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Lo “Eupean Green Deal” per l’agricoltura
• almeno il 25% dell'intera 

superficie agricola dell'UE 
coltivata biologicamente
entro il 2030; 

• riduzione di almeno il 50% 
delle perdite di nutrienti 
senza alcun 
deterioramento della 
fertilità del suolo, 
nell'ottica di ottenere una 
riduzione di almeno il 20% 
nell'uso di fertilizzanti 
entro il 2030; 

• riduzione dell'uso dei 
pesticidi chimici del 50% 
entro il 2030



AGENTI DI BIOCONTROLLO

✔Basso impatto ambientale

✔Assenza di residui

✔Maggiore sicurezza 

✔Riducono i rischi di sviluppo di 
resistenza 

✔Utilizzabili nelle coltivazioni biologiche 

✔Utili laddove altri mezzi non sono 
disponibili o sostenibili

I microrganismi possono darci una mano



1. Che cosa sono i Trichoderma e cosa fanno
2. Quali sono le ragioni del successo dei 

Trichoderma
3. Cosa è importante sapere sull’uso dei 

Trichoderma
4. Sul fronte della ricerca
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Prodotti a base di Trichoderma spp. nel mondo

Da Lorito et al., 2010. Translational Research on Trichoderma: From ’Omics to the Field. Annu. Rev. 
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1. Che cosa sono i Trichoderma



T. asperellum
T. atroviride
T. gamsii
T. hamatum
T. harzianum 
(complesso di specie, 
incl. T. atrobrunneum)
T. koningii
T. lignorum
T. parceramosum
T. polysporum
T. virens 
T. viride

T. asperellum
T. atroviride
T. gamsii
T. hamatum
T. harzianum 
(complesso di specie, 
incl. T. atrobrunneum)
T. koningii
T. lignorum
T. parceramosum
T. polysporum
T. virens 
T. viride

✔ Bio-fungicidi

✔ Bio-fertilizzanti

✔Biostimolanti della crescita

✔Biostimolanti della Resistenza 
Naturale

Prodotti a base di Trichoderma spp.
1. Che cosa sono i Trichoderma



1. Che cosa sono i Trichoderma



Funghi cosmopoliti, comuni nel suolo e su residui 
vegetativi 

Crescita rapida e conidiazione abbondante

I conidi (generalmente) di colore verde sono 
prodotti da cellule conidiogene a fiasco (fialidi), 
portate da ife conidiofore che possono essere più o 
meno ramificate e a formazione diffusa o aggregate 
in pustole

Il Genere Trichoderma

5 µm

Weindling, R. (1932)Trichoderma lignorum as a parasite of other soil fungi. Phytopathology, 
22, 837-845.
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Controllo biologico - Azione diretta
MICOPARASSITISMO
✔Riconoscimento e 
adesione
✔Avvolgimento
✔Penetrazione
✔Lisi e uccisione dell’ifa

COMPETIZIONE
✔Spazio
✔Nutrienti

ANTIBIOSI
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A

B

C

Controllo biologico - Azione indiretta (priming)

Harman et al.,  Trichoderma
species - Opportunistic, avirulent 
plant symbionts. Nature Reviews 
Microbiology, 2004; 2(1): 43-56
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Controllo biologico
Malattie radicali (orticole, cereali)
▪ Marciumi radicali (Rhizoctonia solani, Fusarium 
spp., Sclerotium rolfsii)
▪ Marciumi dello stelo (Phytophthora, Sclerotinia 
sclerotiorum, Sclerotinia homeocarpa), 
▪ Moria dei semenzai (Pythium spp.)
▪ Tracheofusariosi
▪ Mal del piede del grano (Gaeumannomyces 
graminis) Malattie del legno

▪ Marciumi del legno 
(Chondrostereum, 
Armillaria) 
▪ Mal dell’esca 
(Phaeoacremonium, 
Phaemoniella)

Malattie fogliari e delle parti aeree
▪ Muffa grigia dell’uva e di piante ortive (Botrytis 
cinerea) 
▪ Marciumi dei frutti (Monilia laxa, Rhizopus 
stolonifer) 

1. Che cosa fanno i Trichoderma



HSPs
Crescita 
radicale

Chelanti

Aumento fotosintesi
Riduzione perdita 

elettroliti

Esopolisaccaridi
Protezione da 

danno ossidativo

Resilienza a stress abiotici

gelo

calore

siccitàasfissia

inquinamento

Produzione di ACC 
deaminasi
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Stimolazione della crescita (IGR o PGP)
1. Che cosa fanno i Trichoderma

✔Aumento dello sviluppo radicale  e 
miglioramento dell’architettura
✔Mobilizzazione di macro (P)/micro 

nutrienti  via acidi org. e chelanti
✔Soppressione di patogeni blandi
✔Produzione di sostanze di crescita

▪ amminoacidi
▪ vitamine
▪ ormoni e sostanze ormono-simili

ITEM 
908

C



Trichoderma

Capacità di un 
microrganismo di stabilirsi, 
moltiplicarsi ed operare 
attivamente nella rizosfera, 
seguendo l’espansione del 
sistema radicale

Competenza per la rizosfera
2. Le ragioni del loro successo



Microorganisms

Insects

Nematodes

VOCs

La produzione di metaboliti, 
come la capacità di 
biocontrollo, è una 
caratteristica ceppo-specifica

Ceppi differenti della stessa 
specie possono differire 
molto nei profili metabolici, 
sia quantitativamente sia 
qualitativamente 

Sono straordinari comunicatori
2. Le ragioni del loro successo



Efficacia antagonistica
▪ Diversi profili metabolici
▪ Diversi meccanismi d’azione (spettro d’azione)

Requisiti ecologici (RC e ecological fitness)
▪ Competenza per la rizosfera
▪ Adattamento all’ambiente pedo-climatico
▪ Persistenza e capacità competitiva saprofitaria

L’efficacia è ceppo-
specifica

3. Cosa è importante sapere



Natural background level

Equilibrium level

Terreno sterile

I Trichoderma nel suolo 
Nel suolo, la popolazione naturale di Trichoderma spp. si aggira normalmente 
intorno a 10 - 102 CFU g-1 (Natural Background Level)

Perché si abbiano buoni livelli di efficacia la popolazione nella rizosfera 
deve essere almeno di 104 -106 CFU g-1

3. Cosa è importante sapere

Terreno non-sterile

Il livello della popolazione di un ceppo di T. harzianum 
introdotto in un terreno naturale, al raggiungimento 
dell’equilibrio, dipende dalla densità d’inoculo e dalla 
capacità competitiva del ceppo 



▪ Effetto preventivo, non curativo
▪ Lentezza nel produrre effetti
▪ Spettro d’azione (dipende dal ceppo)
▪ Conoscenza tecnica

- Prodotto commerciale e sue caratteristiche (UFC/g)
- Shelf life e modalità di conservazione (possono variare da 

formulazione a formulazione)
- Corretta Applicazione: Compatibilità con altri fitofarmaci o 

concimi 

Alcune accortezze 3. Cosa è importante sapere



uova

Significativa riduzione 
dei parametri 
d’infestazione:

✔Numero di forme 
sedentarie

✔Numero di masse di 
uova

T. atrobrunneum ITEM 908  vs. Meloidogyne 
incognita

T C+ C-
T C+

4. Sul fronte della ricerca



Raccolta di 
larve J2

Trattamento con 
estratto di 

Trichoderma (1%)

h

Conteggio vitale
4, 8, 12, 24, 48 

h

MORTEVIVE

77%

4. Sul fronte della ricerca



Winged morph of Myzus 
persicae parasitized by T. 
harzianum, 48 h.p.i.

Photo by S. Ganassi

CHITIN

Hyphae of Rhizoctonia 
solani hyperparasitized by 

T. harzianum
Chet et al.,1983

SM
(VOCs)
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✔Danni diretti 
(sottrazione di linfa)

✔Danni indiretti 
(trasmissione di virus)

Afide + Virus =

Danno e malattia

Myzus persicae Schizaphis graminum

4. Sul fronte della ricerca



Trichoderma sp. Coltura massiva Separazione chimica Caratterizzazione 
strutturale

Metaboliti di Trichoderma fagodeterrenti per gli afidi

Sostanze che interferiscono con il 
processo di scelta della pianta ospite 
da parte degli afidi
- Citrantifidiene e citrantifidiolo
- Bisorbicillinoidi
- Alcoli a lunga catena (LCAs)

4. Sul fronte della ricerca



Controllo biologico del vettore di X. fastidiosa
4. Sul fronte della ricerca
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