenuto totale e composizione % delle catene omologhe degli AR estratti da 
frumento duro con etilacetato, acetone e cicloesano determinata attraverso l’analisi GC-MS 
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4.2.2 Attività antifungina degli estratti di AR 

I risultati ottenuti dai test in vitro, condotti per valutare l’attività antifungina dei tre estratti 

nei confronti di F. graminearum, hanno evidenziato la presenza di tale attività in tutti e tre 

gli estratti, sebbene con un differente livello di azione inibitoria, espressa come percentuale 

di inibizione rispetto ai controlli. In particolare, l’estratto di AR con cicloesano ha mostrato 

il 100% di attività inibitoria sulla crescita del fungo, mentre l’acetone e l’etilacetato hanno 

mostrato rispettivamente il 27% ed il 17% di attività (Fig 4.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2-Composizione % delle catene omologhe nei tre estratti di AR 
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Fig. 4.3-Effetto inbitorio dei tre estratti di AR (500µl)  sulla 
crescita di F. graminearum. I valori riportati sono la media di tre 
esperimenti 
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In particolare, l’estratto con cicloesano ha completamente inibito la germinazione delle 

spore del fungo, impedendo così lo sviluppo della colonia. Per questo estratto è stato 

quindi possibile determinare la minima quantità necessaria per inibire completamente la 

crescita del fungo, che è risultata pari a 250 µl di estratto, contenente circa 400 µg di AR 

(Fig. 4.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per i tre estratti è stata inoltre valutata l’attività fungicida nei confronti di F. graminearum, 

espressa come percentuale di spore germinate in presenza dei tre estratti. I risultati, anche 

in questo caso, hanno evidenziato una differenza nell’attività dei tre estratti: una 

germinabilità del 90% dei conidi in presenza dell’estratto con etilacetato, del 70% in 

presenza dell’estratto con acetone, mentre la presenza dell’estratto con cicloesano ha 

completamente inibito la germinazione delle spore del fungo (0% di germinabilità). 

Come già discusso nella sezione riguardante la caratterizzazione degli estratti (paragrafo 

4.1.2) attraverso la GC-MS, la maggiore attività antifungina dell’estratto con cicloesano 

potrebbe essere dovuta alla minore quantità di sostanze contaminanti co-estratte, rispetto 

agli altri due estratti. Il cicloesano si è pertanto dimostrato il solvente più adatto per 

estrarre gli AR e per valutarne l’attività antifungina. 

L’estratto con cicloesano è stato inoltre utilizzato per confrontare l’effetto fungistatico 

degli AR sulla crescita dei quattro principali agenti causali della fusariosi della spiga: F. 

graminearum, F. culmorum, F. avenaceum e F. poae. I test in vitro hanno evidenziato 

un’attività inibitoria dell’estratto nei confronti di tutti e quattro i funghi presi in esame, 

rispetto ai controlli. L’analisi della varianza (ANOVA) condotta sui valori dei diametri 

     50µl 
AR~80µg 

     100µl 
AR~160µg 

     200µl 
AR~320µg 

     300µl 
AR~480µg Controllo 

Fig. 4.4-Effetto inibitorio di differenti quantità di 
estratto di AR con cicloesano sulla crescita di F. 
graminearum dopo 4 giorni dall’inoculazione 
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delle colonie, misurati dopo 4 e 6 giorni dall’inoculazione, ha evidenziato differenze 

statisticamente significative sull’effetto degli AR nei confronti dei 4 patogeni rispetto ai 

controlli (Fig. 4.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In particolare, si è osservata una inibizione della crescita del 47% per F. graminearum, del 

41% per F. culmorum, del 55% per F. avenaceum e del 40% per F. poae, dopo 6 giorni 

dall’inoculazione. Pertanto F. avenaceum appare essere il fungo più sensibile al 

trattamento con l’estratto di AR rispetto agli altri tre patogeni. 

Infine, è stato valutato l’effetto della differente composizione in catene omologhe, rilevata 

nei diversi estratti, sull’attività antifungina degli AR; sono state quindi preparate 2 

soluzioni miscelando direttamente cinque standard di catene omologhe di AR (C17:0, 

C19:0, C21:0, C23:0 e C25:0) al fine di riprodurre, in termini qualitativi e quantitativi, 

composizioni simili in catene omologhe degli AR, identificate negli estratti naturali da 

frumento duro, utilizzando rispettivamente acetone e cicloesano (Tab 4.2). I risultati 

ottenuti dai test in vitro hanno evidenziato una differente attività inibitoria delle due 

soluzioni nei confronti di F. graminearum. Infatti, si è osservata una inibizione della 

Fig. 4.5-Effetto inibitorio dell’estratto di AR con cicloesano (~500µg di AR) sulla crescita 
di F. graminearum (FG), F. culmorum (FC), F. avenaceum (FA) e F. poae (FP) dopo 4 e 6 
giorni dall’inoculazione. I diametri delle colonie sono riportati come media di tre repliche. 
***P=0.001  **P=0,01   *P=0.05 

Tesi di dottorato in Scienze Biochimiche e Tecnologie Applicate agli Alimenti ed alla Nutrizione, di Francesca Nocente, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 26/03/2013. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte

 



 

85 

 

crescita radiale, rispetto al controllo, del 37±1,1% trattando il fungo con la soluzione 

contenente la composizione in catene omologhe degli AR presente nell’estratto con 

cicloesano e un’inibizione del 19±1,4% trattando il fungo con la soluzione contenente la 

stessa composizione in catene omologhe degli AR presente nell’estratto con acetone.  

 

 

Composizione % delle catene omologhe degli AR  

Solvente C17:0 

  

C19:0 

 

C21:0 

 

C23:0 

 

C25:0 

 

 

Cicloesano 0.51±0,1 12.36±0.63 59.91±2.20 21.02±1.21 6.20±0.75  

Acetone 0.69±0.08 18.02±0.78 37.94±2.91 32.80±1.12 10.55±1.85  

 

 

 

 

4.2.3 Trattamento dei semi di frumento duro con l’estratto di AR con cicloesano 

L’estratto di AR con cicloesano è stato utilizzato per trattare semi di frumento duro allo 

scopo di valutarne un possibile utilizzo come fungicida naturale. La valutazione 

dell’efficienza del trattamento dei semi con l’estratto è stata fatta 4 e 6 giorni dopo 

l’infezione con F. graminearum. In particolare, si è osservato che, dopo 4 e 6 giorni 

dall’infezione, rispettivamente il 76,67±4,16% e il 54,67±5,03% dei semi trattati è risultato 

non infetto rispetto ai semi di controllo, tutti infetti già al 4° giorno (Fig. 4.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ stato inoltre valutato l’effetto del trattamento sul tasso di germinabilità di semi. Dopo 6 

giorni dal trattamento si è osservata una riduzione del 13% sulla germinabilità dei semi 

Fig. 4.6-Cariossidi di frumento duro trattate con l’estratto di AR (A) 
 e con solo solvente (B) dopo 4 giorni dall’infezione con F.graminearum 

A 

B 

Tab. 4.2-Composizione % delle catene omologhe degli AR estratti da frumento duro con acetone 
e cicloesano determinata attraverso l’analisi GC-MS 
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trattati con l’estratto di AR ed una riduzione del 2% nei semi di controllo, trattati con il 

solvente. Inoltre, nei semi trattati con l’estratto di AR, si è osservato un rallentamento nella 

germinazione che è avvenuta con un giorno di ritardo rispetto ai semi di controllo. 

 

4.3 Discussione 

 
Il coinvolgimento dei 5-n-alchilresorcinoli nella difesa dei cereali dall’attacco di patogeni, 

e in particolare il loro ruolo di “fitoanticipine”, è stato rilevato da diversi autori. Il possibile 

meccanismo di azione degli AR sulle cellule fungine sembra sia correlato alla capacità di 

questi composti di agire sulla struttura e sul metabolismo degli acidi nucleici, proteine ed 

enzimi, così come sulle membrane biologiche. Un potente effetto inibitorio sulla sintesi di 

DNA e RNA da parte degli alchilresorcinoli è stato evidenziato già nel 1978 da Giannetti e 

collaboratori. Inoltre, gli alchilresorcinoli hanno dimostrato la capacità di intercalarsi tra la 

doppia elica del DNA, favorendone la scissione indipendentemente  dalla sequenza 

(Scannel et al., 1988). Altri esperimenti hanno evidenziato la capacità degli 

alchilresorcinoli di inibire la trascrittasi inversa (He, 1990). Per quanto riguarda l’ 

interazione con le membrane, gli alchilresorcinoli si sono dimostrati capaci di penetrare 

all’interno di esse e inibire l’attività di enzimi quali l’α- glucosidasi e l’aldolasi (Toyomizu 

et al., 1993), Na+-K+-ATPasi (Shoji et al. 1984) e Ca++-ATPasi (Roufogalis et al., 1999). 

Nell’ambito di questa ricerca è stata dimostrata l’attività antifungina di un’estratto di AR 

da cariossidi intere di frumento duro nei confronti di F. graminearum, F. culmorum, F. 

avenaceum e F. poae. 

L’analisi GC-MS condotta sui tre estratti di AR, ottenuti utilizzando come solventi 

etilacetato, acetone e cicloesano, ha confermato la difficoltà di ottenere questi composti 

liberi da sostanze contaminanti, solubili negli stessi solventi, come già riportato da 

Zarnowski e Suzuki (2004). Tuttavia il cicloesano, pur estraendo una minore quantità di 

AR rispetto agli altri due solventi, è risultato il più idoneo per evidenziare l’attività 

antifungina degli AR, a causa della minore presenza di sostanze co-estratte, che ne 

potrebbero mascherare l’attività nei confronti delle diverse specie di Fusarium prese in 

esame. Inoltre l’analisi ha evidenziato una diversa composizione in catene omologhe degli 

AR nell’estratto in cicloesano rispetto agli estratti ottenuti con etilacetato e acetone. In 

particolare, nell’estratto di AR con cicloesano le analisi condotte hanno evidenziato una 

maggiore proporzione di catene C21:0 con una più bassa percentuale degli altri omologhi. 
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Dai test in vitro è emersa una maggiore attività antifungina dell’estratto di AR con 

cicloesano rispetto agli altri due estratti; questa maggiore attività potrebbe trovare una 

giustificazione proprio nella minore presenza di contaminanti e nella diversa composizione 

in catene omologhe. Relativamente a quest’ultimo aspetto, gli esperimenti condotti 

utilizzando gli standard di catene omologhe degli AR, hanno dimostrato l’influenza della 

composizione in catene omologhe sull’attività antifungina, evidenziando una maggiore 

efficacia delle catene C21:0. Questo risultato, d’altra parte, è in accordo con quanto 

riportato anche nel caso degli acidi grassi, per i quali ad esempio la lunghezza delle catene 

sembra correlata all’attività antimicrobica (Kabara, 1972; Malina e Shai, 2005; Williams et 

al. 2007).  

E’ inoltre interessante sottolineare il differente effetto inibitorio dimostrato dal cicloesano 

sulla crescita delle diverse specie di Fusarium. Nel caso specifico questa attività è risultata 

più marcata nei confronti di F. avenaceum rispetto alle altre specie dello stesso genere, 

come già osservato nel caso di altri patogeni (Reiss, 1989). Si può ipotizzare, come è già 

stato riscontrato per altri funghi (Reiss, 1989), che la minore attività fungistatica 

dell’estratto di AR nei confronti di F. graminearum, F. culmorum e F. poae, sia dovuta ad 

una maggiore capacità di questi funghi di metabolizzare e detossificare questi composti 

rispetto a F. avenaceum. 

I risultati ottenuti da questa ricerca hanno inoltre evidenziato una capacità da parte 

dell’estratto di AR in cicloesano di proteggere i semi di frumento duro dall’infezione di F. 

graminearum. Questo aspetto risulta particolarmente interessante dal momento che oggi vi 

è una grande necessità di ricercare sostanze naturali, non tossiche, che possano integrare o 

addirittura sostituire i fungicidi chimici che, oltre ad essere dannosi per l’uomo e 

l’ambiente, possono indurre resistenza nei patogeni e diventare così inefficaci nel giro di 

pochi anni (Lyon et al., 1995; Wedge, 2000). Inoltre, considerando l’aumento delle 

superfici investite a colture “biologiche”, per le quali l’impiego di molecole di sintesi ad 

azione biocida è vietato o comunque limitato dalle normative vigenti, l’identificazione di 

nuove molecole di origine naturale diventa una necessità. Le piante superiori rappresentano 

sicuramente la fonte più importante di composti naturali ad azione antimicrobica, che oggi 

rivestono un notevole interesse nel campo della difesa delle colture agrarie. Attualmente la 

valutazione di estratti da piante e di olii per il trattamento dei semi di specie agrarie è una 

nuova area di ricerca, sebbene i dati sulla loro efficacia siano ancora scarsi. In particolare 

olii essenziali estratti da timo, cannella, citronella, chiodi di garofano e aglio, hanno 
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dimostrato un’efficacia nel proteggere i semi da numerosi agenti patogeni (Van Der Wolf 

et al., 2008). L’identificazione di una composizione in catene omologhe di AR 

particolarmente attiva nell’inibire la crescita fungina, potrebbe rappresentare un primo 

passo verso lo sviluppo di una miscela naturale per il trattamento dei semi, utile per la 

prevenzione delle malattie causate dai funghi fitopatogeni. 

Inoltre, considerando le proprietà benefiche degli AR sulla salute dell’uomo, legate 

principalmente alla loro attività nella prevenzione di malattie degenerative (malattie 

cardiovascolari e cancro), sarebbe interessante considerare gli alchilresorcinoli nei 

programmi di “breeding” dei cereali, al fine di sviluppare varietà con un maggior 

contenuto di AR e, di conseguenza, più resistenti ai patogeni e con un valore nutrizionale 

aggiunto. 

In conclusione, sebbene si possa affermare che gli AR siano risultati i principali 

componenti presenti nell’estratto in cicloesano e, probabilmente, i maggiori responsabili 

dell’attività antifungina osservata, non si può comunque escludere che anche altri composti 

bioattivi presenti nell’estratto possano giocare un ruolo importante nel conferire l’attività 

antifungina totale. Sarà quindi interessante in futuro caratterizzare altri composti presenti 

nell’estratto, al fine di valutarne singolarmente la capacità inibitoria nei confronti di funghi 

patogeni. 
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Conclusioni 
 
In conclusione l’attività di ricerca condotta in questi tre anni di sperimentazione ha 

permesso di ottenere risultati di notevole interesse in relazione all’obiettivo generale, 

finalizzato a migliorare la qualità igienico-sanitaria delle produzioni di frumento duro in 

Italia. 

Il sistema di monitoraggio adottato ha fornito un quadro sul diverso grado di diffusione e 

sull’entità della presenza dei funghi e dei livelli di DON nei campioni esaminati, in 

relazione ai fattori intrinseci ed estrinseci presi in considerazione. Nel triennio, nei quattro 

areali di coltivazione presi in esame, è emersa una prevalenza sulle cariossidi di F. 

graminearum rispetto alle altre specie identificate: F. culmorum, F. avenaceum e F. poae, 

pur in annate risultate non particolarmente critiche per la diffusione di questi funghi. I 

valori di contaminazione da DON nelle cariossidi sono risultati pressoché trascurabili, 

anche negli areali del Centro e del Nord che generalmente risultano più a rischio. In 

particolare è stata messa in evidenza l’importanza del metodo di coltivazione e, quindi, 

delle tecniche colturali, nel ridurre i rischi di infezione della granella e nel limitare i valori 

di DON. Il metodo di coltivazione biologica, infatti, seguendo determinati percorsi 

produttivi, è risultato il più idoneo a contenere la malattia e, conseguentemente, la presenza 

di micotossine. 

Inoltre, la caratterizzazione dei chemiotipi di F. graminearum ha evidenziato la maggiore 

diffusione del chemiotipo 15ADON rispetto al 3ADON e al NIV e ha fornito informazioni 

sulla loro frequenza, utili per impostare strategie di difesa, in particolare nelle aree a 

maggior rischio micotossicologico. 

Di particolare interesse per l’aspetto innovativo e per gli sviluppi futuri vanno considerati i 

risultati ottenuti con gli alchilresorcinoli estratti da frumento duro, la cui attività 

antifungina, sia nel ridurre la crescita miceliare che nel prevenire lo sviluppo dell’infezione 

sui semi, è stata evidenziata per la prima volta nei confronti delle specie di Fusarium 

analizzate in questa ricerca. 
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