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BUDGET INFO:
Total amount: 3,045,717 €
% EC Co-funding: 1,575,135 €

DURATION: Start: 01/07/2019 - End: 30/06/2023
https://mycorestore.eu/it/life-mycorestore-2/

Partenariato:
9 partner da Spagna,
Portogallo e Italia
2 Istituti di ricerca
4 PMI
1 Università
1 Fondazione
1 Coop sociale

-

MycoForestry: Pratiche micologiche e di gestione forestale sostenibili per una maggiore tolleranza
delle foreste alla siccità e per la lotta agli incendi boschivi.
MycoEconomy: Approccio gestionale basato sull'economia circolare per fornire un valore aggiunto a
prodotti secondari del bosco (funghi di elevato valore commerciale) nonchè la promozione di ‘green
jobs’ per persone a rischio di esclusione sociale.
- MycoControl: Possibilità di controllo biologico di patogeni e parassiti forestali mediante l’uso di
specie fungine native.

Demo Sites (60 ha circa) in Italia (Firenze)

2 Castagno d’Andrea (San Godenzo),
3 Riserva Biogenetica di Vallombrosa (Reggello)
5. Castagno d’Andrea
- Chestnut orchard cultivated for fruit production - 18 ha
“Castellina-Casine” area (5a) 780 m a.s.l., exp. N-NE
- Chestnut coppice (7 yo) for pole production - 11 ha
“Casale” area (5b)
900 m a.s.l., exp. NO

6. Vallombrosa
- Silver Fir High forests
“Metato” area (6a). 100 yo, 1000 a.s.l., exp. NO - 9 ha
wind damaged vs undamaged subareas
- Chestnut coppice (aged, abandoned)
“Lama” area (6c). 50 yo, 730 a.s.l., exp. NO - 9 ha

Target:
Castagno (Castanea sativa):
Castagneto da frutto affetto da mal dell'inchiostro (Phytophthora cambivora e P. cinnamomi)
Ceduo di Castagno affetto del cancro del Castagno (Cryphonectria parasitica)
Ceduo di Castagno invecchiato con problemi di aridità fisiologica (Drought stress)
Abete bianco (Abies alba):
Fustaia di Abete bianco affetto da marciume radicale da Heterobasidion abietinum e Armillaria sp..

Azioni
ACTION A1. Mapping Forest Health
ACTION A2. Plan & design trial sites


IR-R-V

Azioni preparatorie: mappatura, analisi di
immagini da drone …

Morfometria
NDVI

Azioni
ACTION A1. Mapping Forest Health
ACTION A2. Plan & design trial sites


Azioni preparatorie: … ground scouting ed analisi di laboratorio per
creare un inventario dello stato di salute delle aree forestali pilota
(baseline)

Georeferenziazione delle piante
campionate (es. malate/sane)

Rilievi
dendrometrici

Inventario di
macromiceti

Campionamento di suolo

ACTION C1. MycoForestry
Rafforzamento di risorse micologiche locali selezionate per migliorare la resilienza di alcune
parcelle forestali allo stress idrico mediante inoculazioni al suolo (Vallombrosa ceduo di
castagno invecchiato «La Lama»).
Specie di funghi micorrizici fornite da ‘IDForest’ (Castagno d’Andrea) saranno applicate al
suolo di piante selezionate in un castagneto da frutto per aumentare le performances
(vigore).

ACTION C3. MycoControl
Analisi metagenomica del suolo (via NGS) per stimare il grado di diversità microbica
nelle aree pilota prima e dopo i trattamenti previsti nel progetto (inoculazione al
suolo di fungi ‘benefici’)
Isolamento e caratterizzazione di fungi micorrizici locali per il biocontrollo di Heterobasidion
abietinum, Armillaria spp. e Phytophthora cambivora + Ph. cinnamomi. Inoculazioni artificiali di
semenzali Abies alba e Castanea sativa (test in vitro e in vivo in condizioni controllate).
DNA
extraction
PCR of ITS
region

Richness and evenness
Dual culture

Sequencing and
bioinformatic analysis

Laccaria laccata

Phytophthora cambivora

ACTION C3. MycoControl
Test di biofungicidi commerciali presenti sul mercato per il controllo in vitro e in
vivo di isolati locali di Phytophthora cambivora, Ph. cinnamomi, Heterobasidion
abietinum, Armillaria spp.
1. XEDAVIR® (Xeda Italia)- Organic biofungicide based on
Trichoderma asperellum for the containment of fungal
diseases of the soil.
2. TELLUS® (Syngenta) an organic fungicide based on two
strains of Thricoderma asperellum and T. gamsii) for the
control of soil pathogens.
3. REMEDIER® (Gowan) a biofungicide based on two strains
of Trichoderma active against telluric pathogens.
4. CONTANTS® (Bayer) a natural fungicide based on
Coniothyrium minitans for the control of plant pathogens of
the soil.
5. ROTSTOP® (Verdera) biofungicide (Phlebiopsis gigantea)
for biological stump treatment against Root rot fungus.
Possibly we will test products based on mycopathogenic
fungi or competitors of pathogenic fungi that are still under
experimentation in agreement with local producers of
mycophagicides.

List in progress…

ACTION C3. MycoControl
Trasferimento dell’esperienza italiana ai partners spagnoli sull’uso di isolati ipovirulenti di
Cryphonectria parasitica il controllo del cancro corticale del Castagno
dieback due to old
attacks

Damage due to recent
attacks

Due to a viral disease in C. parasitica
caused by a mycovirus located in the
cytoplasm of the fungus

Virulent canker

Artificial application of hypovirulence
Combined inoculations
In italy 4 different vc types are used:
 wide range of convertibility;
 rapid spread.
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Healed canker
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