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Riassunto (max 4500) 
 

LIFE MycoRestore “Innovative use of mycological resources for resilient e productive Mediterranean forests 

threatened by climate change” (LIFE18/CCA/ES001110) è un progetto cofinanziato dall’Unione Europea (2019-

2023) che vede la partecipazione di diversi Istituti di Ricerca e aziende private in Spagna, Italia e Portogallo 

(https://mycorestore.eu/it/life-mycorestore-2/). L’obiettivo del progetto è quello di utilizzare risorse micologiche 

innovative e pratiche di gestione forestale sostenibile al fine di rendere le foreste più resistenti agli attacchi di 

parassiti e malattie, meno vulnerabili agli eventi naturali esacerbati dai cambiamenti climatici (siccità e incendi 

boschivi), e promuovere un approccio gestionale maggiormente efficiente sotto il profilo delle risorse e 

dell'economia circolare. Negli stati membri del progetto sono stati selezionati 305 ha di foresta Mediterranea 

dove vengono sviluppati questi obiettivi attraverso azioni di Micoselvicoltura, Micoeconomia e Micocontrollo. 

In Italia sono state individuate due aree pilota situate nell’Appennino toscano in provincia di Firenze a S. 

Godenzo e nella Riserva biogenetica di Vallombrosa. Il primo sito ospita castagneti da frutto in produzione 

(Castanea sativa) all’interno del quale è presente una zona circoscritta di piante affette da mal dell’inchiostro 

causato da Phytophthora cambivora. Il secondo sito ospita una fustaia matura di Abete bianco (Abies alba) 

coetanea minacciata da agenti di marciume radicale e carie del legno, Armillaria ostoyae e Heterobasidion 

abietinum. Il micocontrollo di questi agenti patogeni tellurici viene esplicato attraverso strategie innovative di 

difesa integrata, selezionando in entrambi i siti pilota, organismi nativi benefici capaci di contrastare l’azione del 

patogeno evitando l’utilizzo di composti chimici, salvaguardando l’ambiente e la biodiversità.  

La diversità di popolazione fungina presente nelle due aree sperimentali è stata determinata in campioni di suolo 

prelevati sia da piante sane/asintomatiche che malate attraverso analisi metagenomica (metabarcoding) associata 

al rilevamento dei parametri chimico-fisici del suolo e a misure dendrometriche. In entrambi i siti pilota la 

presenza del patogeno e/o il deperimento delle piante malate non influenzano la biodiversità fungina e non 

alterano le interazioni fra le comunità presenti, bensì si assiste ad un rimodellamento della rete microbica che 

conserva la stessa composizione a livello di taxa ma che risulta diversamente distribuita. L’isolamento di putativi 

agenti di biocontrollo (BCAs) dei patogeni forestali è stato condotto su campioni di suolo e radici (endofiti) 

prelevati a livello della rizosfera di piante sane/asintomatiche in entrambi i siti pilota. Tramite colturomica sono 

stati identificati 21 isolati fungini nel sito di S. Godenzo e 15 nel sito di Vallombrosa. L’amplificazione specifica 

della regione ITS1 e TEF-1α ha consentito la caratterizzazione molecolare dei BCAs individuando 5 specie 

diverse di interesse appartenenti al genere Trichoderma (T. hamatum, T. koningiopsis, T. longipile, T. koningii, 

T. asperellum, T. spirale) e una specie appartenente al genere Clonostachys (C. rosea) diversamente distribuite 

nelle due aree. I BCAs putativi sono stati testati in coltura duale contro P. cambivora, H. abietinum e A. ostoyae, 

ed è stata valutata la loro capacità di inibizione del patogeno tramite saggi antifungini dei filtrati colturali, 

caratterizzati poi via HPLC, e dei BVOCs (SPME e GC-MS). L’attività enzimatica di glucanasi, cellulasi e 

chitinasi è stata determinata e quantificata. I risultati di questi test hanno consentito la selezione di 10 isolati di 

Trichoderma con la più alta capacità di biocontrollo in vitro e rappresentativi di ogni specie. Su questi candidati 

sono state condotte prove di germinazione e di phenotyping metabolico su diverse fonti nutrizionali per la 

caratterizzazione delle potenzialità di accrescimento vegetativo e della loro capacità riproduttiva massiva. Allo 

scopo di formulare un prodotto commerciale sostenibile, i 10 isolati di Trichoderma nativi selezionati e C. rosea 

sono stati utilizzati per i test di inibizione dei patogeni in vivo, su semenzali di Castanea sativa e Abies alba sui 

quali sono stati monitorati parametri fisiologici (scambi gassosi, fluorescenza della clorofilla, greenness). 

L’efficacia dei candidati BCAs è stata paragonata a quella del prodotto commerciale di riferimento a base di 

Trichoderma (RadixSoil).  
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