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The importance of ectomycorrhizal symbiosis in conrroll ing plant n utrient status and growth is well known: 
thanks to the relevant mycelial networks (the so called wood-wide-web) ectomycorrhizal fung i (Ecm) form eco
logically important connections between plants and soil . Ectomycorrhizal symbiosis are known to reduce nur
sery and post-implantum mortaliry of forestry species. 

The present srudy consists in the evaluation of i11 vitro ectomycorrhzal synthesis of Pinus unci11ata using 
Ecm fungi collected in Natural Regional Park of Mont Avic (Aosta Valley, Italy) in arder to suggest their appli
cation in nursery and afforestation of soils. The in vitro mycorrhization has been obtained with the Sui!lus luteus, 
Lactarius deliciosus, Suillus granu!atus and Amami a muscarù1 species; their myceliurn has been cultivated and sub
sequently inoculateci on seedlings of mountain pine. Moreover the prirnordial basidiome stages of Boletm edu
lis and Clitopilus prunu!us have been obtained ù1 vitro . I t has been noticed that only 7 months after the germi 
nation of the seeds , the mycorrh izal plants inoculatecl with Suillus luteus and Lactarius deliciosus grow more 
rapiclly ancl rheir neecll es are longer than rhe ones of the not inoculateci samples. Therefo re, it has been noticed 
rhat rhe introcluction of symbiotic processes has generally beneficiai effects on Pù1us u11ci11ata seeclling growth , 
at least in the conditions of the laboratory. 
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PREMESSA 

I funghi micorrizici sono parte integrante dell'ecosistema bosco, aumentando la degra
dazione della sostanza organica, l'assorbimento ed il trasporto degli elementi nutritizi pre
senti nella pedosfera (Martin et al., 2001) e partecipando ai processi pedogenetici, al man
tenimento di una buona struttura del suolo, di condizioni di umidità e di fonti di carbonio 
favorevoli per altri microrganismi (Hi::igberg e Hi::igberg, 2002). Studi di campo e di labo
ratorio hanno dimostrato che le radici di piante della stessa specie o di specie diverse pos
sono essere connesse da svariati simbionti ectornicorrizici (Perry et al., 1989; Read 1984; 
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Read, 1988) e che il fitto intreccio miceliare all' interno della comunità vegetale permette 
di ottenere una più uniforme distribuzione dei nutrienti tra le essenze arboree grazie alla 
capacità esplorativa ed assorbente delle ife presenti nel terreno (Perry et al. 1989). 

Uno stesso micobionte è in grado d 'instaurare simbiosi micorriziche contemporanea
mente con differenti specie vegetali , anche molto lontane filogeneticamente : la ripartizio
ne dei nutrienti attraverso la condivisione "fisica" della rete miceliare è alla base del con
cetto di "wood wide web " e della revisione del criterio-chiave della "disponibilità di 
risorse" nella dinamica delle comunità vegetali (Johnson et al. 2005 ; Simard et al.1997). 

Il ruolo dei funghi ectomicorrizici nella sopravvivenza e la crescita dei singoli alberi 
nelle foreste montane, boreali e temperate è riconosciuta da tempo (Amaranthus e Perry, 
1987, 1989; Smith e Read , 1997). L'instaurarsi della simbiosi ectomicorrizica influisce sul
lo sviluppo delle piante non solo modificando l'approvvigionamento ed il trasporto di 
nutrienti ma anche apportando fattori di protezione contro agenti patogeni fungini e bat
terici e contribuendo alla longevità delle radici assorbenti (Smith e Read, 1997). Non va 
dimenticato il ruolo di questi simbionti come agenti di biorisanamento e le potenzialità 
nella protezione delle piante dagli effetti tossici in aree inquinate da metalli pesanti (Lyn
ch e Bragg, 1985; Harrley et al. , 1997; Leyval et al. , 1997; Perotto e Martino, 2001; Adriaen
sen et al. , 2006) . 

Gli studi in campo sui funghi ectomicorrizici, realizzati negli ultimi anni, hanno riguar
dato, in particolare, la selezione di specie simbionti utili per l'inoculo dei semenzali (Read, 
1988) al fine di ridurre la mortalità post-impianto e migliorare le rese nel corso di opere 
di riforestazione (Rincon et al. , 2001). 

In un precedente lavoro sono state oggetto di indagine le comunità fungine ectomi
corriziche di Pinus uncinata Miller, specie capace di insediarsi su terreni acidi serpentini
tici, ad orizzonti poco profondi e con notevole capacità di adattamento in microstazioni 
ad alta quota (Peretti et al., 1999), 

In questo nostro lavoro abbiamo fornito una descrizione morfologica delle ectomicor
rize di pino uncinato ottenute in vitro con ceppi fungini preselezionati e valutato gli effet
ti apportati da tale simbiosi in condizioni controllate in previsione di impieghi vivaistico
forestali. 

MATERIALI E METODI 

Raccolta degli sparo/ori: i basidiomi sono stati raccolti nei mesi di agosto-settembre 
1998 nel bosco da seme di Pinus uncinata Miller sito nel Parco Naturale Regionale Mont 
Avic in Valle d 'Aosta. In tabella 1 sono riportate le specie utilizzate nello studio. 

Suillus luteus (L. ) Roussel Fam. Suillaceae 
Suillus f!. ranulatus (L.) Roussel Fam. Suillaceae 
Boletus eclulis Bull . Fam. Boletaceae 
A manita muscaria (L.) Lam. Fam. A manitaceae 
Clitopilus prunulus (Scop.) P. Kumm. Fam. Entolomataceae 
Lactarius deliciosus (L. ) Grav Fam. Russulaceae 
Craterellus lutescens (Pers.) Fr. Fam. Cantharellaceae 

Tabella 1. 
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Isolamento del micelio: la uperficie di esemplari freschi dei basidiomi è stata disinfet
tata tamponando leggermente con cotone idrofilo imbevuto di alcool etilico. Lavorando 
sotto cappa a flusso laminare per ridurre il rischio di contaminazioni, la porzione distale 
dello stipite è stata asportata con un bisturi sterile ed il centro del pileo è stato inciso con 
due tagli perpendicolari per raggiungerne le porzioni più interne. Da queste sono stati pre
levati alcuni frammenti in seguito deposti in capsule Petri contenenti Modified Melin 
Norkran (MMN, Marx, 1969) agarizzato all' l,5% p/v (Tab . 2) addizionato con 50 mg/I 
di cloramfenicolo, per limitare lo sviluppo di batteri . Le capsule, sigillate con Parafilm, 
sono state poste in termostato a 24°C ed esaminate periodicamente (per circa 3 settima
ne) per rilevare lo sviluppo dei miceli. Per ogni specie è stato utilizzato il micelio isolato 
da un singolo basidioma. 

Le colture in liquido sono state realizzate inoculando tasselli miceliari, provenienti da 
colture in accrescimento su MMN agarizzato, in beute contenenti 200 ml di substrato liqui
do a composizione differente (Tab. 2). Le colture sono state poste a temperatura ambien
te per 9 settimane. 

TERRE:\O 1\t.\IN TERRENO CAF TERRENO PIA~! TERRENO Ri\PER 

Estratto di malto 3 g J\lalco 20 g Glucosio 20 g Glucosio 20 g 

Glucosio 20 g Glucosio 20 g Peptone 2 g Peptone 2 g 

(NH) 2HP04 0,25 g Hp deionizzata 11 Malto vitaminizzato 20 g Estratto di lievito 2 g 

KH2 P04 0,5 g KH2 P04 0,2 g KH2 P04 0,-16 g 

Mg 0 4· 7HP 0,15 g FeC13 1 crisrallo K2H P04 1 g 

FeCI, (1 %) 0,5 mg Hp deionizzata 11 MgS04 • 7Hp 0,5 g 

NaCI 0,025 g H20 deionizzata ]/ 

H20 deionizzata ll 

Tabella 2. 

Sterilizzazione dei semi: gli strobili di Pinus uncinata sono stati raccolti, ancora chiusi, 
nell 'ottobre 1997 in località "Lago Selva" a 1800 m.s.l. e sono stati posti a temperatura 
ambiente in at tesa dell'apertura . I semi raccolti sono stati vernalizzati in frigorifero a 4°C 
per 6 settimane e, privati dell 'ala , sono stati sottoposti a disinfezione della superficie (lavag
gio con Tween 20, immersione in acqua ossigenata al 30% per 30', lavaggio abbondante 
con acqua sterile). I semi sono stati posti a germinare in capsule Petri contenenti agar acqua 
(agar 15 g/l) e cloramfenicolo (70 mg/]). La germinazione è avvenuta dopo una settimana, 
con coefficiente di germinabilità del 90 % . 

Sintesi micorrizica in vitro: tubi di vetro da 200 ml sono stati riempiti con 40 ml di un 
miscuglio di torba e vermiculite ( 1 :5) e sterilizzati a 120°C per 40'. Il substrato liquido del
le colture miceliari è stato sostituito con 100 ml di acqua sterile. La coltura è stata fram
mentata inserendo nella beuta sferette di vetro sterili e un'ancoretta magnetica e agitando 
tramite agitatore magnetico; 10 ml di questo omogenato miceliare è stato distribuito in 
ogni tubo prima di introdurvi una plantula di Pinus uncinata, già provvista di cotiledoni 
(circa 10 giorni). Per fornire una quantità di nutrienti per lo sviluppo iniziale del micelio, 
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in ogni tubo sono stati aggiunti 12 ml di MMN liquido la cui concentrazione di glucosio 
ed estratto di malto è stata ridotta al 50% (pH finale della soluzione 4,8). 

Le prove di controllo sono state allestite ponendo plantule di P uncinata in tubi con
tenenti 40 ml di torba e vermiculite (1 :5 ) e bagnando gli stessi con 20 ml di acqua sterile. 
Le piantine sono state periodicamente controllate e bagnate con acqua sterile (4 ml) ogni 
tre settimane. 

Sono stati allestiti 10 tubi di controllo (testimoni), 20 tubi per la specie Suillus luteus, 
20 tubi per Lactarius deliciosus, 20 tubi per Suillus granulatus, 10 tubi per Boletus edulis, 
5 per Clitopilus prunulus. La quantità di inoculo prodotto da Amanita muscaria è stata suf
ficiente per l'allestimento di 2 tubi. 

Le caratteristiche macroscopiche e microscopiche delle micorrize sono state osser
vate allo stereomicroscopio e, mediante l'allestimento di preparati semi permanenti in aci
do lattico , al microscopio ottico e documentare fotograficamente. 

Si sono presi in considerazione l'aspetto, il colore, le dimensioni, il disegno della mico
clena osservato in porzione mediana, le caratteristiche delle ife, dei cordoni miceliari e dei 
cistidi osservabili sulla superficie della micorriza. La terminologia adottata segue Agerer 
(1987) ed Ingleby et al. (1990). Le caratteristiche microscopiche sono state confrontate 
con dati presenti in letteratura . 

Valutazione della crescita: la valutazione della crescita è stata effettuata dopo 7 mesi 
dalla germinazione dei semi. Sono state messe a confronto le piante testimoni con le pri
me 10 piante che hanno manifestato la simbiosi ectomicorrizica p er Suillus luteus e Lacta
rius deliciosus. Sono stati presi in considerazione i seguenti parametri: 

altezza della pianta 
- lunghezza degli aghi 

indice di micorrizazione IM (rapporto in percentuale tra apici micorrizati e apici totali) 
indice di ramificazione dicotomica ID (rapporto in percentuale tra il numero di micor
rize ramificate con 2 o più ramificazioni e il numero di micorrize totali). 
Tali indici sono stati calcolati per le singole piante e sul totale del n° di piante per ogni 

specie. 
L'analisi statistica è stata condotta mediante ANOVA (post hoc test Tuckey) utilizzan

do il programma Systat 7 .O 

RISULTATI 

Isolamento e sviluppo miceliare: l'isolamento del micelio da basidiomi di Boletus edu
lis, Suillus luteus, Suillus granulatus, Lactarius deliciosus, Amanita muscaria e Clitopilus 
prunulus non ha comportato particolari difficoltà. 

I tentativi di isolare il micelio di Craterellus lutescens sono risultati vani probabilmen
te a causa dello stipite cavo e della consistenza dei basidiomi, fattori che facilitano la pene
trazione e colonizzazione di deuteromiceti inquinanti. 

Le colture miceliari in mezzo liquido hanno permesso di ottenere quantità di inoculo 
sufficiente ad essere utilizzato sui semenzali dopo un periodo di 9 settimane. on si sono 
notate marcate differenze di crescita delle varie specie imputabili all'utilizzo dei diversi 
substrati. La produzione di micelio di Amanita muscaria è sempre stata piuttosto stentata, 
permettendo l'allestimento di 2 sole prove di sintesi micorrizica. 
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La colonizzazione del substrato torba-vermiculite-nutriente posto all'interno dei tubi 
da parte dei miceli inoculati è stata rapida , osservabile ad occhio nudo dopo sole 2 setti
mane dall'inoculo (Tavola 1). 

Descrizione delle micorrize ottenute: è stata ottenma la sintesi micorrizica in vitro con 
le seguenti specie fungine : Suillus granulatus, Suillus luteus, Lactarius deliciosus e Amani
ta muscaria. 

Le prime micorrize si sono formate sulle radichette delle piantine di pino uncinato 
dopo 6 settimane, sviluppandosi nella maggior parte dei tubi nelle successive 5 settimane. 

La micorrizazione è stata ottenuta nel 60% dei tubi allestiti con Suillus luteus, nell '80% 
con Suillus granulatus, nel 55 % con Lactarius deliciosus e negli unici due tubi inoculati con 
Amanita muscaria . 

Clitopilus prunulus di incerta attività simbiontica, non ha in nessun caso formato strut
ture di connessione con l'apparato radicale delle plantule, facendo dunque sospettare una 
vocazione prevalentemente di tipo saprotrofico. 

Suillus luteus (Tavola 2) 

Micorrize dicotomiche, di piccole dimensioni: 1,5-(2) mm di lunghezza, il diametro 
misurato alla base è di 350-400 µm , nella porzione mediana al massimo raggiunge i 
430 ~tm , ocracee, con tonalità più scure verso la base. Appaiono nella maggior parte dei 
casi con un aspetto "incrostato" per la presenza di ife lassamente avvolgenti. 

Si osservano cordoni miceliari di 25-30 ~tm di diametro che assumono tonalità rosso
dorate riscontrabili peraltro anche nelle colture in piastra. 

Il disegno della micoclena è del tipo "net synenchima" di aspetto lasso. Le ife che cir
condano la micorriza, di diametro 2-2 ,4 ~u11, sono ialine, e appaiono molto verrucose per 
la presenza di guttule ocracee extracellulari, adese alla parete (probabilmente essudati di 
natura lipidica) . Si osservano cistidi digitiformi (16-18 x 3-3 ,5 µm). Caratteristica è la pre
senza di ife oleifere color miele, lisce, non ramificate, del diametro di 4-5 ~tm, come quel
le descritte da Luppi Mosca e Fontana nel micelio ottenuto da micorrize (1965). 

Sono presenti sporadiche unioni a fibbia. 
Lo spessore della micoclena è di circa 3 O ~un con 10-12 strati cellulari. 

Suillus granulatus (Tavola 3) 

Micorrize dicotomiche di 1-1 ,5 mm di lunghezza, il diametro misurato alla base è di 
300-340 ~tm , nella porzione mediana 350-400 µm, bianche, di aspetto incrostato per la pre
senza di abbondante micelio lasso, che si addensa attorno ad esse. 

Le ife, di diametro compreso tra i 2,5-3 ~tm, sono ialine, talvolta aventi un aspetto ver
rucoso per la presenza di guttule extracellulari. Si osservano facilmente cordoni miceliari 
di 35-40 ~tm di diametro. 

Il disegno della micoclena è di tipo "net prosenchima" più in superficie, "irregular 
synenchima" più in profondità, ma è difficilmente evidenziabile per la presenza di nume
rose ife superficiali. 

on si rilevano unioni a fibb ia. 
Lo spessore della micoclena è di 3 5-40 µm ed essa è formata da 10-15 strati cellulari. 
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Lactarius deliciosus. (Tavola 4) 

Micorrize dicotomiche di lunghezza 2 ,5-3 mm, diametro di 500-600 ~1m alla base, mas
simo nella porzione mediana (730 µm), di color arancio, di aspetto lucido. 

Le ife sono ialine, lisce, fibulate, di 3-4 ~1m di diametro . Caratteristica la presenza di 
cordoni miceliari verdastri (diametro 20-25 ~un) che si dipartono prevalentemente dalla 
zona di inserzione della micorriza sulla radichetta , ma anche dalla zona mediana o all 'api
ce della stessa. 

Il disegno della superficie della micoclena può essere individuato come intermedio tra 
il modello "net synenchima" ed il tipo "irregular synenchima" . Sono visibili sulla superfi
cie della micoclena ife laticifere di colore giallo-arancio, descritte da Agerer (1987) nelle 
micorrize di altre specie del genere Lactarius. 

Si osservano unioni a fibbia, mentre sono assenti cistidi . 
Lo spessore della micoclena è di circa 30 ~1m , ed essa è formata da 10-15 strati cel

lulari. 

Amanita muscaria (Tavola 5) 

Micorrize dicotomiche, lunghe 1,5-2 mm; il diametro alla base misura 450-500 ~1m , rag
giungendo nella porzione mediana i 600-620 ~1m , bianche. 

Si osservano ife di 18-20 x 3-4 µm , ialine, granulose, cistidioidi, da claviformi a lage
niformi , a fiasco , uscenti dal mantello. 

Il disegno della superficie della micoclena è riferibile ad un "net prosenchima", più in 
profondità ad un "irregular synenchima". 

Non si osservano unioni a fibbia. 
Lo spessore della micoclena è di 30-35 µm ed essa è formata da 12-15 strati cellulari. 

Sviluppo in vitro dei primordi delle specie Boletus edulis e Clitopzlus prunulus: le coltu
re di Boletus edulis sono caratterizzate da micelio bianco e soffice ad accrescimento velo
ce, senza unioni a fibbia , ascrivibile al tipo morfologico descritto da Montemartini Corte 
e Vianello (1996) . 

Dopo 6 settimane dal momento dell 'inoculo, si sono ottenuti in un solo tubo numero
si primordi (di 2-3 mm di altezza) del basidioma di Boletus edulis , fenomeno già citato in 
letteratura ( Granetti, 1990; Montemartini Corte e Vianello, 1996). 

La formazione di primordi è stata inoltre osservata all 'interno di un tubo inoculato con 
Clitopilus prunulus dopo circa 7 settimane (Tavola 6) . 

Valutazione dell'accrescimento a 7 mesi di età: è stato possibile notare una rilevante dif
ferenza per i parametri di altezza della pianta, misurata a partire dal colletto , e di lunghezza 
degli aghi tra i testimoni e le piante micorrizate, dopo un periodo di 7 mesi dalla germi
nazione dei semi. 

È stato possibile rilevare per le 10 piantine in cui è stata operata la sintesi con Suillus 
luteus un accrescimento medio significativamente maggiore rispetto ai testimoni (circa il 
16% in altezza e il 20 % in lunghezza degli aghi) (Fig. 1, 2, 3 e Tab. 3). 
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Fig. 1 - Raffronto dello sviluppo in altezza e della lunghezza degli aghi tra le piante micorrizate ed 
i tes timoni a 7 mesi di età (L.D .: Lactarius deliciosus; T.: Testimone). 

Le 10 piante inoculate con Lactarius deliciosus hanno manifestato un accrescimento 
medio significativamente maggiore rispetto ai testimoni (intorno al 18% in altezza e del 
28% in lunghezza degli aghi) (Fig. 1, 2, 3 e Tab. 3 ). 

La valutazione dell 'accrescimento delle piantine inoculate con Suillus granulatus non è 
stata portata a termine per problemi fitopatologici. 

Le 2 piante il cui apparato radicale è stato colonizzato da Amanita muscaria sono appar
se di dimensioni inferiori, con un accrescimento in altezza ed una lunghezza degli aghi 
paragonabile ai dati medi calcolati per i testimoni (dati non considerati ai fini dell 'analisi 
statistica). 

L'analisi dei dati riguardanti l'indice di micorrizazione (Fig. 4 e Tab. 3) non mette in 
evidenza differenze significative tra i campioni inoculati con Suillus luteus e quelli con 
Lactarius deliciosus . Per quanto riguarda l'indice di ramificazione dicotomica (Fig. 5 e 
Tab. 3 ), Suillus luteus esprime valori percentuali significativamente più elevati di Lacta
rius deliciosus. Nella specie Lactarius deliciosus si può notare per tali indici , una maggio
re disomogeneità dei dati rilevati tra una pianta e l'altra rispetto a quanto osservato per 
Sui!lus luteus. 

ALTEZZA LUNGHEZZA INDICE INDICE RAMIFICAZIONE 
~IEDIA (OI) MEDIA AGHI (01) ~IICORRIZAZIONE % DICOTOMICA % 

testimoni 5,9 (a) 3,3 (a) o (a) o (a) 

S11ill11s luteus 7,0 (b) 4,1 (b) 72 (b) 74 (b) 

Lactarius deliciosus 7,2 (b) 4,6 (b) 52 (b) 51 (e) 

Tabella 3 - Raffronto dei dati mediante ANOVA (post hoc test Tuckey). Lettere diverse indicano 
prove significativamente diverse (p < 0,05 % ). 
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Fig. 2 - Confronto dello sviluppo in altezza tra piante micorizzate e i testimoni. 
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Fig. 3 - Confronto della lunghezza degli aghi tra piante micorizzate e i testimoni. 
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Fig. 5 - Raffronto dei dati mediante anova (post hoc test Tuckey). Lettere diverse indicano prove 
signi fica tivamente diverse (p < 0,05 %) . 
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DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

Caratteri morfologici delle micorrize di sintesi: le micorrize ottenute mostrano caratteri 
morfologico-anatomici analoghi a quelli descritti da altri autori per le stesse specie fungi
ne su ospiti differenti. Le ectomicorrize di Amanita muscaria, descritte da Chu-Chou e 
Grace (1983) su Pseudotsuga menziesù (Mirb.) Franco e da Ingleby et al. (1990) su Betu
la pendula Roth. presentano aspetto esteriore, colore, disegno della micoclena e spinule 
assimilabili a quelli da noi osservati. Le micorrize di Suillus granulatus e Lactarius delicio
sus ottenute da Riffle (1973) su Pinus ponderosa Laws, presentano forti analogie struttu
rali con quelle da noi osservate. Il mantello delle micorrize di Lactarius deliciosus, presen
ta inoltre le tipiche ife laticifere caratteristiche del genere Lactarius come individuate da 
Agerer ( 1987 ). Il micelio di Suillus luteus coltivato in vitro ha presentato caratteristiche 
analoghe a quello descritto da Luppi e Fontana (1965) e le sue micorrize morfologia 
sovrapponibile a quelle descritte da Torrese Honrubia (1994) su Pinus halepensis Miller 
e da Yamada et al. (200lb) su Pinus denszflora Sieb. et Zucc. 

I rnorfotipi ectomicorrizici da noi descritti rappresentano gli unici finora segnalati per 
Pinus uncinata . 

Sviluppo dei primordi: l 'ottenimento in vitro dei primordi di Boletus edults e di Clito
pilus prunulus risulta di non facile interpretazione per il fatto che essi sono comparsi in un 
unico caso, utilizzando un micelio isolato da un unico basidiorna. 

È interessante evidenziare come il fenomeno si sia protratto per più di 3 mesi , condi
zione questa che potrebbe spiegare il perché della frequente comparsa degli sporofori in 
natura, per periodi prolungati, nei medesimi luoghi. Mancando il collegamento micorrizi
co tra primordi e ospite vegetale, lo sviluppo e la maturazione del basidioma, con la con
seguente differenziazione dell'imenio risultano incompleti. In letteratura, tuttavia sono cita
ti casi di produzione di primordi e di completa differenziazione di basidiomi di H ebeloma 
sp . e Chalciporus rubinellus (Peck) Sing., specie ritenute ectomicorriziche, su substrati 
nutrienti e in assenza di piante ospiti (Yamada et al., 200la) e tale capacità sembra essere 
indicativa della natura saprotrofica di alcuni ceppi delle specie citate (Giltrap, 1981). 

Alla luce di quanto riportato in letteratura possiamo considerare la produzione di pri
mordi in assenza di micorrizazione da parte di C!itopilus prunulus e di Boletus edu!is come 
un 'indicazione di potenzialità saprotrofiche. 

Prove di accrescimento: l'instaurarsi della simbiosi con Suillus luteus, e Lactarius deli
ciosus ha comportato una maggiore crescita delle piantine in altezza e una maggiore lun
ghezza degli aghi rispetto ai testimoni dopo soli 7 mesi dalla germinazione dei semi. 

Le piante micorriza te con Amanita muscaria non hanno invece mostrato sostanziali dif
ferenze dimensionali rispetto ai testimoni , ma deve essere considerato che la sintesi otte
nuta in soli due casi costituisce un risultato poco significativo. 

È stato quindi riscontrato, almeno nelle condizioni verificatesi in laboratorio, un gene
rale beneficio in termini di accrescimento delle plantule di Pinus uncinata derivante dal
l'instaurazione dei processi simbiotici. 

Nella pratica selvicolturale le plantule, germinanti in un terreno precedentemente ste
rilizzato, analogo a quello normalmente utilizzato in ambiente vivaistico, risultano avvan-
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raggiate se presentano un abbondante sviluppo micorrizico, soprattutto in fase giovanile. 
In questo stadio vegetativo la reattività ed i fabbisogni idrici e di nutrienti sono elevati, e 
le risposte che il fungo può fornire, quali il miglioramento del bilancio idrico, e della capa
cità esplorativa ed assimilativa sono piuttosto significative (Roldan e Albaladejo, 1994; Rol
dan et al.,1996). 

Recentemente è stata studiata l'opportunità dell'uso di piante micorriza te di Pinus hale
pensis in zone serniaride del sud-est della Spagna con terreni a bassa fertilità e sottoposti 
a processi degradativi (Garcia et al. 2000). 

Il presente lavoro si inserisce in tale campo di applicazione, evidenziando l'importan
za della micorrizazione controllata per la produzione di piantine forestali. Alcune specie 
arboree, tra le quali il pino uncinato, sono prodotte in quantità dai vivai ad uso foresta
zione, a scopo protettivo di frane, di ripe fluviali , di scarpate in territorio montano e subal
pino. Spesso i siti da rimboschire sono posti su suoli degradati, poveri di materia organi
ca, ad orizzonti poco potenti: in questi casi il materiale vivaistico micorrizato può garantire 
un buon attecchimento, una riduzione delle fallanze ed in definitiva un'ottima probabilità 
di successo dell'impianto. 

I risultati riportati e discussi nel presente lavoro rendono auspicabili ulteriori indagini 
volte alla selezione di ceppi fungini ectomicorrizici, allo sviluppo di protocolli per la pro
duzione dell'inoculo, all 'individuazione delle quantità sufficienti per ottimizzare la micor
rizazione (Rinc6n et al 2001) e alla individuazione dell'adattabilità ecologica ai siti di 
impianto e della capacità competitiva nei confronti delle specie fungine autoctone (pato
gene e non). 
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RIASSUNTO 

Lo scopo ciel nosr ro lavoro è quello cli valutare gli efferri apportati dalJa micorrizazione cli Pinus uncinata 
condona in condizioni comrollate e con ceppi fungini preselez ionari in funzione cli possibil i impieghi in campo 
vivaisrico-foresral e. 

È stata ottenuta la sinresi micorrizica in vitro con le specie Suillus luteus, Lactarius deliciosus, Suillus gram1-
latus e A111a11ita muscaria, il micelio delle quali è srnto coltivato e successivamente inoculato sui semenzali cli pino 
uncinaro. Si è inolrre ottenuto lo sviluppo in virro dei primordi dei basicliomi cli Boletus edulis e Clitopilus pru
nulus. 

Le piante rnicorrizare con Suil!us luteus e Lactarius deliciosus hanno evidenziato una maggio re crescita in 
altezza ed una maggio re lunghezza degli agh i rispetto ai restimoni dopo soli 7 mesi dalla germinazione dei semi. 
Si è dunque poruto riscontrare, almeno nelJe condizioni verificatesi in laboratorio , un generale beneficio in ter
mini cli accrescimento delle planrule cli Pinus u11ci11ata derivante dall ' instaurazione dei processi simbiotici. 

RÉSUMÉ 

Sy11thèse ectomycorhizie1111e in vitro entre Pinus uncinata Miller et certai11s Basidiomycètes: rémltats et évaluatio11 
de l'accroisseme11t. 

Le but de cetre étude consiste clans I' évaluarion cles effets de la rnycorhisarion conrrolée du P in à crochets 
(Pinus u11ci11ata Miller) obtenue en utilisanr des champignons présélectionnés en vue de poss ibles applications 
au dornaine pépiniérisre foresr ier. La mycorhisation ù1 vitro a été ob tenue sur !es espèces Suillus luteus, Lactarius 
deliciosio~ Suillus gra11u!atus et Amanita muscarù1, donr le mycélium a été cultivé er ensuite inornlé sur des semen
ces de Pin à crocbets. 

O n a aussi obtenu le développernent in vitro de carpophores de Boletus edulis er Clitopilus prunulus. Seule
menr sept mais ap rès la gerrn ination des sérnences !es plantes rnycorhisées avec Suillus luteus er Lactarius deli
ciosus onr mis en évidence une alJongernenr des aiguilles rnajeurs par rapporr aux échantillons térnoins. 

On a clone pu constater , du rnoins dans !es conditions propres au laboratoire, un avanrage général en ce qui 
concerne l'accroissement cles planrules de Pin à crocbets, arrribuable à l'urili sation de procéclés symbiotiques. 
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TAVOLA 1 

1. Micelio in sviluppo di Suillus !uteus (IOx). 2. Micelio in sviluppo di Suillus gra11ulatus (32x). 

3. Micelio in sviluppo di Bo!etus edulis (lOx) . -1. Micelio in sviluppo di Lactarius deliciosus (lOx). 
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TAVOLA2 

1. Micorrize di Suilfus futeus in tubo (2.Jx). 2. Ife oleifere (530x). 

-? ~..--...... _, 

3. Disegno della micoclena (530x) . .J. Sezione trasversale (530x). 



68 S. BUONQ,\10. F. PERETTI, A. \llZZ!NI. F. ~lEOTTO 

TAVOLA3 

1. Micorrize di Suillus granulatus in rubo (20x) . 

3. Sezione trasversale della micorriza con ife dotate di guttule extracellulari (530x). 4. Micoclena (530x) . 
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TAVOLA4 

1. Micorrize di Lactarius deliciosus in tubo (20x) . 2. Micoclena (530x) . 

3. Sezione trasversale della micorriza (530x). 4. Cordone miceliare [fi ltro blu] (530x) . 
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TAVOLA5 

1. Micorrize di Amanita muscaria in tubo (20x). 2. Particolare della superficie (530x). 

3. Sezione trasversale (530x). -!. Micoclena (530x). 
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TAVOLA6 

1. Primordio di Bo!etm edu!is (lOx) . 2. Primordio di Bo!etus edulis (20x). 

3. Primordio di Clitopi!us pru1111!11s (lOx). -l. Primordio di Clitopil11s pru1111lus (20x). 




