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  RIASSUNTO 

Per valutare l’efficienza della micorrizazione, piante di leccio 

prodotte in vivaio e inoculate in fase di trapianto con Tuber melanosporum, 

tartufo nero pregiato, sono state analizzate in relazione a diversi fattori. In 

piante a 3 mesi dall’inoculo è stata valutata l’efficacia di formulati batterici, 

costituiti da Bradyrhizobium spp. (B1) Pseudomonas spp. (B2) e loro 

combinazione (B3) nell’incrementare la simbiosi micorrizica. L’effetto di 

differenti tipologie di vaso (fitocelle, air root pruning e apribile), combinati 

con due tipologie di substrato (scaglia rossa e terreno migliorato) sono state 

valutate a 9 mesi dall’inoculo. La simbiosi micorrizica è stata verificata 

seguendo la metodica classica del conteggio allo steromicroscopio degli 

apici radicali micorrizati e mettendo a punto un metodo molecolare basato 

sulla tecnologia droplet digital PCR (ddPCR), disegnando primers specifici 

per T. melanosporum. L’indagine ha rilevato un’efficacia dei formulati 

batterici, in particolare del B2, nell’incrementare la micorrizazione, mentre i 

vasi ‘air root pruning’ e apribile associati al terreno povero ‘scaglia rossa’ 

hanno favorito in modo significativo la micorrizazione, sottolineando che 

terreni troppo ricchi possono ridurre i processi di micorrizazione. In 

generale, la porzione radicale prossimale al colletto ha evidenziato una 

maggiore quantità di simbiosi micorrizica rispetto alla porzione distale. Tale 

risultato è stato messo in luce con maggiore chiarezza dallo studio 

molecolare in ddPCR, che si è rivelato un sistema sensibile ed efficace di 

quantificazione utile nell’indagine nelle prime fasi della simbiosi. Questo 

lavoro di tesi sarà utile ai vivaisti nella produzione di piante tartufigene.  
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                                                           ABSTRACT 

To evaluate the efficiency of mycorrhization, holm oak plants 

produced in nursery and inoculated during transplantation with Tuber 

melanosporum, black truffle, has been assessed in relation to different 

factors. After 3 months from inoculation plants has been assessed the 

efficacy of bacteria formulations related to Bradyrhizobium spp. (B1) 

Pseudomonas spp. (B2), and their combination (B3) in increasing the 

ectomycorrhizal symbiosis. Moreover, the effect of different of vase 

typology, combined with two different substrates, has been assessed after 9 

months from inoculation. Ectomycorrhizal symbiosis assessment has been 

analyzed following the traditional method counting the mycorrhized root tips 

under microscope as well as developing a molecular method based on 

droplet digital PCR technology seleting specific primers for T. 

melanosporum. The research underline the effictiveness of bacteria 

formulations, in particolar B2, to improve the root mycorrhization, whereas 

“air root pruning” and “apribile” vases associated with poor soil of “scaglia 

rossa” significantly promoted mycorrhization as compared to other breeding 

tested systems, underlining that too rich soils could reduce mycorrhization 

process. Overall, the proximal portion of roots showed a higher 

ectomycorrhizal symbiosis compared with the distal portion. This result has 

been better highlighted using the molecular tool ddPCR, which provided a 

sensitive and efficient quantification system, useful for the early stages of 

ectomycorrhizal symbiosis survey. This work will be useful for nursery 

involved in the production of truffle plants.   
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1.  INTRODUZIONE  

1.1.   I FUNGHI: GENERALITÀ 

 

Il mondo dei funghi sia macroscopici che microscopici è un mondo 

vasto, in gran parte sconosciuto, fondamentale per l’equilibro degli 

ecosistemi e di tutti gli esseri viventi. I funghi sono organismi eucarioti 

appartenenti al regno dei Fungi; la quantità di specie conosciute si aggira 

intorno alle 700.000 mentre sono stimate più di 3 milioni di specie 

sconosciute. Nella figura 1 è mostrata la classificazione dei funghi. 

 

 
     

Figura 1 - Filogenesi e classificazione dei funghi (Hibett et al., 2007). 
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I funghi superiori costituiscono il sottoregno dei Dikarya al quale 

appartengono le due principali divisioni: Ascomiceti e Basidiomiceti. Gli 

Ascomycota costituisce il più grande gruppo di funghi finora conosciuti. 

Questa divisione comprende oltre 32.000 specie, corrispondenti a circa il 

40% di quelle fino ad ora descritte (Hawksworth, 1991). Essi vivono in 

differenti habitat, si possono trovare sia in ambiente acquatico che terrestre, 

inoltre riescono a sopravvivere in condizioni di moderato stress (Ahmed e 

Abdel-Azeem, 2010). Molte specie di ascomiceti hanno un elevato valore 

economico (Damm et al., 2009), alcune di queste devono la loro importanza 

al fatto che sono commestibili come le spugnole e i tartufi (Ahmed e Abdel-

Azeem, 2010), mentre altre sono utilizzate a scopi biotecnologici come la 

produzione di alimenti, bevande, acidi organici, biofungicidi, biofertilizanti 

fungini, cosmetici e ormoni (Hyde et al., 2010). 

Gli ascomiceti sono in grado di comportarsi da saprofiti, da parassiti o 

simbionti mutualistici. In generale, gli organismi del Regno dei Funghi sono 

accumunati da alcune caratteristiche:  

• Alimentazione eterotrofa: essendo privi di clorofilla, usano la materia 

organica già sintetizzata da altri organismi comportandosi da saprofiti, 

parassiti o simbionti mutualistici di piante, come nelle micorrize o 

nelle associazioni licheniche. I funghi si nutrono per assorbimento e 

hanno la parete cellulare costituita da chitina; il loro tallo è costituito 

da cellule allungate filamentose (le ife) che nel loro insieme 

costituiscono il micelio. Sono capaci di riprodursi sessualmente e/o 

agamicamente. I funghi più semplici sono organismi unicellulari come 

i lieviti, ma la maggior parte sono in forma miceliale e pluricellulare 

(Redecker, 2002). La forma miceliale permette al fungo di avere una 

crescita radiale e colonizzare rapidamente e uniformemente un 

ambiente. La forma miceliale fornisce quindi una superficie massima 

di contatto e permette l'esplorazione e la ricerca delle sostanze 

nutritive in tre dimensioni (Jennings e Lysek, 1996). Essi si nutrono 

secernendo enzimi nel terreno che, digerendo i composti organici, li 
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riducono a piccole molecole solubili (digestione extracellulare) che si 

diffondono all’interno delle loro ife attraverso la parete (Alexopoulos 

et al., 1996).   

• Non hanno tessuti differenziati e sistemi conduttori di linfa come nelle 

piante. 

• La riproduzione è affidata alla produzione e diffusione di spore, e non 

tramite riproduzione sessuata come nelle piante passando per un 

embrione (Alexopoulos et al., 1996).  

 

1.2. LE MICORRIZE 

1.2.1.  Introduzione 

Negli ultimi anni la ricerca ha dimostrato con sempre maggiore 

evidenza che la conoscenza delle relazioni microrganismi - pianta è 

essenziale per un corretto funzionamento di tutti gli ecosistemi terrestri al 

fine di ottimizzare le rese e nello stesso tempo salvaguardare l’ambiente.  

I rapporti reciproci tra piante e microrganismi possono essere simbiotici 

mutualistici o antagonistici; la maggior parte degli studi ha mostrato che 

molti microrganismi hanno un effetto benefico per la pianta: essi 

promuovono la decomposizione e la mineralizzazione dei residui organici e 

facilitando l’assorbimento dei nutrienti promovendone la crescita, fissano 

l’azoto, e possono proteggere le piante dall’attacco dei patogeni (Molina 

1994; Dar et al., 2020; Tedersoo et al., 2020). 

 

1.2.2.  La simbiosi micorrizica 

La simbiosi micorrizica venne osservata per la prima volta 

dall’italiano Gibelli (Gibelli, 1879, 1883), ma la considerò come uno stato 

patologico. Successivamente solo il tedesco Frank (1885) ha dimostrato la 

natura simbiotica di queste strutture, a cui ha dato il nome di micorrize. 

Si definisce “associazione micorrizica” un’interazione simbiontica 

mutualistica tra funghi micorrizici e piante superiori e costituisce la forma di 

simbiosi più diffusa su scala globale (Jennings e Lysek, 1996; Tian et al., 

2013). Infatti, si stima che circa il 90% delle piante effettuano 
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spontaneamente questa associazione (Smith e Read, 1997) e, in generale, 

sono presenti nell’83% delle dicotiledoni, nel 79% delle monocotiledoni ed 

in tutte le gimnosperme (Wilcox, 1991). 

Il termine micorriza deriva dal greco mykes= fungo e rhiza= radice e 

descrive un’associazione intima strutturale e funzionale tra gli apici delle 

radici di una pianta e le ife fungine, che ne traggono benefici reciproci. I 

funghi, essendo organismi eterotrofi, per le loro funzioni vitali devono 

attingere alla sostanza organica da altri microrganismi. Nelle micorrize, il 

fungo preleva le sostanze organiche dalla pianta (carboidrati) e mette a 

disposizione acqua, sali minerali ed altre sostanze utili che riesce ad attingere 

dal terreno. Il rapporto simbiotico si realizza generalmente tramite gli apici 

radicali, in particolare le radici secondarie sono quelle coinvolte perché 

specializzate nell’assorbimento di nutrienti dal terreno (Harley, 1959; Garret, 

1963). 

Una pianta può essere micorrizata con diversi funghi ed un singolo 

fungo può infettare diverse piante. Quindi, la complessità delle possibili 

combinazioni dalla simbiosi micorrizica è enorme. In base al grado di 

simbiosi e alla posizione del fungo rispetto alle cellule radicali si possono 

distinguere tre tipi di micorrize: 

• Le ectomicorrize (Figura 2), in cui il fungo non penetra all’interno 

delle cellule vegetali, ma avvolge completamente l’apice radicale fino a 

formare un mantello e lo scambio di sostanze nutritive tra fungo e pianta 

avviene a livello di alcune ife che si insinuano a livello delle cellule della 

corteccia radicale 

• Le endomicorrize (Figura 2), in cui il micelio del fungo penetra 

all’interno sia delle cellule vegetali che di quelle radicali. La presenza di 

questo tipo di micorrize non è rilevabile a occhio nudo, ma sezionando la 

radice solo al microscopio e con l’ausilio di coloranti specifici. Il fungo si 

nota per la presenza di strutture ramificate molto sottili, gli arbuscoli, che 

sono responsabili degli scambi nutrizionali tra i due simbionti.  

• Le ectoendomicorrize, che presentano caratteri intermedi.  
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Figura 2 - Struttura di endomiccorriza (a sinistra) ed ectomicorriza (a 

destra). 

 

1.2.3.  Endomicorrize 

Le endomicorrize "arbuscolari" (AM) rappresentano il più comune 

tipo di micorriza e si riscontrano in molte specie vegetali, sia coltivate sia 

spontanee (erbacee, ortive, da frutto, forestali, tropicali, orchidee e perfino 

pteridofite e briofite). Le AM (Figura 3) sono specie di funghi bìotrofì 

appartenenti all'ordine delle Glomales (Zygomycetes). A parte alcune 

eccezioni, generalmente non vi è specificità di rapporto tra fungo e pianta 

ospite (Iaccarino, 2006). 

Il fungo penetra all’interno dei tessuti e delle cellule corticali 

dell’ospite ma non forma un mantello fungino esterno mentre le ife fungine 

si insediano sulla parte corticale della radice penetrandone le cellule e 

riempiendone gli spazi intercellulari senza però invadere mai il cilindro 

centrale. All’interno delle cellule le ife si sviluppano superando la parete 

cellulare ma non la membrana citoplasmatica che si invagina e le ife ne 

seguono lo sviluppo formando delle strutture ramificate dette arbuscoli. 

Molte specie possono formare delle strutture ovoidali dette vescicole. La 

formazione delle vescicole era ritenuta caratteristica tipica di ogni specie 

fungina tanto che inizialmente venivano chiamate micorrize vescicolo-
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arbuscolari (VAM). Le AM sono le più diffuse nel mondo vegetale mentre i 

funghi che formano micorrize AM sono esclusivamente Glomeromycota. 

 

       

 

Figura 3 - Struttura di una endomicorriza. 

 

1.2.4.  Ectomicorrize 

Le ectomicorrize (ECM) costituiscono l’altro principale tipo di 

associazione micorrizica. Esse sono caratteristiche delle piante forestali e di 

funghi come i Basidiomiceti e gli Ascomiceti (Buscotet al., 2000). Nelle 

ectomicorrize il fungo si sviluppa internamente alla radice solo 

nell’apoplasto originando il cosiddetto reticolo di Hartig e formando un 

mantello fungino ricoprente l’apice radicale detto micoclena. Sviluppano una 

rete miceliare che si diparte dal mantello ed esplora il terreno circonstante da 

cui si sviluppa il corpo fruttifero che può essere epigeo o ipogeo (nei 

cosiddetti tartufi). 

I funghi ECM hanno un ruolo importante per le piante ospiti sia negli 

ecosistemi naturali sia in quelli forestali (Groveee Le Tacon, 1993). Le 

ectomicorrize interessano il 3% delle fanerogame (Meyer, 1973). Molina et 

al. (1992) hanno stimato che circa 5.500 specie vegetali e circa 20,000-

25,000 specie fungine sono in grado di formare la simbiosi ectomicorrizica. 

Attualmente non è stato ancora chiarito con certezza quando le ectomicorrize 

siano comparse sulla terra; basandosi su dati molecolari, Berbee e Taylor 

(Berbee e Taylor, 1993) hanno suggerito che i funghi ectomicorrizici siano 
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comparsi per la prima volta durante il Cretaceo inferiore (130 milioni di anni 

fa) e questa ipotesa è stata confermata dai primi esami delle testimonianze 

fossili di ectomicorrize in radici di Pinus (Alvin, 1960).  

Nelle ectomicorrize, il mantello fungino di spessore variabile (20-60 

μm) costituisce dal 20 al 40% della massa totale di un’ectomicorriza (Vogt et 

al., 1991). Esso è considerato come un sito di immagazzinamento per i 

nutrienti del fungo acquisiti dal suolo (Smith e Read, 1997) e come una 

protezione della radice. Nei tessuti fungini, infatti, le concentrazioni di N e P 

sono più alte da 4 a 5 volte rispetto a costituite presenti nelle piante (Vogt et 

al., 1981). Il reticolo di Hartig è costituito da un’interfaccia tra i due 

simbionti, quindi, ha un ruolo chiave nella micorriza funzionalmente attiva 

(Bonfante, 2001). Esso é formato da ife che dal mantello si estendono verso 

l’interno della radice, tra l’epidermide e le cellule corticali e che si 

organizzano a formare un tessuto pseudo-parenchimatico che avvolge 

completamente le cellule radicali. Questa struttura è molto importante poiché 

permette al fungo di mantenere la continuità dello scambio di foto assimilati, 

nutrienti e acqua tra la pianta ospite ed il suo partner fungino. Le ife 

extraradicali formano un ponte di connessione fondamentale della micorriza 

col suolo, da cui traggono i nutrienti (Martin e Tagu, 1999) (Figura 4). 

Le ECM si formano, tipicamente, tra le radici di assorbimento 

terminali delle piante forestali pluriennali e una varietà di specie di funghi 

(Smith e Read, 1997). 
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Figura 4 - Struttura di un’ectomicorriza. 

 

Negli ultimi anni, diversi studi si sono incentrati sulla ricerca di 

segnali molecolari alla base dello sviluppo e del funzionamento dell’ECM 

(Garcia et al., 2015; Martin et al., 2016). È stato visto l’importante ruolo dei 

flavonoidi e di alcuni ormoni nell’incentivare lo sviluppo delle prime fasi 

dell’ECM (Garcia et al., 2015). Più recentemente, sono stati scoperti due 

flavonoidi vegetali che innescano l’espressione di un effettore fungino 

(MiSSP7) (Plett et al., 2014a). Altri studi hanno accertato la ridistribuzione e 

l’accumulo di auxina, ormone prodotto sia dalla pianta che dal fungo, 

all’apice della radice e ciò può svolgere un ruolo nella stimolazione dello 

sviluppo laterale di corte radici che sono quelle richieste per la formazione 

dell’ECM (Felten et al., 2009).  

Alcuni studi recenti hanno ipotizzato che la secrezione funginea di 

MiSSP può interagire con i recettori dell’auxina e delle giberelline alterando 

lo sviluppo delle radici (Martin et al., 2016). Inoltre, l’aumento delle 

concentrazioni di etilene e acido jasmonico può reprimere la colonizzazione 

fungina, con un impatto negativo sullo sviluppo delle radici dell’ECM (Plett 

et al., 2014b). Tuttavia, l’effettivo coinvolgimento degli ormoni vegetali 

nella formazione e nel mantenimento dell’ECM dev’essere ancora 

completamente chiarito (Garcia et al., 2015).  
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1.3. VANTAGGI DELLA MICORRIZAZIONE PER LA PIANTA 

Il termine rizosfera è stato introdotto nel 1904 da Lorenz Hiltner 

(Linser  et al., 2006) ed è definito come una regione di terreno direttamente 

influenzata delle radici e dai microrganismi associati; questa piccola 

porzione è considerata come una zona ecologica ricca di elementi nutritivi, 

microflora, microfauna. Fra i microrganismi della rizosfera, i funghi 

micorrizici hanno un ruolo fondamentale per lo sviluppo della pianta.  

I benefici che le EM esercitano nei confronti della pianta sono 

principalmente dovuti al miglioramento delle capacità di assorbimento degli 

apici che, grazie alla presenza del simbionte fungino, risultano più efficienti 

grazie all’incremento notevole della capacità esplorativa del suolo da parte 

delle radici. Mediante meccanismi di tipo fisico e biochimico, inoltre, 

l’ectomicorrizazione assicura alla pianta una buona protezione soprattutto 

dagli stress abiotici e dai parassiti degli apici (Smith e Read, 1997).  

A livello di ecosistema, l’effetto delle micorrize si traduce in 

un’importante influenza sui cicli dei nutrienti, sulle popolazioni microbiche, 

su un miglioramento della struttura del suolo. La pianta, a sua volta, cede al 

fungo zuccheri semplici prodotti attraverso la fotosintesi e composti organici 

elaborati dalla cellula vegetale. Il fungo, grazie alla simbiosi, è in grado di 

completare il proprio ciclo vitale, e nel caso delle ectomicorrize, di formare i 

corpi fruttiferi. Dalle micorrize si sviluppano poi nuove ife che vanno a 

colonizzare il terreno circostante e anche le nuove radichette emesse dalla 

pianta o quelle di altre piante vicine. Il ciclo di attività delle micorrize segue 

quello della pianta: in primavera, con la ripresa vegetativa, le micorrize 

riprendono a crescere e continuano per tutta l'estate se le condizioni del 

terreno si mantengono favorevoli. All'arrivo dell'inverno le micorrize 

riducono l’attività metabolica per affrontare la stagione avversa e, quelle che 

riescono a superarla, alla primavera successiva riprenderanno il loro sviluppo 

(Lima, 2009). 

L’uso di funghi micorrizici può ridurre l'utilizzo di agrofarmaci, 

perché la loro presenza protegge le radici contro agenti patogeni. Inoltre, le 
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piante micorrizate si presentano spesso più competitive e più tolleranti nei 

confronti degli stress ambientali rispetto alle piante non micorrizate. 

 

1.3.1.  Nutrizione minerale 

Dal punto di vista nutritivo il partner fungino svolge un ruolo 

fondamentale, perché le ife si espandono nel terreno circostante per diversi 

metri, e ciò porta ad un aumento della superficie del sistema radicale della 

pianta (1000 metri di micelio per ogni metro di radice) (Plassard et al., 2000) 

e consente di esplorare volumi maggiori di terreno con minore dispendio 

energetico e quindi con una maggiore efficienza. Perciò le radici possono 

estrarre dal suolo una maggiore quantità di nutrienti minerali. In particolare, i 

funghi micorrizi sono in grado di assorbire i composti azotati e fosfatici e 

trasformarli in molecole facilmente utilizzabili dalla radice della pianta 

ospite; questo si traduce in una maggiore crescita della pianta. L’effetto 

‘crescita’ è evidente soprattutto nei terreni poveri di elementi minerali. Il 

fungo inoltre può solubilizzare composti insolubili presenti nel terreno, 

aumentando la disponibilità di elementi nutritivi. Dal punto di vista selettivo, 

perciò, le piante micorriziche hanno un vantaggio nei confronti delle piante 

non micorriziche, essendo in grado di adattarsi anche a terreni 

particolarmente poveri di elementi nutritivi. 

L’instaurarsi della simbiosi micorrizica fungo-pianta è favorita dalla 

scarsità di azoto nel suolo. Infatti, se l’azoto è in eccesso, la pianta è in grado 

di assorbirne da sola una sufficiente quantità senza l’aiuto del fungo (Buscot 

et al., 2000; Thirkell et al., 2019; Hestrin et al., 2019).  È dimostrato che tra i 

simbionti micorrizici si verifica una traslocazione bidirezionale di sostanze 

diverse: infatti già nei primi studi sulle micorrize alcuni autori, che avevano 

somministrato alle ife fungine sostanze nutritive marcate isotopicamente 

(ioni fosfato, ammonio, nitrato, sodio, calcio etc.)  le hanno poi ritrovate 

nelle foglie dei loro ospiti (Melin e Nilsson, 1952; Melin e Nilsson, 1953; 

Melin e Nilsson, 1958).   
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1.3.2.  Tolleranza ai metalli pesanti nel suolo 

All’interno del biota del suolo, i funghi micorrizici hanno evidenziato 

caratteristiche uniche di assorbimento e tolleranza ai metalli pesanti e sono in 

grado di colonizzare aree che presentano altissime concentrazioni di ioni 

metallici quali Pb2+, Zn2+, Cd2+. Questo meccanismo non è facile da spiegare 

e presenta una notevole specificità a seconda del metallo e della specie di 

fungo coinvolta (Hall, 2002; Hildebrandt et al., 2007; Bano e Ashfaq, 2013). 

La resistenza ai metalli pesanti può essere acquisita attraverso l’assorbimento 

dell’inquinante da parte delle ife e la chelazione da parte di sostanze secrete 

dai funghi come la glomalina (Hall, 2002; Dhalaria et al., 2020), o attraverso 

meccanismi che permettono al fungo di tollerare e sopravvivere in presenza 

di concentrazioni elevate dell’elemento tossico (Turnau et al., 1996). Essi 

non possono essere chimicamente degradati e si accumulano nella biosfera e 

questi metalli possono essere sequestrati dal mantello fungino, accumularsi 

nei corpi fruttiferi dei fungi, rendendoli inadatti però al consumo. L’unica 

soluzione per un completo biorisanamento è utilizzare tecniche di 

immobilizzazione e di estrazione del metallo dal suolo (Leyval et al., 1997). 

Nei suoli inquinati è stato mostrato che i funghi AM influenzano in 

più modi l’assorbimento e la diminuzione degli effetti della tossicità del 

metallo tossico (Leyval et al., 1997). Alcuni lavori hanno dimostrato che 

piante di Pinus banksiana e di Picea glauca inoculate con il fungo 

ectomicorrizico Suillus luteus, erano protette dalla tossicità dei metalli 

pesanti e la loro crescita era favorita (Dixon e Buschema, 1988). Le 

micorrize sono state proposte come bioindicatori (Landi et al., 2009), in 

particolare della presenza di inquinanti nel suolo; infatti, alcune specie o 

ceppi fungini ectomicorrizici sono più sensibili di altre e possono essere 

utilizzate come uno strumento integrativo alle procedure chimiche di 

estrazione dei metalli dal suolo per verificarne la presenza a livelli tossici.  

 

1.3.3.  Protezione dagli stress salini 

Il beneficio delle micorrize verso le piante non si concretizza 

solamente nei confronti dell’assorbimento di nutrienti e tolleranza ai metalli 



 

19 

 

pesanti. Infatti, le piante micorrizate mostrano spesso una maggiore 

resistenza/tolleranza agli stress biotici (attacchi di funghi patogeni e 

nematodi) e abiotici (stress idrico e salino) (Latef et al., 2016). L’eccesiva 

salinità rappresenta spesso una delle principali cause di stress limitanti la 

crescita e la produttività delle piante coltivate. I funghi micorrizici hanno un 

ruolo positivo nella tolleranza della pianta alla salinità. Questa resistenza 

viene indotta tramite una limitazione nell’assorbimento degli ioni Na e Cl 

presenti nel terreno circostante, tramite il miglioramento delle condizioni 

osmotiche della pianta (Azcon et al., 1996) e tramite un bilanciamento tra gli 

ioni meno facilmente disponibili, quali il fosfato (Graham, 1986). 

Alcuni ricercatori hanno scoperto una recente glicoproteina 

(glomalina), prodotta da due specie specie di funghi micorrizici arbuscolari 

AM (Glomus mosseae e Glomus intraradices), che è in grado di chelare 

fortemente non solo il ferro, ma anche metalli pesanti potenzialmente tossici, 

incluso il sodio (Bedini et al., 2004). 

 

1.3.4.  Protezione dagli stress idrici 

Le micorrize possono essere considerate un prolungamento 

dell’apparato radicale, per cui garantiscono una resistenza allo stress idrico 

anche in condizioni di estrema secchezza; ciò è dovuto a moltissimi fattori 

come l’aumento della conduttività idrica della pianta, la diminuzione della 

resistenza al flusso dell’acqua che attraversa la pianta, ma soprattutto al 

maggior assorbimento dell’acqua da parte delle ife extraradicali che si 

estendono oltre la zona esplorata dalle radici. 

È stato dimostrato che la conducibilità idrica del sistema suolo – pianta 

é migliore nelle piante micorrizate (Coleman et al., 1990; Bitterlich et al., 

2018).  

 

1.3.5.  Protezione dalle malattie 

Molti microrganismi (funghi, batteri), come i funghi micorrizici, 

possono proteggere la pianta ospite attraverso meccanismi diversi quali la 

competizione con i patogeni per i siti di infezione e per i nutrienti, la 
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formazione di una barriera fisica intorno alle radici, l’induzione di 

meccanismi di difesa (Benjamin e Sikes, 2010; Miozzi et al., 2019). Nelle 

cellule contenenti gli arbuscoli, vengono infatti attivati di geni codificanti per 

la resistenza ai patogeni. Inoltre, l’applicazione di funghi micorrizici è in 

grado di attivare nei tessuti della pianta una resistenza sistemica efficace 

oltre che contro i patogeni radicali, anche nei confronti di quelli della parte 

aerea e di organismi sistemici quali i fitoplasmi (Romanazzi et al., 2009). 

I funghi micorrizici possono ridurre la gravità di alcune avversità 

biotiche causate da nematodi (Veresoglou e Rillig, 2012) e soprattutto da 

patogeni tellurici (Sclerotium cepivorum, Fusarium oxysporum, Verticillium 

dahliae, Rhizoctonia solani, Phytophthora capsici, Pythium spp., ecc.) 

(Whipps, 2004), alterando la fisiologia dell’ospite e rendendo le radici più 

resistenti ai patogeni stessi.  

Si stima che le micorrize possono portare ad una riduzione delle 

patologie fungine compresa trail 55% ed il 70% (Berdeni et al., 2018). 

Infatti, le radici micorrizate costituiscono una barriera fisicacontro i patogeni 

e possono secernere alcuni antibiotici che inibiscono i patogeni radicali 

(Perrin, 1985). Alcuni hanno dimostrato che la formazione delle micorrize 

induce nella pianta una resistenza di tipo sistemico (ISR), simile a quella 

indotta a seguito di risposta di ipersensibilità (Duncan et al., 2013). In 

particolare, alcuni enzimi idrolitici prodotti a seguito dell’infezione 

micorrizica, quali chitinasi e ß-glucanasi, hanno un ruolo protettivo. Essi, 

infatti, sono riconosciuti per la loro attività antifungina. In alcune 

associazioni fungo - pianta si vede inoltre un aumento del livello di 

lignificazione della parete cellulare dell’endoderma, dei tessuti vascolari e un 

accumulo di callosio che permette la formazione di una barriera contro la 

penetrazione di patogeni (Moritz et al., 2018).  

 

1.4. ECTOMICORRIZE DEL GENERE TUBER 

I tartufi sono funghi simbionti ectomicorrizici. La produzione dei 

prelibati ascomi sotterranei, infatti, è strettamente dipendente dall’instaurarsi 

della simbiosi micorrizica con una pianta superiore. Lo studio delle 
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visibili ad occhio nudo ma per l’identificazione è necessaria l’osservazione 

con gli opportuni strumenti ottici.  

 

 

 

 

Figura 6 - Confronto tra radice micorrizata (sotto) e non micorrizata (sopra). 

 

1.5.  IL TARTUFO 

1.5.1.  Sistematica e generalità 

Sotto il profilo scientifico, i tartufi sono gli organi (sporofori o 

ascomi complessi) all’interno dei quali sono prodotte le spore sessuali di 

molti funghi ipogei, che appartengono principalmente agli Ascomiceti del 

genere Tuber e vivono in simbiosi micorrizica con specie vegetali arboree ed 

arbustive. Dal punto di vista della loro classificazione tassonomica, sono 

inquadrati come segue: 

Regno: Fungi Divisione: Ascomycota Sottodivisione: Ascomycotina 

Classe: Ascocomycetes Sottoclasse: Pezizomycetidae 

Ordine: Pezizales Famiglia: Tuberaceae 

Genere: Tuber. 
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I tartufi sono stati considerati in un primo tempo appartenenti 

all’ordine delle Tuberales. Nel 1979, basandosi su criteri morfologici e 

biochimici, Trappe inseriva la famiglia delle Tuberacee, di cui fanno parte i 

tartufi, nell’ordine delle Pezizales, insieme alle famiglie delle Helvellaceae, 

Pezizaceae, Ascobolaceae, etc. In seguito, le analisi filogenetiche condotte 

sulle regioni 18S e 28S del DNA ribosomale hanno confermato la 

collocazione sistematica dei tartufi nell’ordine delle Pezizales (Figura 7) 

(Percudani et al., 1999).  

 

 

Figura 7 - Albero filogenetico dell’ordine delle Pezizales. 
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1.5.2.  Caratteristiche generali 

Il tartufo è un fungo ipogeo, con il corpo fruttifero che si sviluppa 

sotto il terreno, a forma di tubero, e che vive in simbiosi con le radici di 

alcune piante, quali, per esempio, la quercia, il tiglio, il nocciolo, il carpino e 

il pioppo. Con le radici delle piante il fungo forma ectomicorrize poiché 

come tutti i funghi non è in grado, per mancanza di clorofilla, di compiere la 

fotosintesi cosicché per crescere e svilupparsi ha la necessità di trarre il 

nutrimento da altre piante (piante simbionti). 

Ha una massa carnosa detta “gleba”, rivestita da una sorta di corteccia 

chiamata “peridio” (Figura 8). La gleba, di colore variabile dal bianco al 

nero, dal rosa al marrone è percorsa da venature più o meno ampie e 

ramificate che delimitano degli alveoli in cui sono immerse delle grosse 

cellule, gli aschi contenenti le ascospore, gli organi per la riproduzione 

sessuata del fungo. Le caratteristiche morfologiche del peridio, della gleba, 

degli aschi e delle spore, sommati alla dimensione ed alle caratteristiche 

organolettiche permettono l’identificazione delle specie di tartufo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Sezione di un tartufo (Tuber melanosporum). 

 

Il tartufo è costituito in alta percentuale da acqua, fibre, sali minerali 

e da sostanze organiche fornite dall’albero con cui vive in simbiosi. La forma 

dipende dalle caratteristiche del terreno in cui si sviluppa: un terreno 

morbido favorirà la crescita di un tartufo a forma sferica, mentre un terreno 

duro, pietroso e con molte radici, ne favorirà una forma bitorzoluta. Nel 
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mondo ci sono circa 60 specie di tartufi (Trappe, 1979), di cui circa 20 

crescono in Europa (Riousset et al., 2001) tutte presenti in Italia. 

 

1.5.3.  Ciclo biologico 

Il ciclo biologico dei tartufi (Figura 9) è particolarmente complesso e 

presenta alcune fasi ancora non del tutto chiarite. Sulla base di studi condotti 

principalmente su T. melanosporum Vittad, il ciclo comprende una fase 

iniziale, costituita da micelio primario, formato da ife con cellule provviste 

di un solo nucleo aploide (E) e una fase dicariotica, che inizia subito dopo la 

plasmogamia (somatogamia) tra due ife di miceli primari compatibili, e si 

protrae con micelio caratterizzato da ife aventi due nuclei aploidi (+ e -) per 

cellula (C-E). Più in particolare, il micelio primario è originato da una 

singola ascospora (A) mentre quello secondario è conseguente alla fusione di 

due ife di miceli primari differenti (C) e forma, dopo aver instaurato un 

rapporto simbiotico con le radici di una pianta, ectomicorrize (D), il 

cosiddetto “corpo fruttifero” o sporoforo complesso (E) del tartufo. Nei 

primi stadi ha forma glomerulare (fase simbiotica) e, poi, di abbozzo 

apotecioide (cioè a coppa) che assume, dopo alcuni mesi, durante i quali si 

nutre indipendentemente dalla pianta simbionte (fase saprofitaria) 

utilizzando gruppi di ife connesse alle sue vene fertili, osservabili nel tartufo 

maturo.  
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1.5.4.  Ecologia dei tartufi 

L’ecologia è la scienza che studia le relazioni tra sistemi viventi e 

l’ambiente, ovvero tra i fattori abiotici (condizioni fisico-chimiche, luce, 

temperatura, acqua, composizione del suolo) e i fattori biotici (comprendono 

tutti gli esseri viventi che vivono in un ecosistema; essi interagiscono sia fra 

di loro sia con l’ambiente che li circonda). 

Le ricerche ecologiche sui tartufi hanno permesso di studiare i 

caratteri degli ambienti dove i tartufi nascono e si sviluppano 

spontaneamente (Tabella 1); questi risultati hanno permesso di capire le loro 

principali esigenze di cui tenere conto per la loro coltivazione e di 

individuare i più importanti fattori ecologici responsabili della loro 

fruttificazione. Le esigenze ecologiche dei tartufi riguardano il clima, con 

tutti i suoi componenti (altitudine, latitudine, venti, temperature, 

precipitazioni, umidità dell’aria). Fra questi, i fattori climatici (precipitazioni 

e temperature), hanno un effetto notevole sugli ecosistemi condizionando la 

distribuzione e la composizione delle biocenosi e determinando condizioni 

favorevoli sull’attività del micelio del tartufo, lo sviluppo e la formazione 

delle micorrize ed in particolare influenzano la composizione delle comunità 

fungine ectomicorriziche. 

Lo studio dei suoli è estremamente importante. Il suolo infatti è la 

porzione interposta tra l’atmosfera e lalitosfera, che ospita sia la pianta sia il 

tartufo; in particolare i tartufi esigono terreno basico (pH superiore a 7) e 

calcareo; se il pH è inferiore a 6 nessun tipo di tartufo potrà sviluppare. 
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Tabella 1 - Caratteristiche ecologiche delle principali specie di tartufi. 

 

 

Il suolo è l’habitat d’elezione dei funghi; le comunità microbiche in 

esso presenti potrebbero avere un impatto sulla colonizzazione delle radici 

delle piante da parte dei funghi micorrizici e alterare gli effetti che i funghi 

hanno sulla crescita della pianta stessa. 
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1.5.5.  Tartufi come funghi edibili 

I funghi usati in cucina più pregiati al mondo sono quelli micorrizici 

(Tabella 2). Appartengono a questa categoria i tartufi, i finferli, i porcini, le 

spugnole. Il problema di questi funghi è dato dal loro ciclo vitale molto 

complesso tanto che li rendono complicati da coltivare artificialmente, ma, 

nonostante ciò, si sono fatti dei tentativi per la loro coltivazione e ad oggi i 

tartufi sono quelli più coltivati. I funghi micorrizici differiscono da quelli 

saprofitici, più prodotti in commercio (es. funghi champignon) in base alla 

loro fonte di cibo. Infatti, i funghi saprofiti vivono e si nutrono di materia 

organica morta, mentre i funghi micorrizici crescono tramite una stretta 

relazione simbiotica (reciprocamente vantaggiosa) con le radici di un ospite, 

albero.  

 

Tabella 2 - Informazioni approssimative sul commercio delle più importanti 

specie di funghi micorrizici edibili. 

              

 

Nel secolo scorso, c’è stato un calo drastico dei raccolti di alcuni 

funghi micorrizici commestibili. Per esempio, la raccolta di T. 

melanosporum in Europa è diminuita da circa 2000 tonnellate dell’inizio del 

ventesimo secolo a 0,150 tonnellate di oggi (Olivier, 2000; Lefevree e Hall, 

2001; Le Tacon et al., 2016).  La Figura 10 illustra tale situazione mettendo 

in evidenza la crisi della raccolta di T. melanosporum e T. brumale in 

Francia dal 1900 al 2000 (Courvoisier, 1995).  
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1.6.  IMPORTANZA DEL TARTUFO 

L’importanza economica internazionale dei tartufi, testimoniata 

anche dal recente interessamento e dagli ingenti investimenti in ambito 

tartuficolo di paesi quali l’Australia, gli Stati Uniti e la Nuova Zelanda, è in 

costante crescita (https://www.atlasbig.com/en-us/countries-mushroom-

truffle-production). L’Italia rappresenta, assieme alla Francia, e più 

recentemente anche alla Spagna, una delle aree geografiche più importanti, 

riconosciuta a livello mondiale, per la produzione e la commercializzazione 

dei tartufi. Nel nostro paese vengono commercializzati ufficialmente ogni 

anno circa 200 quintali di tartufi che vengono per la maggior parte esportati 

negli Stati Uniti, in Giappone, Germania, e Svizzera (Pampanini et al., 

2012). Mentre la Francia è il principale produttore ed esportatore del tartufo 

nero pregiato (T. melanosporum), in Italia viene maggiormente raccolto e 

commercializzato il tartufo bianco pregiato (T. magnatum), che ha un 

elevatissimo valore commerciale (Iotti et al., 2014; Pieroni, 2016). 

Oltre ad essere oggetto di interesse da un punto di vista gastronomico e 

commerciale, i tartufi rivestono un non secondario ruolo ecologico, data la 

loro natura di funghi simbionti. Questi funghi sono infatti tra i pochi 

Ascomycota in grado di formare simbiosi di tipo ectomicorrizico. Proprio per 

la loro importanza ecologica ed economica sono stati definiti un “hot spot” 

della biodiversità fungina (Bohannon, 2009). Lo studio del tartufo coinvolge 

più settori di interesse: la crescente attenzione per i funghi simbionti da parte 

di ecologi, ambientalisti, biologi e genetisti italiani e stranieri si somma alle 

richieste di mercato, sempre crescenti e superiori all'offerta, per questo 

prodotto, che rappresenta un vero “cult-food” sia come prodotto fresco che 

come ingrediente di diversi prodotti alimentari (pasta, oli, burri) (Mello et al., 

2006). 

 

1.6.1.  Il mercato italiano 

L’Italia è il paese europeo che vanta la presenza del maggior numero 

di specie di tartufi spontanei eduli. Le specie che possono essere raccolte e 

commercializzate in Italia, secondo la Legge quadro nazionale n. 752/85 e 

https://www.atlasbig.com/en-us/countries-mushroom-truffle-production
https://www.atlasbig.com/en-us/countries-mushroom-truffle-production
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sue successive modificazioni (n. 162/91), sono otto. Nel panorama italiano, 

l’Umbria e l’Abruzzo sono le Regioni produttrici più importanti, 

rappresentando complessivamente circa il 57% della produzione italiana in 

termini quantitativi. Per quanto concerne, invece, il totale nazionale, le aree 

appenniniche del centro (Marche, Lazio, Umbria, Toscana) rappresentano il 

53%, seguite dal Sud con il 39% e dal Nord con l’8% (ISTAT, 2018). Da 

alcune stime empiriche si ritiene tuttavia che la produzione reale di tartufo in 

Italia sia molto superiore, come evidenziato nell’ambito del progetto di 

ricerca Fitava finanziato dalla Agenzia Regionale per lo Sviluppo e 

l’Innovazione nel Settore Agricolo-Forestale della Regione Toscana e 

dall’Agenzia per i Servizi di Sviluppo Agricolo - Regione Abruzzo.  

Negli anni 70 viene descritta l’Italia come la realtà più importante a 

livello mondiale per la produzione, trasformazione e commercializzazione 

del tartufo insieme alla Francia, la cui storia economico-commerciale vanta 

radici lontane. Lungo le filiere di commercializzazione dei tartufi, il fresco 

rappresenta la parte più consistente del mercato. 

 

1.6.2.  Marche (Piceno) 

Nelle Marche, la coltivazione dei tartufi non solo rappresenta un forte 

impulso all’economia delle aree interne, fornendo redditi significativi, ma 

contribuisce anche ad uno sviluppo sostenibile, attuata senza l’impiego di 

fertilizzanti chimici o peggio di diserbanti nocivi per l’ambiente.  

Pochi sanno che la moderna tartuficoltura nasce proprio nelle Marche, 

sia perché nel 1932 vi è stata impiantata la prima tartufaia “coltivata”, ma 

soprattutto perché negli anni 50- 60 sono state realizzate ad opera del Dott. 

Mannozzi - Torini (Ispettore Regionale del Corpo Forestale dello Stato) 

numerose tartufaie coltivate, soprattutto tartufo nero pregiato, di cui alcune 

tuttora in produzione, a dimostrazione di una indubbia vocazione del 

territorio marchigiano alla coltivazione, oltre che alla produzione spontanea 

per le favorevoli condizioni climatiche e pedologiche. 

Negli ultimi anni si è assistito, grazie agli aiuti comunitari del PSR-

Regione Marche 2000-2006, ad un recupero di molti terreni abbandonati nel 
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comprensorio ascolano. Ciò ha determinato tanto un aumento del valore 

fondiario quanto un maggior interesse verso la produzione e promozione del 

tartufo da parte di agricoltori ed Enti locali. Il recupero dei terreni incolti o 

sottoutilizzati, altrimenti lasciati al naturale rimboschimento, ha innescato un 

fenomeno indiretto quale la modificazione e l’aumento della bellezza del 

paesaggio montano. Paesaggio che pur fortemente caratterizzato nel suo 

aspetto fisico, è rappresentativo dell’adattamento dell’uomo alle condizioni 

imposte dalla natura, fino al punto di costituire un’unità inscindibile con 

l’agricoltura e le attività agricole. I territori montani, fortemente 

caratterizzati da potenzialità inespresse, dovranno fare della tartuficoltura 

uno dei settori portanti dello sviluppo di un’economia fino ad oggi 

considerata apparentemente povera. La coltivazione del tartufo nero pregiato 

del Piceno, pertanto, rappresenta e rappresenterà una realtà innovativa ed un 

motore trainante per lo sviluppo dell’economia locale. I tartufi e la 

tartuficoltura generano attività dirette (vivai, laboratori di analisi, punti 

vendita, ricerca e sperimentazione ecc.), ma anche indirette (fabbricazioni 

alimentari, ristorazione, mercati e feste locali che hanno un effetto d’invito a 

scoprire i prodotti provinciali e favoriscono un turismo di fuori stagione). 

Queste attività hanno un’importanza rilevante per dinamizzare le aree 

montane interne della provincia tradizionalmente produttrici di tartufi, 

presentano un sicuro interesse per lo sviluppo dei territori nella loro 

pianificazione, ma anche nella loro promozione e nella loro economia.  

 

1.7. ALLEVAMENTO IN VIVAIO 

Nel corso degli ultimi anni, grazie agli studi di numerosi ricercatori 

italiani e francesi, le tecniche di coltivazione del tartufo si sono sempre più 

perfezionate fino a arrivare alla produzione in vivaio di piantine micorrizate 

(Molinier et al., 2013; Baciarelli et al., 2012; Bagnacavalli et al., 2012; 

Benucci et al., 2012; Bencivenga et al., 1995; Branzanti e Zambonelli, 1994). 

Una migliore conoscenza della biologia del tartufo ed in particolare la 

comprensione dei meccanismi molecolari che portano alla formazione delle 

micorrize e del carpoforo, l’individuazione dei fattori biotici ed abioticiche 
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attivano questi meccanismi è indispensabile per poter sviluppare moderne 

tecnologie perla produzione di piantine micorrizate e per incrementare la 

produttività delle tartufaie. 

 

1.7.1.  Piante tartufigene 

Le piante tartufigene sono essenze arboree appartenenti a diversi 

generi che, in vivai specializzati, sono unite in simbiosi con le specie 

pregiate di tartufo. Le piante micorrizate rivestono un ruolo importante nella 

riuscita degli impianti tartufigeni; l’elevata qualità della micorrizazione 

raggiunta negli ultimi anni probabilmente ha influito su una maggiore 

precocità dell’entrata in produzione. Nei primi impianti realizzati con piante 

non perfettamente micorrizate, la produzione dei carpofori si aveva dopo 

dieci anni e più mentre negli impianti più recenti si segnalano produzioni già 

dal quarto inverno (Bagnacavalli et al., 2012). La produzione delle piante 

micorrizate rappresenta un ottimo esempio del trasferimento dei risultati 

della ricerca scientifica all’imprenditoria sia pubblica che privata. I vivaisti 

adattarono le metodologie sperimentate nei laboratori alla produzione su 

vasta scala. Attualmente ciascun vivaio dispone di tecniche specifiche anche 

se il protocollo di produzione è abbastanza omogeneo. 

I punti salienti della metodologia produttiva sono: 

• mettere in contatto gli apici radicali di giovani piante con spore della 

specie del tartufo che si vuole micorrizare; 

• adottare tecniche di allevamento che determinino la formazione delle 

micorrize di tartufo e impediscano o contengano la formazione delle 

micorrize di altre specie fungine. 

Nell’apparato radicale, che è sempre ben sviluppato, sono presenti un 

numero molto elevato di apici radicali dei quali una buona percentuale è 

unita in simbiosi con il tartufo che si intende coltivare. La ricchezza di apici 

micorrizati consente di portare nel terreno una forte carica di micelio del 

tartufo che si intende coltivare sotto forma di micorrize. Maggiore è la 

quantità di micelio del tartufo che si porta nel terreno, maggiori sono le 

possibilità che altri apici contraggono la simbiosi con il tartufo favorendo la 
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produzione. La pianta tartufigena di qualità, inoltre, è priva delle micorrize 

prodotte da funghi estranei capaci di diventare competitori del tartufo che si 

intende coltivare. La scelta della pianta tartufigena di qualità da coltivare in 

un determinato terreno è essenziale per una buona riuscita della tartufaia. 

 

1.7.2.  Metodi di micorrizazione 

Il punto di partenza per l’impianto di una tartufaia coltivata è la 

preparazione di piantine con l’apparato radicale ben micorrizato (Benucci et 

al., 2012). I problemi più rilevanti della produzione vivaistica di piantine 

micorrizate con tartufo riguardano la contaminazione con funghi simbionti 

antagonisti. In serra i contaminanti più comuni sono gli ascomiceti 

Sphaerosporella brunnea e Pulvinula constellatio (Amicucci et al., 2001). 

Le contaminazioni sono molto più pericolose quando sono causate da funghi 

ectomicorrizici del genere Tuber di scarso pregio che possono essere presenti 

nell’inoculo.  

In passato, per circa un secolo e mezzo (1810-1950), non essendo 

ancora stata scoperta la simbiosi micorrizica tra tartufo e pianta, per il 

raggiungimento del suddetto scopo è stata seguita una tecnica empirica. I 

primi a sperimentarla furono in Francia i cugini Talon, i quali seminarono, in 

prossimità di stazioni naturali di tartufonero, ghiande sane prelevate da 

piante tartufigene. Tale tecnica si è dimostra nel tempo molto aleatoria ed ha 

sempre avuto una bassa percentuale di successo. 

 

1.7.3.  Metodi di micorrizazione attuali 

Per ottenere delle piantine micorrizate è importante avere un 

ambiente il più possibile simile a quello naturale ed eliminare la 

competizione di altri funghi micorrizici. Il processo richiede la produzione 

delle piantine in serra in condizioni controllate. Le metodologie utilizzate per 

la produzione di piante micorrizate sono diverse e sono rappresentate 

dall’inoculazione sporale, per approssimazione radicale e miceliare. 
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1.7.3.1. Inoculazione sporale 

Questo metodo è il più antico, ma ancora il più diffuso per la sua 

semplicità per produzione di piantine micorrizate con tartufo. Secondo 

questa tecnica, piantine ottenute da seme o da talea sono inoculate con corpi 

fruttiferi maturi spappolati con un pestello e un mortaio o con un frullatore 

miscelati ad acqua sterile. 

I semi delle piante ospiti devono essere sterilizzati prima del loro 

impiego per evitare contaminazioni; anche i carpofori dei tartufi impiegati 

per l’inoculazione devono essere lavati e la superficie deve essere sterilizzata 

con un veloce passaggio alla fiamma. Le spore contenute nel tartufo 

spappolato vengono messe a contatto con le radici, mediante immersione 

degli apparti radicali nella sospensione sporale o mescolando la sospensione 

nel terreno. In seguito, le piantine sono devono essere allevate in serra in vasi 

opportuni per favorire il processo di micorrizazione. Il metodo di 

inoculazione sporale è particolarmente idoneo per la produzione di piantine 

micorrizate con T. borchii, T. melanosporum, T. aestivum, mentre non è 

facile ottenere piantine ben micorrizate con T. magnatum, in quanto le spore 

di questo tartufo germinano con difficoltà (Tibiletti e Zambonelli, 2000).  

 

1.7.3.2. Approssimazione radicale 

Questo metodo di inoculazione è meno costoso, permette di 

risparmiare sul costo d’acquisto dei carpofori. Per l’applicazione di questo 

metodo si utilizza come fonte di inoculo o piante madri micorrizate con la 

metodologia precedentemente descritta, le quali sono trapiantate in grandi 

vasche riempite con del terreno sterile, circondate da giovani piantine che 

possono provenire dai semenzali, da talee radicate o anche da colture in 

vitro. Il metodo si basa sulla capacità del micelio di propagarsi per infettare 

le radici non micorrizate. In alternativa si prelevano porzioni di radici ben 

micorrizate dalla pianta madre che sono avvolte sempre in ambiente sterile, 

attorno a quelle di giovani piantine ottenute in condizioni di sterilità. 

Questa procedura é molto laboriosa ed é necessario che questo metodo 

sia applicato solo da personale specializzato, in grado di riconoscere le 
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micorrize di tartufo presenti nella pianta madre e valutare l’assenza di funghi 

ectomicorrizici, per evitare il rischio di propagare micorrize di funghi 

inquinanti al posto di quelle del tartufo. 

 

1.7.3.3. Inoculazione miceliare 

La germinazione delle spore di tartufo è aleatoria, dipende da molti 

fattori biotici ed abiotici ancora sconosciuti e il costo degli ascomi utilizzati 

per le inoculazioni è elevato. Solo attraverso l’utilizzo delle nuove 

biotecnologie di micorrizazione miceliare che si stanno sperimentando in 

laboratorio, si possono notevolmente migliorare le tecniche di produzione 

delle piantine micorrizate con tartufo. Esse offrono la possibilità di utilizzare 

per le inoculazioni, miceli in coltura pura geneticamente selezionati, sia per 

la loro affinità verso la pianta ospite prescelta, sia per la loro adattabilità alle 

diverse condizioni ecologiche delle zone di impianto e sia per la loro 

precocità produttiva. 

Recentemente nei laboratori sono state ottenute colture pure di T. 

borchii, di T. macrosporum, di T. aestivum, di T. melanosporum, di T. 

brumale e di T. rufum (Iotti et al., 2002), sufficientemente vigorose per 

essere utilizzate per ottenere micorrize in serra (Zambonelli e Iotti, 2006). 

Questo procedimento offre numerosi vantaggi, tra cui quello di produrre 

piantine con un grado di micorrizazione elevato e costante ed esenti da 

inquinamenti (Zambonelli e Iotti, 2006). Infine, poiché le piante vengono 

coltivate in laboratorio, si possono produrre tutto l’anno. 

 



 

38 

 

1.8. METODI DIAGNOSTICI QUANTITATIVI 

L'identificazione di tartufi è tradizionalmente basata sulle 

caratteristiche morfologiche del corpo fruttifero (aspetto, colore, 

dimensione), delle spore (forma, ornamentazioni) e delle micorrize (Pegler, 

1993). Spesso, tuttavia, non è risolutiva, poiché la valutazione di tali caratteri 

richiede operatori di notevole esperienza soprattutto per le micorrize.  

Le micorrize che si trovano nel terreno sono infatti generalmente a 

diversi stadi di sviluppo e raramente presentano tutte le caratteristiche 

necessarie per una corretta identificazione morfologica, rendendo spesso 

impossibile l'identificazione. Inoltre, come già detto alcune specie 

presentano caratteristiche simili (Zambonelli et al., 1993).  Per questo per 

confermare l’appartenenza di micelio e micorrize ad una determinata specie 

è necessario utilizzare altri metodi, come quelli molecolari che sono più 

affidabili. 

 

1.8.1.  Morfologici 

Le analisi morfologiche per la quantificazione dell’effettiva 

micorrizazione avvengono tramite l’ausilio dello stereomicroscopio, andando 

a vedere su ogni apice radicale se è presente la micorriza e contando le 

micorrize presenti sul totale di apici radicali. I problemi che possono 

insorgere in questo caso sono la difficoltà di distinguere le micorrize del 

genere Tuber che si vuole ricercare poiché molto simili tra loro e lo stadio di 

formazione della micorriza, se ben distinguibile o meno.  

 

1.8.2.  Molecolari 

Ben più efficienti sono i metodi molecolari, che permettono 

l’identificazione del genere Tuber in qualsiasi fase del ciclo biologico 

tramite l’amplificazione del DNA. A partire da 1983, le tecniche molecolari 

hanno permesso di fare enormi passi avanti nella comprensione del mondo 

dei funghi del genere Tuber. Le sequenze degli spaziatori interni trascritti 

(ITS) del DNA ribosomale nucleare sono le più utilizzate, perché ci sono una 

serie di primer universali per amplificare (White et al., 1990) e si ripetono 
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nel genoma facilitandone l’amplificazione (Cassidy et al., 1984). Il 

sequenziamento di questa regione genica ha permesso inoltre di disegnare 

primers specifici da utilizzarsi in PCR (Amicucci et al., 1998; Amicucci et 

al., 2000) e PCR real-time per una identificazione più rapida delle diverse 

specie di tartufo (Iotti et al., 2012; Schelm et al., 2020). Recentemente 

usando le nuove tecnologie di next generation systems, il genoma delle 

principali specie è stato sequenziato (Murat et al., 2018a, 2018b). 

L’analisi e la conoscenza di queste sequenze ha permesso, infatti, lo 

sviluppo di queste tecniche molecolari che permettono di identificare il 

tartufo utilizzato anche nei cibi, per evitare una frode commerciale a danno 

del consumatore.  
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2. SCOPI DELLA TESI 

La tartuficoltura è una attività agricola radicata nei territori montani 

marchigiani che rappresenta l’anello primario di un’intera filiera 

agroalimentare capace di valorizzare le produzioni locali e del territorio. 

Infatti, la produzione di tartufi in certe aree agricole, spesso svantaggiate, 

assume un ruolo plurivalente che include gestione del territorio, tutela della 

biodiversità, e sviluppo rurale. Con questo ruolo è di fondamentale 

importanza supportare il comparto tartuficolo che negli ultimi anni sta 

affrontando difficoltà crescenti associate ai cambiamenti meteorologici e alla 

necessità di migliorare le modalità di conservazione del prodotto per la 

crescente differenziazione del mercato.  

Il T. melanosporum è una delle specie ectomicorrizica più pregiate tra 

i tartufi grazie alle sue proprietà organolettiche particolari.  Per questo 

motivo, il T. melanosporum ha un suo mercato molto attivo e rappresenta 

una preziosa fonte di reddito agricolo, soprattutto per i territori montani. 

Nell’ottica di ottimizzare la produzione delle piante tartufigene è di 

fondamentale importanza testare differenti metodi di allevamento per 

incrementare la micorrizazione delle piantine. A questo vanno associati dei 

metodi diagnostici innovativi che consentano la valutazione della simbiosi a 

partire dagli stati iniziali dell’insediamento del fungo nella radice, 

consentendo di monitorare tempestivamente lo stato micorrizico delle 

piantine inoculate in vivaio. I metodi di diagnosi classica verificano lo stato 

micorrizico quando la micorriza ha già ricoperto la radice con il classico 

mantello di ife esterne e gli apici radicali che assumono la forma a clava. 

Nuove tecnologie basate sul rilevamento molecolare degli acidi nucleici del 

fungo offrono la possibilità di monitorare lo stato micorrizico anche negli 

stati iniziali, quando non ancora visibili al microscopio. L’obiettivo di questo 

lavoro di tesi è stato quello di valutare il grado di micorrizazione in radici di 

Leccio (Quercus ilex L., 1753) inoculate con T. melanosporum analizzando 

l’effetto veicolante di differenti ceppi batterici (Bradyrhizobium spp., 

Pseudomonas spp.) aggiunti al substrato colturale e l’effetto di differenti 

sistemi di allevamento in vaso (air root pruning, fitocella, apribile). La 
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valutazione quantitativa mediante analisi classica allo stereomicroscopio è 

stata comparata con quella molecolare mettendo a punto un protocollo basato 

sulla tecnica innovativa digital droplet PCR (ddPCR), sviluppata per fornire 

una quantificazione assoluta del DNA di T. melanosporum, e particolarmente 

indicata per la ricerca di eventi rari e meno sensibile ai contaminanti umici 

tipici degli apparati radicali. 
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3. MATERIALE E METODI 

In questo lavoro di tesi è stato valutato l’effetto di diverse forme di 

allevamento in vivaio, sulla capacità di influenzare la micorrizazione in 

piante Leccio (Quercus ilex L., 1753) inoculate con la specie ectomicorrizica 

T. melanosporum (Vittad 1831), tartufo nero pregiato. Con questa finalità 

sono state effettuate due prove sperimentali analizzando il livello di 

micorrizazione secondo la metodologia classica della caratterizzazione 

morfologica degli apici radicali mediante osservazione allo 

stereomicroscopio, e mettendo a punto un protocollo molecolare per lo 

studio quantitativo in ddPCR. 

 

3.1. MATERIALE VEGETALE 

Per la prova sono state utilizzate piante di Quercus ilex (leccio) 

germinate l’anno stesso da ghiande, alle quali prima del trapianto era stata 

tagliata la punta del fittone radicale, lasciandone circa 6-7cm per promuovere 

la produzione di radici laterali e limitare l’allungamento verticale delle 

radici. È stata effettuata contemporaneamente anche una potatura fogliare 

tagliando per 1/3 ogni foglia della pianta. Questo per evitare che lo squilibrio 

nel rapporto aereo-radicale causato dal taglio alle radici possa portare in 

stress la pianta: l’asportazione di parte della superficie fogliare rende infatti 

di minore entità la traspirazione e mantiene l’equilibrio nelle piante potate 

(Figura 11).  
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Figura 11 - Pianta germinata nell’anno e potata sia radicalmente che nella 

parte aerea, in vista del trapianto. 

 

3.2. ESPERIMENTO N°1 

Piante tartufigene di Leccio (Quercus ilex L., 1753) prodotte in 

vivaio sono state inoculate in fase di trapianto con T. melanosporum, da solo 

o associato a colture batteriche relative a Bradyrhizobium spp., Pseudomonas 

spp., Pseudomonas spp. + Bradyrhizobium spp., selezionate dal 

Dipartimento di Scienze biomolecolari (DISB) dell’Università di Urbino, 

allestendo 8 differenti tesi sperimentali (Tabella 3). Gli inoculi sono stati 

aggiunti ad un substrato ‘terreno migliorato’, costituito da una miscela 

composta da 1/3 torba, 1/3 terriccio naturale, 2/9 di vermiculite 4:6, 1/9 

agriperlite + concime a lento rilascio e carbonato di calcio in giusta quantità 

per bilanciare il pH (Figura 14A). Le piante sono state poste in vasi apribili e 

mantenute in vivaio per 3 mesi (Figura 12) prima della valutazione del grado 

micorrizico mediante metodologia classica con microscopio ottico e 

mediante analisi molecolare ddPCR.  
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Tabella 3 - Tesi sperimentali esaminate nell’Esperimento N° 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM = terreno migliorato; M = T. melanosporum; B1 = Bradyrhizobium spp.; 

B2 = Pseudomonas spp.; B3 = Pseudomonas spp. + Bradyrhizobium spp; C 

= Controllo. 

 

 

                                
 
Figura 12 - Piante di leccio inoculate in vivaio. 

 

 

3.3. ESPERIMENTO N°2 

In questa prova sperimentale è stato valutato l’effetto di differenti 

tipologie di vaso e substrato sulla capacità di attecchimento della 

N. Tesi  SUBSTRATO 
1 C TM 
2 B1 TM + Bradyrhizobium spp. 
3 B2 TM + Pseudomonas spp. 
4 B3 TM + Pseudomonas spp. + Bradyrhizobium 

spp. 
5 M TM + T. melanosporum 
6 B1 +M TM + Bradyrhizobium spp. + T. 

melanosporum 
7 B2 +M TM + Pseudomonas spp. T. melanosporum 

8 B3 +M TM + Pseudomonas spp. + Bradyrhizobium 
spp. + T. melanosporum 
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micorrizazione su radici di Leccio (Tabella 4).  La prova è stata condotta su 

piante di leccio tutte inoculate con T. melanosporum testando il ‘terreno 

migliorato’ e la ‘scaglia rossa, substrato tipico di Amandola, caratterizzato 

dalla alta presenza di argilla e calcare e particolarmente ricco in scheletro 

che favorisce il drenaggio. Le piante sono state poste a dimora in tre 

differenti tipologie di vasi: 

• Air root pruning: in plastica rigida, forato su tutta la superficie 

affinché le radici allungandosi oltre la capienza del vaso 

incontrino l’aria e non crescano eccessivamente (Figura 13A). 

• Fitocella: in plastica nera sottile, forma cilindrica e un piccolo 

foro sulla base (Figura 13B). 

• Apribile: in plastica rigida nera, scanalato, con forma 

parallelepipeda a base quadrata e un foro alla base per il 

drenaggio (Figura 13C-D). 

Secondo lo schema sperimentale descritto nella Tabella 3, le piante 

sono state allevate in vivaio per 9 mesi prima di essere analizzate allo 

stereomicroscopio per la valutazione del grado di micorrizazione. Per ogni 

tesi sperimentale sono state analizzate 6 piante. 

 

Tabella 4 - Tesi sperimentali analizzate nella prova sperimentale 2 in piante 

di Leccio inoculate con T. melanosporum e allevate in differenti substrati 

associati a differenti tipologie di vaso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A = Apribile; ARP = Air root pruning; F = Fitocella; TM = substrato                 

migliorato; SR = scaglia rossa; T = T. melanosporum 

 

N. Tesi  VASO/SUBSTRATO 

1 A/TM + T A/TM + T. melanosporum 

2 ARP/TM + T. ARP/TM + T. melanosporum 

3 F/TM + T F/TM + T. melanosporum 

4 A/SR + T A/SR + T. melanosporum 

5 ARP/SR + T. ARP/SR + T. melanosporum 

6 F/SR+ T. F/SR + T. melanosporum 
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C per 30 minuti. Trascorso il tempo di incubazione i tubi sono stati trasferiti 

in centrifuga per 10 minuti, a 4500g con lo scopo di eliminare i detriti più 

grossolani. Il sopranatante ricavato dopo la centrifugazione, 1 ml, è stato 

trasferito in un nuovo tubo a cui è stato aggiunto 1 ml di una soluzione di 

cloroformio/alcool isoamilico (24:1). La soluzione è stata centrifugata a 

10.000g per 5 minuti a 4°C. Il sopranatante ottenuto è stato posto in un 

nuovo tubo e sottoposto a un ulteriore lavaggio con la soluzione 

cloroformio/alcool isoamilico (24:1). Il sopranatante ottenuto è stato posto in 

un nuovo tubo al quale è stata aggiunta 0,8 % di una soluzione di 2-

propanolo. Dopo aver mescolato per 5 minuti a temperatura ambiente la 

soluzione, il DNA è stato fatto precipitare con l’ausilio della centrifuga per 

20 minuti a 12.000g. Il pellet ottenuto è stato lavato aggiungendo 500 ml di 

etanolo al 70%. Il pellet essiccato è stato risospeso in 50 l H2O distillata. 

L'integrità e la qualità del DNA è stata verificata sulla base di un rapporto di 

assorbanza da 1,80 a 1,90 a 260/280 nm, utilizzando BioPhotometer plus 

(Eppendorf Inc., Westbury, NY, USA) e da 1,8 a 2,0 a 230/260 nm. 

 

3.5.2.  Selezione dei primers 

Per l'analisi in ddPCR sono stati selezionati primer specifici correlati 

al gene codificante per la subunità ribosomale 5.8S rRNA per la specie T. 

melanosporum (NCBI MF590056.1) utilizzando Primer3web versione 4.1.0. 

(http://bioinfo.ut.ee/primer3-0.4.0/). In particolare, i primer denominati 

TM5.8/f, (5'-GTTTGTGGTCTTGGCAGGAG) e TM5.8/r, (5'-

GGTTGACCTCGAATCAGGGA) che descrivono una porzione del gene 

5.8S rRNA di T. melanosporum di 204 bp, sono stati testati per la loro 

specificità in silico mediante analisi BLAST (Basic Local AlignmentSearch 

Tool) utilizzando la banca genomica NCBI (National Biotechnology 

Institute, NIH), allo scopo di verificare un omologia del 100% sulle sequenze 

5.8S rRNA di T. melanosporum. 
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3.5.3.  Validazione dei primers in Real Time PCR (qPCR) 

Il test molecolare è stato effettuato in relazione all’esperimento N°1. I 

primers selezionati sono stati testati mediante qPCR. A questo scopo sono 

state costruite 3 curve standard di riferimento ognuna costituita da 5 

diluizioni seriali 1:3, da 100 a 1,23 ng/l, come di seguito descritte: 1) un 

pool di DNA estratto da radici; 2) DNA estratto dal carpoforo 44-2 di T. 

melanosporum raccolto nei pressi di Comunanza (Ascoli Piceno); 3) pool di 

DNA estratto da radici più DNA estratto dall’isolato di T. melanosporum 44-

2. Le reazioni qPCR sono state eseguite in piastre PCR trasparenti a 96 

pozzetti (Bio-Rad, Hercules, CA, USA) utilizzando il termociclatore CFX 

Connect Real Time Detection System (Bio-RadLaboratories). Per ogni 

campione l'amplificazione della PCR è stata effettuata in un volume totale di 

12 μL, contenente 5,6 μL di DNA secondo le diluizioni precedentemente 

descritte, 0,1 μM di ciascun primer e 6 μL di SsoFast (EvaGreenSupermix 

2×, (Bio-RadLaboratories). Tutti i saggi sono stati effettuati in duplicato 

inclusi no-templato, per discriminare l’amplificazione non specifica.  

Per determinare la specificità dei primers, è stata eseguita l'analisi 

della curva di fusione nell'intervallo da 55 a 98°C con un gradiente di 

0,05°C/sec. L'efficienza (E) qPCR di ciascuna coppia di primer è stata 

determinata secondo le curve standard generate dalle tre tipologie di 

campione testate. 

 

3.5.4.  Droplet Digital PCR (ddPCR) 

Il test ddPCR è stato eseguito utilizzando il sistema QX200 Dropplet 

Digital PCR (Bio-RadLaboratories, Hercules, CA, USA). L’analisi è stata 

condotta mediante la tecnologia SYBR green che consente di tracciare le 

sequenze amplificate mediante l’inclusione della molecola fluorescente 

EvaGreen nella doppia elica del DNA. Prima di procedere all’analisi è stata 

fatta una indagine preliminare testando i campioni sulle curve standard 

precedentemente testate in qPCR. In seguito all’esito di questo test 

preliminare sono state selezionate due piante di ogni replica analizzate nella 

prova sperimentale 1. I campioni sono stati quantificati e diluiti tutti alla 
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concentrazione di 10 ng/l. Per ogni campione il mix di reazione è stato 

preparato secondo il protocollo in 22 l contenenti 11 lQX200 2 × ddPCR 

EvaGreensupermix (Bio-rad), 1l di ciascun primer TM5.8/f e TM5.8/r alla 

concentrazione di 900 nM, 10 ng di DNA. La Mastermix e il DNA del 

campione sono stati accuratamente miscelati e trasferiti in una cartuccia DG8 

QX100 ™ / QX200 (BIO-RAD), necessaria per generare le gocce di 

emulsione olio/reagente. Con questa finalità nella cartuccia DG8 sono stati 

trasferiti nell’ordine, 20 l del mix di reazione e 70 l dell’olio minerale 

Droplet Generation Oil (Bio-rad) nelle apposite posizioni, quindi la cartuccia 

è stata inserita nel QX200 Droplet Generator ™ (Bio-rad) per consentire la 

formazione delle goccioline. Dopo la generazione delle goccioline, le 

miscele dei campioni sono state trasferite con cura su una piastra PCR a 96 

pozzetti ddPCR TM (Bio-rad), dopodiché la piastra è stata sigillata ponendo 

sulla stessa un foglio di alluminio, a 178°C utilizzando il sigillante per 

piastre PCR PX1 TM (Bio-rad). L'amplificazione è stata eseguita nel 

termociclatore ICycler (Bio-rad), con una velocità di rampa di 2°C/s con il 

seguente protocollo: 95 ° C per 5 min seguiti da 40 cicli di denaturazione a 

95°C per 30 se 58°C °(o 60°C) per un min. L'enzima è stato disattivato a 4 ° 

C per 5 minuti seguito da 90 ° C per 5 minuti. Terminato il ciclo di 

amplificazione le goccioline sono state lette in un QX200 Droplet reader ™ 

(BIORAD), dopodiché i dati ddPCR sono stati analizzati utilizzando 

Quantasoft versione 1.6.6. Lo script ha analizzato i dati dei segnali esportati 

dal software QuantaSoft, con la sua soglia automatica definita o con una 

soglia selezionata, definita manualmente, applicata. Questo incorpora il 

calcolo dei parametri di base del ddPCR come la concentrazione, le 

ampiezze medie delle goccioline positive e negative, le copie medie per 

partizione e il volume totale delle partizioni misurate (dimensione di 

reazione effettiva), come definito dalle linee guida MIQE digitale (Huggett 

et al., 2013).  

 

3.6. ANALISI STATISTICA 
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Per lo studio quantitativo del grado di micorrizazione allo 

stereomicroscopio ottico sono state analizzate 4 piante per ogni tesi, 

(esperimento N°1), (corrispondenti a n = 4 replicati sperimentali) e 6 piante 

per ogni tesi (esperimento N°2), (n = 6) mentre per l’analisi molecolare 

ddPCR 2 piante per ogni tesi, ogni replicato sperimentale è stato determinato 

da due replicati tecnici (n = 4). Per quanto riguarda l’indagine allo 

stereomicroscopio, per ogni pianta sono stati analizzati un numero massimo 

di 700 apici, (circa 300 nella zona prossimale e 400 in quella distale al 

colletto della radice). Di ogni pianta si è calcolata la percentuale del numero 

degli apici micorrizati sul totale degli apici analizzati sia per la frazione 

distale che per quella prossimale.  

I dati sono mostrati come media ± SD e sono stati statisticamente 

valutati utilizzando il metodo ANOVA, seguito dal test a intervallo multiplo 

di Duncan, a p ≤ 0,05. La radice quadrata dell’arcoseno è stata utilizzata per 

normalizzare i dati dei rapporti percentuali prima dell'analisi statistica con 

ANOVA. 
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4. RISULTATI 

4.1.  ESPERIMENTO 1: VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEL GRADO DI 

MICORRIZAZIONE MEDIANTE STEREOMICROSCOPIO 

In questo esperimento, la valutazione del grado di micorrizazione fatta al 

microscopio ha evidenziato negli apici prossimali al colletto della pianta che 

la simbiosi è stata favorita dalla presenza dei formulati batterici (Figura 17). 

In particolare, il formulato B2 ha stimolato la formazione della simbiosi 

micorrizia in maniera significativa rispetto alle piante inoculate con il solo 

fungo micorrizico mostrando livelli medi di circa 8% degli apici micorrizati. 

Anche i formulati B1 e B2 hanno incrementato il livello medio di 

micorrizazione ma non in maniera significativa rispetto alle piante inoculate 

con il solo fungo ectomicorrizico (Figura 18A). Lo studio evidenza che 

tracce di simbiosi micorrizica sono presenti anche nelle piante controllo non 

inoculate con il fungo T. melanosporum, sottolineando una possibile 

contaminazione in vivaio. Nelle radici selezionate dalla porzione distale al 

colletto della radice, il livello di micorrizzazione è mediamente più basso e i 

substrati migliorati con i formulati batterici non mostrano una simbiosi 

micorrizica quantitativamente differente da quella osservata con il substrato 

contenente il solo fungo ectomicorrizico (Figura 18B). La micorrizazione 

complessiva (Figura 18C), sottolinea l’efficacia del formulato batterico B2 

nell’incrementare la simbiosi micorrizica nelle radici di leccio. 
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4.2.    ESPERIMENTO 2: VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEL GRADO DI 

MICORRIZAZIONE MEDIANTE STEREOMICROSCOPIO 

Lo studio ha evidenziato che la tipologia di vaso combinato a due 

differenti tipologie di terreno influenzano la simbiosi micorrizica in leccio 

(Figura 19). Per quanto riguarda le porzioni radicali prossimali al colletto 

della pianta, l’utilizzo del vaso apribile ha una influenza determinante nel 

differenziare la quantità di simbiosi micorrizica del fungo T. melanosporum 

con le radici; infatti utilizzando questo vaso in combinazione con il substrato 

povero ‘scaglia rossa’ il livello di micorrizazione è significativamente 

maggiore, 35.09%, rispetto alla combinazione con il terreno ricco ‘substrato 

migliorato’, 3.47%. L’utilizzo delle altre tipologie di vaso non influisce con 

la capacità di acquisizione della ectomicorriza che risulta simile con 

entrambi i substrati utilizzati (Figura 19 A).  

Analizzando la porzione radicale distale al colletto, la simbiosi 

micorrizica è stimolata dal terreno ‘scaglia rossa’ utilizzando sia il vaso 

‘apribile’ (29.7%) che quello ‘air root pruning’ (22.3%), mentre la 

combinazione di queste tipologie di vaso con il ‘substrato migliorato’ mostra 

nelle radici un livello di micorrizazione che non supera il 5% (Figura 19 B). 

Completamente differente è il risultato osservato utilizzando il vaso 

‘fitocella’. In questo caso il livello di micorrizazione è simile utilizzando i 

due substrati e non supera rispettivamente il valore medio del 17-14% nella 

porzione prossimale al colletto e del 10-14% in quella distale (Figura 19 A, 

B). Il dato calcolato sulla intera porzione radicale ha un andamento simile a 

quello descritto per le radici analizzate per la porzione distale al colletto 

della pianta (Figura 19 C,). In generale il terreno di ‘scaglia rossa’ ha 

mostrato il livello più alto di micorrizazione rispetto al terreno migliorato 

(Figura 20). 
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4.3. VALIDAZIONE DELL’ANALISI MOLECOLARE QUANTITATIVA QPCR E 

DDPCR 

L'analisi qPCR effettuata testando la copia di primers TM5.8/f, 

TM5.8/r, ha evidenziato un singolo amplicone alla temperatura di fusione 

(TM), di 82,5°C, sia quando testati sul DNA estratto dal campione positivo 

di T. melanosporum 44-1, sia quando testato su DNA estratto da radici di 

leccio inoculate con il fungo (Figura 21A). L’indagine ha tuttavia 

evidenziato che concentrazioni elevate di DNA di radice inibiscono la PCR. 

A concentrazioni di DNA superiori ai 3,7 ng/per reazione di PCR, 

l’amplificazione è inibita (Figura 21 B). Analizzando diluizioni seriali del 

DNA estratto dal campione positivo 44-1 di T. melanosporum, si osserva una 

amplificazione a partire dai 100 ngDNA/per reazione di PCR, al ciclo soglia 

(cq) di 21,8 fino ad un limite di rilevamento di 0,1ng DNA/reazione di PCR 

al cq 36,2 (Figura 21 C, linee rosse). Se alle diluizioni seriali del DNA 

estratto dall’isolato 44-1 venivano aggiunte concentrazioni differenti di DNA 

estratto da radice di leccio (controllo negativo), la PCR veniva inibita 

parzialmente alla combinazione di 33 ng DNA radice + 10 ng DNA fungo, 

mentre a concentrazioni più basse la PCR non veniva inibita (Figura 21 C 

linee verdi). 
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4.4.  ANALISI ddPCR 

L’analisi preliminare in ddPCR effettuata su campioni ‘corretti’ 

costituiti da diluizioni seriali di DNA estratto dal campione positivo di T. 

melanosporum 44-1, evidenzia una inibizione totale della reazione PCR 

aggiungendo 100 ng di DNA di radice di leccio estratto da controllo negativo 

non inoculato, mentre aggiungendone 10 ng non si è osservata nessuna 

inibizione della reazione (Figura 22A). Per ogni campione le gocce positive 

che identificano la presenza del gene, rilevata grazie alla fluorescenza 

emessa del fluoroforo EVAGreen che si lega al gene target 5.8S RNA, si 

differenziano da quelle grigie che rappresentano le goccioline entro le quali 

non è avvenuta la reazione di PCR per l’assenza del gene target (Figura 22 

A). Analizzando il numero degli eventi corrispondenti al numero di 

goccioline totali realizzate per ogni reazione, si osserva un range variabile da 

10.308 a valori superiori alle 16.000 goccioline (Figura 22 B). Le 7 

diluizioni testate del controllo positivo a cui sono stati aggiunti 10 ng di 

DNA di radice, hanno mostrato un valore medio di copie del gene pari a 

2017; 605, 152, 40,4, 13,9, 4,8, 2,4 copie/×reazione PCR, che derivano 

rispettivamente dall’analisi PCR di100, 10, 1, 1× 0-1; 1× 0-2; 5 × 0-3; 5 × 0-

4ng del DNA del fungo ectomicorrizico (Figura 22 A). Questi valori non si 

discostano da quelli osservati testando il solo controllo positivo senza la 

presenza di DNA di radice (Figura 22).   
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La correlazione tra lo studio quantitativo effettuato al microscopio 

ottico mediante metodo classico e l’analisi molecolare ddPCR, mostra un 

valore di r pari a 0,83087, evidenziando che i dati sono altamente correlabili 

(Figura 25). Quindi i risultati ottenuti utilizzando la metodica classica sono 

stati confermati da quelli effettuati con l’indagine molecolare. 

 

 

Figura 25 - Correlazione tra lo studio quantitativo effettuato mediante 

quantificazione classica allo stero microscopio e molecolare mediante 

ddPCR. I set di dati sono stati testati per le correlazioni utilizzando il 

coefficiente di Pearson (r), con p <0,05 (Statsoft, Tulsa, OK, USA). 
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5. DISCUSSIONE 

Il tartufo è il risultato di una simbiosi ectomicorrizica, cioè di un 

rapporto fatto di reciproci vantaggi, tra le radici di una pianta e il fungo. In 

natura esistono tante specie di ectomicorrize ed endomicorrize con le quali le 

piante entrano in rapporto conferendo un ruolo fondamentale alla simbiosi e 

alla sua permanenza nella rizosfera.  

Per quanto riguarda la tartuficoltura, negli ultimi anni si sono messe a 

punto delle tecniche che permettono la produzione di piantine tartufigene per 

costituire delle “coltivazioni di tartufo”, le tartufaie. Fondamentale quindi è 

la qualità del materiale del vivaio, ovvero la qualità e quantità ella simbiosi 

micorrizica instaurata.  

In questo lavoro, prendendo come modello piante di leccio (Quercus 

ilex) inoculate con T. melanosporum, il tartufo nero pregiato, sono stati 

analizzati diversi aspetti determinanti per l’allevamento in vivaio delle 

piantine tartufigene che riguardano i substrati, l’aggiunta di formulati 

batterici ‘helper’ per la micorrizazione, e la tipologia di vaso utilizzata. In 

particolare, in un primo esperimento si è valutato l’effetto di differenti 

formulati batterici Bradyrhizobium spp., Pseudomonas spp., Bradyrhizobium 

spp. + Pseudomonas spp. di incrementare la simbiosi ectomicorrizica. 

La capacità dei batteri del suolo di avere un impatto positivo sulla 

simbiosi micorrizica è nota. Alcuni studi hanno evidenziato che la comunità 

microbica del suolo è in grado di influenzare la crescita del fungo e lo 

stabilirsi del rapporto simbiotico con la pianta ospite in maniera positiva, 

negativa o neutra (Tarkka e Frey-Klett, 2008; Choudhary et al., 2017). In 

particolare, gli effetti negativi sul fungo si traducono con la riduzione del 

numero di spore germinanti, della lunghezza delle ife, del grado di 

colonizzazione della radice della pianta ospite. Gli effetti positivi indotti 

dalla componente microbica si esplicano in una maggior crescita del micelio 

fungino e in un aumento della capacità iniziale del fungo di colonizzare le 

radici della pianta fornendo una probabilità più alta di connessione tra fungo 

e radice, contribuendo quindi a migliorare lo sviluppo e il funzionamento 

della simbiosi micorrizica (Hodge et al., 2000; Rigamonte et al., 2010). 
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Alcuni ceppi batterici presenti nel suolo hanno la capacità di neutralizzare lo 

sviluppo di altri funghi, patogeni e antagonisti del tartufo. Tra i ceppi 

batterici noti come ‘Mycorrhiza helper bacteria’ il ruolo di Pseudomonas 

spp. è stato analizzato in diverse combinazioni ectomicorriza-pianta ospite 

(Tarkka e Frey-Klett, 2008; Labbé et al., 2014). L'effetto di sostegno alla 

micorrizazione eseercitato dai batteri helper potrebbe includere una 

maggiore ricettività delle radici delle ife fungine o una migliore 

colonizzazione fungina delle radici fini a causate delle sostanze batteriche 

che modificano la parete cellulare delle piante. In generale, i ceppi helper 

agiscono anche stimolando la crescita delle piante (cioè, aumento della 

ramificazione delle radici) suggerendo un'attività simile all'auxina (Deveau 

et al., 2007). 

I nostri studi mostrano un effetto favorevole sull’incremento della 

simbiosi in particolare aggiungendo Pseudomonas spp. al substrato mentre 

Bradyrhizobium spp. non produce effetti positivi significativamente 

differenti rispetto alla presenza del solo fungo ectomicorrizico. Inoltre, 

l’analisi dei risultati ottenuti dall’utilizzo dei due gruppi batterici usati 

insieme suggerisce un’azione inibente di Bradyrhizobium spp. nei confronti 

di Pseudomonas spp. 

L’efficacia di alcune specie di Bradyrhizobium spp, sull’accrescimento 

e fissazione dell’azoto in associazione a funghi micorrizici arbuscolari ed 

ectomicorrizici è stata osservate in diverse combinazioni pianta-micorriza  

(Meena et al., 2018; Musyoka et al., 2020), dimostrando che questi batteri 

hanno un’azione sulla crescita della pianta, tuttavia non è evidente se specie 

del genere Bradyrhizobium possano agire sull’incremento quantitativo della 

simbiosi micorrizica o utilizzano altre strategie per sostenere la crescita delle 

piante. Non va dimenticato che la strategia di una tartufaia è quella di 

sostenere la pianta ma nello stesso tempo produrre  tartufi.   

Oltre al ruolo di alcuni ceppi batterici, è stato valutato l’effetto sulla 

micorrizazione di vasi e substrati di diverse tipologie. Si è dimostrato che la 

combinazione vaso-substrato ha un ruolo fondamentale nell’incrementare la 

simbiosi micorrizica. In particolare, si è osservata una maggiore simbiosi 
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micorrizica nelle radici di piante allevate nel terreno con ‘scaglia rossa’ 

associata ai vasi del tipo ‘air root pruning’ o ‘apribile’ mentre molto ridotta 

in questi vasi è la micorrizazione quando associata all’utilizzo di ‘substrato 

migliorato’ più ricco di elementi nutritivi. Utilizzando il vaso a ‘forcella’ non 

c’è differenza tra i due substrati e la micorrizazione delle radici è intermedia. 

Questo risultato sottolinea l’importanza del vaso nel sostenere ed 

incrementare la micorrizaione. Riguardo al substrato ‘scaglia rossa’, si tratta 

del terreno tipico di Amandola (provincia di Fermo, Regione Marche), ove 

ha sede il vivaio della prova sperimentale. Tale substrato è caratterizzato 

dalla alta presenza di argilla e calcare ed è particolarmente ricco in scheletro 

che favorisce il drenaggio. Infatti, il tartufo nero pregiato predilige terreni 

con una buona percentuale di argilla, calcare e con un buon drenaggio. In 

questi terreni, non particolarmente ricchi dal punto di vista nutrizionale, si 

manifesta la simbiosi tra la radice e il fungo per sopperire alla condizione di 

bassa fertilità. Ciò si traduce in un aumento dell’esplorazione radicale con un 

maggior assorbimento di acqua e nutrienti.  

Analizzando le caratteristiche dei vasi, ‘air root pruning’ è un vaso 

moderno con un meccanismo particolare. Infatti, in questo vaso, con 

diametro più grande rispetto agli altri due tipi, la pianta produce un fittone 

che si sviluppa fino ad arrivare a toccare la base; qui per l’aumento di aria 

sotto la parte finale del fittone disidrata e ciò favorisce la crescita di radici 

laterali che vengono “accompagnate” verso l’esterno dalla forma particolare 

del vaso. Questo incrementa la simbiosi che coinvolge le radici secondarie 

laterali. L’ottimo risultato osservato anche nel vaso ‘apribile’ sottolinea 

l’importanza dell’areazione nella crescita degli apici laterali coinvolti nella 

micorrizazione. Interessante è il diverso grado di micorrizazione osservato 

tra la porzione prossimale e distale al colletto. In generale, la porzione 

radicale prossimale al colletto presenta una percentuale di micorrizazione più 

elevata rispetto a quella distale in tutte le prove effettuate. Molti possono 

essere i fattori coinvolti in particolare associati alla capacità delle radici di 

reperire nutrimento. Se si osserva la prova condotta sul vaso ‘air root 

pruning’ la differenza tra ‘terreno migliorato’ e ‘scaglia rossa’ è 
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drammaticamente evidente nella porzione radicale distale dove risulta molto 

bassa nel ‘terreno migliorato’ sottolineando che i fattori che coinvolgono 

areazione, nutrizione  e approvigionamento di acqua sono alla base della 

necessità che la radice ha di formare simbiosi micorrizia per sopperire a tali 

mancanze (Smith  et al., 2011; Begum et al., 2019). 

Un altro aspetto di questo lavoro di tesi è stato quello di individuare 

un metodo di indagine molecolare in grado di quantificare la simbiosi 

micorrizica. L’approccio molecolare ha un ruolo molto importante sulla 

capacità di verificare la presenza della micorriza prima che sia visibile al 

microscopio fornendo un’opportunità di verificare tempestivamente 

l’instaurasti della simbiosi. In questa tesi abbiamo sviluppato un metodo per 

quantificare la presenza di T. melanosporum utilizzando la ddPCR (Pinheiro 

et al., 2012). La ddPCR è una tecnologia di nuova concezione per eseguire la 

PCR in goccioline di emulsione acqua-olio fornendo un risultato positivo-

negativo per ogni gocciolina (Whale et al., 2012). Il metodo fornisce una 

quantificazione assoluta delle sequenze target di acidi nucleici con elevata 

sensibilità e accuratezza. Il ddPCR presenta molti potenziali vantaggi 

rispetto alla PCR quantitativa in tempo reale (qPCR), come la 

quantificazione assoluta senza la necessità di analisi standard e una minore 

influenza degli inibitori particolarmente ricchi nel suolo (Racki et al., 2014; 

Landi et al., 2019). Con queste caratteristiche la tecnologia ddPCR può 

essere utilizzata per la quantificazione di target estremamente bassi in 

campioni contaminati; quindi è adatta per le indagini della simbiosi 

micorrizica in radici. Il nostro studio è stato in grado di mettere a punto un 

protocollo adatto alla quantificazione del fungo T. melanosporum in radici di 

leccio. L’indagine ha mostrato che la tecnologia ddPCR è meno influenzata 

dalla presenza di inibitori delle reazioni enzimatiche PCR, presenti 

nell’apparato radicale, di quanto non lo sia l’analisi qPCR. Questo rende 

l’approccio ddPCR più flessibile e idoneo alla quantificazione assoluta del 

fungo, tuttavia saggi preliminari sono sempre necessari prima di procedere 

all’analisi dei campioni. La metodica adottata ha mostrato una sensibilità 

elevata in grado di rilevare quantitativi molto bassi del fungo senza avere 
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interferenze diretta con il DNA di radice. Le analisi molecolari confermano 

la tendenza di un maggior sviluppo della simbiosi micorrizica nella parte 

prossimale della radice e in piante inoculate col tartufo in associazione al 

formulato B2, evidenziando una grande correlazione tra le due metodiche. 

Inoltre, si nota anche qui una generale influenza positiva dei formulati 

batterici sulla micorrizazione rispetto al solo inoculo. Sia l’indagine allo 

stereomicroscopio che molecolare hanno rilevato la presenza di simbiosi 

micorrizica anche in piante non inoculate con tartufo. Ciò è dovuto a qualche 

contaminazione all’interno del vivaio. La conferma molecolare è un supporto 

fondamentale all’indagine al solo microscopio che spesso quando la simbiosi 

è presente in tracce, può indurre più facilmente errori di valutazione. Inoltre 

la sensibilità del sistema lo renda idoneo a monitorare la simbiosi micorrizica 

in maniera tempestiva, consentendo di controllare lo stato delle piantine 

tartufigene in vivaio dalle prime fasi dell’impianto.  
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6. CONCLUSIONI 

Il lavoro svolto con questa tesi è di aiuto nella produzione vivaistica 

di piante micorrizate con T. melanosporum. Durante il lavoro di ricerca 

abbiamo valutato il grado micorrizico delle piante di leccio a diverse età (3 e 

9 mesi) valutando gli effetti di alcuni fattori sulla capacità di instaurare la 

simbiosi ectomicorrizica sugli apici radicali.  

Alle analisi morfologiche mediante stereomicroscopio analizzando 

tutti gli apici radicali si sono affiancate quelle molecolari mettendo a punto 

un nuovo sistema di analisi usando la tecnologia della ddPCR.  

Dal lavoro emerge un’influenza positiva di formulati batterici, in 

particolare di quelli a base di Pseudomonas spp. sulla micorrizazione, mentre 

il terreno di ‘scaglia rossa’, povero con una discreta percentuale di argilla e 

scheletro, accentua la formazione di micorrize per recuperare la situazione di 

bassa fertilità. Per quanto riguarda i vasi, quelli del tipo “air root pruning”, 

moderni e innovativi, mostrano una maggior produzione di ectomicorrize.  

Tutte queste considerazioni derivanti da questo lavoro di tesi saranno 

utili ai vivaisti nella produzione di piante micorrizate con T. melanosporum 

con un’efficienza alta di micorrizazione poiché la pianta micorrizata è la 

base di partenza per la riuscita di una tartufaia.  
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