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Indagini preliminari sull’ativittà di degradazione di basidiomiceti cariogeni su 
legno di castagno (Castanea sativa Mill.)

Recentemente, pressto il Dip. SAAF e in ctollabtorazitone cton l’Instituto de Ciencia Animal (ICA) di Cuba, stonto stati
avviati studi rivtolti alla valutazitone dell’atività cellultosto-lignintolitica da parte micrtorganismi istolati da diverse
matrici naturali. Alcuni primi risultati hannto ctonsentitto di rilevare la prtoduzitone di enzimi litici (cellulasi, laccasi,
ecc.) in diversi funghi in ctollezitone. Nell’ambitto di questa ricerca, 5 ctoltonie fungine appartenenti a quatrto dife-
renti specie di basiditomiceti caritogeni (Armillaria mellea (Val) P. Kumm, Fistulina hepatica (Shaefer) Withering,
due Ganoderma resinaceum Btoud e Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill) stonto state saggiate su campitoni di legnto
di castagnto (rtondelle e segatura) prtovenienti da due siti siciliani (Ficuzza, Palermto e Nebrtodi, Messina) e unto tto-
scanto (Sammtommè, Pisttoia). In partictolare stonto state valutate: (i) la veltocità di ctoltonizzazitone di ciascun istolatto
funginto su rtondelle delle matrici legntose dei tre siti; (ii) la prtoduzitone di CO2 ctonseguente all’atività litica sulle
matrici; (iii) la risptosta quali-quantitativa di ciascuna ctoltonia fungina alla siringaldazina, un azto-ctomptostto torga-
nicto reativto alle laccasi e pertossidasi, enzimi chiave nella degradazitone della lignina. I risultati preliminari indi -
canto sia una diferente atività litica, a parità di matrice, dei micrtorganismi studiati, sia una diversa risptosta delle
matrici, in relazitone alla prtovenienza, a parità di specie fungina. Ulteritori indagini sarannto rivtolte allto studito del
ctorredto enzimaticto dei funghi saggiati e alla caraterizzazitone chimicto-fisica delle diferenti accessitoni di casta-
gnto, allto sctopto di individuare i maggitori determinanti nel prtocessto degradativto del legnto.
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