
t)?,~~~::,/tSTl TlrrG> S:UP E~ J o ~e Il 5PcNITft \Voe.l, t9S3

39. Antonio TONOLO. - Colture artificiali di Claviceps p urptirea (Fr.)
Tul. - 1. Infezione e produzione dì sclerozi su piante di ce-
reali cresciute in ambiente sterile. C")

Riassunto. - I) E' -Icscrittn la produzione di sclcrozi in piuutin« di
scguln, gnulo e mais, coltivate in condizioni sterili e controllate di cn-
scitu.

2) La percentuale di infezione tra dit'l'cl'enti specie e varietà di ('erl'ali
PU!) essere influenzata:

(I) dalla l'icettivillt naturale dell'ospite:
b) dalla virulenza del ceppo;
c) dalle condizioni nuu-izionnli di crescita della pinnta:
il) dalla tecnica di inoculo,

3) Vengono descritti tre diversi tipi di infezione in relazione allo ~1;illJ

di sviluppo della pianta ed alla formazione degli organi riproduttivi Il''!
fungo:

1. Tipo .\ - Infezione emhrionnle o forte,
H, Tipo 11 - Infezione colcoptilnre o media,

m. Tipo C - Infezione l'oliare o debole.

Le percentuali relative dei vari gruppi sono in relazione alla !'I·,'tI·

til"itù della varielù o specie {li cereale o alla virulenza del ceppo.

4) Gli sclerozi possono fOl'IlHII'~i sull'embrione, sul gel'minello, ~Ili

culmo e sulle foglie.

() La formazione degli sclcrozi nell'embrione avviene per un pl'{)~I'"
sivo ingrossamento ed avvicinamento delle ìfe, Queste presentano ~'.:I::
più ruvvicinati «i-I:2 It) e l1l1 particulnrc metabolismo lipidico. [null rr 1,,'i1

si osserva la. formazione di conidi o stadi di mclntn ; si nota invece \lkl
l'a)'; icolarc formazione di conidi o nrtrcsporc più gl'l1ncli :.i-i x j- \(l i'
che potrebbero essere interpretati come cellule sclerozinlì immnlur-

Sulle parti aeree della pianta si lonunno scleroz] di due tipi : C"\,';III

che si tormuno sulla foglia o sul culruo, a struttura r(~golmc con lor:J:.J
zione di conidi uvcnl.i dimensioni uguali n quelle della Sl'hacccUa ,'CU('/l.",

Lcv.: sclerozi interni, che si Iorrnnno lungo i fasci Iìhrnvascoluri Il :;)

lacune interne di vari parcnch imi,

Cl)Si fa l'ipotesi che nell'embrione la sostanza (o le sostanze) '1",1
Iicumcntc responsabili per la formazione dello sclerozio s(;Ol1ll'ai,,:,,· ,.
s'.'cuito al melnholismo de ll'r ruluiouc durnnl e In gel'Jl1inllZiOlH~.

. .
s, C,. C--.A_ ".:..• .., ~.••..

(·,1 (lm·,;to lavoro lO al'"a"~(l nei Sl'le'cl'lo,I"~;"iL"lJlilic Pa,,(·I'~ rl'llili 11Il' ~lil"I".s.:;~.
l"illl'è di ~aJli:ù, ':!; ;t~fi (I~E;~)\



Summary. - J) Thc producì.ion of sclcrotin in l'ye and wlrcat culti-
,;\kd in sterile, conì rclled conditious is dcscrihcd.

2) The pcrccntago of infeclion umoug differcnt species and varietics
(,( cr-rculs may be inllucnccd hy :

(I) the naturul susccptihility of thc host:
b) thc virulcnco of thc struin ;
c) the nutritionnl condition of t he plaut gro,,"th;
rl) tho inoculation techniquc cmployed.

:\) Threo diller eut types of infeclion are recognized depenrling UpOIl

li\o~ dcvclopment stage of the plnnl and the Iormation or the l't'pl'odurti\'t~
"r~uns of thc Iungus :

1. 'l'ypc A - Embryo = Severe inlcction
Il. 'l'ypc li - Scedling = Avcragc infection

J1I. 'l'ype C - Leaf = Weuk infcction.

Thc pcrccntage in each of the three typcs varies in relnlion to thc
lu;cl'plibiliLy or tlie host, lhc virulence or the strain and the composition
Ili lite uutricnt media.

Il) Sclcrotia may hc produccd on the cmbryo, thescedling. thc ste m
J/ld Ihe leaves.

li) On the emhryo the sclcrotia nre Iormed by Il progressi ve packing
o/ closcly spaccd (at 6-'12 p. intcrvals) hyphae, contaiuing Iat droplets.
l Il,' Ionnatìon of conidia (houey-dew is not observcd ; instcad il particular
("/'ill;tlioll of arthrospores (5-7 x 7,LO ~~) is noted.

On the acrial pnrt of the plnnt t he sclcrotiu have lhc samc structure
i., lhosc produce-l on thc cmbryo, bui Ihe conidinl SLag'c (Sphaecclin
,.';'" 11111 Lev.) prcccdcs solero: iIIJlI Iormntion. :::clel'ol in urc j't'>I'JIIcd a lso
l', lite Iihrovascular hundles.

ti) T/w hypothcsis is made madc [hai in Ihe emhryo Ilu suhstance
-r -ubsluucos) spccifically rr-spousihlc l'or sclerotium Iormntion .lìsappear
I.) 111" mctuholism or thc elJllll',I'O) t1l1l'illt! gcrminnì ion.

I ' J:'-iTnOmlZIO:'\E

I.a Claviceps ]Htrpll1'ea (FI'.) Tnl. è considerata un fungo ,-p,~ciali7.Zato
~,II'allarco degli organi fiora li Ienuninili di Grnminacee (1, ò, J). Il suo
0;;1" hiologico, in natura, si svolge quindi solo su particolari orguni ve-
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gelnli dove, inoltre, può formare gli sclerozi (I). Tale specillcità d,'lh
Claoiceps è ben noia su diversi generi c specie di Grmninaccc ospiti ('. t,.
Sono stati ottenuti sclerozi in parti diverse dal fiore (1); tuttavia tale fallo
viene interpretato (1) come una infezione traumatica di iniziali di iulin-
rcsccnze secondarie dormenti. CUEIlEWICK (8) suppone invece che il fUIl;:(\
possa svilupparsi in qualsiasi parte della piunta, ipotesi che è slnlu in
seguito confermata da LEWIS (9). Quest'ultimo autore è riuscito, infulfi,
ad infettare i gcrrninclli di alcune varietà di segala in condizioni :nlili.
cinli di sviluppo, ottenendo formazione di micelio, conidi e sclerozi. Seru
brerebbe quindi che In capacità dì formare sclerozi non sia un Ienomcno
corrclato Il condizioni purficolar i di nutrizione che il fungo trova in un
or;;uIIO specifico - ovario - o particolari abbozzi fìorul i di,l culmo,

La maggior parte degli studi fatt.i su questo argomento riguardano
il ciclo biologico della Clo oiccps ]JurJlllTCa (Fr.) 1'111. sulle piunle
ospiti (": 11. l~. 13).

Come è noto l'infezione inizia con la penetrazionc e lo sviluppo dr-il,·
if,' nei lcssut i dcl lovn r-io : segue In produzione di una grande quanlil« ,Il
('1)lIidi ~l,j1l!0..·l:J.~Il__s~g!~I.!_~~~~,) e la Iormuzione dello sclerozio, che ,i
origina per un progressivo ingrossamento c addcnsamcnto delle ire, I.,.
cellule che costituiscono lo sclerozio perdono la. loro forma originaria
n llu ngn la o globi lorme, assumendo quella isodiameì rica o poligonn lv.

La formazione dello sclerozio inizia. alla base delle glumette e le ccl
lule scleroziali si c1iferenziano particolarmente dalle ire vegetntivc per il
loro contenuto in goccioline di grasso.

Con le stesse modalità avverrebbe anche la formazione ìstologica dl'llo
scìcrozio su culmi di scgal a (12).

Forme sclcroziali o pseudo-sclcroziali sono state descritte anche in
colture artificinli su terreni nutritivi el• 14. 15, i c, 17. IS) O in tessuti cm
brionnli sterilizzati con tecniche particolari C~)e, più recentemente, all!'h\'
in coltura. sommersa eD).

L'interpretazione delle forme sclcrozinli ottenute in colture nrlili"i:-di
del fungo sono piuttosto discordanti. Mentre in fati. i per alcuni lIuti,ri I

pscudo-parcnchimi ottenuti in coltura artificiale sarebbero dei veri l' f,r"
pri sclcrozi, per altri tali Irmnc sarebbero interpretato come add,:IIS:lllll'lI
ti irregolari di ile , o Iorrnc immature di veri sclerozi.

E' :,cm)wn.lo C'{nin(li inl cressnutc approto ndh-c le ricerche Jll(\dol"r'
che slllla formazione di sclerozi in piantino cresciute slerilmente in u«
terreno nutritivo ed in condizioni controllate di nutrizione e di Cft·~,·,lil

Tale metodo permette inoltre di s·r.guirl' con IlIfl;:giol'e racililù i Jll'illli-I,;'
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,h lidi 'infezione, la dillusionc del micelio nei tessuti della pianta ospite,
:.1 (esistenza di diverse varietà di cereali alla malattia, la virulenza di
.al': n:ppi di Claoiceps purpurea (Fr.) Tul., e la biosintesi degli alcaloidi.

Il - TECNICII E E ~IETOn l

.n ~}Iccic c varietà di cereali.

<ono state impiegate le seguenti specie e varietà di cerca li:

-"('clllc cereale L: varietà Rosen 2n e Rosen 4n (ricevute dal Prol,
LI il l'; del Michigan State University or Agrirulture and :\ pplied Science,
["l l.nnsing,~Iil'higan. USA). Stirpe 18: (ricevuta dalla Stazione Agraria
'l't'f'illIL'ntalc di San Michele, Alto Adige).

Triticurn »ulqarc VilI.: varietà Damiano (ricevuta dalla :-:tazionr; di
1',d"I,,~ia Vegetale di Roma).

Ùll mais 1.: ibridi Wisconsin 355, Wisconsin 641 AA, L'SA 13 (r i-
'c'lIdi dalla Stazione di Genetica c Ccrealicoltura di Roma).

L! l'l'}//li ili Claoiceps.

Per le prove di infezione si sono adoperate diverse specie e ceppi di
/','n,;o'jIS e precisamente:

\'/'1"1 F-l: Clariccps purpurea (Fr.) Tul. da Secale cereale L, (12-5-H)ti;:j)
ruccollu dal Prof. GIlASSO, della Stazione di Patologia \' cgctale di
di Iìoum ;

I 'l'l'V F-o/1: Claviceps pttrpurea (Fr.) Tu!' da Triticum »ulqore ViII. va-
ridil Damiano (Hj-3-J9ti6) raccolta dal Prof. GRASSO;

I, l'pu F-tì/I : Claciccps pW'pmea (Fr.) Tu!' da Secale cereole L. (1ti no-
Il'lIlbl'c 10tJ');

i, 1'1'(' F-S(jj'1: Claciccps pUl'pll1'ea (Fr.) Tu!' da Cunodon. Dlld!JlolI (I::>
IlJl\('lIlb/'c 10tj(i);

i'I'" F-!)!J; Claoiccp» }l//l'pUl'ca (Fr.) Tul. da Serale cereale L, i2-12-W;ili);

"Il'" F-I~2: Claeici'fJs P1f.1]Jw'('(j CFI'.) Tu!' da Serale cercal: L, (/!riO)'
in\ i:lia dal Prof'. LE\\'IS (il ceppo originale aveva In sigla Cp-S);

"11'" F·!li: CII/1!;c('/JS jwsj)(/li ;-;TEII'ENS cl JlOLL da PI/.~1}fJ11I,)J "i,~ti(,1I11t

I ;:·12-l !):i/i);
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Ceppo F-lll.!': Cluvic/'/IS tùovolis I('\\\''\TM"I: da sclerozi inviati dal Prol.
I\.IW'\T'\~I (I~-12-1\)ti(j).

I ceppi di Claiiicep» sono stati isolati di'rettamente dagli sclcrozi di·
siuf.-l lat.i in superficie, o pCI' diluizione dei conidi ottenuti dal lavag~il)
della supcrlloic dcll» sclerozio stesso.

c) Visinlczioni delle cariossuli,
. ,)
l 'I S e M.' '. d' l' . f t t cl' t l .. l'.e CUI'IOSSI I sono l 1::::1TI ct u o me ian e avaggro m so uzione satura

di ipoclorito di calcio (Cn(OCI\) per -1 ora o in soluzione di eloruro mer
curico al 0.5% (Zl), per t)'. Dopo la disinfezione le cariossidi vengono ri-
pct utamen te lavate con acqua. distillata sterile.

1"~~r'o;·~';!,,,'i I
Per impedire lo. germinuzionc degli embrioni, le cariossidi vengono

poste per 24 ore a -20°C, oppure in acido solforico concentrato per ~/.

LI) lJisjnlc~ionc degli sclcrozi,

La disinfezione degli sclcrozi è eseguita con le stesse morlulità d,·
scritte per le cnriossidi.

e) Terreni nul7'itivi pc?' la crescita delle piaiulne .

l semi disinfettati vengono posti a germinare su WI'tU da liltr ..
inumidita con acqua di fonte sterile in capsule di Petri, oppure su terr-
no di \YIfln; (22) leggermente modificato, avendo omesso l'aggiunta di
anuninoucidi e vitamine.

PCI' lo sviluppo delle piant.ine sono state adoperate delle COIIIUIII

provette da battcriolog!a delle dimensioni di cm, 16 x 0,16 conteu-nu
8 cc. del terreno ngarizzato allo 0,8%, e solidificato a becco di durill'l
sulla superficie dcll 'ugnr viene posta la cariossidc.

I) TI'7')"('lIi di colture,

:-'0110 stati impiegati i seguenti terreni colturali e:'):
~

Terreno n. -1: glucosio g 20; patate g 300; agar g ,W; acqua ùistillntl
1000 cm"; pII 7,

Terreno Il. 2 : glucosio g 20; estratto di malto Difco g 20; pcptoue I~,

slu nl ino gl; agul' g 20; acqua distillata ·1000 (~IlIJ; pII G.

.~



1Ilf.\""~ ... ,~.. '

!, ~t~.,c.e
Il terreno n. -1 è particolarmente "dallo per la 1)1"0t I1I1.io!I l' di conidi;""

I urrcno n. 2 per l'isolamento ed il muutcnimcnlo delle colture. I lcr-
reni di coltura sono sterilizzati in autoclavc per 20' a IOO°r. e per 20' a
I~()"C,

~,'--,hl/ -

~) Cundi"ioni tnnbieiuoli,

Le condizioni nmbientali di crescita sono : per le cario~":di ternpc-
r;!lIIJ'iI ambiente (20-23°C) e luce diflusn. Per jce.ppi.tl.iJ{l:!J~i!"!~l's.incllba- ,
,i(,IICper -!ti giorni in termostato n 27°C C', successivamente, temperatura
.unbicn!e (20-23°C). •.

I" III/eiune dei semi.

La sospensione di conidi, per l'infezione artilìcia!c delle piant ine , è
"lIt'lIula aggiungendo allo. provetta contenente la coltura conidificata,
rn l'C. eli acqua distillata sterile. Si passa lef!germente una spatola di pla-
111111 sulla superficie dello. coltura, in modo dn ottenere uno. sospensione
oli.ispcl to latf iginoso che risulta contenere circa 4 milioni (li cunidi per
(,',; tale sospensione viene aspirata con una siringa da -1 02 cnr'. L'inlc-
liollr; viene praticato. iniettando con ago n. 12 o n. 20, 0,1-0,'2 cnr' della
''''l'I!n!;ione di conici i in organi diversi dalla pianta, e precisamente:
il, nell'embr-ione, prima della germinazione; Il) nel gel'minello, dopo
~i·'I~ore dalla germinazione; c) nel culmo.

:\'d primo caso, per facilitare l'Introduzione dell'ago nell'embrione,
.j lu-rinno rigonflnre le cariosidi pcr 6-12 DI'C in acqua distilla la.

t
i

I
I
I
!
•t
f
f
I,
l

l. Trmictie microscopiche.

Le misurazioni dei diametri delle ire e dei conidi sono eseguite in
:'llt••fcnolo di AMANN (34). Le sezioni de' preparati sono ottenute n mano
Il nl microtomo (Icttino di 10-12 p.) previn inclusione in paraffina. I Iìssativi
Id"I'CI'l1tisono: liquido di Bouin, liquido di Cnruoy, FAA c Craf Il eS)

l' I;i e p. 1H).
La disidrntazione è stata eseguita con alcool butilico e", 25), inclu-

'!. lido alla fine i preparati in paraffina (P. F. 18-~2°C).
l'l'I' la colorazione differenziale delle ile nei tessuti sono usati i me-

: -li della cmatossilina Icrrica e5) della tionina ed orangc l~ (1), del
.1"111,(1 (28) C del bleu di anilinn (29).

l migliori risullul i ::'0110slnl.i ottenuti con i Iìssativi FA,'. t· Cral II,
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e con il metodo di colorazione di STOUGTIlON e1), che consiste nell'in.
mersione dei preparati in una soluziono di tionina per t ora, La ùiff",
renziazione avviene in una soluzione satura di orange G in alcool assolu
to per t': le ire assumono un'intensa colorazione azzurra, mentre i lrs-
suti si colorano in giallo.

La colorazione delle sezioni a mano è stata invece eseguita con
bleu-cotton in lattolenolo (24).

I disegni sono stati eseguiti al microscopio con camera lucida o a
mano libera.

J\I - ItlSIJLTHI

I) injozionc delle piantinc in Va1'i stadi di sviluppo.

L'inoculo di conidi di Claniceps si può eseguire nel coleoptile (d"I'<l
cioè 48-72 ore dalla germinazione) o nello embrione, prima della gcnui-
nazione.

La crescita delle piantino infettate può avvenire sia su carta da Iillr«.
inumidita con acqua distillata, in capsule Petri, sia in provette contcncn-
ti un appropriato terreno nutritivo solidificato a becco di clarino o in
agar semplice; in tutti i casi le piantine crescono in. condizioni controlla,
te anche per la ster-ilità, Come si può vedere nella Tab. 1 la perccntual

TA 1<1;(.1.1

Percelltuale d'infezione della segala Roscl! ,111, con tecnicll diversa di inocuio
------- -_ .. _-~._- ----
I

I
Terrono nutritivo dI creec

I Inoculo

I
Oarto da A.gar di White

filtro umida con saccarosio

Il/Il "/11

Eruln-ionale 40 ' 100

Coleoptilarc 30 50,

itn

Oontrollo
(acqua dil!t. a~.:-'"

zlltn "Ho 0,01 .'

70

35

Le cavicssìdì SOI\O ~late inoculate con il ceppo 1'·\22 di Clllvicc[ls {iW'/"I1, •.,1 I,
Iu\. Le pianti ne sono cresciute a tcmpernturn ambiente (':!O·'23'C) ed a 11\1'': diff,,·.,

(') l'CI' lnlcziune si iutende la produzione di micelio, conidl c sclcrozl '1"',:-:, r
dei tessuti ospiti: sì dirà quiiuli che l'emhrione, il eolcoptilc, le foglie, o ,lal",,',I;;~'
sono infetti, quarulo presentano alt 'esterno micelio od orguni .Ii lllllllqol','a""""
fungo in questione.
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·11 illfl'zione Il lIlag~iorc quando i conidi sono inoculati ncllcmbrlonn e
..I piautinn cresce in provette contenenti terreno di \\'hitc (Tnb. 1).

~, IIl/lllcn:a della compos1ZIone del lcl'/'CILO nutritioo sulle ill/c:i(mi.

Nella 'l'ah. '1 risulta che la percentuale d'infezione uumcnln quando
il' -ariossidi germinano e si sviluppano sul terreno nutritivo di Whitc.
Tale fallo potrebbe essere dovuto od li particolari condizioni .uubicntali
in cui la pinnl inn viene a trovarsi nella provetta, o alla inlllll'llza dei nu-
I/'ilili.

Si sono quindi seminate delle cariossidi in provette contenenti il
!rITI'IlO nutritivo di Whiìc senza cnrhoidrati, o con l'ag;!illllia di vari.'
fOlili di (·arbonin. Anche in questo caso il controllo è J'[\Pl'l'esentato da
I,roldle contenenti acqua distillata allo 0,8% (Tab. Il).

11I/llleIJ:1l del tcrrCllollutr;t;L'o su//<I percelltuale d';II/C:;OIl".

f
. ._._-----.-

Terreno nutritivo Percentuu!e x' p
d I infezione C-)

<

.\ :,,'ar-agar (con trollo) 70 i

\\'hilr oCI\ZlI zuccheri 52 6.86 > 0.01
\\'hil,' con glicerina 82 3.94 > 0.05

mannile 78 1.64 <0.05
xilosio 62 1.42 <.0.05

)I glucosio 86 7.48 >0.01
mall.osio 78 1.64 < 0.05
saccarosio !l8 29.16 > 0.001
lattosio 100 35.28 > 0.001

}) amidi! 84 5.52 > 0.05

"ì Il. 100 pinntinc circa pcr ogni provo.
Yurictà di segala : Rosen 4n. Inoculo nell'embrione con il ceppo F-U~ <li Clal·icc!'s

l',';'''ro'll (Fr.) Tnl. Crescita delle piantinc alla luce dif[lIsa ed n tempcmtura ambiente
!l.1 :::1' 1:.).

I 'orno si P"Ò osservare la percentuale di infezione non è .3(·7/sibilmcIl-
l' dil"'I"il (1llallda al terreno nutr-itivo base di 'Vhite si aggill1J.,!DlIO iouti
li ';II'l"JIl il).

L'eventuale aumento della virulenza del ceppo o xlulln rcceltÌ\'it:\
·j··II:\pialll,( scmhrcrcbbcro quindi dovute, in questo caso, ;1I1l' IIl' a pal'-
l. "hri ('lJlldiziOlli nIJl,·j·,innn1: (.,\
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:3) Reccu ivi/ci di specie c /:Q1'ie/ù Ilil)C1'SC di cereali alla inlvzionc,

Specie e varietà di ccrenli sono, in natura, diversamente recettive al.
l'attacco delle Claciceps (lo . .11.3~. 33. 34). Tale caratteristica naturale è CIIII.

fermata anche in queste particolari condizioni artificiali di crescita
(Tab. IIl).

Hccettinitù di specie e varietà diverse di cereali alla il/lezione (').

TAREI.!..\ 111

Cereale Percentunle
di io{e:tioDO

Varietà

Sccnlc cereale I..

Tril icum vulgare ViiI.

Zea I11ni~ L. . . . . . . .

ltoscn 2n
Itoscn 4n
Stirpe 1~

Damiano

Wisconsi n :m:i
Wisconsin 6·H·.\A
U.S.A. 13

100
100
43

30

2
2
O

(') La pcrccnlunle d 'inlexionc è calcolata sulle piantine 1I0n contaminate du 111:"'1.,
o bacteri.

Le carìossldì SOIlO state inoculate nellembrionc con il ceppo 11-122 di CI",.;•.··;I
pUTjlW'ca (Fr., Tu\. Le pinntinc sono cresciute in provette contenenti il LI:f1'CIHI IllIlra
rivo di \\'hitc con succarosio, a temperatura ambiente (20.23° C) ed a luce diiiu·.
N. 100 piuutine circa per ogni prova,

La percentuale di infezione varia nelle diverse specie e vuril~til 01.

cercal i; inoltre la tccn ica cieli' inoculo cmhrionale può detcrminnre i/lfr
zioni nel mais, pianln che, in natura, non è mai risultata ospito d,:Il,
Claciceps (". G) .

.'t) lnflucn:.a di tlioersi CCi)pi o STH'CIC di Clocicep« sulla 1)C1'ccli/llul,' .i,

infezionc,

La percentuale di infezione il determinata anche dalla Sl)('('i,~" :l,!
ceppo di Clariceps inoculato (Tnh, IV)

...~
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T,\nr.LL,\ IV
1"'l'cl'II/1uz/" di illt,,:ionc in scqa!« Roscn "n, ('011 diverse specie e cc/,!,; di Claviccps.

Cla vìce ps Ceppo N. Perccnu.n!c d'iniezione

Claviceps purpurea F-i 42
Clavlccps purpurcn F-fi/i 41
Claviceps purpurea P-SI I 48
Clavlcops purpurcn F-SG/i 98
Claviccps paspali F-lli 20
t.laviccps purpuren F-HD 100
Cla\'Ìecps litoralis F-IH G2
Cluviceps purpurea F-122 100

Cnriossidi inoculate nell'embrione. Crescita in terreno di Whiìe con saccarosio. a
1\iI'~ diffusa e temperatura ambiente (20-23' C), N, 100 pinnline circa l'CI' ogni 1'1'0\'11,

Come si osserva i ceppi F-f)!J ed F-122 (Clal'in'}))i }JII1'}1lI1'1'1I (1-'1'.) Tu!')
i isulluno i più patogcni con una percentuale pari al 100% ; il ceppo P-!J7
1:/rlllicc}Js pas]lali Stewens et Holl) risulta invece il meno palogcno con

lilla percentuale del 20%.

Il) CAH:\TTEHI lIfACltOSCOI'ICI DELl:I:\'FEZIO~E.

Il S"iluPllU normale delle puuituie,

Le cnriossidi disinfettate si pongono a germogliare sulla superficie
iurlinaln del terreno nutritivo di Whil.c solidificato a becco di clarino,
LI r:cl'lllinazione con l'emissione dell'epicotile e della pr imu radichctta
nvvicno dopo 48-72 ore, e lo. polnrità della parte ìpogca ed epigea delle
Illòlllline è sempre rispettata. Dalla prima radice si ottengono, successi-
\llrrlt~llle, altre radici secondarie che si immergono nel terreno nutritivo,
IrIt'llII'C il culrno si allunga Ilno a quando lo. prima foglia. viene a contat-
I" rnn la parte interna del tappo di cotone della provetta. A questo pun-
I". che viene raggiunto generalmente dopo '10-14 giorni, -ontinuando
lo wiluppo della piantina, la foglia principale si piega }WI' l'ostacolo
'",tiluito dal tappo. Anche le altre foglie possono subire lo stesso eùet-
t". cosicchè dopo 20 giorni lo. provetta è piena di Coglie avvolte irrcgo-
LIl'Illcnle su sè stesse, Queste condizioni di sviluppo non sembra appor-
Ilfto un danno notevole ai tessuti: le fogliG mantengono infatti PCI' circa
\111 IlleSe il loro aspetto turgido e verde. Solo dopo tale periodo si pos-
'11110 osservare fenomeni di clorosi che portano lo. pianta ad un progl'C5-
111'0 disscccamento c quindi alla morte. La lunghezza massima rnggiun-
il "lilla planì ìcina in queste conùizioni è di 1:.l:20 l'm {Fig. l.
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2) SrihlJlpO anornuile della piant in«,

Alterazioni dello sviluppo normale sopra descritto possono essere
riferite a due cause: conseguenze dovute alla ferita dell'ago nell'cm-
brione ed infezione della Clavice}Js.

Il trauma provocato con la puntura dell'ago, indipendentemente dal-
l'infezione, può determinare le seguenti anomalie nello sviluppo: perdi-
ta della polnrità del germinello, lesioni necrotiche o fessurazioni del lcm.
bo fogliare, emissione di più culmi (quando l'ago ha ferito l'apice vcge-
tativo),

Nell'infezione vera c propria si possono invece distinguere due fasi:

nella prima, che dura circa 10 giorni, si ha lo sviluppo del micclio
all'interno dei tessuti; lo. pinntina presenta una spiccata deviazione, dal-
l'asse di crescita normale, del gCl"lIIinello che si accresce in forma spi-
ralalu : questa malformnzione è tipica dell'infezione e non si verifica 11I0i
come conseguenza del danno meccanico:

nella seconda fase compaiono, all'esterno dei tessuti delle foglie
° del culmo, gli organi di moltiplicazione del fungo rappresentati da co-
nidi o sclcrozi (infezione foglia re).

I due stadi dell'infezione possono presentarsi più o meno ravvicina-
ti nel tempo, fino a coincidere: cioè la produzione di conidi o sclcrozi
può verificarsi anche nei pr-imi stadi di sviluppo dell'embrione o del ger-
mincllo (coleoptilc) (infezione ernbr ionale ed infezione colcoptilare),

Le parli della pianta colpite dal fungo possono quindi essere: 1'('11I·

brione, il gcrminello, il culruo e le foglie, mai le radici.
In relazione agli studi successivi di sviluppo della piantina infeltala

ed al manifestarsi degli organi riproduttivi del fungo, sono stati distinti
lre tipi di infezione:

I - Gruppo A: Infezione embrionale o forte (Fig. 2, i1)

II - Gruppo B: Infezione media (Fig. 9 )

III • Gruppo C: Infezione ragliare o debole (Fig. -12 )

:~) lnjc::.ionc embrionale,

In questo tipo di infezione l'embrione arresta la crescita ai priuu
\',taùi lli sviluppo : si osservano la l'oli uru dei tegumcntì e qualche CCIlIl;'

lE crescita, rnpprcsculuto dalla emissione della rndichcttu o dc\l'L'Jlit"l1
tile lungo 2-/1 mm. L'embr-ione viene avvolto ben presto da uno SPl"'"

strato di micelio fiocco-o. bianco, (Fig. 2) (Fi~_ 3) mentre il ;;enninl'\Iù
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Fig. I Fig. :1

r/~. /. - l'i;lIllilll' di SCg;d;1 i{OSCIl -ifl di 15 giorni.

l'i' 2.' C;lrio,,,idc di Sega!:1 !\OSCfl 411 dopo 7 giorfli d;dl'iflu:lIh Tipo ,l'i".
:uiollc cl1lhrioll;dc, Si lI()li lo sl'illlpl''' del 1l1icclio 'lI w/w 1 ','l11hri"I/("
! :;nfcl.io!ll' ~ lim;t:1t:1 Ilei];' pJrtl' cmhrjol1;dc dclIa clrjossidl.'. -c t o,



5. - Embrione morto di Segala Roscn ~n sep:ualO sterilmente d,,:L: c.rr iov-
s~d(: ed inc.cul.uo con il n:p)lo 17-/22 di Clauiccps p/lrp/lrca (Fr.) Tu!'
S' not: la ilf(',cnz:l di lino s(!rrozio che invade tutti i tessuti lkli'uiòriollc.

6. - Gcrmiucllo di St'g~b R\J"'!~ III dopo 7 giorni cl.rll'iuovul». Tipo di
~nicziollc cclcoptilarc. Si noti l',,li,:io della tipica curvatura dd c',kopti,c
c li) sviluppo del micclio. >' lO.



~~~~.-.----- .•._ ... __ .

l'i,:. 7. - Se:g:ò Roscn 411 .lopo IO giorni dall'infcz ionc. Si noti Li car.utcri-
,tic:l di'p",izi,,:)c :1 spirale di alcuni organi della piaru in.i. ~ .

ho.:. 8, - Ccrrnincllo di SegaI:! Roscn 4n dopo 20 giurni dall'iwl,:·'", Tipo
d'in(u.iollc colcopulnrc. Si noti la formazionc di sclcroz i (,) ,:dk due
curv.uurc dell:l spiralc, x IO,

F:~. /2, - S,gala lZosell 4n dopo 20 giorni dall'inoculo. Tipo d'i,,:. viouc
ro:.;!iarc, Si :1OLi (ome: in '1lleslo caso la piantin:l abhia mantrnu.» :ln:1
di'f'("i7.iolll' normale del cuirn« c della l'l,gli:!.



FI.;;. )' - Car iossidc di Scgala Roscn 4n dopo IO giorni ,i.tI:'inondo. Tipo
d'iniezione cmbrionalc, Si noti lo sviluppo del rnicclio ,d!":"erno dell'cm-
brione c l'inizio della Iorrnazionc dello sclcrozio (s). x "l.

i-'i;:. -s , - C:tri""i,lc di Scga\a Roscu '11\ dopo un mese d:tI:·:",,,·,,\,,. Si noi i
\a \ìrt"~.{'ll"l.a •.\d\o ~dL:ro·I.\o (~) ~\\ \\.I\L\ L\ p:~rt(: lndll-\(IIl,'\\. ,ldL\ l·;\rifl ..•..•idc.

'"" \1\,



SI, - SCg;,';l I\oscn -1n dopo IO giorni dall'inoculo, Tipo d'infcvionc 10-
~::iJrc, Si noti la disposizione caratteristica delle foglie, COIl altcraz ioni
,,(I!a normale pol.u ità, cd :1\'\'olgil11(l1ti :1 spirale, Sui l11:1rgini del lc.nho

oxxcrv.: la presenza di micclio (i\!). x 7.

r..: In, - Sega!a Roscn 411 dopo IO gIOrni dallinocu!o. T'ip- dinlczionc 1'0-

gliarc L'i,:Il'ziollc si propaga IUllglJ Li nervatura mediana, x 7.

i-;' ..L-.,
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Fig. Il. - Segab Ruscn 4n. Tipo d'infezione fogli~rc, dopo 20 giorni dal-
l'innculo. Si osservi la formazione di uno sclcrozio (s) alla ba« .lclla
f()~li~ì. x 7.

!..

12. - Scgala Roscu 411 dopo 20 giorni dall'inoculo. Tipo d'i:':, vione
(oglian:. Si noti come in quesLo cuso la l'i:llltin:l :lhhia m.uucn.u.. lll1:1
di'}'(JsiziOlll' normale del culrno c della fogli:l.



- Scg"b Rosen 4n, Tipo d'infezione: fogliare. Particolare della pro-
.inc di micelio e di una gocciJ eli mclata su una fogli:!. x IO,

~"gab Roscn 4n, Tipo d'infezione fogliarc. Produzione Ji sclcrozi
c;, i':.\~1b<; \(,g\iarc_ Si noti il caratteristico :!\'\"Olgil11cnlo della f"gli"
.t, \~\.\ a\cunl.: gocce LE melara (g). >< i o.
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v' necli spaz i inrra-r! Il rnicclio ,I accresce "i ... l dell'infezione.; \ . - Stadio Illl21a ei·' Fio, 15.
,;1 '" ccllular i, x 1000.!;I
I·,

. L'ifa a con 1:111 o. . f austorr.
o· • - Particolari t l.. .' . X 2000.Ì<I!J. 16. Il. ramificnz ioni,all'interno dc c

nrerc edlll"'''cdcll:t p..



Le if .re Iniziano le.• crescita nelle ccll 1· .U C vasr.li, Y. too.

E "'"cpi-



Fig. 17. - Particolari di austeri. L'ifa a contatto della parete ccllularc mvia
all'interno delle ramificazioni. x 2000.

Fi;;. 18. - Le ife si accrescono nel tessuti che SI trovano tra lcpirlcrrnidc
esterna ed il testa. x 500.
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- Sezione trasversale di uno sclcroz io cmbrionalc dopo J 5 .l', iorru dal-
,,:uIo. (Schcrnatico).
:1é>lila distribuzione regolare dei tre strati. >: 750.

""i· - Sclcro/.io clllbriol1~lc di 30 giorni. Sczionc trasversale. Si ilo~i l"
;1':110 cortiç~k esterno e lo strato 111idoll.rrc iI11L'1'no. > 100.



"'~. 2,). - Artrosporc C conidi di sclcroz i cmbrionali
ddk cellule e l'origine: le ife infatti producono
cellule scleroz ia li o ~rtrospon:. x iooo.

Si noti la forma di\·r,.',l
per scttaz.ionc apicalc le

~ ,.

Fig. 26. Sczione longitudina!e di uno sclcrozio del culmo. All'interno SI

osservano delle lacune (l) contenenti cunidiofori e conidi. (Stadio di Stihac-
ccli« scgcllI/11 Lcv.), x 40.
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Fi:;. 29. - Sezione trasversale di uno sclcrozio del culmo. Si noti una lacuna

(l) con conidiofori c conidi di Spliaccclia ugetul/l Lev. x "0;0.

]0. - Sezione trasversale di uno sclcroz io della foglia. Si noti la l.icun.i
interna contenente conidiofori e conidi di Sphacrcfia ;L'le/llm Lcv. Y i.«:o.



Fig. 27 .. Sezione trasversale di uno sclcroz io su una foglia. Lo sclcroz io SI

t' formato in corrispondenza della nervatura mediana. x (ln,

Fig. 28. - Sczionc trasversale di uno sclcrozio su una foglia. LCJ ·,~·kro7.i(, "
t' formato iu cl'rriSpolldcIlZ:l della IlCrVJlLIr:1 mediana estendend",; f'oi sulb
bccia superiore destra della foglia, x .IO.



';g. 33. - Formazioni scleroziali all'interno del parenchima del culmo. (Tipo
di sclerozio interno). x 500.

.'i.~,34, - Sezione trasversale di uno sclcrozio ottenuto su embrione ucciso
con il freddo. x 1000.



Fig. J l. - Sezione trasversale di uno sclcrozio di una foglia. Si' noti I:t regolare
disposizione dello strato interno o midollare e dello strato esterno o cor-
ticalc, AlI:! superficie si nota la presenza di uno strato eli coui.Iiofori c
conidi. x reco.

Fig. J2. - Formazioni sclcroziali lungo un fascio fihrovascoiarc. (Tipo di
sclcroz io interno). x 500.



.'./, - Su,iùllc trasversale di un fascio fibrovJscol:Hc di 1I1l~ r()gli~, Il 1111-

t'i" (Mi ha invaso tutto il lascio. x 400.
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,,\t:lllualmenle svilupputosi, diventa di colore bruno pallido, dlc si sru-
ri-ce col tempo, Dopo circa 20-~10 giorn i, al posto dell' cmbi-ionc, si rive-
la la presenza di uno sclcrozio con dimensioni di 2-~ x :i·:l mm di
lormu varia, di colore brullo nella patte midollnre e violncco nella pnrk
1:lJrlicale, con piegature, talvolta mamrncllonato, che si screpola alla ma-
Ilirità, raggiunta dopo circa due Illesi (Pig, 4), .

La formazione dello sclerozio è strettamente limitata alla parte cm-
brionale : su cariossidi senza embrione, inoculate con conidi di Claviccp,'
Il/ll'liU1'Ca, non si ottengono sclcrozi; mentre su embrioni, "l'parai i sto-
rilmcntc dalla cariosside, ed uccisi (si pongono o. -200 per kS ore) ~li
"clcrozi si producono normalmente, qualora l'embrione stesso venga in.
Icllalo (Fig, t:»,

Ceppi fortemente virulenti, come l'F-m) o l'F-J22, producono sclc-
l'lJzi in tutti i casi di infezione cmhrioualo (Gruppo A, Dia:tl' ~), uu-nl rc
i ceppi poco virulenti, anche se riescono ad infettare l'embrione, produ-
cono sclcrozi bianchi, immaturi o « prcsclcrozi n, (Ceppi "'·I)i. F-114.
r.ti/f, [<'-8/1),

/.1 lnivzicmc coleoptilare.

,'"

Le manifestazioni patologiche sono caratterizzate dall'arresto di f;vi·
IlIpjlo del germincllo, che rimane esile e raggiunge una lunghezza IllUS·
,ilila di ~-1, cm (Fig. 6). Spesso presento. fenomeni di crescita a spirale
'Fi;.r, 7) (indice di una infezione in atto), oppure una nltcruta polarità di
''l'I'',,,iln, In quest'ultimo caso può incurvarsi nel terreno nutritivo e pc-
1II'II',lI'Cncll'agar, facendo un angolo di 000 con l'asse principale di ere-
,,'iI;i, oppure accrescersi in direzione opposto. U quella normale. parallelo
,di., indici.

I.'inrl~ziolle si manifesta con la conrpnrsa di un feltro mil'l'liare hian-
''', liIlCC(ISO, che avvolgo l'apice o tutto il colcoptilo. Dopo ti-Ij uiorni, sul
I/lin'lio lormutosi si- osservano alcune gocce hianehc o bruno-scure, caraì-
1"l'i.;lidle dello stadio di mclntn, che si lraslormano dopo un.i -cl t imana
'ma in sclcroz] bruno-violacci di 2-;:\ II1lll di lunghezza (Fig. ;-:;),

!.

:" l/lf":.i()//l' {oyliarc.

/11 questo tipo di infezione le nltcmzioni patologiche SOIlO di due tipi
1."11 il istin ti :

iI primo tipo è carntterizzato da Ienomcn i irregolari "i sviluppo
,1.,11" 1'0;.:Iic che si presentano avvolte Il spirale, vnriruucuu- iutrccriatc

:',1 1"l'o con clorosi dilrusn, laccruzinni ed "Il L'l'ala pOlal'il<'1 d,:II:! lamina



[u2liarc (Fig. 9). La pia ntinn l'aggiunge una lunghezza di ;)-8 GIIl. Il mi-
tclili compare alla base dclln foglia l' si diffonde lungo la nervatura IlIC-

diann (Fig. 'la). La produzione di coriidi avviene dopo 3-4 giorni dalla
compnrsn del ruicc lio ; ~I'gllc la Iormaxiune degli sclcrozi che possono pre-
sentarsi isolati o in serie, c l'nggiungono dopo fa-H) giorni una lunghcz-
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Rosen 2n Rosen 4n Vdriety 18, ~miano
1;/,:,1'. I. . l ullue uzn dl'lIe ~:ll·,'il' c "Ill'icli, di rercale
,-lilla "l'/""~lIlllal<: n'l:di"a ,)Pi v.ui ;II'lIppi di illfl'Il.i\'i\:'1.

'la di ':!-:11\\111 (FiO'. Il). Cili "t'!L~l'uzi ~unod; Iunnn il'l'I';.;olarc O l'ol(I"'!.-;
{l:ì.a\\, di <:.O\OI'Cbl'\I1\I)-\'io\;\('('O nella parte corticalc c brune chiaro nella
parte midullal'l'. Uni! l'arLindar0 nl:1I1if('~laziollc in questo pruuo ~Indi,·
dcllJniczion« consiste nelln luoriuscilu dal colcoptile di una foglia 0;:111'
Iormc, rosso. jl(~1' pig\llf'n Li un I()(' iun ici , l.' dll' prcscuta im 1I1CÒial:lIl1,'II:"

..n" Il,',,,lnziOllp di sd('l'OJ.i sèl'iali,



Il secondo tipo dell'infezione fOf:liarc si ha quand. 1<.1pinnl ina ha
1';1~;!illlll() 111111 svil uppo nv.mznl o l'd UIl;! 11I11~lwzz;1 di I:;-·.:!() ,'111 ;Fi~. 1"2).
Le foglie possono presentare nvvolguncnti li spirale c clorosi diffuse, ma
ura i perdita della normale poln.rifà. ossia sono sempre rivolte verso l'allo.
Ll' mu n il'csl azion i patologiche possono pure essere carnttcrizzate da ne-
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H22 F--99 F-86/i F-8/1 H/i F-i F,114 F'97

I;,."f. 2. ["I1II<'\lzadi "lll't'ie " I:eplti di\'L'I'"i di ("!rll'irl'/'-' :':1111" 1'('l'r~IIIIl"I,.'
l'l'lali\a Iit'i )!1"IIi'pi di illfl'lli\'ilil di 'l',:!,,l,, 1\0-('11 " Il.

.rosi o da malformnzioui Dopo LO,J:i giorll i dalla gen:;! nazione della
1';ll'i!l~"idc il fungo produce 1l11111laSsidi micclio localiz.nt: sul culrno,
1'I']Iure ai margini o sulla nervatura mediana della l.unina fo;liare
Fi,::. 13). Successivamente sono prodotti i eonidi , con ;!(l!"('i:>!r di melata.

t ' "llcrOl.i isolai i () in serie (Fig. 1-1).

111 una stessa varietà o specie lli cereale e per ogni CCPil<) di Ciavicep :
I l'ilI'I10l'Ii tra il numero di piante appnrtcncnti ai tre gTl1ì'pi prima de-
'('J'l:li :J\;g. 2, 3, 9,L2) v.uia no in funzione della rcccttiv.tù dclla l'arietù
'\('''''1 al!:: infezione e della virulenza dc l ceppo. Si po!n,j'/Ie quinrii dire
.il\: quanto più ;:ranJr, è il numero delle piante con infezione omhr iona-
l,· ((;l'lIppO A), la nto Jllag~io,.e è la suscel l.ihil ilà della \'al"ll't~ (I la viru-
l'n/;1 ."'1 ''('l'po ((;r:rfì"j I " ~).

' .. ,.' -
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Il grafico I IlII1'ill'll t'/Iiaf'alllcnle come le vurielù di scgulu Hn"clI ~ll l'

1n (li:l e (j8~(,di pinnl iue ricl Uruppo ,\) "inno più rcccttivc <Ie lln "I~;!nl:t

Slirpi' IS (:38% di piunl ine del (;l'lIppO ,\) o del grano (:1% di pianlilll'
(lei (;l'UppO :\), :\nalo;.!OlIlI('lIk i t'('ppi più palogclli sono l'F-!ID e 1'1"-1'22.
rispcl livurueul c COli il :j()~;.') ed il lil~% di pinntine del (;"IIPPO :\.

Vnrinzioni nellc percentuali di infezione dei diversi Gruppi si ottnn.
;..:ono nuche modifit-nnrlo la ('Ollll)()"iziollp dl'l Il'''I'CIIO uuì ril ivu (Tnh. V).

'/'.\IIEr.I..\ \'

Infl""/I;" di tlircrse {o/l/i tli carbollio sulla }lrrcell/uale l'c.Ia/ira di l'al' i !JruJlpi di
il/{d/il'i/,; il/ scU,dll /fOSCII il/.

,\.!!al'-agilr (.) IColltrullo)
\\'hite senza snccnrosio
\"hile l'Oli gliccrin«

" mali ni t,·
" xilosio
II ulucos io
n ;lIaHo~i"

succnrosl»
» latlo!-'iu

alllido

"

32
40
36
54
50
32
44
62
92
66

Gruppi

D

.',.
22
42
42
22
16
42
32
28
6
li

c

34
18
22
24
34
26
24
IO
2

20

( • .' Acqua rlistlllntu Ul!al'i7.zata allo 0.:3%.
Curiossidi iuoeulutc netìcmhriuue COli ceppo 1-'-122 di CluL'icC[ls (luqltll'ea (Fr. Tul

11 terreno nutritivo hase (' eostìtuito dai sali mincrnli del tcrreuò di Whitc. 1.11 Cl'c:;l'i!;,
delle pi:,"ti"c avviene li luce t1iffn:,:\ c Icmpcrnlura urnhieute ('20-2~· C). N. 100 pi:tlllill':
circa per ouni 1"'0\":1.

La morte delle pianl im, infct.latc può essere dovuta ad UIl11. nzinn.:
diretta del fungo oppure alla produzione di particolari Iossine e5

), 111

molli casi infalt.i si O;;SCI'\'uno disscccamcnti del culmo o delle fo;!lìc do·
vuti unlcamcnto alla presenza tic! micclio nel terreno di coltura.

[l lattosio iuull re inibisce, Iino dai primi studi, In crescita dell«
pinntine.

C) ESA:;'IE l\1J<:I!OSCOI'ICO DEI.L'r:XFEzlo:Xl·:.

La sospensione di conidi, inoculati con la siringa, viene portato nel,
l'interno dell' embrione a contatto della rndichcttu, Dopo 2!f-1-S OI'C' i (O·

nidi iniziano il ;!C'I'JlIinlll'c r- Iormano Ic prime ilc negli spazi intrnccllu



r. --~
•.". I,"

r
~
~

,-- '1liì ---

lar i, che ~i 11"1.)\"11110 a diretto contatto con i maruini delln Ir-rita (Fip-,W),
Le ilc che hanno lITI diamdro di :l-'~ !~;':010 rnrnrncntc ma n-la no n uslor i
all'interno della cellula (Fig-~, W,l'i), mediante pcrforaviouc delle la-
mollo: gli austori hanno 1In .lirunctro eli l,ti-2 \-L, iulcriorc quindi a quello
lidi!, ife vcgctativc.

Le zone cleli 'embrione interessate nella cresciln del rllllrO sono: SCII,
1C'1I0, cpihlnsto, apice ,'rgrlnli,'o, nbhozzi Iogtinri, colcopt ile c primo in-
lnrnorlio. Il micclio quindi invntle r distrugge successivamente Illtti i
lessul i dcll'cmhrionc ad r-sr-lusionc della rrulichr-lln , COli il progredire
dell'infezione le ife si sviluppano anche nei tessuti dI'I pcricnrpo che rle-
rivnno, come è nolo, dalle pnrcri dell'ovai-io (Fig. 18) er., ':, ns , 39), loca-
lizznrulosi prcfcrcnxinhuentc tra l'r-pidcrmide esterna ed il tr-stn, f:uc('es-
<ivnmculc le if,' P 0;':;':0 Il o sviluppars] anr lic trn le ccllulo dL'lI'aleul'one e
IH'l1clrnr(\ nellulhume (Fip. In), Tale infezione è, tuttavia, mollo tardiva
l'ti avviene solo quando giil tutto l'embrione è stato trnsfnrmnto in IIn,1
-,,,l''I'ozio,

L'infezione si propaga nei primi intcrnodi e nella fo;.:lia, nttrnvrrso
i fll~ci cribovnscolnri : le ire che si sono sviluppate nei lessut i parcnchi-
lIIatici embrionnli pcnotrnno nelle cellule vasali (37) (Fi~, ~[) sviluppnn
dosi prcvnlcntcmcntc all'Interno dei vasi cribrosi che si 1I'00'nno nei pri-
uri inlcrnodi o alla base della nervatura mediana della fo;,!liolina. ~\II:.

rcssivamcutc possono diffondersi anche all'Interno dei vasi legnosi o Ira
\iI~(1 c vaso (Fig, 21), da dove possono inviare delle ire lnh-rali nel pa-
('t'lIehima cirrostnntc (Fig. 22). Nol pnrcnchima del culmo le ire si propa-
;.:allo come nellcmbrionr-, determinando ultrrazioni nella normale slrut-
IIII'Il dei tessuti: le cellule pareru-hlmatlche e del mcsofillo presentano
ìtnomcni ùi antolisi o rottura delle pnrcfi cellulal'i con alterazione (11'11-
[onda della normale struttura del tessuto.

Il) FOItl\L\ZIO:-;l> nsr.i.o SCI.EHOZllJ.

Xcll'cmbrionc, dopo IO-1ti f!io 1'1Ii dall'Jnlczlonc, le ii" iniziano \;)
1!J/'III;IZiOllc di un anuunsso micclin lc interno l't! C'sterno, l'l,~l iì uilo da ilc
di I~-;i fL di diametro, scttatc, con inclusioni costituite cla ;.:o('ciolinl' di
;':1'<1';;':0, In tal,~ periodo inizia anche la formazione dello H'!'.'I'ozio, che si
pn';':I'IlLn di colore bianco Iarinoso e con una strutlurn a !'l·lInle poligo-
lIali, di li-IO I~ di dinmctro. Esso è coslituilo dn tre slrul i :

Il I -l rul o, () interno, ol ,:II'IIIIUI'(1 lussn, l' flll'lllalo d:l :1',' ~Ii 'f-:i \~ di
di;IIII('ll'n, variamente intrecciate ì.ra di loro, con scll i disl:lì!/iati ~f)JfO I~,
" ,'(llllcnc'llli nlcunc :;o('ciolilll' di ;::/'<1,."0, Il II sl rul o , () i//h'l'lIl.'dio, a
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struttura più compatta, deriva dal precedente per adtlenslllllen(o. delle ife.
che si ramificano e crescono ulteriormente con setti molto più ravvicina.
ti (6-12 ~~).Il tessuto pseudo-parcnchimatico che viene l'OSI a formarsi i~

so

Gl'alil'o :I.

Dist rllurzioue {li Irequrnza rlelln lunghezza di couidi {li Cladccps jll/l'PW'CII l'·I!!
ot tcnuti dallo ~Iadi,l di melnln delln foglia.

così ituito do. cellule rcì lungolnri, non ancora intimamente unite le un-
r.lle ;1.\!rp, e contenenti I1n1\n due gocciolinc di grasso (Fig. 23),

~11l:eessiYal\lellLe. le l'l'1I111e così Iormatesi. assieme alle ramillcnzioni
delle ire, si addensano sl.retlumenl c le une alle altre e costituiscono la
strutlurn definitiva dello sclerozio (111 strato o strato esterno (Fig. 2!l).

vu!',;la successione 1'('~lllnl'e nel!n Iormazioue dello sclerozlo non -j
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"
presenta in tutti gli embrioni. Si osserva spesso che le ife che avvolgo-
no e formano lo strato bianco esterno all'emhrione () all'interno dei
tessuti producono una grande quantità di conidi (.) di forma e dimen-
sioni varie dai 7 ai 12 p. di lunghezza, per tl-7 p. di lar;::-hezza (Fig. 2(»),
che contengono lilla o due gocciolo di grasso c si differellziano dai conidi

40
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Ili,lriùuzione di Ircqucnzn dclla lunchezzu delle Arl rusporc ',1 couidi di Clnvìceps
purpuren F·12:!, ottcuuti da sclerozi cmln-ionuli

di ~]Jhaccelia per una diversa distribuzione della Ircqucnza della lun-
~hezza dei conidi (grafici :3 e .'J).

Tali formazioni si originano da conidiofori lllnghii 0-10 p., riuniti
in ammassi li Iorma {li coppa, oppure pcr divisione di nl tu apicale ddl('
ire che costituiscono lo stadio iniziale del futuro sclcrozio. Questa forma,
che ò simile Il quella ottenuta quando la Claoiccps JJllfjJ/I/'ca cresce in
roll.lIl'U sommersa (l''), non !' nrr:nlll(lòll!lIò1lò1 ti:! "('(Tezi"I)" di /1;1/'/ i"o'llri

l') /I I'ruf. lIaper ì~dclìupiuiun« ('111' '1I1C:'1l! pUI'li('ola('i [,)('1:1" -iuno Artro-pore.
",d 1I101lH!1I10che si Jlf)~,;(l11lJ Ul'i.!!ill:\l'c nuche 1"'1' ,;e li a xio lIL' al'Ìl';,k ,li ire.
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~o~lnllzc zucr-herinc , sicchè si differenzia molto beli c dalla Iorma nota
"llt!li \lr;!<lni lioral] o su allrc parli tlt'lla pia nln. J conidi così Iormatisi
possono rimanere inglobal i Ira le ire che formeranno la struttura definì-
ì ivn dello scleroxin.

Lo sclcrozio che si .ormn nell' cm brione raggiunge la forma dcfln i-
Iiva dopo circn dlle' mesi. :\ quest'epoca esso è Iormato da una parte
llll("'ll:l di '200-:"\00 Il di spessore e da una parte corticalc di ;:)0-80 \1. Le
rl'llnln sono Pilligonnii di '10-1'2 Il di diametro contenenti una grnndc
qllflnLilit di gon-iole di gl'asso, di ('alare hruno-vinlncco nelln parte corti-
ralf' e bruno chiaro nella parte midollare.

Qucsl.i scl C'l'ozi non presentano mai all'interno residui di stadi coni-
di,il i di S,Jhaccr:lia,

Nelle parti aeree della pianta si possono distinguere tre diversi modi
di Iormnziono c di localizzazione degli sclerozi.

~ul culnio essi sono lncnl ìzznti in un determinato punto e si forma-
no per mldensmucnto e progressivo ingrossamento delle ife. All'Interno
d";cli sr.lcroxi, che misurano 1,;)-2 x 0,:3-0,5 nun, si osserva il prcccdcn-
le stadio di SpllaC'CC'lia (Fig, 2G, 20).

:-:ulla fogPa ;:1i sclcrozi possono localizzarsi al centro del lembo
iFi;r. 27), cioè estendendosi ai lati della nervatura mediana; 'oppure pns-
!'"no invudcrc e l rusfurnuu-e in uno sclcrozio In melìl di una rn;::liil
(Fig. 2K). lnlzinlnu-nto essi sono costituiti da ire di 4-6 \.I. di diametro, con
sr-l l i di~lallziali 12-1:~ \.I., r.lie si addr-nsauo un po' 'ullu \'011a , Iormruulo
la sl rul l urn dcflnil ivn dello sclerozio (Figf!, 30, :H), inglohandonc la Pl'C'-
('('tlpnll' Iasc di 8]llraccclia,

I «o n idi lIa11111) una lunghezza mcdin di liJì}~ e presentano uno o due
vacuo] i, I1ta 1I0n ;.:occ.iole di grasso.

l.nn ll~rza lortunziouc è quella di "c1cl'ozi inter-ni. Le ife talvolta [or-
mano degli nrnmnssi sclcroziali lungo i fasci Iìbrovascolari (Fig, 32:1 o
in lacune del parcnchimn ; lacune prodotte in seguito alla crcsciln del
Illirl'lin ('he ha n llcrato In struttura normale dei tessuti (Fig. :3~).

;\egli orgnni aerei della pinnla si possono quindi distinguere solero-
zi C'sterni, propri del culmo o delle foglie, e sclcrozi interni, proprio dei
fa;.('i Iibrovaseol.u-l e delle lacune del parenchima.

;\ Ila IIlntUl'itìl tut li gli sclerozi hanno struttura c colore simili a quel-
li che ~i trovuno Il1';,:1 i Ill'gnni llorali delle Grrnuinacec.

I diversi zuccheri n~giunli nl terreno nutritivo di Whitc possono in-
flucnz;lI'I' in nuulo coul rnslu ntc la Iormnzion., dello sclcrozio nclh: pian-
t inc in ft.1lalL', Infatti sclcrozi molto grnndi (:i-{ì mm di diametro) si 01.-
Il'lIiftlllil 111'11(' foglip t~ nul gcrmincllo quando h numnite susl ilu isce il
sa('I'lll'w.;io. La ~li('C'I'illll Iavorisce la Iormnzlom. di sclerozi a sl rul tura
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lassa, bianchi, come avviene per i ceppi poro pntogeni. Il luf losio invece
inibisce In crescita della scgnln favorendo quindi uno sviluppo micclialc
abbondante' di tipo omhriounlo O colcopl ilnre, mentre il gilleosio Invori-
sco una abbondante produzione di mclata e di sclerozi.

Le piantine, infine, cresciute in acqua distillata agal'il.zato, presen-
tano un gran numero di sclerozi pnrticolarmcntc sulle Ioglic.

IV - IlISCl'SSIO:'iE E CO:'icr.rSIO:'iI

La Clul'iccps }Jw'pll1"ea (Fr.) Tul. ha la possibilità di infettare lcm-
In-ione e tutte le parti aeree della pianta ospite. L'inoculo .li con idi nel-
l'embrione permette inoltre una maggiore percentuale d ' i I~Iczionc, mr n-
II'C la coltura della piantina in condizioni sterili e conlrr.llntc cl; nutri-
zione Invorisce lo studio dcll'Inlettività e del modo di propnguzioue del
rnicclio nei tessuti della pianta ospite. Il fungo trova inoltre nell'embrio-
ne tutte le condizioni nuh-izionnli necessarie allo Iormnzionc degli sclc-
l'ozi. Questi risultati si discostuno da quelli illustrati da (;.\HEY C"), che
non ha ottenuto sclcrozi su radici o embrioni distnccati dn.ì seme. Molto
I,robabilmenle ciò potrebbe essere dovuto alla varietà di ",':.:ala, o ai di-
vers] ceppi cli e/Il vir(~ps 7Ht1'JilI1"ca i 1I1 piega I i.

Nello radici, il fungo non si sviluppa. Anche nellemln-ionc stesso il
iuicclio arresta la crescita a contatto della rarlichcttu e lklla colcori/n.

Sclerozi si possono ottenere, oltre che sul culmo, anrho sulle foglie.
Nell' embrione lo sclerozio si origina per progressivo ingrossnmento

c rnvvicinnrnr nto (li ife. Il mirclio che formerà lo sclerozio presenta inol-
l re setti più ravvicinati. Nelle foglie e nel culmo il processo di forma-
zione dello sclerozio è Iondamcntalmente lo stesso; tuttavia si osserva
lino stadio intermedio conidico, rappresentato da gOCCl' di mclata. con
produzione di con itli delle dimensioni normali di 4-6 x '2-:; ~~, porta t i da
conidiolori di J D-20 P. di lunghezza, esterni alla superficie dello sclerozo
o raccolti in lacune interne di 60-100 ~~di larghezza. QuC'sti conidi l'ap-
presentano lo studio tipico di Sphaecclia segelum Lcv, Ncllcmbrionc, in-
vece , tale stadio l' rappresentato da conidi o artrosporo di maggiori di-
mensioni (7-J2 x 1-7 p.), che contengono una o due gOCCt' di grasso, e
('he si originano o IlCl' divisione npìcale delle ile (la lli!'lallza tra i setti
t1l,lle ire è infatti di 0-1'2 ~~, uguale cioè alle dimensioni di~i conidi), o da
"tlllidiof(ll'i, ravvicinati tra di 101'0 in numero vatinhilc .1:110 a :\0, in
Iorrna di coppa .

.\lla maturità questi conidi rimangono inglobati tra le cellule isodia-
IlIt'tl'ichc o poligonnli dello sclcrozio, Questi conldi potrchlu-ro essere con-

,Y'\IL I)' i-. \ •
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sidcrnt i come In l'Il 1(' purticolari o ahcrrn nti di cellule ;::del'oziali () Iornn-
intermedie e presclcroziuli del vero sclcrozio.

~CII\\'EIZEH (l9!d) riuscì ad ottenere sclerozi su emlnion i si eriliuuti
chimicamente a freddo, risultati IIOll confermati da MICIIENER e :-:NEI.L

(Hl:.iO). lìoxxs (HJ22), McCnEA ('1931), Ù.'~LDACCI ('1946) e AnE (-1901) descri-
vono forme sclcrozinli eli Clauiceps purpw'ea ottenute in pnrficolari ter-
reni nutritivi agarizzul.i. o in coltura sommersa (SI1\[ e YOUNGKEN, 19l.i4).

UEIl~[:\!'\N e YOUNGl<Ei'\(42) usano invece omogenati di scgala pCI' fa-
vorire la crescita della Cla viceps ]JlIrpu"/'ea, non ottenendo tuttavia Ior-
mazioni scleroziali.

Sembrerebbe quindi che gli embrioni possano contenere sostanze Ior-
mative dello sclcrozio, sebbene tali formazioni siano state descritte aneli.
in colture completamente nrtiflciali.

:\ questo proposito sembra opportuno rilevare, come si è riferito più
sopra, che embrioni morti in seguito a trattamento con il freddo (-20"C
per !{-S ore) offrono ancora al [ungo possibilità di formare veri sclerozi
(Fig. 3t1-). D'altra parte la cnriossidc, privata dell'embrione non rivela
questa condiziono.

Infine su embrioni vitali, distaccati dalla cariosside, inoculati con
conidi di Clauiceps purpu1'ca (1"1',) TuI. e posti germinare su terreno nu-
tril ivo di Whil c, non si producono sclerozi,

Dobbiamo inoltro ricordare che gli sclerozi ottenuti -su embrioni vivi,
non distaccati dalla cariossidc, sono moltcpiù grandi di quelli ottenuti
su embrioni morti,

Da questi dati sembrerebbe quindi di poter concludere che le sostan-
ze Iormative dello sclerozio sono contenute e limitate nell'embrione, Que-
sto sostunzc potrebbero Iormnrsi durante i primi stadi di sviluppo della
piantina (gli sclerozi si formano infatti anche sul coleoptile o sul culmo
o sulle foglie) tuttavia potrebbero essere utilizzate dalla piantina quale-
ra 1"'llIhrione non abbia più a disposizione le sostanze di riserva COli te-
nule nella cariosside : in questo caso non si formerebbero gli sr-lorozi.

1\ inssumcmlo si potrebbe proporre il seguente schema:

Jo'O/'lIl([;iOlll~ di se/ero;i in ~varic parli del/Il pillilia
(Se!Ja/1I /lOIWI! !III).

---_._------------~-------------·_·__ I S_'.i_llt_,,_I'"_'_t.,_'_f'_It,_:.;'_' _

I

I

l'Ar~1della plnntlno

l~~)l"i ..,,,:'i\li con cmhrlone
\ ·.'\;'\I,:"illi senza embrione
hl'" urumc morto scnzu caricssule
l-:lIdlrioliC vitale senza curiossidc

Sclcrozio grUll(Je (1-:\ x :i-:\ nun.
~lil'e1io
Sclcrozio piccolo ll-2. x 1-2 mm)
:\licelio

, Inoculo ncllcmlu-lone COIl ceppo F ·122 di Clu/Jiccps JlurJltlrca (L~r. 'l'ul.) lìli cllIhriu.
m o l,> cariossidi SOIlO poste sulla superficie inclinnta del terreno nutritivo di Wlllk
""" ." ..••.••••.•.• :.' t .••.••.. : •.
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~embrerebhe inoltre che la patogeneità di un ceppo sia d ircltruncnt-
proporzionale alla capacità di formare sclerozi maturi. Infnlti sia i ceppi
poco virulenti (F-'l, F-S/-l, F-99) sia le varietà resistenti (Scgnla Stirpe l S)
presentano sclerozi bianchi, immaturi, mentre i ceppi Iortcmentc Cato-
geni (1"-\'22) producono sclcrozi, con la parte corticalc di cnlorc violuccu.
MI l111In uguale a quella presentata dagli sclerozi naturali.

Sembra infine interessante far rilevare come anche in « vitro )) sia
possibile osservare tanto una diversa resistenza di specie e varietà di cc-
reuli all'atìacco del fungo paìogeno, quanto una diversa virulenza di vari
ceppi di C/a oiceps.

Lo studio della composizione chimica del terreno nutrit iVI)eJ• 4., 45)

potrebbe quindi favorire l'interpretazione di molti fenomeni di Iìsiopa-
ìologin.

\
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