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PRESENTAZIONE

Si può dire che il legno non muore mai, ma piutto-
sto che convive assieme agli animali e all’uomo.
Sia in natura (negli alberi) che in opera (nelle 
costruzioni, nell’arte e negli oggetti d’uso quoti-
diano), il legno può essere colonizzato e “biode-
teriorato” , cioè degradato, da parte di organi-
smi viventi, piccoli e grandi, che lo usano come 
“casa” o lo trasformano in alimento. Creando, a 
volte, situazioni spiacevoli, sia economiche che 
sanitarie, tra cui la cosiddetta SBS (Sick Building 
Syndrome).
Nonostante il parere restrittivo di alcuni Autori, 
sul complesso di queste malattie legate alle abita-
zioni in senso lato, pesa – da protagonista – anche 
il legno.
Vale la pena di pensarci.

Il Segretario della
 Fondazione  Iniziative Zooprofilattiche 

e Zootecniche di Brescia
 dr. Stefano Capretti
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XI

ELOGIO DEL LEGNO

RENZO PIANO
“La scelta ideale è il legno: bello, sicuro, antisismico e profumato. Ma innanzitutto è 
energia rinnovabile. Basta piantare alberi per garantire la sostenibilità del progetto: 
nel giro di 20 o 30 anni, dipende dall’essenza, si ha di nuovo l’equivalente del legno 
usato. Per ogni metro cubo di legno impiegato ci vuole una giovane pianta. Il lavoro lo 
fanno poi la pioggia, il sole e la terra. Si possono creare boschi e spiegare ai ragazzi 
che il legno usato per la loro scuola, in questo caso 500 metri cubi, è stato sostituito da 
quella piccola foresta di 500 alberi. In ogni regione nasceranno così nuovi boschi, in 
base alle essenze del territorio”.

ZAHA HADID
Archistar (Bagdad 1950 – Miami 2016), progettista del Sleuk Rith Institute di Phom Penhn (Cambogia), 
formato da cinque torri di legno interconnesse (http://edition.cnn.com/ 2014).

“Wood receives and transfers light in a particularly warm way. This quality of light and 
shadow within a wood-structured building is something that we felt appropriate and 
akin to the very qualities we strove to achieve in the design”.

Uno degli 8 asili in legno di Renzo Piano costruiti a Roma
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PREFAZIONE

I “BIODETERIOGENI”1

Accanto ad una degradazione abiotica del legno da agenti non vitali chimici (sostanze 
aggressive e inquinanti) e fisici (temperatura e umidità), esiste una ben più frequente forma 
biotica, cui partecipano organismi microscopici, chiamati “microrganismi” (batteri, funghi, 
alghe unicellulari) e “organismi non microscopici” (vegetali pluricellulari, protozoi, mollu-
schi, aracnidi, insetti, uccelli, roditori).

In effetti, il “biodeterioramento2 e biodegradamento3 del legno” (wood decay) comincia 
dall’albero e continua durante tutto il percorso esistenziale di questo materiale straor-
dinario, definito da alcuni Autori “elemento naturalmente vivo”, soggetto per sua stessa 
natura a mutamenti determinati da fattori esterni, quali la luce solare, la temperatura, 
l’umidità dell’ambiente, l’uso quotidiano.

Pertanto questo argomento va declinato nel senso più ampio del termine, cioè come 
fenomeno articolato che investe sia il legno dell’albero (impropriamente chiamato “vi-
vo”), sia il legno in opera (erroneamente definito “morto”), vale a dire costruzioni abi-
tative, mobili, strumenti di lavoro o di svago, imbarcazioni e oggetti d’arte.

1 Biodeteriogeni = Organismi che possono danneggiare svariati materiali in molti casi.
2 Biodeterioramento = Tutti i cambiamenti indesiderati causati dalle nrmali attività degli organismi viventi, delle 

proprietà dei materiali d’importanza economica, culturale e storica.
3 Biodegradamento = (Sinonimo di biodeterioramento, meglio applicabile ai materiali di scarto). Capacità di al-

cuni organismi di trasformare i materiali di scarto in prodotti utilizzabili da altri organismi o in un residuo ecologi-
camente accettabile.
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“C’è della muffa in casa tua?” (La Bibbia, Levitico 14:33-48)4

33 L’Eterno parlò ancora a Mosè e ad Aaronne, dicendo: 
34 “Quando sarete entrati nel paese di Canaan che io vi do come vostro pos-

sesso, se mando la piaga della lebbra in una casa del paese che sarà vostro 
possesso, 

35 il padrone della casa andrà a dichiararlo al sacerdote, dicendo: “Mi pare che 
in casa mia ci sia qualcosa di simile alla lebbra”. 

36 Allora il sacerdote ordinerà che si sgomberi la casa prima ch’egli v’entri 
per esaminare la piaga, affinché tutto quello che è nella casa non diventi 
impuro. Dopo questo, il sacerdote entrerà per esaminar la casa.

37 Ed esaminerà la piaga; e se vedrà che la piaga che è sui muri della casa 
consiste in fossette verdastre o rossastre che appaiano più profonde della 
superficie della parete, 

38 il sacerdote uscirà dalla casa; e, giunto alla porta, farà chiudere la casa per sette giorni. 
39 Il settimo giorno, il sacerdote vi tornerà; e se, esaminandola, vedrà che la piaga s’è allargata sulle 

pareti della casa, 
40 il sacerdote ordinerà che se ne smurino le pietre sulle quali è la piaga, e che si gettino in luogo 

immondo, fuor di città. 
41 Farà raschiare tutto l’interno della casa, e butteranno i calcinacci raschiati fuor di città, in luogo 

impuro. 
42 Poi si prenderanno delle altre pietre e si metteranno al posto delle 

prime, e si prenderà dell’altra calcina per intonacare la casa. 
43 E se la piaga torna ed erompe nella casa dopo averne smurate le 

pietre e dopo che la casa è stata raschiata e rintonacata, 
44 il sacerdote entrerà ad esaminare la casa; e se vedrà che la piaga 

vi s’è allargata, nella casa c’è della lebbra maligna; la casa è im-
pura. 

45 Perciò si demolirà la casa; e se ne porteranno le pietre, il legna-
me e i calcinacci fuori della città, in luogo impuro. 

46 Inoltre, chiunque sarà entrato in quella casa durante tutto il tem-
po che è stata chiusa, sarà impuro fino alla sera. 

47 Chi avrà dormito in quella casa, si laverà le vesti; e chi avrà man-
giato in quella casa, si laverà le vesti. 

48 E se il sacerdote che è entrato nella casa e l’ha esaminata vede 
che la piaga non s’è allargata nella casa dopo che la casa è stata 
rintonacata, il sacerdote dichiarerà la casa pura, perché la piaga 
è guarita.

4 Cit. da Janisz Jansz, Sick Building Syndrome, Chapter 2, Springer-Verlag Berlin - Heidelberg, 2011.
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IL LEGNO NELLA LETTERATURA SCIENTIFICA E NELLA PRATICA

Pioneers in wood decay studies

Shigometer, strumento inventato nel 1969 dal biologo statunitense Alex L. Shigo (1930-2006). L’ap-
parecchio misura la resistenza del legno al passaggio della corrente pulsante e permette di distinguere 
le zone degradate da quelle sane (Shigo, A.L.; Larson, E.vH. 1969. A photo guide to the patterns of 
discoloration and decay in living northern hardwood trees. Res. Pap. NE-127. Upper Darby, PA: U.S. 
Department of Agriculture, Forest Service, Northeastern Forest Experiment Station).

Mary Mandels (1917-2008), biochimica statunitense della Cor-
nell University, autrice dei primi studi sulla bioconversione degli 
zuccheri in combustibili e sulla degradazione della cellulosa, as-
sieme a Elwyn Reese. 
Nel disegno: prime osserva-
zioni sulle cellulasi fungine: 
ife e spore di Myrothecium 
verrucaria nel lume della juta 
(Mandels M. – Reese E., Fun-
gal cellulase and the microbial 
decomposition of cellulose fi-
bric, Dev. Indust, Microbiol. 
1964, 5, 5-10) 

Tipi di cellulasi che idrolizzano la cellulosa 
(da Novozymes) 

Struttura completa della lignina, cellulosa,
emicellulosa (da Novozymes) 
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Charlotte Gjelstrup Björdal, Thomas Nilsson, Technical Research Institute of Sweden, Studies 
on the microbial degradation of waterlogged archaeological wood found in Sweden, Studies 
in Conservation 1996, Vol 41, No Supplement-2.

   
I primi lavori scientifici approfonditi sul biodeteriora-

mento del legno risalgono agli anni ’50 e riguardano i fun-
ghi Ascomiceti in ambiente acquatico (Kollmann,1951; Sa-
voy, 1954).

Studi accurati delle lesioni microscopiche da funghi sul le-
gno si sono susseguiti negli anni ’60 -’70 (Toole,1971; Nils-
son, 1973; Daniel & Nilsson, 1988). 

Esperienze più vaste sono state pubblicate in periodi suc-
cessivi da Nicholas e Coll. (1991), Winandy & Morrrell 
(1993), Kim e Coll. (1994), Linke e Coll. (1999), Curling e 
Coll. (2002), Clausen e Coll. (1996, 2005), Briscke e Coll. 
(2006), Vittanen e Coll. (2010). 

È impossibile elencare tutti i lavori sull’argomento.

Alcuni Autori si sono particolarmente distinti con ricerche 
sul biodegradamento e biodeterioramento del legno, sia in vi-
vo che in opera, e meritano una citazione a parte. Sono (nelle 
foto dall’alto in basso):

• R. A. Blanchette, Department of Plant Pathology, Univer-
sity of Minnesota, St. Paul, USA

• W.W. Wilcox, Forest Pathology Institute, University of 
California, Berkeley, USA

• Francis Schwarze, Swiss Federal Laboratories for Ma-
terials Science and Technology, EMPA, Dübendorf, Svizzera
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Il professor Francis Schwarze ha scoperto che due specie di funghi 
(Physisporinus vitreus e Xylaria longipes) degradano l’abete rosso 
di Norvegia e il platano (importanti essenze per fabbricare violini) 
in maniera tale da migliorarne la qualità del tono. “Normalmente i 
funghi riducono la densità del legno, ma al tempo stesso riducono 
la velocità di trasmissione delle onde sonore attraverso il legno. Es-
si gradualmente assotigliano le pareti delle cellule, lasciando però 
un’ intelaiatura attraverso la quale le onde sonore possono passare 
direttamente”. Anche il modulo di elasticità non viene compromes-
so e il legno rimane abbastanza resistente.

Schwarze blocca poi l’infezione con un gas e due maestri liutai convertono il materiale (chiamato 
“Mycowood”) in strumenti musicali dai toni caldi e melodiosi. Pressoché identici ai famosi Stradivari, 
nati a Cremona tra il 1645 e il 1715, un periodo particolarmente freddo in Europa, che impedì l’accre-
scimento degli alberi, conferendo al legno una certa durezza, requisito essenziale per costruire violini.

DALLA PREISTORIA AD OGGI: VITA INFINITA DEL LEGNO

Fin dai tempi più antichi l’uomo ha utilizzato il bosco come risorsa per ricavare legname 
con cui scaldarsi, cucinare, costruire la propria abitazione e gli attrezzi di lavoro.

Bosco della Mesola (Ferrara) - Questa Riserva Naturale, con una superficie di 1.058 ettari apparte-
nente ai comuni di Goro, Codigoro e Mesola, rappresenta uno degli ultimi e meglio conservati resi-
dui di bosco di pianura, memoria di una delle antiche foreste che si trovavano fino a qualche secolo 
fa lungo la costa adriatica (Bosco Eliceo). La vegetazione è costituita da tipici arbusti costieri me-
diterranei, come il leccio e la tamerice, ma anche da alberi ad alto fusto, come il pino domestico, il 
salice, il pioppo, la quercia.

Quindi il legno è stata anche la prima fonte di energia rinnovabile al mondo, come è av-
venuto nelle fornaci a legna per la fusione dei metalli o per la preparazione della calce nelle 
cosiddette calchère (famose quelle della Valtrompia, in provincia dfi Brescia).
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La lavorazione del legno è un’arte rimasta pressoché invariata nei secoli, conseguenza del 
fatto che, nonostante l’introduzione delle macchine, il lavoro manuale dell’artigiano è inso-
stituibile.

Così, a partire dalla scelta delle assi prive di nodi e di fessurazioni sugli anelli d’accresci-
mento dell’albero, sta al falegname la valutazione dell’età, del corretto abbattimento della 
pianta, della stagionatura sufficiente del legno ricavato e del taglio appropriato delle tavole.

Premesse queste che possono garantire la riuscita del lavoro e la sua resistenza al degrado.

Il legno, assieme alla pietra, al fango, 
alla paglia o alle canne palustri, è stato 
uno dei primi materiali utilizzati per co-
struire architetture. 

Ciò grazie alla facilità di approvvigio-
namento, di trasporto, alla lavorabilità, al-
la duttilità applicativa, alla messa in opera.

È stato per secoli l’unico materiale 
idoneo per realizzare strutture portanti, 
sia in senso verticale (pali da tenda) che 
orizzontale (travi dei tetti), in conseguen-
za della leggerezza, dell’ottimo rapporto 
peso/resistenza al carico (compressione) 
e alla trazione.
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Nei tempi antichi il legno veniva impiegato quasi unicamente per costruire strutture di ele-
vazione (pali, pilastri di sostegno, ad esempio nelle case su palafitte), per coperture (falde) e 
divisorie interne (pareti) di sistemazioni abitative.

Passato, presente e futuro del legno

Primi aerei di legno e tela
 Ca-1 Caproni 

(1910)

Motoscafo Aquarama
Cantieri Riva di Sarnico 

(1996)

Shopping Center – Arese (MI)
Arch. Michele De Lucchi 

(2016)

LE ABITAZIONI

Le capanne “celtiche”

Capanne celtiche di Fiumalbo Appennino parmense / ligure

Dalla caratteristica copertura in legno + paglia e la particolare forma a gradoni delle fac-
ciate, le inconfondibili capanne “celtiche” all’Abetone testimonierebbero l’influenza che 
i Celti e i Liguri Friniates hanno avuto sulle radici culturali dell’ Appennino. Solitamente 
costruite a ridosso di uno sbalzo di terreno, si sviluppano su due piani, quello inferiore ad 
uso stalla e fienile, mentre quello superiore era abitato. Il caratteristico tetto a gradoni, ri-
coperto con lastre di arenaria, era una prerogativa prettamente ligure, adottata per favorire 
lo scioglimento della neve.
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I trabocchi

Costa dei Trabocchi Abruzzo (provincia di Chieti) 
e Puglia (Gargano)

I trabocchi sono strane e complesse macchine da pesca, issate su palafitte e sorrette quasi 
miracolosamente da una ragnatela di cavi e assi. Non hanno una forma stabile, ma, nelle lo-
ro parti essenziali, consistono in piattaforme, composte da tavole e travi non completamente 
connesse, elevate su primitivi pilastri conficcati sul fondo del mare o su scogli, e congiunte 
alla vicina riva da esili passerelle. Dalle piattaforme si staccano le antenne, che sostengono le 
reti per mezzo di un complicato sistema di carrucole e funi.

Le palafitte di Ledro

Le palafitte sul Lago di Ledro (Trento) - Nel 1929 il livello del Lago di Ledro venne ab-
bassato per permettere la costruzione della condotta che porta l’acqua alla centrale idroelet-
trica di Riva del Garda. Fu allora che si verificò, fra lo stupore e l’emozione degli addetti ai 
lavori, una delle scoperte archeologiche tra le più importanti in Europa e cioè oltre 10.000 
pali e numerosi manufatti di epoca preistorica.
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Molina di Ledro - Da sinistra a destra: il Lago di Ledro prosciugato; le case ricreate su pa-
lafitte visibili oggi; ricostruzione su stampa del villaggio palafitticolo ideale.
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Molina di Ledro - Pali superstiti dell’antico villaggio palafitticolo e struttura interna di un’a-
bitazione ricostruita con legname e canne palustri del lago.

Un progresso si è avuto con l’avvento di sistemi costruttivi basati sull’intelaiatura fatta di 
legno, caratterizzata da elementi diagonali deformabili, inseriti in una struttura ortogonale in-
deformabile, come nelle capanne.

I casoni di Grado
I “casoni” di Grado (Gorizia) - Sugli isolotti, che portano ancora gli antichi nomi gradesi, 

i pescatori vivevano nei casoni di paglia. Il loro tetto appuntito è l’unico elemento che rompe 
con la piatta linea orizzontale della laguna. A pianta rettangolare e tetto di canne a forma di 
piramide, i casoni si costruiscono da sempre 
allo stesso modo, utilizzando lo scarso mate-
riale che si può trovare sul posto: pali, canne, 
paglia e vimini. All’interno una sola gran-
de stanza con il focolare, mentre la porta è 
orientata verso ovest per riparare dal freddo 
dei venti (la bora) che soffiano da est.
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I fienili di Cima Rest

I fienili di Cima Rest, sono dei fabbri-
cati rurali situati sull’altipiano in Valvesti-
no (provincia di Brescia), ad un’altitudine 
di 1.300 m, presso gli abitati di Magasa e 
di Cadria. Sono collocati al medio alpeg-
gio e strutturati in modo da contenere in 
un solo edificio le funzioni fondamentali 
per la vita del malghese: al piano inferio-
re la stalla per il bestiame, l’abitazione per 
il contadino, a quello superiore il deposi-
to per il foraggio e all’esterno la legnaia. 
Questa tipologia di costruzione risale al 
VII secolo ed è attribuibile alle tradizioni 
dei Goti o dei Longobardi.

La base della costruzione è formata da 
una robusta muratura in pietra sulla quale 
poggia il tetto dalle due falde fortemen-
te inclinate. L’intelaiatura del tetto è costi-
tuita da una serie di travi portanti, solita-
mente di abete, sulle quali sono inchiodate 
delle travi secondarie di minor dimensioni 
che servono per sostenere il manto di co-
pertura, in origine realizzata interamente 
in pannelli di paglia di frumento che, nella 
qualità “gentil ross”, dallo stelo lungo cir-
ca un metro e mezzo, elastico e resistente, 
veniva coltivato nella campagna circostante. 

Le costruzioni in legno erano, nei tempi lontani, sinonimo di povertà e di provvisorietà, 
per cui nel realizzare opere pregiate questo materiale non veniva più lasciato a vista, ma na-
scosto sotto rivestimenti intonacati o di marmo.

Con la nascita dell’ urbanistica, gli elementi di legno vennero sostituiti con materiali più 
duraturi (cemento, ferro, alluminio, polimeri plastici) spesso prefabbricati, meno soggetti al 
pericolo di incendi e più facili da posare.
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I PONTI DI LEGNO

Il “Ponte degli Alpini” di Bassano del Grappa (Vicenza)

Costruito nel XII secolo, fu nel corso dei secoli più volte danneggiato dal fiume Brenta 
e dalle guerre e sempre ricostruito, come avvenne nel 1569 su progetto di Andrea Palladio.

Lungo 64 m e largo 8, poggia su piloni trapezoidali ed è coperto da una tettoia alta 4,30 m 
su due file di 19 colonne tuscaniche che sorreggono le architravi per la copertura.

È stato rifatto per l’ultima volta, sempre in legno per sopportare le “brentane”, nel 1948 
dagli Alpini, da cui ha preso il nome.

Il ponte dell’Accademia a Venezia
Già chiamato “Ponte della Carità”,  è uno dei quattro ponti di 
Venezia che attualmente attraversano il Canal Grande. Collega il 
Sestiere di San Marco al Sestiere di Dorsoduro e risale al periodo 
della dominazione austriaca (1854), quando fu realizzato in fer-
ro dall’ ingegnere inglese A.E. Neville. Nel 1933 venne sostitui-
to da  un ponte in legno  (ritenuto allora provvisorio), progettato 
dall’ingegner Eugenio Miozzi, con un arco di 48 m (il più lungo 
ponte d’Europa in legno), che resiste tuttora. Ha avuto bisogno di 
una manutenzione continua e ha subito diversi interventi (1948 e 
1985) a causa della corrosione del legno, in parte provocata dal 
ristagno dell’acqua nelle congiunzioni con i rinforzi in ferro. È 
previsto un ulteriore restauro nel 2017.
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DOUGLAS, SKILSAW E GLI STATES: 
l’America costruita sul legno

L’abete americano o abete Douglas (nome scientifico Pseudotsuga menziesii) 
introdotto in Europa all’inizio del XIX secolo; raggiunge i 50-60 metri d’altez-
za, mentre nelle foreste del Nord America può arrivare a 100 m con un diame-
tro di circa 1 m, superando anche i 10 secoli d’età.
Fornisce un legname senza nodi, semiduro, poco compatto e leggero, adatto per 
mobili, infissi, ponti delle navi, carpenteria per strutture a contatto con l’acqua, 
carta, parti per la costruzione di case.
Nel 1924 Edmond Michel e Joseph Sullivan hanno inventato la prima mo-
tosega portatile, diventata famosa come SKILSAW modello 77 che, con poche 
modifiche, continua ancora oggi ad essere commercializzata.
Qualcuno ha scritto che con la Skilsaw (e con il Douglas) gli americani hanno 
costruito il loro paese.
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Caratteristiche ed usi di alcuni tipi di legname
Denominazioni Durezza Caratteristiche e usi del legno

Le
gn

o 
te

ne
ro

 (S
ca

la
 d

i v
al

ut
az

io
ne

 d
a 

1 
a 

4)

Cedro (Cedrus) Libano, 
Atlantico, Deodara 
Cedar

1 Rossiccio Resiste all’umidità. Per pavimenti esterni 
e interni, aromatico

Abete (Abies)
Douglas

4 Rosso-bruno, 
tinteggiabile

Travi strutturali, lamellari, tavole, paleria; 
finestre, porte, scale, pavimenti, balconi, 
rivestimenti di pareti e soffitti 

Pino (Pinus)
Pine

1 Molte varietà di 
colore. Lavorabile 
e tinteggiabile

Rivestimenti e serramenti interni, porte, 
finestre, parquet, infissi, pannelli; 
truciolati, compensati, MDF

Betulla (Betula 
canadensis)
Birch 

1 Bianco-giallo Pavimenti, giocattoli, interno di mobili, 
impiallacciature, produzione cellulosa

Pioppo (Populus)
Poplar

1 Chiaro, quasi 
bianco Poco 
costoso, 
tinteggiabile

Imballaggi, produzione di cellulosa, 
compensati e pannelli truciolati, 
impiallacciature decorative
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Frassino (Fraxinus 
excelsior)
Ash

4 Bianco-marrone 
pallido

Serramenti e rivestimenti interni, porte, 
parquet, impiallacciature decorative

Faggio (Fagus sylvatica)
Beech

3 Bianco rosato-
giallo

Mobilia solida e laminata; arredi interni, 
pavimentazioni, scale, infissi; compensati, 
truciolati, MDF

Ciliegio (Prunus avium)
Cherry

2 Rosso-bruno Mobili e falegnameria da interni; 
serramenti e rivestimenti interni, porte, 
parquet, soffitti, impiallacciature 

Mogano (Swietenia)
Mahogany

2 Rosso-bruno Mobili, impiallacciature, strumenti 
musicali, infissi, imbarcazioni

Acero (Acer) europeo, 
canadese
Maple

5
Rosato-rossiccio 
Difficile da 
lavorare

Pavimenti, mobili di pregio, ebanisteria, 
strumenti musicali, infissi, giocattoli

Quercia (Quercus) rovere 
di Slavonia
Oak

4 Bianco-rossiccio
Pregiato 

Mobili, serramenti, scale, rivestimenti, 
ringhiere

Teak (Tectona) africano, 
asiatico
Teak

3 Bruno dorato Mobili, pavimenti (parquet), scale, infissi, 
ebanisteria, arredo giardini

Noce (Juglans regia)
Walnut

4 Bruno Mobili, lavori di intaglio e tornio, 
serramenti e rivestimenti interni (pareti, 
soffitti, porte e scale), impiallacciature 

(da www.dummoes.com e da http://classificazionideilegnami.blogspot.it/)
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La tabella non mostra un lungo elenco di altre essenze comunemente usate, di solito sud-
divise in legni europei (tra cui olmo, pero, castagno. olivo) e legni esotici (tra cui ebano, pa-
lissandro, pitch pine o pino giallo, guaiaco, iroko).

A Manzano (Udine) si trova una xiloteca (“Lignamundi”) dove è possibile vedere oltre 
1.000 specie di legnami diversi provenienti da ogni parte del mondo.

In base alle caratteristiche fisiche, meccaniche e tecnologiche, esiste poi una classificazione che tie-
ne conto dei parametri seguenti (www.ru.wikipedia.org):
• durezza (valutata con gradi, come nella scala Janka)

– Legni teneri (generalmente di colore chiaro): betulla, ippocastano, ontano, pioppo, salice, tiglio. 
A questi appartengono anche legni resinosi, ricchi di sostanze gommose e profumate, come abe-
te, larice, pino 

– Legni duri (generalmente di colore scuro): acero, castagno, ciliegio, ebano, faggio, frassino, me-
lo, mogano, noce, olivo, olmo, platano, palissandro, pero, quercia, teck

• stabilità a decadere (da 1=alta a 5=bassa)
• massa volumica (Mp max = valore massimo della massa volumica a un contenuto di umidità del le-

gno del 15% (kg / m ³)
• densità (Pl min = valore minimo della densità a un contenuto di umidità del legno del 15% (kg / m3)
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I “casoni” di Grado.
Disegno di Clark Zavanella.



3

Capitolo 1
BIODETERIORAMENTO DEL LEGNO DA MICRORGANISMI 

E DA ORGANISMI SUPERIORI

MAURIZIO ZAVANELLA

IN QUESTO CAPITOLO

 1. Struttura del legno
 2. Cellulosa, emicellulose, lignina e pectine
 3. Microrganismi normalmente presenti nel legno
 4. Cenni di biologia sui microrganismi che possono degradare le componenti del legno
 5. Quadro sintetico dei microrganismi degradanti il legno
 6. Principali lesioni da microrganismi sul legno
 7. Meccanismi di degradazione del legno
 8. Microrganismi, legno e acqua: le strutture sommerse
 9. Organismi vegetali degradanti il legno
 10. Organismi animali degradanti il legno

1. STRUTTURA DEL LEGNO

Per comprendere il fenomeno del biodeterioramento bisogna conoscere la struttura del le-
gno.

Il legno rappresenta il tessuto del tronco, dei rami e delle radici di un albero. Esso viene 
prodotto da uno strato di forma anulare detto cambio. Da esso, durante il periodo vegetativo, 
si differenziano nella parte interna le cellule del 
legno (xilema) e nella parte esterna le cellule del 
libro (floema), che forma la parte più interna della 
corteccia, la cui crescita è decisamente inferiore a 
quella del legno.

Il legno del tronco svolge tre funzioni: soste-
gno, immagazzinamento, trasporto e l’albero può 
adattare facilmente le proprietà del legno a queste 
tre funzioni. 

1 epidermide con corteccia
2 collenchima e parenchima corticale
3 fibre periferiche
4 tubi cribrosi
5 cellule annesse ai cribri
6 cambio
7 parenchima del legno
8 trachea
9 parenchima del legno

10 tracheide
11 midollo

Sezione trasversale e longitudinale radia-
le attraverso un cuneo di fusto e struttura 
primaria completa (da Cappelletti, 1959)
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La composizione chimica del legno è sempre uguale; le sue proprietà sono influenzate dal 
modo con cui le sostanze chimiche principali vengono assemblate a formare la struttura mi-
cro- e macroscopica del legno stesso.

Il legno è costituito essenzialmente da circa il 50% di carbonio (C), il 44% di ossigeno 
(O) ed il 6% di idrogeno (H). Esso ha un contenuto medio di ceneri pari allo 0,2-0,3% ed un 
contenuto di azoto inferiore allo 0,1%. La composizione esatta dipende dal tipo di essenza ed 
oscilla lievemente anche all’interno di uno stesso tronco. 

Le differenti proprietà del legno non sono determinate dal contenuto in percentuale degli 
elementi chimici, ma dai differenti legami chimici e fisici degli stessi.

Il legno è un materiale composito, formato da due componenti fondamentali, lignina e car-
boidrati strutturali (cellulosa ed emicellulose), a struttura macromolecolare, formanti il com-
plesso delle pareti cellulari, presenti in gran quantità, nonché da sostanze di differente natura 
a struttura micromolecolare, tuttavia presenti in limitate proporzioni. 

Tra queste si trovano pectine (che hanno una funzione meccanica in quanto contribuisco-
no a legare fra di loro le cellule del tessuto ligneo), resine, gomme, cere, sali minerali, so-
stanze coloranti, grassi, acido tannico.

Costituenti
principali 

Natura chimica Percentuali di 
presenza nel legno

Posizione e funzione

Cellulosa Macromolecola 
ramificata a catena 
lunga

41-51% Parete cellulare Assorbimento 
delle forze 
meccaniche, 
soprattutto di 
trazione

Emicellulose Macromolecola 
ramificata a catena 
corta

25-30% conifere, 
27-40% latifoglie

Parete cellulare Legante e garante 
della flessibilità

Lignina Macromolecola 
tridimensionale

28-41% conifere, 
18-25% latifoglie

Parete cellulare Legante nella 
struttura primaria 
della cellulosa. 
Assorbe le forze 
di compressione

Pectine Macromolecole 
tridimensionali

0,5% conifere, 
1-2% latifoglie

Lamella mediana Legante, 
mantiene unite le 
cellule
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Distribuzione delle essenze forestali in Italia

2. CELLULOSA, EMICELLULOSE, LIGNINA E PECTINE 

Circa la metà delle pareti cellulari delle piante è costituita da cellulosa. Per confronto, il 
cotone (fibra di origine vegetale) è cellulosa quasi al 100%. 

La cellulosa svolge funzioni di sostegno e non di riserva nutrizionale. Si trova nella pare-
te delle cellule vegetali che formano il legno, in stretta connessione con la lignina, tanto che 
per scindere questi due componenti occorrono esoenzimi specifici o reagenti chimici, i quali 
alterano la struttura. 

Struttura molecolare della cellulosa

Nella cellulosa le catene sono disposte parallelamente le une alle altre e si legano fra loro 
per mezzo di legami ad idrogeno molto forti, formando fibrille, catene molto lunghe, diffi-
cili da dissolvere.



7

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Microfibrille  primarie. 
Regolano la consistenza 

della struttura 
 

Microfibrille secondarie. La loro angolazione, costante e 
caratteristica  rispetto all’asse della fibra, testimonia la 
qualità della cellulosa quanto a resistenza meccanica 
della pianta e a vulnerabilità da microrganismi demolitori 

Zona amorfa di 
minor coesione 

Parte cristallina di 
maggior coesione della 

cellulosa 
 

La parte cristallina è idro-
foba, ossia non assorbe ac-
qua, e quindi per poter ot-
tenere un prodotto idrofilo 
(come il comune cotone) oc-
corre sottoporre la cellulosa 
ad un insieme di trattamenti 
detti di mercerizzazione, dal 
nome del chimico e industria-
le tessile inglese John Mercer 
(1844). La cellulosa viene 
idrolizzata, in particolari con-
dizioni, nel disaccaride cello-
biosio, che successivamente è 
idrolizzato a glucosio.

Modello convenzionale  della membrana delle cel-
lule del legno.
È formata da 5 strati: la lamina mediana (Ml), la 
membrana primaria (Pw) e tre membrane seconda-
rie (S), che si chiamano, rispettivamente, esterna 
S1, media S2 e interna S3.
A sinistra, indicata da una freccia, la zona di biri-
frangenza della membrana secondaria.

Le emicellulose sono glucidi polimerizzati formati da poliosi e acidi poliuronici, pentosani, 
esosani e polimeri misti con ramificazioni. Sono scarsamente solubili e strettamente associate 
alla cellulosa, dalla quale possono essere estratte. 
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Si tratta di sostanze a basso peso molecolare, di composizione irregolare. A differenza del-
la cellulosa, la cui molecola lineare è formata da unità di solo glucosio, le emicellulose sono 
invece costituite da zuccheri diversi, con una struttura ramificata non fibrosa. 

Caratteristica principale delle emicellulose è la loro facile idratabilità, cioè assorbono con 
grande facilità l’acqua; inoltre esse sono responsabili di numerose proprietà delle fibre che 
derivano dalla loro struttura chimica. In natura le emicellulose sono amorfe e possiedono pro-
prietà adesive; tendono pertanto a cementare o ad assumere un aspetto corneo tipico quando 
si disidratano.

Attualmente si conoscono tre tipi di emicellulose:
• xilani (tegumento dei chicchi dei cereali, crusca)
• galattani/arabinolattani
• mannani/glucomannani.
Le sostanze al di fuori della cellulosa e delle emicellulose si chiamano “incrostanti” ed 

hanno il compito di cementare le fibre fra loro, potenziando la funzione di sostegno del le-
gno e la sua rigidità.

La lignina, un polimero di peso molecolare fino a 100.000, appartiene alla classe dei fenil-
propanoidi (composti aromatici). Essa conterrebbe, come i polimeri, un’unità ripetitiva mo-
nomerica fondamentale semplice, come dimostrato per la prima volta dal chimico K.J. Freu-
denberg. Le unità monomeriche sono unite tra loro in vari modi attraverso ponti di ossigeno. 
Gli anelli benzenici orto-diossigenati sono uniti insieme da catene di tre atomi di carbonio. 
La lignina è intimamente dispersa entro l’emicellulosa, formando una matrice di grande resi-
stenza che circonda le fibrille della cellulosa (Blanchette, 1991).



9

La lignina è un composto insolubile nella maggior parte dei solventi, mentre le lignine so-
lubili sono ottenute industrialmente per digestione del legno con soluzioni acquose di alcali 
o di bisolfito alcalino. Per trattamento con acido cloridrico e fluoroglucina (1,3,5-trifenolo) 
dà un’ intensa colorazione rosso-ciliegia, reazione che viene sfruttata per la sua determinazio-
ne qualitativa. Varie degradazioni, così come la decomposizione ossidativa, la distillazione su 
polvere di zinco e la distillazione secca della lignina danno guaiacolo (2-metossifenolo), ete-
re monometilico di un fenolo e suoi de-
rivati, tra i quali l’acido protocatechico 
(acido 3,4-diidrossibenzoico), l’eugeno-
lo (2-metossi-4-(propen-il)-fenolo e la 
vanillina (4-idrossi-3-metossialdeide).

La lignina, assieme alla cellulosa, co-
stituisce la maggiore fonte di carbonio 
rinnovabile. Vi sono due principali cate-
gorie di lignina: quella contenente zol-
fo, utilizzata per la preparazione di rea-
genti emulsionanti, e quella senza zolfo 
(da latifoglie e conifere), adoperata nella 
produzione della carta. In questi proce-
dimenti vengono ottenuti dapprima de-
rivati solubili in acqua, sfruttando l’aci-
dità dei gruppi fenolici. 

Le pectine sono eteropolisaccaridi, composti dall’unione di più monosaccaridi differenti, 
formati in parte da unità di esosano C6H10O5. 

Una delle più diffuse strutture principali si basa su una catena di unità di acido galatturo-
nico, unite da legami α(1-4), associata a pentosi ed esosi.

I gruppi carbossilici, in percentuale variabile, sono esterificati con CH3OH. Lungo la cate-
na a base poligalatturonica sono intercalati, in proporzione variabile, residui di ramnosio. Tali 
residui si addensano in zone particolari della catena, dando vita a strutture ricche di ramifi-
cazioni. In corrispondenza di tali residui di ramnosio si innestano catene laterali più o meno 
lunghe, che contengono ancora ramnosio, D-galattosio, L-arabinosio, e D-xilosio,

Pectin (polygalacturonic acid)

Si distinguono dalle emicellulose per la ricchezza di acido galatturonico e di gruppi car-
bossilici, che permettono di complessare cationi, dando luogo alla formazione di esteri meti-
lici e di gelificare. Difatti le pectine formano dei colloidi gelatinosi, abbondanti nella parete 
cellulare della frutta.
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3. MICROGANISMI NORMALMENTE PRESENTI NEL LEGNO

Azotobacter

Microrganismo è un organismo vivente di dimensioni tali da non poter essere visto ad oc-
chio nudo (minori di 0,1 mm). L’esistenza dei microrganismi è stata scientificamente accer-
tata solo con l’avvento del microscopio. Sono spesso (ma non sempre) esseri unicellulari ap-
partenenti ai regni dei Protisti, Monere, Archea e Funghi.

Rappresentazione schematica dei microrganismi
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Batteri (Pseudomonas spp.) al microscopio 
(ingrandimento 1000x)

Lieviti (Saccharomyces spp.) al microscopio 
(ingrandimento 1000x)

Alghe microscopiche (Oscillatoria spp.) (in-
grandimento 300x)

Funghi (Aspergillus spp.) al microscopio (in-
grandimento 600x)

Batteri, lieviti, funghi ed alghe colonizzano abitualmente tutte le parti delle piante, dalle 
radici al fusto, alle foglie, ai fiori e ai frutti. Prendono il nome di epifiti. 

I batteri sono numericamente prevalenti rispetto agli altri microrganismi e sono in grado 
di cambiare, come specie e numero, durante tutta la vita della pianta. In generale, il numero 
dei batteri cresce con l’età del vegetale ed è influenzato dalla temperatura. I funghi, invece, 
sono spesso ospiti temporanei.

La maggior concentrazione di germi (stimata fino a 4 x 1012 cellule/grammo di terriccio) si 
trova nelle radici. Il substrato naturale costituisce il miglior habitat (il complesso è chiamato 
rizosfera), essendo ricco di nutrienti e di sali minerali.

Da qui, per esigenza d’ossigeno, i microrganismi, attraverso i vasi linfatici della pianta, ri-
salgono il fusto, trovando asilo soprattutto sulle foglie. Questo ambiente, detto fillosfera, può 
raccogliere, ad esempio, quantità di batteri dell’ordine di 107 cellule/cm2

Solo a causa delle loro dimensioni ridotte (10-100 millimicron), la maggior parte dei mi-
crorganismi non è visibile ad occhio nudo, ma al microscopio, almeno fino a quando essi non 
formano degli aggregati o colonie di maggior entità, dell’ordine di millimetri o di centimetri.

La presenza di questi ospiti provoca una condizione di simbiosi con la pianta, che si tradu-
ce in uno scambio reciproco di favori. Non sempre, difatti, i germi si comportano da parassiti 
dannosi, causando modificazioni negative all’essenza vegetale in vita.
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Difatti l’azione benefica dei microrganismi verso la pianta si snoda in almeno quattro di-
rezioni:

– azoto-fissazione
– nitrificazione
– denitrificazione
– solubilizzazione dei fosfati
A questi processi partecipano in varia misura batteri aerobi (Azotobacter, Azospirillum), 

anaerobi (Clostridium) e alghe (Anabaena, Gleocapsa).

A sinistra: schema delle reazioni di azoto-fissazione; a destra: nitrificazione.
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A sinistra: schema della denitrificazione; a destra: solubilizzazione dei fosfati.

L’assortimento delle specie di microrganismi nella pianta è molto variabile. Tuttavia si può 
riconoscere una certa prevalenza a seconda della sede d’impianto. Un tentativo di sintesi dei 
principali generi è il seguente:

Microrganismi Habitat Specie prevalenti

Batteri Radici
Fusto
Foglie

Rhizobium, Azotobacter
Pseudomonas
Erwinia

Lieviti Fusto Candida, Cryptococcus, 
Pichia, Rhodotorula

Funghi Radici, fusto Mucor, Fusarium

Alghe Radici, fusto Oscillatoria, Nostoc

La colonizzazione dell’ospite avviene per movimento dal suolo alle radici (e da qui per 
via ascendente attraverso i vasi linfatici della pianta verso le aree superiori, cioè fusto e fo-
glie) o per trasporto passivo, veicolato dall’acqua o dall’aria direttamente sul legno del fusto 
o sul fogliame.
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Xylella: un caso particolare di parassitismo batterico
Questo nome è diventato tristemente famoso per i danni agli ulivi della Puglia. Per il mo-

mento sembra parassitare il legno solamente in vivo. 
Si tratta di un batterio aerobio a forma di bastoncino, Gram-negativo, appartenente alla fa-

miglia delle Xanthomonadaceae, che si presenta in almeno 5 sottospecie. Colpisce più di 150 
varietà di piante, provocando perdite economiche consistenti.

I meccanismi di attacco comprendono la produzione di svariate sostanze ad effetto offen-
sivo verso l’ospite e al contempo difensivo per il microrganismo stesso: 

• Tossine (adesine, polisaccaridi extra-cellulari o EPS, cellulasi, glucanasi, cellobioidro-
lasi, pectinasi, emolisine, bacteriocine)

• Proteine ad azione detossificante e inattivante i farmaci (tetracicline, penicilline, anti-
biotici beta-lattamici) che attivano a loro volta meccanismi di estrusione delle molecole 
indesiderate dalle cellule batteriche. 
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Il microrganismo si moltiplica nei vasi linfatici della pianta parassitata, ostruendoli attra-
verso la formazione di un gel che provoca un’alterazione del legno e il successivo essicamen-
to del medesimo. In realtà l’azione patogena sulla pianta si svolgerebbe attraverso tre stadi, 
che coinvolgono: (1) insetti vettori (lepidotteri come Zeuzeria pyrinia, le cui larve scavano 
delle gallerie nel tronco); (2) funghi microscopici (del genere Phaeoacremonium, che si inse-
diano nelle gallerie) e, infine, (3) i batteri del genere Xylella, che liberano le tossine.

(1) (2) (3)

La sopravvivenza del ger-
me nell’intestino di insetti 
vettori e la somiglianza dei 
geni, responsabili della pa-
togenicità nelle piante, con 
quelli degli animali (tra cui 
Moraxella catarrhalis e Neis-
seria meningitidis) lascia ipo-
tizzare possibili azioni dan-
nose da Xylella anche fuori 
dal regno vegetale. Fra que-
ste, la trasmissione ad altri 
batteri dei geni responsabili 
del fenomeno dell’ antibioti-
co-resistenza (Machado M.A. e Coll., Genome and pathogenicity of Xylella fastidiosa, Mol. 
Biol. Tod. 2001, 2, 33-43).
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4. CENNI DI BIOLOGIA SUI MICRORGANISMI CHE POSSONO DEGRADARE 
LE COMPONENTI DEL LEGNO

Il legno, per la sua costituzione chimica, è soggetto sia ad attacchi ambientali in cui si rea-
lizzano condizioni atte ad alterare la natura del materiale a detrimento delle proprie funzioni 
meccaniche (attacchi abiotici), sia ad attacchi distruttivi da parte di organismi viventi che lo  
utilizzano come nutrimento o abitazione (attacchi biotici). 

Questa seconda evenienza si realizza con l’intervento di insetti xilofagi e di microrganismi 
(soprattutto batteri e funghi).

I microrganismi prevalentemente coinvolti nell’azione degradante sono:

• Batteri
• Lieviti    miceti
• Funghi
• Alghe microscopiche unicellulari (microalghe)

I batteri sono gli organismi più numerosi. Sono ubiquitari e possono colonizzare il legno 
sia in condizioni di aerobiosi che di anaerobiosi (= presenza o assenza di ossigeno).

Batteri
Il regno Bacteria, cioè dei batteri (o eubatteri), com-

prende microrganismi unicellulari, procarioti, in pre-
cedenza chiamati anche schizomiceti, di dimensioni 
solitamente dell’ordine di pochi micrometri, ma che 
possono variare da circa 0,2 µm fino a 30 µm.

Sono i più piccoli organismi viventi, privi di mem-
brana nucleare e con un solo cromosoma.

Possono trovarsi sotto forma di singole cellule o ag-
gregati di cellule. 

Secondo la tassonomia proposta da Robert Whitta-
ker nel 1969, assieme alle cosiddette “alghe azzurre” 
o “cianoficee”, oggi più correttamente chiamate ciano-
batteri, i batteri costituivano il regno delle monere. La 
classificazione di Thomas Cavalier-Smith (2003) riconosce invece due domini: Prokaryota 
(comprendente i regni Archaea e Bacteria) ed Eukarya (comprendente tutti gli eucarioti, sia 
monocellulari sia pluricellulari).

Tentativi di classificazione degli esseri viventi secondo vari Autori
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I batteri si possono classificare in base:

a) Alla morfologia:

b) Alla possibilità di movimento:
– Mobili
– Immobili

c) Alle esigenze metaboliche: 
– Aerobi obbligati stretti (ricavano energia da reazioni metaboliche che richiedono la pre-

senza di O)
– Anaerobi obbligati stretti (vivono e crescono solo in assenza di O)
– Anaerobi facoltativi (vivono e crescono anche in assenza di O)
– Microaerofili (crescono molto più velocemente in presenza di concentrazioni molto bas-

se di O, circa 2-18%)

d) Al comportamento alla colorazione di Gram:
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Miceti (lieviti e funghi)
Appartengono alla seconda divisione del regno vegetale, le Tallofite. Sono piante primi-

tive, mono- e pluri-cellulari quasi sempre saprofite, che non hanno radici né fusto né foglie. 
A differenza delle alghe non contengono clorofilla (per cui non sono verdi) e per questa ca-
ratteristica assomigliano di più ai batteri. Tuttavia, i miceti sono più evoluti dei batteri per il 
sistema di riproduzione, per le dimensioni maggiori, per il nucleo circondato da membrana, 
per il fatto di non fagocitare il nutrimento, ma di assorbirlo già disciolto. 

Vivono liberamente nel suolo e nell’acqua e traggono il nutrimento dalla respirazione e 
dalle sostanze organiche animali e vegetali in decomposizione che trovano nell’ambiente.

Alcune specie svolgono un’azione patogena su piante superiori e su animali.

Lieviti

Sono un gruppo di funghi, formati da un unico tipo di 
cellula. Possono avere forma ellittica o sferica. Sono state 
catalogate più di mille specie di lieviti. Mentre alcuni lieviti 
utilizzano esclusivamente la respirazione aerobica, altri, in 
assenza di ossigeno, possono utilizzare un processo diver-
so (fermentazione). I lieviti fermentanti producono energia, 
convertendo gli zuccheri in anidride carbonica ed etanolo.

I lieviti si possono riprodurre asessualmente per gemma-
zione (tramite blastospore) o per scissione. La blastogonia 
è una forma di riproduzione asessuata, per cui da una cellu-
la madre viene prodotta una protuberanza chiamata gemma 
(blastos), che, giunta a maturità, si separa dalla cellula ma-
dre, lasciando la cicatrice del distacco (una cellula può gemmare fino a 40 volte, poi muore). 
La riproduzione sessuata comporta la formazione di spore.

Schema di un ciclo di riproduzione dei lieviti
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Funghi

Morfologicamente i funghi sono composti da 
cellule filamentose sottili (ife) che si ramificano 
e si intrecciano fittamente tra loro a formare una 
struttura vegetativa compatta (micelio). I filamen-
ti portano alle estremità dei piccoli sacchi (spo-
rangi) pieni di spore.

La forma di questi sacchi (rotondi o a clava) 
caratterizza due gruppi di funghi, rispettivamente 
detti Ascomiceti e Basidiomiceti.

Ciascun micelio nasce dalla germinazione di 
una singola spora ed è racchiuso da una parete 
protettiva rigida di chitina (un polisaccaride). La 
porzione di micelio che cresce attivamente di di-
mensioni in senso orizzontale e verticale si chia-
ma tallo e non si muove. La riproduzione, gene-
ralmente attraverso spore, può essere qualche volta sessuata (nei cosiddetti funghi imperfetti) 
ed avviene per fusione tra due spore. 
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Schema di un ciclo di riproduzione dei funghi

Alghe
Comprendono forme sia monocellu-

lari e coloniali microscopiche, sia plu-
ricellulari tallose macroscopiche. Si dif-
ferenziano dagli altri gruppi vegetali per 
alcune fondamentali caratteristiche: dai 
funghi, in quanto posseggono plastidi, 
dalle Briofite (Muschi), poiché presenta-
no sporocisti, e dalle altre piante supe-
riori (Pteridofite e Spermatofite), poiché 
non differenziano veri tessuti. 

L’organizzazione delle alghe è simile 
a quella degli altri vegetali. In esse si tro-
vano riconoscibili tre classi di pigmenti: 
clorofille, carotenoidi, ficobiline. La clorofilla serve per il processo fotosintetico. La ripro-
duzione può avvenire per via vegetativa o sessuale. La riproduzione vegetativa avviene so-
prattutto per frammentazione o per formazione di spore. Le alghe sono diffuse soprattutto in 
ambienti acquatici (mare e acque dolci), dove costituiscono in tutto il mondo il componente 
principale del fitoplancton con le loro specie microscopiche e del benthos con le specie tal-
lose macroscopiche. Inoltre possono vivere e svilupparsi nei suoli (specie terricole), nella 
sabbia (specie psammofile), su altre piante (specie epifitiche, corticicole), su animali (specie 
epizoiche), su rocce (specie epilitiche) e su substrati artificiali (specie perifitiche). Sulla sud-
divisione sistematica delle alghe non c’è completo accordo tra gli studiosi. In generale si ten-
dono a far risalire tutte le divisioni algali a un antenato comune, appartenente ai Cianobatteri.
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5. QUADRO SINTETICO DEI MICRORGANISMI DEGRADANTI IL LEGNO

Descrizione sintetica di alcuni generi e specie
a) Microrganismi che possono degradare la cellulosa
BATTERI Myxobatteri

Actinomiceti
Bacillacee

Cytophaga, Sporocytophaga, Cellvibrio
Actinomyces, Cellulomonas
Bacillus

FUNGHI Ascomiceti
Basidiomiceti

Chaetomium, Penicillium, Mucor
Fomes, Clavaria, Collybia,
Trichoderma, Myrothecium, Alternaria

LIEVITI Geotrichum, Trichosporon, Aureobasidium,Candida, Pichia

b) Microrganismi che possono degradare le emicellulose
BATTERI Pseudomonadacee (aerobi)

Clostridi (anaerobi)
Actinomiceti

Pseudomonas, Azotobacter
Clostridium
Streptomyces

FUNGHI Ascomiceti Penicillium, Aspergillus
LIEVITI Candida, Saccharomyces

c) Microrganismi che possono degradare la lignina
BATTERI Pseudomonadacee (aerobi) Pseudomonas, Streptomyces, Achromobacter
FUNGHI Ascomiceti

Basidiomiceti
Chaetomium, Alternaria, Xylaria, Penicillium, Fusarium 
Phlebia, Gleophyllum, Chrysosporum

LIEVITI Candida, Pichia
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Batteri
Myxobatteri Sono formati da cellule flessuose incurvate a S o a V, allungate, flessibili, 

con estremità spesso appuntite, lunghe 4-8 micron e larghe 0,5-1 micron; producono, invec-
chiando, delle spore sferiche o microcisti (non in Cytophaga) e si raggruppano sulle superfi-
ci a formare delle venature radiali con estensioni a fiamma. Si colorano con il rosso Congo1. 
Nella cellulosa si dispongono parallelamente all’asse longitudinale delle fibre e formano una 
sostanza mucosa e viscosa costituita da poliuronidi, chiamata gelatina citofaga.

Actinomiceti Batteri che producono un micelio vegetativo, che si frammenta in elementi di 
dimensioni irregolari e può mostrare ramificazioni ad angolo. Sono Gram-positivi, immobili, 
non acido-resistenti. Possono essere patogeni per l’uomo e gli animali.

Pseudomonadacee Germi a bastoncino con tendenza ad allungarsi, Gram-negativi, per la 
maggior parte mobili, aerobi. Si trovano nel suolo e nell’acqua quali saprofiti. Molte specie 
sono patogene per le piante e per gli animali, compreso l’uomo. Metà delle specie producono 
un pigmento verde idrosolubile (piocianina). Attaccano solo il 20-30% della cellulosa e pro-
ducono metaboliti non ben conosciuti.

Clostridi Bastoncini Gram-positivi, anaerobi, sporigeni, biochimica-
mente molto attivi. Fermentano i carboidrati (tra cui la cellulosa), for-
mando acidi e gas (CO2, H2 e talvolta CH4), con rapida putrefazione 
delle sostanze organiche accompagnata da odore sgradevole. Si trova-
no nel suolo e nelle feci degli animali e come saprofiti sui vegetali in 
decomposizione o sui tessuti necrotici. Esistono specie potenzialmente 
patogene per l’uomo e gli animali.

Streptomyces è un genere di Actinomiceti, batteri Gram-positivi aero-
bi. Forma un micelio vegetativo molto ramificato e spesso pigmentato. 
Si trova soprattutto nel suolo, dove utilizza diversi substrati organici 
come fonte di energia.

1 Il rosso Congo è generalmente utilizzato per evidenziare la sostanza amiloide che 
manifesta birifrangenza verde, se poi viene guardata al microscopio a luce polarizza-
ta (la perde se si tratta di amiloide secondario e il campione era stato precedentemente 
trattato con permanganato di potassio). Si utilizza per evidenziare i lipidi, che assumo-
no appunto colore rosso.
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Cellulomonas - Genere di batteri Gram-positivi bastoncellari. Una 
delle loro principali caratteristiche è l’abilità a degradare la cellulosa 
usando enzimi, tra cui endoglucanasi ed esoglucanasi. 

Actinomyces - Bacilli Gram-positivi anaerobi obbligati o facoltativi, 
non acido-resistenti. Sono caratterizzati da una crescita lenta nelle col-
ture di laboratorio. In genere sviluppano forme filamentose (ife) simil-
fungine, ma sono da considerarsi batteri per la mancanza di mitocondri 
e membrana nucleare; inoltre si replicano per scissione e sono sensibili 
alle penicilline (ma non ai chemioterapici antimicotici).

Azotobacter – Batterio ovale o sferico, mobile, che forma cisti e gran-
di quantità di sostanze gelatinose. Aerobio, cattura l’azoto atmosferi-
co e lo rilascia come ammonio nel suolo, a disposizione delle piante 
superiori.

Bacillus – Batterio Gram-positivo, aerobio, facoltativamente anaero-
bio, ubiquitario. Produce spore, che restano dormienti anche per lunghi 
periodi. Possiede numerosi enzimi. Annovera specie potenzialmente 
patogene per l’uomo e gli animali.

Cellvibrio – Lungo bacillo incurvato, Gram-negativo. Appartiene ai 
Proteobatteri (microrganismi primitivi).

Lieviti

Cryptococcus neoformans è un lievito patogeno opportunista ubiqui-
tario, agente eziologico della criptococcosi, una forma di meningo-en-
cefalite. È presente sia in piante che animali, e si ritrova facilmente nel 
terreno arricchito da feci di piccione (varietà neoformans) o nell’humus 
arricchito di foglie e rami di Eucalyptus camaldulensis (varietà gattii). 
Recentemente Lazera e Coll. (2000) e Alvarez e Coll. (2013) hanno ipo-
tizzato che Cryptococcus neoformans e Cryptococcus gattii abbiano una 
nicchia ecologica primaria nel legno di substrati legnosi degradati, dove 
si manterrebbero per almeno 45 giorni, proseguendo la crescita attiva.

Candida I lieviti del genere Candida, di cui Candida albicans è ls spe-
cie più comune. provocano la candidosi o moniliasi, un gruppo di in-
fezioni che vanno dal livello superficiale (mughetto orale, vaginiti), a 
quelle sistemiche gravi. Sono microrganismi ubiquitari, ampiamente 
diffusi in natura (Jimenez M. e Coll.,1991).
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 Funghi

Ascomiceti - Funghi che producono spore in un caratteristico tipo di 
sporangio, chiamato asco (dal greco = “sacco”, “otre”). Comprendono 
un gran numero di specie (almeno 12.000), che includono circa il 75% 
di tutte le specie di funghi censiti. Le specie più conosciute di Asco-
miceti sono le morchelle, i tartufi, i lieviti e i Penicillium. Appartiene 
a questo gruppo, oltre che ai Deuteromiceti, anche la maggior parte dei 
funghi patogeni delle piante. Un ascomicete produce un gran numero 
di aschi, che possono essere contenuti in una struttura chiamata asco-
carpo (o ascoma). Ciascun asco di solito contiene 8 (o un multiplo di 
8) ascospore, risultato di una mitosi successiva ad una meiosi.

Basidiomiceti - Classe di funghi caratterizzata dalla produzione di 
spore meiotiche (di solito quattro) all’esterno di una cellula, solitamen-
te a forma clavata, chiamata basidio. Oltre alla riproduzione sessuata 
per basidiospore, hanno anche una riproduzione per moltiplicazione 
vegetativa tramite: clamidospore (gemme), conidi e oidi. La maggior 
parte dei funghi mangerecci o velenosi appartiene a questa classe.

Chaetomium globosum è un fungo Ascomicete. Provoca una forma di 
marciume o carie del legno detta “carie soffice” o anche “carie molle”.

Alternaria Genere di funghi, particolarmente diffusa in Italia, che cre-
sce su frutta e verdura in decomposizione e in ambienti molto umidi 
(temperatura tra i 18° e i 32° C, tasso di umidità > 65%) rilasciando le 
sue spore soprattutto su carta da parati, tappeti e terriccio. È una del-
le principali cause di reazioni allergiche (asma, congiuntivite, rinite e 
dermatiti). L’insorgenza degli attacchi avviene principalmente tra metà 
luglio e settembre, periodo nel quale si ha la massima concentrazione 
di spore nell’aria, ma in generale il rischio sussiste a temperature su-
periori ai 18 °C.

Xylaria Fungo a forma di “corna”, costituito da corpi allungati, cilin-
drici o compressi sorgenti dal substrato legnoso; la parte inferiore è 
nera, mentre quella superiore è bianca cosparsa di polvere bianca, co-
stituita da numerosi conidi (farina conidiofora); la forma ascogena del 
fungo (o forma perfetta), è cilindrica, claviforme, rigonfia e nera; que-
sta si origina, in primavera, dalla forma conidiofora.

Aspergillus - Potenziale patogeno per l’uomo e gli animali a causa 
della produzione di aflatossine. Mostra un caratteristico arrangiamen-
to dei conidi a forma di aspersorio. Assieme a Mucor e Penicillium è 
tra i funghi più diffusi in natura.
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Penicillium È un fungo ifomicete, caratterizzato da un micelio con 
conidiofori ramificati all’apice, i cui rami portano catene di conidi (ne 
risulta nel complesso un aspetto di “pennello”, in latino penicillium, 
da cui il nome). La specie chrysogenum produce un antibiotico da cui 
derivano le penicilline.

Mucor è un genere di muffe che si trovano comunemente sulla super-
ficie del suolo o delle piante, nei vegetali marci, nei prodotti da forno 
andati a male (ad esempio, la muffa del pane). 

Le colonie del genere Mucor hanno una temperatura ottimale di crescita tra 
i 25-30 °C e possono rapidamente ricoprire il substrato naturale, crescendo 
fino a diversi centimetri in altezza. Hanno aspetto bianco e lanuginoso, con 
un nucleo leggermente scuro. Le colonie più vecchie hanno colorazione dal 
grigio a marrone a causa dello sviluppo di spore.

Fomes Perenne, sessile, a forma di “zoccolo”, lungo 10-40 cm; nel pri-
mo stadio di crescita il cappello presenta solchi concentrici e ondulati, 
con cresta molle e grigia; poi con un orlo arrotondato, color ruggine 
chiaro; a maturazione la cresta si presenta dura, massiccia, di colore 
brunastro, con margine rugoso. Cresce su latifoglie, sia vive che mor-
te, in estate-autunno, per diversi anni.

Clavaria Genere di funghi Basidiomiceti, famiglia delle Clavariacee. 
Comprendeva dapprima le sole forme dal corpo fruttifero semplice, 
clavato (da ciò il suo nome), più o meno carnoso. Numerose sono le 
specie con nomi volgari di ditole, ditelle, manine (pied de coq, galli-
nette, poule). Le Clavarie crescono nell’humus dei boschi o in terreno 
molto fertile. 

Collybia Genere di funghi poco carnosi, ma facilmente putrescibili; il 
cappello è piuttosto regolare e sottile, il gambo è snello e lungo, ma 
meno coriaceo e privo di volva e di anello; non hanno odori caratteri-
stici sgradevoli.

Trichoderma Funghi che crescono su tutti i tipi di suoli. Molte specie 
sono opportunistiche e simbionti di piante, con le quali instaurano re-
lazioni endofitiche di mutua utilità.

Myrothecium La specie verrucaria è un patogeno per le piante e si 
trova anche su altri materiali, come carta, tessuti, canapa e cotone ed è 
un potente agente di decomposizione della cellulosa.
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SBS
Questa sigla significa Sick Building Syndrome e indica un com-

plesso di patologie nell’uomo a sintomatologia variegata. 
È stata riconosciuta malattia nel 1983 dall’Organizzazione Mon-

diale della Sanità (OMS) e deriva da agenti inquinanti presenti ne-
gli edifici. 

L’argomento è stato ampiamente trattato negli ul-
timi anni da vari Ricercatori, tra cui la tedesca Ursu-
la Kües dell’Università di Göttingen, autrice del libro 
“Wood production, wood technology and wood bio-
technological impact” (2007), dove vengono tratta-
ti gli agenti d’inquinamento indoor. Vi si annovera-
no soprattutto muffe e batteri, che possono rilasciare 
numerose sostanze volatili pericolose per la salute degli abitanti.

Nel caso di parti costruite in legno, infestate da muffe, questi microrganismi giocano un 
ruolo prevalente nell’insorgenza di SBS, in quanto vengono rilasciati nell’ambiente chiuso 
composti alifatici lineari a otto atomi di carbonio (C8) e numerose altre sostanze, classificate 
nell’insieme sotto la sigla VOCs (Volatile Organic Compounds): 

Alcoli Etilico, isopropilico, 1-octano, 3-octano, 1-octeno
Aldeidi Acetilaldeide, benzaldeide, furfurale, nonanale
Acidi Acetico, metil-butanoico, 2-metil-propanoico
Chetoni Acetone, piranoni, esanoni, eptanoni, octan-3-oni
Esteri Etil-acetato, metil-propanale
Composti solforati Dimetil-disulfide, dimetil-trisulfide
Composti azotati Metil-piramidina, pirazina, ciclobutil-amina
Monoterpeni o-pirene, beta-mircene, 3-carene, limonene
Monoterpeni ossidati Borneolo
Sesquiterpeni Farneseni, barbateni, protoilludeni
Sesquiterpeni ossidati Longiverbenone

Il caso tipico di sostanze nocive prodotte nelle abitazioni - con 
conseguenze indesiderabili di rischio SBS per l’uomo - è quello 
dei parquet, dei rivestimenti alle pareti e delle travi a vista, il cui 
legno si presenta contaminato pesantemente da muffe, soprattutto 
appartenenti ai generi Stachybotrys e Trichoderma.
Il ruolo della polvere di legno (segatura) nell’insorgenza d’infezio-
ni non è stato molto studiato. L’attribuzione a SBS è controversa.
Si conoscono malattie professionali (vedi tabella seguente) ricollegabili a inalazione/contatto con 
polvere di legno nelle segherie (sawmills), ma questi eventi non dipendono dal biodegradamento, se 
non con qualche eccezione.
Patologie relazionabili col biodeterioramento possono derivare da simbiosi legno-muffe o legno-
licheni.
Le muffe Aspergillus, Streptomyces, Stachybotrys, disperdendo nell’ambiente domestico o industria-
le spore adese a micro-particelle di polvere di legno di pino, sono capaci di indurre micosi. Inol-
tre, le muffe in genere favoriscono la moltiplicazione degli acari, che producono essi stessi polvere.
I licheni che parassitano e deteriorano il legno di faggio possono dare dermatiti. 
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Aspetto macroscopico delle muffe Stachybotrys (a sinistra) e Trichoderma (a destra)

Legno e polvere di legno - Effetti sulla salute riportati con vari tipi di legno (wood dust diseases)
Tipi di legno Origine Uso Effetti sulla salute
Abete Nord America, Europa Interni di case, giocattoli Dermatite, rinite, asma
Acero Europa, Nord America Arredamento interni Rinite, asma
Cedro Nord America Edilizia, barche, tavolati, 

cornici
Asma, dermatite da contatto, 
sensibilizzazione, diminuita 
funzionalità respiratoria, 
congiuntivite, rinite

Douglas Nord America, Europa Esterni ed interni di 
case, pavimenti, barche, 
impiallacciature

Eczema da contatto, ridotta 
capacità respiratoria

Faggio Nord America, Europa Oggetti decorativi, cellulosa, 
carta

Dermatite (da licheni 
parassiti), rinite, asma

Larice Europa, Nord America Edilizia, barche, pavimenti Dermatite allergica
Mogano Africa Barche, modanature, mobili Dermatite, sensibilizzazione
Noce Europa, America Mobili, pannelli decorativi Irritazione della pelle, rinite
Ontano Europa, Nord America Giocattoli, oggettistica da 

tornio, mobili
Dermatite, diminuita 
funzionalità respiratoria

Palissandro Sud America, Asia Mobili, strumenti Eczema, dermatite da contatto
Pino Europa, Nord America Esterni ed interni di case, 

cellulosa, carta
Irritazione della pelle, 
dermatite da contatto, rinite, 
micosi (da spore
di muffe)

Pioppo Nord America, Europa Assi, cellulosa, carta Dermatite da contatto, rinite
Tasso Europa, Asia, Nord Africa Mobili, oggetti da intaglio Irritazione della pelle, 

dermatite, tossicità
Teak Asia, Africa, Indie 

occidentali
Mobili, pavimenti, interni 
di case

Tossicità, dermatite, 
sensibilizzazione

da www.worksafely.org - Edmonton, Alberta (Canada)
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6. PRINCIPALI LESIONI DA MICRORGANISMI SUL LEGNO

Alcuni organismi, come batteri e funghi, sfruttano le sostanza nutritive prodotte dalle pian-
te e demoliscono la cellulosa in zuccheri. Altri utilizzano a proprio vantaggio questo fenome-
no, colonizzando le parti lignee. 

Tra i batteri, Pseudomonas e Achromobacter sono capaci di attaccare la lignina con un pro-
cesso molto lento, per cui la percentuale di questo componente nel legno in corso di degrada-
zione tende ad aumentare. La velocità del processo viene influenzata dalla tensione d’ossige-
no presente, dalla temperatura ambientale, dalla specie e dall’età della pianta. 

Curiosamente, azotobatteri e batteri aerobi che attaccano la cellulosa non fanno altrettanto 
con le emicellulose e viceversa.

Negli attacchi da parte dei funghi, alcuni di essi si limitano ad insediarsi sulla superficie 
del legno, senza influenzarne le caratteristiche meccaniche. Altri, invece, sono in grado di di-
gerire e demolire i componenti della parete cellulare (in genere funghi perfetti), propagando-
si o per accrescimento del micelio, a scapito dei componenti del tessuto legnoso, o per disse-
minazione di spore, rilasciate dai corpi fruttiferi. Le spore, che si posano sulla superficie del 
legno, con umidità superiore al 20% germinano e danno luogo alla formazione del micelio, 
dopodiché le ife si diffondono sia in superficie che in profondità, con conseguente degrada-
mento dello stesso. 

Da notare che l’attacco dei funghi diminuisce se il legno perde umidità e si secca. È de-
scritto anche un quarto tipo di marciume, definito “secco”, attribuito alla colonizzazione da 
Serpula (Merulus) lacrymans. Questa specie di ascomicete è stata per la prima volta descritta 
col nome di Boletus lacrymans da Franz Xavier von Wulfen nel 1781 e fa diventare il legno 
di colore bruno-rosso. 

TIPO DI LESIONE AGENTE EZIOLOGICO ASPETTO FISICO
Marciume (o carie) molle
(soft rot)

Chaetomium, Alternaria, 
Xylaria

I miceti demoliscono i glucidi, che ven-
gono utilizzati come fonte di energia. La 
lignina viene liberata dalle altre compo-
nenti e si trasforma in una massa scura 
e amorfa. Il legno subisce una leggera 
diminuzione di peso.

Marciume bruno
(brown rot)

Basidiomiceti I funghi della carie bruna attaccano con 
rapidità molto elevata i polisaccaridi e 
quindi la cellulosa e l’ emicellulosa del 
legno, che tende ad assumere un colore 
bruno ed inizia a rompersi secondo superf-
ici perpendicolari fra loro (da cui anche 
il nome di carie “a cubetti”).

Marciume bianco
(white rot)

Ascomiceti, Basidiomiceti 
(Fomes, Clavaria, Collybia)

I funghi della carie bianca attaccano si-
multaneamente tutti i costituenti del leg-
no, che si presenta di colore più chiaro 
rispetto al normale, perde di peso e tende 
a separarsi in masse di aspetto fibroso. La 
struttura si conserva fin tanto che resis-
tono le fibre di cellulosa.
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marciume brunomarciume molle

marciume seccomarciume bianco

Le lesioni del legno viste al microscopio 
Le tre principali forme di deterioramento del legno sono state fotografate e descritte da 

Schwarze F.W. (2007), al cui lavoro si rimanda per una più dettagliata descrizione delle le-
sioni.
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Marciume molle
Immagini 52-53-54 – Si osservano cavità di varia forma e dimensione nella 
membrana secondaria delle tracheidi del legno, che diventano coalescenti
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Marciume bianco
Immagine 39 – La delignificazione avviene nel lume cellulare del parenchima 
del legno esposto all’attacco del microrganismo
Immagine 43 – Piccole sacche di delignificazione
Immagine 44 – Degradazione selettiva delle lamelle
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Marciume bruno
Immagine 25 – Formazione di fessure nella membrana secondaria delle tracheidi 
Immagine 26 – La struttura appare rossastra per degradazione dell’emicellulosa, 
cellulosa e lignina
Immagine 28 – Perdita della birifrangenza caratteristica della cellulosa
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7. MECCANISMI DI DEGRADAZIONE DEL LEGNO

Fattori ambientali che interagiscono con la degradazione del legno
Highley e Coll. (1979), oltre agli aspetti fisici e chimici strutturali del legno che possono 

favorirne la degradazione, hanno sottolineato il ruolo dei seguenti fattori esterni:
– nutrienti Tra le sostanze che facilitano la degradazione del legno è importante il conte-

nuto percentuale d’azoto, di norma basso nel tronco delle piante (<0,1%) ed insufficiente 
per il metabolismo dei funghi, notoriamente incapaci di organicare da sé questo elemen-
to. Ma la cooperazione di batteri simbionti provvisti dell’enzima nitrogenasi capovolge 
la situazione, in quanto essi, fissando anaerobicamente l’azoto (N2), favoriscono l’im-
pianto dei funghi. 

– composti estranei L’impiego di alcaloidi, terpeni, fenoli influenza la suscettibilità del 
legno all’invasione da microrganismi.

– temperatura Sono le fluttuazioni della temperatura ad influire sulle possibilità di attac-
co dei germi sul legno.

– pH Normalmente il legno ha un pH compreso fra 2.8 e 6.8, favorevole ai funghi che cre-
scono a pH fra 3.5 e 5.5; i funghi stessi mantengono valori bassi di pH grazie alla pro-
duzione di acido ossalico.

– ossigeno e CO2 A batteri e funghi per moltiplicarsi può bastare l’1% di ossigeno, men-
tre sopportano anche il 70% di anidride carbonica.

– umidità È noto che il legno contiene poca umidità (47-48%) e che la maggior parte dei 
microrganismi tollera ampie variazioni di questi valori. 

L’associazione batteri-legno
Greaves (1971) ha classificato i batteri coinvolti nella degradazione del legno in 4 gruppi, 

dipendenti dal ruolo che essi giocano nel decadimento dello stesso:
1. batteri che influenzano la permeabilità del legno, ma non ne compromettono la resistenza;
2. batteri che alterano la struttura del legno;
3. batteri che lavorano in sinergia con altri batteri nel danneggiare il legno;
4. batteri colonizzatori passivi che possono diventare antagonisti di altre popolazioni.
Secondo Clausen (1996), sarebbe preferibile parlare di una successione di microrganismi, 

che possono agire in sinergia con i funghi e contribuire sia al danneggiamento del legno, sia 
alla rimozione di composti tossici, preparando così la strada all’insediamento dei funghi, che 
prendono posto sul legno in un secondo tempo (Rossell e Coll., 1973). 

Il fattore permeabilità

Schulz (1968) ha trovato che 4 – 6 settimane sono sufficienti per aumentare la permeabilità 
del legno, sebbene non sia visibile un’alterazione della struttura del legno stesso.

Anche Maltern (1969) ha dimostrato che i batteri possono penetrare completamente il le-
gno in 4 – 6 settimane, un evento già noto nel caso di legno immerso nell’ acqua, che viene 
abitato da un misto di popolazioni.

Fogarty (1973) ha stabilito una chiara correlazione fra permeabilità del legno e azione del-
la pectinasi batterica. 

Il fattore struttura

È stato osservato che l’alterazione della struttura del legno appare come un’ erosione (ero-
sion) oppure come la formazione di cavità (tunneling). I batteri responsabili delle due for-
me non sono stati individuati fino a che non sono state perfezionate le tecniche di coltura in 
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laboratorio dei germi anaerobi. Nel 1991 Rogers e Coll. hanno isolato il Clostridium cyla-
nolyticum, un batterio anaerobio che invade il legno nell’acqua, provocando il fenomeno del 
tunneling.

Curiosamente, sembra che la formazione di cavità avvenga in corrispondenza di micro-nicchie, svuo-
tate dall’ossigeno consumato da altri batteri (aerobi) che le abitavano in precedenza.

La penetrazione batterica nel legno è tipicamente limitata a 1 centimetro. Il trasferimento 
e la diffusione dei germi d’invasione accade per mobilità, trasporto in ambiente acquoso o ef-
fetto sinergico degli enzimi sulla penetrabilità delle membrane cellulari.

Si formano depressioni, canali, formazioni a favo.
I batteri che provocano l’erosione del legno sarebbero capaci di inibire la crescita dei funghi. 
L’erosione è di due tipi, che si possono presentare simultaneamente (Greaves, 1971):
– superficiale, sulla lamella terziaria (chiamata strato S, ricco di nutrienti), causata da ba-

cilli;
– profonda, che progredisce dal lume verso la membrana cellulare secondaria (ed even-

tualmente la lamina mediana), causata soprattutto da cocchi.

Quando i lieviti non distruggono il legno, ma ne ricavano carburante per le auto
Gli scarti naturali del legname proveniente dalle foreste 
e i residui delle industrie di lavorazione del legno 
(cartiere, ecc) formano una biomassa che contiene 
ancora grandi quantità di cellulosa.
Attraverso un processo di fermentazione degli 
zuccheri contenuti nella cellulosa – operato da lieviti 
come Saccharomyces cerevisiae o lievito della birra – 
si ricava in raffineria il bioetanolo, utilizzabile come 
carburante. Miscelato con la benzina, offre evidenti 
risparmi economici, oltre a una riduzione delle 
emissioni di zolfo e composti aromatici.
Già nel 1903 Henry Ford aveva previsto di far 
funzionare a etanolo il motore della sua auto, il famoso 
modello T.

Ford modello T

Saccharomyces cerevisiae
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I potenti sistemi enzimatici cellulosolitici e pectinolitici dei batteri sono ritenuti alla base 
dei cambiamenti di struttura del legno.

Il Bacillus polymyxa idrolizza la pectina e l’emicellulosa, mentre il Clostridium xylanolyti-
cum, uno dei batteri del tunneling, produce una potente xilanasi.

Baecker e Coll. (1991) hanno visto che i batteri cellulosolitici e pectinolitici cominciano 
a intaccare il legno a partire dalle cellule radiate, che costituiscono la riserva più abbondante 
di nutrimenti. Essi aprono le microfibrille della struttura cristallina della cellulosa, permet-
tendo agli enzimi di avanzare, addirittura precedendo l’arrivo dei germi. L’attraversamento 
dello strato S delle cellule del legno e lo scardinamento delle micro-fibrille è visibile in luce 
polarizzata in quanto la struttura cristallina perde la caratteristica birifrangenza. Alterando la 
permeabilità dello strato S delle membrane cellulari del legno, i batteri aprono la strada alla 
diffusione degli enzimi fabbricati dai funghi, che sono di più grosse dimensioni. 

Tra questi batteri primeggiano per abilità Bacillus polymyxa, Pseudomonas spp. e Clostri-
dium spp., che causano nel legno riduzioni della resistenza alla compressione, alla curvatura 
e all’elasticità. 

Il fattore sinergia

I cambiamenti della struttura e le alterazioni della permeabilità predispongono il legno a 
ulteriori insediamenti di batteri e di funghi. 

Rossell e Coll. (1973) dicono che i batteri sono i primi colonizzatori del legno, seguiti dai 
funghi, che impiegherebbero mediamente 4 mesi per occupare il posto dei batteri su legno 
immerso nell’acqua.

Cellulasi, emicellulasi e pectinasi batteriche e fungine distruggono completamente i po-
ri delle membrane cellulari, erodono la parete secondaria delle cellule delle fibre e delle tra-
cheidi del legno. 

In conseguenza di questi processi distruttivi, si creano prodotti ricchi di azoto, un nutrien-
te che manca ai funghi e che scarseggia nel legno, dove normalmente il rapporto carbonio/ 
azoto è di 150:1. 

Per di più, batteri solfato-riduttori (che si trovano abitualmente in gran numero nel suolo) 
raggiungono nel legno le stesse concentrazioni, apportando minerali (tra cui ferro) e carboi-
drati (che altrimenti non ci sarebbero), i quali diventano preziosi fattori di crescita durante il 
successivo insediamento dei funghi.

A loro volta, alcune specie di funghi del marciume bruno liberano nel loro metabolismo 
ossalato di calcio, che certi batteri (ad esempio, Pseudomonas oxalaticus e Bacterium oxala-
tum) utilizzano come fonte di carbonio e di calcio.

L’associazione funghi - legno (le ben conosciute 
“muffe”)

R.A. Blanchette (1984) ha studiato le lesioni del 
marciume bianco causato da una grande varietà di fun-
ghi nel legno delle conifere del Minnesota (USA). Con 
l’aiuto del microscopio elettronico a scansione, ha vi-
sto che veniva attaccata quasi esclusivamente la ligni-
na, con degradazione della lamina mediana delle cellu-
le, all’apparenza separate le une dalle altre. 

Il fenomeno, segnalato sul legno da sacche bianche 
o da zone di rammollimento biancastro, era in stretta 
relazione con cambiamenti ambientali di temperatura, 
aumento dell’umidità e accumulo di sostanze chimiche, tra cui il manganese.

Robert A. Blanchette
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Fukasawa e Coll. (2011) hanno descritto in Giappone i funghi lignicoli (in prevalenza 
Ascomiceti e Basidiomiceti) che attaccano la lignina unitamente alla cellulosa (si denomina il 
complesso inscindibile olocellulosa o lignocellulosa) per ricavarne nutrimento, specialmente 
dalla frazione Klausen della lignina o AUR (Acid-Unhydrolyzable-Residue). 

Questi Autori hanno messo in evidenza che i funghi colonizzano il legno seguendo una 
successione temporale dettata dalla “gerarchia combattiva” esistente tra i medesimi, per cui 
si insediano per primi i Basidiomiceti e per ultimi gli Ascomiceti microscopici del marciume 
molle. Inoltre, il legno stesso guida la successione delle specie fungine che ospiterà, in base 
alla sua umidità e composizione fisico-chimica. 

 
Le componenti principali del legno (cellulosa, emicellulosa e lignina) vengono attacca-

te dai microrganismi responsabili del degradamento con una strategia demolitiva com-
plessa. Batteri e funghi, per rendere possibili le reazioni chimiche di idrolisi o di ossida-
zione dei polimeri, producono degli enzimi, che riversano all’esterno delle loro cellule 
(esoenzimi) o conservano all’’interno (endoenzimi). 

Solo l’intervento degli enzimi nella serie di reazioni demolitive “a cascata” consente ai 
microrganismi di spezzare i legami covalenti dei polimeri, riducendo le grosse molecole 
a composti di piccole dimensioni, poi assorbiti dai microrganismi come fonti d’energia, 
mentre altre sostanze vengono rifiutate.

La maggior parte degli enzimi è stata clonata, sequenziata ed espressa in ospiti omo-
loghi ed eterologhi, per cui molto si conosce oggi sulla loro struttura e sull’organizzazio-
ne genomica (Perez e Coll., 2002).

Il processo di degradazione della cellulosa è avviato principalmente da batteri “celluloso-
litici primari” che idrolizzano il polimero, liberando, alla fine, cellobiosio e glucosio. 

I batteri “cellulosolitici secondari” non sono, invece, in grado di portare a termine il pro-
cesso fino alla liberazione del glucosio.

Le reazioni chimiche che avvengono sono complesse e richiedono tre diversi passaggi, i 
quali esigono l’intervento di diversi enzimi2, forniti dai microrganismi stessi.

2 L’enzima è un catalizzatore dei processi biologici, costituito in stragran-
de maggioranza da proteine, che fa aumentare la velocità delle reazioni chi-
miche (dal composto A al composto B e viceversa) senza intervenire nei pro-
cessi. Il suo ruolo consiste nel facilitare le reazioni attraverso l’interazione tra 
il substrato (la molecola o le molecole che partecipano alla reazione) e il pro-
prio sito attivo (la parte di enzima in cui avvengono le reazioni), formando un 
complesso. Avvenuta la reazione, il prodotto viene allontanato dall’enzima, 
che rimane disponibile per iniziarne una nuova. L’enzima infatti non viene 
consumato durante la reazione.
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Il processo di degradazione della cellulosa è sostenuto da almeno tre tipi principali di enzimi: 

Enzimi Azione chimica Prodotto
endo 1,4 β-glucosidasi Rompe la molecola in modo 

casuale
Libera catene di molecole con 
estremità libere

endo 1,4 β-glucanasi Stacca unità di cellobiosio (dimero 
del glucosio) dalle estremità delle 
catene

Forma unità molecolari di più 
piccole dimensioni

β-glucosidasi 
intra-cellulare o cellobiasi

Idrolizza il cellobiosio in glucosio Libera glucosio utilizzabile da altri 
microrganismi3

Il processo di degradazione delle emicellulose è sostenuto da almeno tre tipi principali di enzimi: 

Enzimi Azione chimica Prodotto
1,4 β-xilanasi Complessa gli xilani Libera oligosaccaridi
xilan 1,4 β-xilosidasi Stacca unità dalle molecole di 

oligosaccaridi
Libera xilosio

β-glucosidasi 
β-mannosidasi
acetil- e xilan-esterasi

Agiscono sinergicamente rompendo 
per idrolisi i polimeri mannani e 
xilani 

Liberano oligomeri con corpi β-1,4

Il processo di degradazione della lignina è sostenuto da almeno cinque tipi principali di enzimi:

Enzimi Azione chimica Prodotto
Lignina perossidasi Ossidazione dell’anello aromatico cationi radicali
Manganese perossidasi Mn 2+ viene ossidato a Mn 3+ che a 

sua volta ossida composti fenolici 
radicali fenolici

Laccasi Ossidazione dei fenoli radicali fenolici
Gliossal-ossidasi Ossidazione del gliossale Acido gliossalico e H2O2

Aril-alcol ossidasi Ossidazione degli alcoli aromatici 
(anisil-, veratril- alcol)

Aldeidi e H2O2

Sostanze prodotte nel marciume (o carie) per azione dei microrganismi
Nei primi due tipi di carie (molle e bruna) si liberano sostanze di colore scuro e, a micelio 

morto, endoenzimi (laccasi e perossidasi).
Nel marciume bianco si liberano sostanze solubili (fenoli) per rottura delle molecole ed 

enzimi endocellulari, tra cui laccasi e perossidasi.
Inoltre, a causa dell’umidità e del contatto con il terreno, gli ascomiceti e i funghi chiamati 

imperfetti possono decolorare il legno oppure farlo diventare giallo, bruno, bluastro, in segui-
to a colorazioni assunte dal micelio stesso. 

Dalla degradazione della lignina si attua una di metilazione e idrossilazione del fenilpro-
pano, con produzione di catecolo.

In tutti i casi, rimangono nel legno grandi quantità di carbonio, sotto forma di acidi grassi 
e alcoli. Il catabolismo di queste sostanze avviene ad opera di batteri sintrofici, che lavorano 
in sinergia (due o più specie di germi) sullo stesso composto.

3 Il glucosio liberato viene fermentato da altri microrganismi aerobi (fermentanti primari) fino ad ottenere aceta-
to, propionato, succinato, butirrato, idrogeno, anidride carbonica e acqua. L’idrogeno viene immediatamente usato 
dai batteri anaerobi metanogeni solfato-riduttori, che contemporaneamente convertono l’acetato in metano e acqua. 
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8. MICRORGANISMI, LEGNO E ACQUA: LE STRUTTURE SOMMERSE

Il legname con cui sono costruite le barche non 
si salva dall’attacco delle alghe, tra cui primeggia-
no, assieme ai Cianobatteri, le Diatomee, che agi-
scono con strutture di adesione ricche di polisacca-
ridi, formando un biofilm (microfouling). 
Successivamente, a questo strato idrofobico, che 
avvolge la parte sottostante la linea di galleggia-
mento, si attaccano tenacemente individui di mag-
giori dimensioni, quali coralli, spugne, mitili, ane-
moni, idrozoi, balani (macrofouling). 

 

Laguna di Venezia

‘Biofouling’ è un termine che indica la co-
lonizzazione indesiderabile di superfici artifi-
ciali da microrganismi (batteri, funghi, lieviti, 
e microalghe), macroalghe e invertebrati, che 
porta al successivo biodeterioramento (Hel-
lio, 2010). 

Nell’ambiente marino, questo processo ri-
guarda le superfici in generale (Hellio & Ye-
bra, 2009). 

La brìcola (in veneziano) è una struttura 
formata da due o più grossi pali di legno 
legati tra di loro e posti in acqua, utiliz-
zata per indicare le vie d'acqua (canali) 
nelle lagune di Venezia, Marano e Gra-
do. I pali sono ampiamente colonizzati 
dalle alghe, che attaccano il legno, con-
sumandolo.

Le incrostazioni, modificando il profilo del-
la carena, aumentano l’attrito con l’acqua e 
possono rallentare la barca e/o incrementare il 
consumo di carburante. Inoltre, creando delle 
vie d’acqua nel rivestimento, possono danneg-
giare seriamente lo scafo, ad esempio attraver-
so fenomeni di corrosione. 

Cianobatteri Diatomee
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In seguito alla formazione di un biofilm, creato dai primi colonizzatori, le superfici non 
protette vengono ricoperte in tempi brevi, che vanno da pochi minuti a qualche ora dall’im-
mersione in acqua (Trepos e Coll., 2014).

I Biofoulers marini si dividono in tre gruppi: primari, secondari e terziari colonizzatori 
(Fig. 1).

Struttura semplificata di insediamento del 
‘biofouling’ nel tempo (da Hellio, 2010).

Colonizzatori primari sono senz’altro 
batteri e microalghe, considerati ‘pionieri’, 
in quanto si rinvengono su superfici non 
protette dopo poche ore di immersione. Es-
si sono stati collegati alla ‘biocorrosione’, 
che è il risultato sinergico di interazioni tra 
superficie, prodotti corrosivi abiotici, cel-
lule microbiche e loro metaboliti, compren-
denti acidi organici, inorganici e composti 
volatili, tra cui ammoniaca e idrogeno sol-
forato (Faggio & Sunner, 2004).

Carena di imbarcazione attaccata dalle alghe
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Un gioiello in legno di mogano degli anni ’60, il motoscafo RIVA Junior dei Cantieri Riva di Sar-
nico (BG), lunghezza 5.70 m, 185 HP .
La barca, se tenuta troppo in acqua, diventa sulla carena ricettacolo di alghe, vegetazione, denti di 
cane, corallino.
L’applicazione della vernice antivegetativa, rendendo la superficie immersa nell’acqua fluida e sci-
volosa, ha il compito di evitare che le alghe si attacchino alla carena.

La zona di Fusina, nella laguna di Venezia, è fra le più interessate al fenomeno del “biofouling” 
sui legni immersi.

Nei casi di una biocorrosione grave, questo processo può portare alla formazione di cre-
pe e/o a cavità che, in situazioni particolari, può creare zone critiche di rottura del materiale 
immerso. Inoltre, è stato dimostrato che i ‘microfoulers’ sono responsabili per l’1-2% all’au-
mento della resistenza dello scafo delle imbarcazioni, dovuto dall’attrito che questi organismi 
esplicano nell’acqua durante la navigazione con conseguente aumento del consumo di carbu-
rante e dell’emissioni di gas (Schultz, 2007).
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L’imbarcazione tipica della laguna di Grado è la batèla, costruita interamente in legno a fon-
do piatto. Lunga in genere dai 5 ai 10 metri, è dotata di un albero e di una vela latina colorata. 
La protezione del legno (calafataggio) veniva fatta col catrame.

‘Macrofoulers’ secondari comprendono protozoi e spore di macroalghe e rappresenteranno 
un aumento dell’attrito fino al 10% (Schultz, 2007). 

Le incrostazioni delle alghe sugli scafi sono molto abbondanti perché le imbarcazioni si 
muovono in diverse aree marine con differenti proprietà biologiche, fisiche e chimiche, ri-
manendo contemporaneamente sempre nella zona fotica della colonna d’acqua (Chambers e 
Coll., 2006). La biomassa algale si sviluppa per lo più nelle zone areate a contatto con l’acqua, 
come a livello dello stelo, della linea di galleggiamento, dell’elica e del timone. Le incrosta-
zioni delle alghe sulle carene delle navi e le acque di zavorra hanno rappresentato l’introdu-
zione di nuove specie in acque dove queste non erano presenti ed essere quindi dei potenziali 
invasori di queste acque (Gollasch, 2006).

Manutenzione delle barche in legno presso lo squero (cantiere) di San Trovaso e gondole nel 
bacino di San Marco a Venezia.
La carena di queste imbarcazioni viene colonizzata continuamente da microfoulers di acqua 
dolce della laguna.



42

La gondola è composta da 280 diversi pezzi, fabbricati con 8 essenze di legname (larice, abete, ro-
vere, olmo, ciliegio, mogano, tiglio e noce). La sua costruzione richiede più di un anno ed è lunga 
all’incirca 11 metri. Ha una caratteristica forma asimmetrica, con il lato sinistro più largo del destro. 
Viene condotta da uno a quattro rematori, che vogano alla veneta, cioè in piedi, rivolti verso la prua, 
con un solo remo. 
Il tipico pettine o ferro di prua (in veneziano fero da próva o dolfin) serve per proteggere la prua da 
eventuali urti, per bilanciare il peso del gondoliere e come ornamento. La sua forma rappresenta i sei 
sestieri di Venezia (i sei denti rivolti in avanti), mentre la Giudecca figura con il dente rivolto all’in-
dietro. Un dente laterale imita il cappello del 
Doge e l’archetto sopra il dente più alto del 
pettine rappresenta il Ponte di Rialto. Infine, 
la “S”, che parte dal punto più alto per arrivare 
al punto più basso del ferro, rappresenta il Ca-
nal Grande. Possono in alcune gondole trovar-
si anche tre decorazioni o foglie, che rappre-
sentano le tre isole più importanti della laguna 
veneta, Murano, Burano e Torcello.

I colonizzatori terziari sono macrofoulers duri, che si depo-
sitano sulle superfici artificiali non protette dopo 2-3 settimane 
dall’immersione. Una grande varietà di organismi sono stati os-
servati, come cozze, tubicoli e briozoi. La loro presenza porta ad 
un drammatico aumento dell’attrito, fino al 40%, mentre la quan-
tità di ‘biofoulers’ varia a seconda delle condizioni ambientali 
(luce, nutrienti, temperatura, salinità, le portate) e la posizione 
geografica. Nelle zone tropicali e sub-tropicali essi sono sottopo-
sti alla minore variazione di temperatura dell’acqua e dei livelli 
di luce, e quindi le incrostazioni saranno più consistenti a causa 
del continuo periodo di riproduzione delle macroalghe e degli in-
vertebrati. Al contrario, nelle zone temperate e fredde la maggiore 
crescita dei biofoulers sarà legata al picco di stagione in prima-
vera ed estate, quando la temperatura e la luce sono ai loro livelli 
massimi (Fig. 2).

Lo sviluppo di alghe su strutture per acquacoltura può com-
portare un aumento di peso tale da portare all’affondamento della 
stessa struttura colonizzata (Lebret e Coll., 2009).

Fusina (Laguna di Venezia) L’inquinamento chimico ambientale gioca in favore dell’insedia-
mento di parassiti del legno immerso, soprattutto batteri, alghe, protozoi e molluschi.

Fig. 2. Rappresentazione ci-
clica della densità delle al-
ghe in tre differenti sistemi: 
Artico, Temperato e Tropi-
cale (da Hellio, 2010).
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Valli di Comacchio - La concentrazione di nutrienti nelle aree di acquacoltura delle zone la-
gunari e vallive comporta necessariamente un forte aumento di soggetti “biofoulers” che in-
teragiscono con le strutture immerse in legno, danneggiandole.

Pali secolari (ma non eterni)

Laguna di Venezia

“Il palo di legno immerso nel fango dura per sempre” non è del tutto vero. Dopo seco-
li il legno, macerato dall’acqua in condizioni di quasi anossia, potrebbe essere deteriorato da 
batteri anaerobi.

Le fondamenta degli edifici di Venezia ne sono un esempio.
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Disegno di Clark Zavanella
 
La palificazione delle isole che formano Venezia è iniziata intorno al V secolo d.C. con le 

invasioni barbariche sulla terraferma, nella vasta area attorno ad Aquileia, colonia romana4.
Le fondazioni dei palazzi veneziani (come quelli famosi sul Canal Grande) poggiano su 

pali di legno, conficcati nel terreno fino a raggiungere sul fondale lo strato di caranto, fatto 
di argilla e sabbia compatta. I pali (provenienti dai boschi della Carnia e della Slovenia) ve-
nivano piantati allineati lungo il perimetro del futuro edificio, oppure su tutta la superficie da 
costruire, seguendo un tracciato a spirale. 

Aquileia (UD) – La Basilica

4 Consorzio per le ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia, CORILA, corila.it
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Di solito, per ogni metro quadrato venivano piantati 
otto-nove pali con lunghezza non superiore ai tre metri 
e del diametro di 25-30 centimetri.

Sulle teste dei pali, spianate tutte alla stessa altezza, 
venivano collocati uno o due ordini di tavoloni dello 
spessore di cinque centimetri, sopra i quali si costrui-
vano le fondazioni vere e proprie, del tipo a plinto con 
zoccolo inclinato, costituito da strati regolari di pietra 
bianca dell’Istria. Raggiunto il livello del piano terra, si 
innalzavano i pilastri e i muri dell’edificio.

A contatto con l’acqua della laguna rimaneva perciò 
solamente la fondazione in pietra e non i pali di legno, 
che subivano un processo di mineralizzazione tale da 
aumentarne la resistenza5. 

La longevità dei pali sarebbe dovuta al fatto che so-
no conficcati nel fondale, cioè in un ambiente quasi 
privo d’ossigeno, dove batteri e funghi aerobi non pos-
sono crescere e agire sul legno. Solo una parte mino-
re della cellulosa (5-10%) viene aggredita, in maniera 
molto lenta, da batteri anaerobi. 

Laguna di Venezia. La basilica di Santa Maria della Salute, disegnata dal Longhena, fu costru-
ita nel 1630, in ringraziamento per la fine della peste che colpì Venezia. Nell’occasione fu boni-
ficata una vasta zona e venne conficcato nel terreno un gran numero di pali, stimati in 100.000.

Si tratta di bastoncini Gram-positivi, sporigeni, mobili, mesofili, appartenenti in prevalen-
za ai generi Clostridium (specie cellulolyticum),e Bacteroides, (specie cellulosolvens). Fanno 

eccezione alcuni generi meno frequenti (Acetivibrio), che al microscopio appaiono Gram-
negativi e senza spore, per cui non vengono classificati fra i clostridi.

La cellulosa cristallina del legno (quando non c’è ossigeno) viene degradata in prevalenza 
da batteri e funghi aerobi mesofili mediante una catena di enzimi (endoglucanasi, esogluca-
nasi, glicosidasi) che agiscono all’esterno delle cellule, essendo la cellulosa insolubile.

5 www.bluveneziano/wordpress.com
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Clostridium spp. Acetivibrio spp.Bacteroides spp.

Il meccanismo con cui gli anaerobi depolimerizzano la cellulosa del legno è senz’altro dif-
ferente da quello dei germi aerobi, ma non è del tutto chiarito. Sono stati già individuati larghi 
complessi multiproteici, che avrebbero attività enzimatica significativa simile a endoglucana-
si, cellobioidrasi, xilanasi e che agirebbero solo se integri.

Questi complessi multiproteici si presentano come aggregati policellulosomali, capaci di 
promuovere l’aderenza dei batteri alla cellulosa, che, in assenza di ossigeno, viene decom-
posta dai germi anaerobi in metano (CH4), anidride carbonica (CO2) e acqua, attraverso una 
complessa serie di reazioni schematizzabile come segue:

Diagramma che rappresenta la degradazione anaerobica della cellulosa ad opera di popolazio-
ni microbiche presenti nel suolo e nei fondali d’acque dolci. Vengono prodotti anche lattato, suc-
cinato e alcol etilico, che però non si accumulano. In ambienti dove si trovano nitrati, Mn (IV), 
Fe (III) o solfati, i prodotti finali della fermentazione possono essere differenti (Leschine, 1995).

In sintesi, i batteri anaerobi con i loro enzimi depolimerizzano la cellulosa a cellobiosio, 
cellodestrine e glucosio. Le interazioni con altri tipi di batteri sono estremamente numerose. 

Difatti gli zuccheri prodotti vengono fermentati da microrganismi saccarolitici ed il pro-
cesso dà luogo alla formazione di anidride carbonica, idrogeno, acidi organici ed alcoli. In-
tervengono poi i germi metanogeni, che usano l’idrogeno per ridurre l’anidride carbonica a 
metano, mentre gli omoacetogeni utilizzano l’idrogeno per ridurre l’anidride carbonica ad 
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acetato. Sono i batteri sintrofici (che lavorano sinergicamente, si moltiplicano molto lenta-
mente e solo in ambiente anaerobico) ad avere un ruolo chiave nelle reazioni di conversione 
della cellulosa in CH4 e H2, perché fermentano gli acidi grassi (propionato, butirrato) e gli 
alcoli, producendo acetato, CO2 e H2.

In ambiente marino, invece, i batteri solfato-riduttori competono con i metanogeni per 
catturare idrogeno, che serve loro per produrre idrogeno solforato (H2S) (Leschine, 1995). 

Laguna di Venezia

Mineralizzazione del legno e biodeteriogeni
I processi di degradazione della cellulosa e delle emicellulose possono subire delle inver-

sioni dovute alla mineralizzazione del legno, come nell’esempio delle palafitte sotto riportato.
La conservazione dei legni in ambienti saturi d’acqua può avvenire in depositi archeologici 

al di sotto dalla falda freatica o in contesti sommersi, quali fondali marini, di laghi o di fiumi. 
I legni conservati in questi ambienti hanno generalmente un aspetto simile al legno fresco, 
per il loro volume dovuto alla massima imbibizione, ma in realtà le componenti polisaccari-
diche del legno (cellulosa ed emicellulose) sono, a seconda dei casi, più o meno degradate. 
Il processo può interessare anche la lignina, anche se solitamente questa viene considerata 
quantitativamente invariata.

Il legno può essere recuperato dopo molto tempo perché, soggetto alla mineralizzazione, 
va incontro a una progressiva sostituzione delle componenti organiche delle pareti cellula-
ri a favore di sali o ossidi minerali, quali carbonato di calcio o silice, silicati, ossidi di ferro 
ecc. (Coradeschi, 2011/2012).
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LE PALAFITTE DEL GARDA
Pali di legno sono stati rinvenuti infissi 
sul fondo del lago, a 100 metri dalla costa 
chiamata “Riva Granda”, tra Lugana 
Vecchia e Porto Galeazzi, sul lato orientale 
della penisola, a Sirmione.
Assieme ai reperti archeologici di metallo 
recuperati, essi testimoniano l’esistenza di 
un insediamento palafitticolo dell’ Età del 
Bronzo, databile 1200-2000 anni a.C. 

Dalle indagini subacquee si è appreso che la 
palafitta ha un’estensione di 125 x 90 metri 
ed è composta da pali di legno di quercia e 
di olmo (UNESCO, 2015).

Probabilmente la mineralizzazione del 
legno ha contribuito a contrastare l’azione di 
alghe e batteri, favorendo la conservazione 
dei pali. 

  

 

Mappa della costa sede dell’insediamento 
palafitticolo

Immagini subacquee delle palafitte

Sirmione, la zona dei ritrovamenti
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Pontili di legno
Alcuni dei pontili di Sirmione (Lago di Garda) visibili lungo la costa e, in particolare, ad 

est, sulla cosiddetta “Riva Granda”. Queste strutture, realizzate interamente in legno e ormai 
parte integrante dell’originario biotopo, sono in armonia con la natura del luogo, assai vivo e 
popolato, costellato da canneti. 

All’estero, i pontili costruiti in legno (wood pier) (specialmente di abete Douglas) si ve-
dono molto frequentemente attorno ai laghi del Nord Europa, del Canada e degli Stati Uniti. 
Il legname con cui sono realizzati è particolarmente esposto alla colonizzazione da parte di 
funghi della carie, che diffondono le loro spore da un punto all’altro delle strutture attraver-
so l’acqua. Esse poi generano, sui pali di sostegno e sulle assi orizzontali, uno strato di nuovi 
funghi, che possono secernere sostanze chimiche capaci di trasformare il legno in alimento 
per loro stessi o per altri microrganismi parassiti di seconda invasione. 

Spesso questo processo di degrado, che porta a far marcire il legno all’ interno, non si ve-
de superficialmente nel suo divenire.
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 A sinistra: sondaggio del legno (“drilling”); a destra: esame del colore (“iron stain”)

Il metodo per svelarlo in tempo utile consiste nel fare dei sondaggi, praticando dei fori nel 
legno con un trapano, al fine di saggiare la consistenza del materiale in profondità (sounding 
and drilling). Se la punta penetra troppo facilmente e c’è fuoruscita di materiale tenero e fi-
broso, questo indica marciume sottostante e non esiste altra soluzione all’infuori della sosti-
tuzione delle parti in legno compromesse. In caso contrario, i fori di assaggio vanno chiusi 
con resina epossidica e l’intero pontile va monitorato periodicamente.

Un’altro segnale è il colore assunto dal legno attorno alle teste delle viti di ferro in esso 
infisse, che diventa porpora o nero per accumulo di acido tannico (iron stain) se in profon-
dità la cellulosa sta cedendo sotto l’azione degli enzimi fungini. Il colore può essere rimosso 
con acido ossalico6.

LA MINIERA, LA MUFFA E… IL “LEGNO CHE CANTA”

Una storia tra realtà e leggenda, tramandata oralmente tra le genti di una valle bresciana, che affonda 
le sue radici in una verità scientificamente dimostrata.
Ancora una volta la vita del legno, assieme agli organismi che lo abitano, non finisce di stupirci.

6 Da Control of wood rot in waterfront structures, Oregon State University, www.oregonstate.edu
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Nell’Alta Val Trompia, la miniera di ferro chia-
mata “Sant’Aloisio” presso Collio (provincia di 
Brescia) conserva ancor oggi pali e travi di legno 
di quercia che sono sempre serviti a sostenere la 
volta delle gallerie, un tempo percorse da carrelli 
carichi di minerale estratto. Queste strutture an-
tiche mostrano segni evidenti di biodeterioramento 
da parassiti.

A causa dell’elevata umidità (95%) e della tem-
peratura costante (+9°C) in galleria sulle strutture 
portanti si sono insediate muffe bianche, che col 
tempo hanno modificato la resistenza del legno 
colonizzato. Fenomeni simili di biodeterioramen-
to si sono certamente ripetuti nel corso della lunga 
attività della miniera (1819-1984). 

Assieme ai fenomeni di biodeterioramento 
di pali e travi di legno, le infiltrazioni d’acqua 
proveniente dall’alto, sciogliendo i carbonati fram-
misti al minerale ferroso, causavano cedimenti del-
la roccia soprastante, aumentando di conseguenza 
il carico sulle strutture di sostegno già in parte 
compromesse.

I minatori presagivano l’imminente pericolo di 
crolli dal cigolìo delle travi vecchie e consumate 
che – secondo loro – emettevano quei suoni per 
avvisarli e salvare loro la vita. 
Da qui è nato il motto del “legno che canta”, una 
leggenda che gli abitanti del posto hanno traman-
dato fino ai nostri giorni.
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I PROTAGONISTI (OLTRE AL LEGNO)

LA ROCCIA - Le pareti rocciose e la volta della miniera mostrano strati di pirite (grigio-azzurra) 
o di ematite (rossastra) alternati con limonite (gialla). Numerose sono le spaccature della volta, che 
hanno dato luogo alle “volate” di materiale friabile, riconoscibile dalla consistenza gessosa e dal co-
lore giallastro.
L’ACQUA - Una grande quantità di acqua trasuda in continuazione dovunque, provocando la “fio-
ritura” di concrezioni a forma di stalattiti e stalagmiti, di natura calcarea (carbonato di calcio), fino 
a creare dei piccoli laghetti, spesso nascosti in anfratti rocciosi poco accessibili.
IL BUIO - Il lavoro in miniera avveniva nella più completa oscurità, con l’unica fonte di luce rap-
presentata dalle lampade ad acetilene montate sui caschi dei minatori. Carrelli su rotaia, caricati a 
mano, portavano la roccia staccata all’esterno della galleria, per raggiungere il forno fusorio, a Ta-
vernole. Qui, col fuoco, si estraeva il ferro, in gran parte destinato alla fabbricazione di armi. Fin dal 
tempo dei Romani, infatti, Gardone Val Trompia era uno dei centri più importanti nella produzione 
di materiale bellico.
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9. ORGANISMI VEGETALI DEGRADANTI IL LEGNO

Licheni
DEFINIZIONE Sono organismi simbioti-

ci derivanti dall’associazione di due indivi-
dui: un organismo autotrofo, un cianobatterio 
o un’alga (per lo più una clorofita) e un fungo, 
in genere un ascomicete o un basidiomicete. 
Sono caratterizzati da un tallo e vengono clas-
sificati basandosi sulla tassonomia della spe-
cie fungina (nelle classificazioni precedenti 
facevano parte delle crittogame).

L’evoluzione della lichenizzazione è pro-
babilmente molto antica e non è avvenuta da 
un gruppo monofiletico di funghi lichenizzati. 
La lichenizzazione si è evoluta indipendente-
mente in numerosi gruppi, ipotesi avallata an-
che dai recenti studi molecolari. La vera natu-
ra simbiotica fu riconosciuta solo nel 1867 da 
De Bary e da Simon Schwendener.

Il legno, protagonista assoluto nelle strutture dei 
villaggi turistici, ottimamente integrato nella vege-
tazione, ma inevitabilmente esposto a rapido dete-
rioramento da agenti fisici (umidità, salsedine) e bio-
logici (batteri, muffe, licheni, alghe) o quant’altro 
l’ambiente marino in sè comporta…
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Licheni al microscopio elettronico. I sottili “frutti” gialli di questo lichene (Chrysothrix 
chrysophtalma) hanno un diametro inferiore a 2 mm e crescono in massima parte sotto la su-
perficie del legno.

Il legno in decadimento è un importante habitat per 
i licheni nell’ecosistema forestale, ma poco si conosce 
quanto e come i licheni siano dipendenti dal legname.

Spribille T. e Coll. (2011) hanno catalogato in Scozia 
oltre 500 specie di licheni che si comportano da epifiti 
ed hanno visto che il 10% di essi sono ospiti obbligati 
durante il processo di decadimento del legno.

È dimostrato che il deterioramento del legno rappresenta 
un importante fattore che influenza le comunità dei liche-
ni adese ai tronchi. Oltre a fenomeni di sovrapposizione di 
specie sulle medesime strutture (overlapping), si nota anche 
la sostituzione dei licheni nei vari stadi di decadimento del 
legno (turnover). Appunto durante il processo che esso su-
bisce, le comunità dei licheni cambiano composizione fun-
zionale ed ecologica, come risposta adattativa al continuo 
cambiamento del substrato (Nascimbene e Coll., 2008).

 

Chaenotheca brunneola, un lichene che cresce sul le-
gno di pino

Elixia flexella, un lichene su tron-
co di pino

Le colonie compatte di questo pic-
colo lichene a forma di foglia (Ca-
vernularia hultenii) si trovano sul 
legno di pino, betulla, leccio, sorbo.
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LICHENI NEL LEGNO MORTO - Il legno duro (o lignum) 
costituisce una superficie adatta per una serie di licheni spe-
cializzati, alcuni dei quali non si trovano in altri habitat. Es-
so fornisce anche un substrato idoneo per molte specie viven-
ti che non sono rappresentate in altre aree.

I licheni sono l’esempio più interessante di simbiosi in natura. L’alga (o il cianobatterio), 
essendo organismi autotrofi e fotosintetici (in virtù della clorofilla) forniscono al fungo com-
posti carboniosi (amido e zuccheri) ed ossigeno. 

Inoltre, fissando l’azoto, mettono a disposizione questo elemento sotto forma di nitrati e 
sali d’ammonio, oltre a vitamine e altre sostanze utili per l’accrescimento (auxotrofe).

Il fungo (organismo eterotrofo) avvolge con le sue ife l’alga, la sostiene e la protegge 
dall’essicamento o dal congelamento, offrendo ad essa acqua e sali minerali. Lo scambio dei 
nutrienti avviene attraverso sottili filamenti del fungo, chiamati austòri.

Il lichene quindi diventa autosufficiente e può riprodursi mediante frammenti del tallo, 
chiamati sorèdi. I due simbionti possono riprodursi indipendentemente e riformare quindi il 
lichene, che quasi mai in natura si trova da solo e che, grazie a questa forma di collaborazione, 
riesce a sopravvivere in condizioni ambientali estreme del legno, dai ghiacci polari all’equa-
tore. Essi si comportano da precursori nell’insediamento dei vegetali superiori sulle piante, 
in quanto, dopo la loro morte, generano humus dentro le piccole cavità e le fessure del legno.
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Vegetali superiori
Briophyta

Il genere è costituito da due classi:
– Epatiche (Hepaticae)
– Muschi (Musci)
Sono caratterizzate da alternanza di generazioni (gametofito/sporofito) e rappresentano, 

dal punto di vista dell’evoluzione, “una via di mezzo” tra le piante a tallo e le piante a cormo. 
I più noti rappresentanti sono i muschi. 

In una piantina di muschio si distinguono delle parti simili alle radici, fusti e foglie; il tut-
to è però molto piccolo e la specializzazione delle cellule in base alla loro funzione è appena 
abbozzata (si parla di pseudo-tessuti). 

Il differenziamento delle cellule delle cormofite è il risultato di un adattamento alla vita 
terrestre e nelle briofite questo differenziamento è molto ridotto, per cui riescono a sopravvi-
vere sulla terraferma, ma solo nei luoghi umidi. 

La mancanza di veri tessuti conduttori, capaci di rifornire d’acqua anche le parti più lonta-
ne dal suolo, limita fortemente la grandezza massima che possono raggiungere queste piante. 

I tronchi di legno morti costituiscono un substrato molto valido per altri vegetali, come 
i muschi e altre essenze appartenenti alle briofite, che non sarebbero in grado di competere 
con l’ambiente
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I vegetali specializzati per abitare sul legno morto comprendono muschi a larga estensio-
ne, che, come tutte le briofite, amino luoghi molto umidi e meno ostili di quanto possano tol-
lerare i licheni.

Le Bryophyta sono piante non vascolari con circa 24.000 specie. L’assorbimento ed il tra-
sporto dell’acqua e dei soluti necessari avvengono generalmente per capillarità e interessano 
tutta la superficie della pianta. In alcune specie sono presenti dei cordoni di cellule con funzio-
ne conduttrice: queste strutture non sono molto efficaci e sono prive di funzione di sostegno. 
La mancanza di un sistema di conduzione impedisce lo sviluppo in altezza: le briofite sono 
piante di dimensioni piuttosto ridotte e con crescita generalmente orizzontale. Deriverebbero 
dalle alghe verdi e sono suddivise in tre gruppi: Anthocerotopsida (o antoceri), Hepatopsida 
(o epatiche) e Bryopsida (o muschi).
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RITORNO
Una “casa” di legno ad ogni primavera, in riva al lago. 

A Sirmione
Paene insularum, 

sirmio, insularumque ocelle, 
quascumque in liquentibus stagnis 

marique vasto fert uterque nePtunus, 
quam te libenter 

quamque laetus inviso… 

Delle penisole, 
sirmione, e Delle isole pupilla, 
tutte quelle che il Duplice nettuno 
porta nei limpiDi stagni eD il vasto mare, 
quanto volentieri ti riveDo 
e quanto felice…

Valerio Catullo (84-54 a.C.), Carmina XXXI, “Ritorno a Sirmione” 
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10. ORGANISMI ANIMALI DEGRADANTI IL LEGNO

Protozoi
Definizione: Organismi che si riproducono per via asessuale (scissione, gemmazione) o 

sessuale (copulazione, coniugazione). Vivono in ambienti umidi, isolati o in colonie oppure 
sono parassiti. Resistono all’asciutto incistandosi o mediante la formazione di spore. Sono 
provvisti di tutti gli organuli cellulari, a volte di vacuoli pulsanti. Se ne conoscono altre 
20.000 specie. Si dividono principalmente nelle classi: 

– Flagellati
– Sarcodini
– Sporozoi
– Ciliati.

Tra gli esempi di simbiosi si cita quello esistente tra uno dei più 
elementari tipi di termite (Zootermopsis) e alcuni microbioti (proto-
zoi flagellati e batteri) che vivono nel suo intestino.

Alcuni Autori (Cleveland, Hungate e Trager) avevano già dimostra-
to che moltissimi protozoi hanno la capacità di digerire la cellulosa e 
che la loro presenza è indispensabile per la sopravvivenza delle termiti 
nel legno, da cui traggono il nutrimento.

Odelson e Coll. (1985) hanno confermato con i loro esperimenti che Trichomitopsis ter-
mopsidis e Trichonynpha sphaerica (due specie di protozoi flagellati) vivono in anaerobiosi 
e convertono la cellulosa in acetato, idrogeno e anidride carbonica. 

Molluschi e crostacei
Definizione: Metazoi protostomi a simmetria originalmente bilaterale, modificata secon-

dariamente per la torsione del sacco dei visceri; la cavità celomatica è più o meno ridotta e la 
metameria è andata in genere perduta. Sono di vario aspetto e generalmente si può distingue-
re un capo e un tronco, in quest’ultimo un piede e un sacco dei visceri. All’esterno possono 
avere un rivestimento cuticolare, la conchiglia.
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Il caso della laguna di Venezia

Laguna di Venezia

La “brìcola” è un palo o un gruppo di pali caratteristico 
della laguna di Venezia, piantato ai bordi dei canali per se-
gnalarne il limite di navigabilità. Spesso si presenta consu-
mato a livello di marea (foto seguente) 

Le cause del degrado sono più di una e tra le meno importanti vi sarebbe l’azione mecca-
nica prodotta dal moto ondoso (particolarmente avvertibile a livello superficiale) e l’azione 
chimica “solvatante” dell’acqua nella parte emersa. 

Venezia 2015

Ma il fenomeno di erosione dei legni in ambiente lagunare e marino è principalmente di 
tipo biologico, per una specie di “biodemolizione”, dovuta all’ azione sinergica di funghi (o 
muffe) e di batteri, unita a quella di invertebrati xilofagi (molluschi e crostacei). 

Gli xilofagi sono organismi che trovano il loro nutrimento nel legno, scavando gallerie che 
ne intaccano la struttura, indebolendo la resistenza meccanica ed aumentando la superficie di 
attacco per le stesse muffe ed i batteri. 
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Laguna di Venezia

I batteri sono in grado di degradare la cellulosa (sostanza che conferisce solidità alle pare-
ti cellulari dei vegetali) sia in ambiente aerobico, come nella parte di legno fuori dall’acqua, 
che in ambiente anaerobico, come nella parte dei pali infossata nel fondo.

L’attacco batterico è comunque lento e poco aggressivo, tanto più in ambiente anaerobi-
co, come avviene nella porzione di legno immersa nel fondale che rimane inalterata anche 
per secoli.
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Nel legno immerso o fortemente imbevuto (e in ambiente aerobico) anche diverse muffe 
sono in grado di attaccare e degradare cellulosa e lignina, però con un’azione più lenta e rela-
tivamente superficiale, accelerata solamente dall’azione di organismi superiori.

Questi, attaccando in profondità il legno, ne aumentano la superficie aggredibile dalle stes-
se muffe, nonché dagli invertebrati xilofagi. 

I principali organismi xilofagi sono molluschi bivalvi (Teredini) e crostacei (Isopodi ed 
Anfipodi). Le Teredini perforano legni d’ogni tipo con le loro valve dentellate, scavando gal-
lerie che vengono poi rivestite con tubi calcarei, all’interno dei quali il mollusco alloggia.

Laguna di Venezia

Si riproducono attraverso larve che si fissano al legno e iniziano la perforazione (prima 
longitudinale e poi trasversale), producendo un piccolo foro, per cui un legno colonizzato 
dalle teredini può apparire esternamente quasi integro, risultando al contrario internamente 
fortemente degradato. 

Le caratteristiche ambientali (temperatura e grado di salinità) influenzano nettamente le 
capacità di sopravvivenza e di sviluppo di questi molluschi. 

Le specie di teredini presenti nella laguna di Venezia sono: Teredo navalis, Lyrodus pe-
dicellatus, Bankia carinata (= Bankia minima), Nototeredo norvegica (=Teredo utriculus). 

Teredo navalis Lyrodus pedicellatus
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Bankia carinata Nototeredo norvegica

Le differenze di specie influiscono sulla durata dei pali collocati in acqua dolce o poco sa-
lata, rispetto a quelli infissi in laguna aperta o prossima al mare.

Il progressivo approfondimento delle bocche di porto per permettere il passaggio a navi 
di crescente pescaggio e lo scavo di canali interni tende ad aumentare la penetrazione delle 
acque salate marine in laguna, aumentando di fatto l’areale diffusivo di tutte le specie di te-
redini nel bacino lagunare.

In particolare, si nota l’aumento di Nototeredo norvegica, la specie marina più grande del 
Mediterraneo, capace di scavare gallerie di diametro notevole (fino a 22 millimetri), anche 
nelle aree più interne, cioè presso le valli da pesca.

La velocità dell’attacco dei legni è influenzata dalla temperatura dell’acqua, per cui l’effet-
to è più lento d’inverno e massimo d’estate. A queste variazioni termiche contribuisce anche 
l’uomo. Difatti, non a caso, i pali più velocemente intaccati sono quelli collocati nella zona 
di Fusina, nei pressi dello scarico delle acque calde di raffreddamento della centrale elettrica, 
che favorisce l’innalzamento della temperatura dell’acqua nei mesi invernali.

 
Chelura terebransLimnoria tripunctata

 
 Le due specie principali di crostacei xilofagi esistenti in laguna sono l’Isopode Limnoria 

tripunctata (= Limnoria lignorum) e l’Anfipode Chelura terebrans.

Legno attaccato da Limnoria
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Si tratta di animali di dimensioni ridotte (2-5 mm), che scavano 
gallerie nelle zone superficiali del legno, soprattutto nella fascia 
di marea, dove esso appare spugnoso e friabile. 

Avviene uno strano fenomeno: le teredini, portate allo scoper-
to dai crostacei, si rifugiano in profondità, abbandonando la zona 
nuovamente a favore dei crostacei, che la colonizzano, iniziando 
un nuovo ciclo di erosione.

L’azione si sviluppa “a cipolla” e interessa i pali in senso verti-
cale, in corrispondenza della fascia d’escursione di marea, per cui 
il legno assume la curiosa forma di una “clessidra”.

Laguna di Venezia

I pali quindi cedono, lasciando la porzione sottostante il livello dell’acqua quasi intatta 
(vero “spuntone” sommerso, spesso pericoloso per la navigazione) e creando un relitto gal-
leggiante, altrettanto pericoloso per i natanti7.

La graffettatura, l’infissione di numerosissime graffette metalliche, sembra efficace, pur 
rimanendo ignoto il meccanismo d’azione. Un impiego diffuso presenterebbe comunque co-
sti notevoli e probabili rilasci di eccessive quantità di ossidi metallici in ambiente. La sosti-
tuzione del legno come materiale per la realizzazione delle “brìcole” e di molti manufatti at-
tualmente realizzati in legno come pontili, passerelle ecc. risolverebbe alla radice il problema, 
ponendo tuttavia quesiti di opportunità legati alla storia e all’estetica8.

7 http://msn.visitmuve.it/it/ricerca/discipline/biologia-marina/organismi-marini-xilofagi/
8 http://msn.visitmuve.it/it/ricerca/discipline/biologia-marina/organismi-marini-xilofagi/

Bankia carinata Nototeredo norvegica

Le differenze di specie influiscono sulla durata dei pali collocati in acqua dolce o poco sa-
lata, rispetto a quelli infissi in laguna aperta o prossima al mare.

Il progressivo approfondimento delle bocche di porto per permettere il passaggio a navi 
di crescente pescaggio e lo scavo di canali interni tende ad aumentare la penetrazione delle 
acque salate marine in laguna, aumentando di fatto l’areale diffusivo di tutte le specie di te-
redini nel bacino lagunare.

In particolare, si nota l’aumento di Nototeredo norvegica, la specie marina più grande del 
Mediterraneo, capace di scavare gallerie di diametro notevole (fino a 22 millimetri), anche 
nelle aree più interne, cioè presso le valli da pesca.

La velocità dell’attacco dei legni è influenzata dalla temperatura dell’acqua, per cui l’effet-
to è più lento d’inverno e massimo d’estate. A queste variazioni termiche contribuisce anche 
l’uomo. Difatti, non a caso, i pali più velocemente intaccati sono quelli collocati nella zona 
di Fusina, nei pressi dello scarico delle acque calde di raffreddamento della centrale elettrica, 
che favorisce l’innalzamento della temperatura dell’acqua nei mesi invernali.

 
Chelura terebransLimnoria tripunctata

 
 Le due specie principali di crostacei xilofagi esistenti in laguna sono l’Isopode Limnoria 

tripunctata (= Limnoria lignorum) e l’Anfipode Chelura terebrans.

Legno attaccato da Limnoria
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Nella laguna di Venezia sono state sperimentate numerose soluzioni volte al-
la protezione dei legni sommersi, con risultati talvolta discordanti. Le vernici 
e i prodotti chimici antivegetativi hanno di norma efficacia superficiale e li-
mitata nel tempo, presentando inoltre effetti inquinanti sull’ambiente. La ri-
copertura della superficie del legno con materiali vari, plastici o meno, rima-
ne efficace fino alla creazione di lesioni, anche minime, dalle quali penetrano 
facilmente le larve delle teredini che possono poi attaccare ampie aree della 
struttura lignea.

Sul legno delle barche i rimedi sono affidati alla manutenzione con interventi di pulizia 
e alla chimica con efficaci vernici protettive. L’industria ha generato prodotti appositi “anti-
vegetativi” (antifouling) a base di biocidi organici e inorganici, ad esempio ossido di rame 
(Cu2O) oppure siliconi arricchiti di sinergici a rilascio controllato (fouling-release-coatings). 

    
Lo Squero di San Trovaso è uno dei più antichi e famosi squeri veneziani. Lo squero (ossia 
cantiere in veneziano: dalla parola “squara”, che indica la squadra, cioè uno strumento ado-
perato per costruire le imbarcazioni) è il classico cantiere dove si costruivano e riparavano 
le imbarcazioni di limitata lunghezza, come gondole, pupparini, sandoli, sciopóni e altri na-
tanti tipici della tradizione navale veneziana.
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Quello di San Trovaso sorge lungo il rio omo-
nimo, nel sestiere di Dorsoduro. e risale al Sei-
cento. È uno dei pochissimi “squeri” ancora 
in funzione a Venezia, anche se oggi vi vengo-
no prodotte o riparate soltanto gondole, men-
tre in passato l’attività cantieristica si estende-
va anche ad altri tipi di barche. L’edificio che 
lo ospita ha la forma tipica delle case di mon-
tagna, circostanza eccezionale per Venezia, do-
vuto all’estro degli “squerarioli” , avvezzi a la-
vorare con il legno delle Alpi e soprattutto alle 
origini cadorine di molti maestri d’ascia.

Artropodi
Definizione: Organismi a simmetria bilaterale con organizzazione metamerica, appendici 

articolate ed un esoscheletro cuticolare. Il corpo è differenziato in tre regioni: capo, torace e 
addome. È il più vasto phylum di tutto il regno animale. 

acari

Tra gli Aracnidi sono di interesse gli ACARI. Sono organismi di piccole dimensioni, dal 
corpo affusolato e provvisto di apparati interni molto semplici. Hanno sessi separati e si ri-
producono per partenogenesi. Si comportano da parassiti permanenti su vegetali e animali. 
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Alcune specie sono anche marine o d’acqua dolce, oppure, se terrestri, vivono sotto le pietre 
e le foglie. Al genere dei Sarcopteriformi appartiene il famoso “Acaro della scabbia”, il più 
pericoloso per l’uomo, che punge (D’Ancona, 1953).

Mentre i tarli e le termiti, in quanto insetti che si nutrono del 
legno, non attaccano l’uomo, gli acari del legno e gli Sclero-
derma, invece, quando non trovano sufficiente nutrimento altro-
ve, possono attaccare l’uomo.

L’acaro che alberga nel legno è un piccolissimo artropode im-
parentato con le zecche; da adulto ha quattro paia di zampe e un 
apparato boccale pungente-succhiatore. Solitamente si nutre a spe-
se dei tarli: li punge e inietta loro un veleno che ha doppia funzio-
ne, paralizzante e digestiva. Una volta che i tessuti del tarlo sono 
liquefatti, l’acaro li succhia, nutrendosene. 

Quando non trova insetti xilofagi di cui nutrirsi, attacca l’uomo. Le punture dell’acaro 
del tarlo provocano sulla pelle piccole vescichette che danno un forte prurito.

Tipicamente Pyemotes ventricosus punge le parti del corpo che rimangono coperte dai vestiti: 
fianchi, spalle, gambe sono i luoghi elettivi. Le punture causano dermatiti che si evidenziano con 
microvescicole circondate da un alone eritematoso fortemente pruriginoso. Bastano pochi esem-
plari per creare problemi dermatologici all’uomo. La distribuzione delle lesioni è strettamente le-
gata al contatto diretto della cute con la matrice legnosa infestata. Molto rapido, Pyemotes ventri-
cosus punge ripetutamente l’uomo senza che questi all’inizio si accorga di nulla. A volte l’effetto 
delle punture si manifesta dopo 12-24 ore, rendendo così impossibile il collegamento tra le punture 
e il luogo dove sono avvenute (da EUROGREEN, Brescia).

Pyemotes ventricosus
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insetti

Definizione: Classe di Artropodi caratterizzati in prevalenza dalla presenza di ali e dal ca-
po che si articola con il tronco.

Gli insetti che possono venire a contatto con l’uomo e gli animali (e quindi, almeno in te-
oria, con il materiale legnoso) appartengono ai seguenti ordini: 

– Ortotteri (cavallette, grilli)
– Psocopteri (pidocchi della carta) 
– Mallofagi (pidocchi taglienti)
– Sifoncolati (pidocchio succhiatore)
– Lepidotteri (bruchi, farfalle, tarme)
– Omotteri (afidi, farfalle bianche)
– Imenotteri (vespe, api, formiche)
– Ditteri (pulci)
– Emitteri
– Tisanotteri
– Neurotteri
– Isotteri (termiti)
– Coleotteri (scarafaggi)

Di questi, gli insetti lignivori (o xilofagi) si restringono ai seguenti ordini:
– coleotteri: Anobidi, Bostrichidi, Cerambicidi, Lictidi, Platipodidi, Scolitidi, Curculio-

nidi.
– isotteri: Rinotermitidi e Caulotermitidi.
– lepidotteri: Cossidi.
– imenotteri: Siricidi, Formicidi.

Scleroderma (domesticum e brevicorne)

Gli Scleroderma sono Imenotteri Aculeati appartenenti alla fa-
miglia dei Betilidi; questi insetti sono privi di ali, sono di colore 
scuro, hanno dimensioni molto ridotte (2 mm di lunghezza) e as-
somigliano a piccole formiche.

Le femmine degli Scleroderma sono dotate di un aculeo con il 
quale paralizzano le larve dei tarli del legno, che utilizzano sia co-
me alimento che come substrato per deporvi le uova.

Nelle abitazioni infestate dai tarli è frequente la presenza anche di esemplari di Scleroder-
ma che, se non trovano sufficienti insetti xilofagi da parassitare, possono attaccare l’uomo.

Lo Scleroderma domesticum punge anche l’uomo, soprattutto di notte, ripetutamente, nel periodo 
primavera-estate, con massimo tra aprile e maggio. Le punture vengono percepite perché inducono 
un dolore acuto urente (viene iniettato lo stesso veleno utilizzato per paralizzare le larve dei tarli), 
al quale segue la formazione di papule dure, rossastre, pruriginose, persistenti (anche dieci giorni). 
Le punture non sono mai singole, sono disposte in modo casuale a differenza di quelle delle cimici, 
che invece hanno un ordine significativo. Nel caso di soggetti ipersensibili, possono aversi reazio-
ni di tipo orticarioide, con sintomi sistemici quali febbre, malessere generale, nausea, irrequietezza.

Lo studio degli insetti che degradano il legno si divide in due parti, rispettivamente dedi-
cate agli effetti sul legno vivo e su quello in opera (stagionato).
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A - Insetti che si insediano nel legno vivo

Le proteine del legno sono concentrate nel tessuto vivo (il floema, cioè la corteccia interna 
e il cambio). I carboidrati, invece, si trovano concentrati nel tessuto morto (xilema). Inoltre, 
la parte di corteccia interna e il cambio vengono digeriti più facilmente che l’alburno, il qua-
le, a sua volta, è attaccato prima del durame del legno. Poiché la corteccia interna e il cambio 
forniscono l’alimento più nutritivo, questo microhabitat viene occupato per primo. La zona 
di minore importanza per la colonizzazione è l’alburno, seguita dal durame del legno e, infi-
ne, dalla corteccia.

NELLE PIANTE IN NATURA Gli insetti che occupano la corteccia interna e il cambio devono es-
sere abili scavatori di gallerie. Certuni passano lo stadio iniziale della loro vita in queste parti del le-
gno (come fanno gli scarabei allo stadio larvale), altri invece vi passano solo una parte del loro pe-
riodo di sviluppo.
Tutto dipende dalla capacità di tollerare la diminuzione di umidità che si registra progressivamente 
nel legno, dalla diminuzione del nutrimento e dai cambiamenti fi-
sico-chimici del legno stesso operati da altri organismi.
Le gallerie scavate possono raggiungere anche i 60 cm di lunghez-
za ed in queste vengono deposte fino a 30-40 uova, che schiudono 
nei mesi tra la primavera e l’estate. Segue lo stadio di pupa (che 
copre il periodo invernale) e poi di larva. Gli individui adulti emer-
gono solitamente in aprile. Il ciclo completo occupa circa un an-
no e corrisponde a un ciclo riproduttivo. Sia le larve che gli adulti 
si nutrono in gran parte a spese dei funghi insediati sulla pianta.

Gli insetti xilofagi durante il loro ciclo vitale subiscono una metamorfosi completa: 
dall’uovo fuoriesce la larva che, dopo un periodo più o meno lungo, a seconda della specie, 
si trasforma in pupa e successivamente in adulto o insetto perfetto. Questo viene in superficie 
attraverso un foro (detto foro di sfarfallamento) da lui stesso fatto sulla superficie del legno. 
Le termiti e le formiche hanno un ciclo vitale diverso dagli altri insetti.

Gli insetti scavano all’interno del legno delle gallerie più o meno lunghe che deprezzano 
il legno, sia dal punto di vista estetico, sia dal punto di vista della resistenza meccanica. Il 
danno subito dal legno è, in generale, causato dalle larve che penetrano nel legno stesso per 
procurarsi il nutrimento, ma in alcuni casi anche insetti adulti (appartenenti agli ordini degli 
Scolitidi e dei Polipodidi) prendono parte attiva all’opera di degrado.

Gli ecologisti non sono d’accordo sulle modalità di colonizzazione del legno da parte degli insetti.
In pratica, la controversia concerne la domanda se le comunità si formano per processi determini-
stici accoppiati all’ambiente o per processi stocastici accoppiati ad invasioni casuali ed estinzioni.
Una delle più recenti opinioni è che gli assemblamenti di comunità d’insetti siano sorti per sequenze 
di colonizzazioni e scomparse di specie preesistenti.
Il deterioramento del legno sembra legato a successive e ripetute invasioni da insetti e funghi in stret-
ta cooperazione tra di loro.

I primi organismi colonizzatori sono gli scarabei, definiti insetti “pionieri”, che cercano 
nutrimento dal floema e dai funghi che già si trovano sul legno. Si stabiliscono quindi del-
le interazioni complesse, che vedono coinvolte, a seconda delle stagioni, numerose specie di 
scarabei (beetles), appartenenti alla famiglia dei curculionidi.
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BuprestidiCollemboliOribatidiCurculionidiCerambicidi

    
Weslien J. e Coll. (2011) hanno visto in Svezia che Hylurgops palliatus e Monochonos su-

tor colonizzano il legno durante il primo anno dal taglio, mentre Peltis grossa emerge anche 
dopo 10 anni. Inoltre gli insetti disperdono le spore dei funghi nell’aria, contribuendo così 
alla colonizzazione da funghi su altre aree.

Le interazioni insetto-fungo possono essere positive (facilitazione all’insediamento) o ne-
gative (inibizione).

Weslien e Coll. (2011) hanno studiato queste interazioni nelle foreste della Svezia, trac-
ciando, da una specie all’altra d’insetti, i seguenti comportamenti positivi (segno +) o nega-
tivi (segno -):

Relazioni tra specie: Hylurgops palliatus, primo colonizzatore, riduce la disponibilità d’insediamen-
to a Ipsodes typographus, Pytiogenes chalcographus e Monochamus sutor. 
Ipsodes typographus e Pytiogenes chalcographus, che volano nello stesso periodo, riducono l’habi-
tat a Monochamus sutor, che arriva per ultimo e che, tuttavia, inibisce Trichaptum abietinum (causa 
della carie bianca del legno) e Fomitopsis pinicola (causa della carie bruna del legno). Quest’ultima 
specie favorisce la colonizzazione da Peltis grossa.

Marciume secco del legno (dry rot) da termiti
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B - Insetti che si insediano nel legno in opera (stagionato)

Gli insetti più diffusi e dannosi al legno stagionato (nei manufatti e negli oggetti di anti-
quariato) appartengono alle famiglie dei Coleotteri (Lictidi), dei Bostrichidi, dei Rinotermi-
tidi (termiti), degli Anobidi (tarli), dei Cerambicidi e dei Curculionidi.

Le lesioni provocate dall’azione delle varie specie sono significative dal punto di vista 
tassonomico:

(www.biodeterioramento.it)

Gli insetti che attaccano il legno sono di varie famiglie e pertanto hanno ciclo vitale diverso. Il ciclo 
di vita di un insetto (ad eccezione delle termiti) parte dalla deposizione delle uova da parte di un in-
setto adulto (farfalla) su piccole cavità o fessure del legno. L’uovo si schiude e dà vita alla larva che 
penetra nella massa legnosa mangiandola e scavando gallerie. 
La larva può vivere e lavorare nel legno anche alcuni anni. Poi si trasforma in insetto perfetto (con 
le ali) ed abbandona il legno forandone la superficie, si accoppia e depone le uova dando origine ad 
un nuovo ciclo vitale. 
Il legno lamellare è meno suscettibile agli attacchi degli insetti rispetto al legno massiccio, poiché 
ha molte meno fessure rispetto al legno massiccio; per questo motivo l’insetto adulto ha difficoltà a 
deporre in esso le uova. Qualora il legno lamellare venga attaccato la larva non riesce a passare le 
superfici incollate e pertanto resta all’interno della singola tavola. Per questi motivi generalmente gli 
attacchi da insetti nelle travi di legno lamellare sono spesso piuttosto limitati. 
È importante osservare che i fori che si riscontrano sulla superficie non sono fori di ingresso ma di 
uscita ovvero fori di sfarfallamento e pertanto la loro quantità non ci fornisce indicazioni sull’entità 
dell’attacco in corso. 
Generalmente gli insetti mangiano la sola parte periferica del tronco, l’alburno, essendo questo più 
ricco di sostanze a loro gradite come gli amidi e gli zuccheri. Il durame, se differenziato come nella 
quercia e nel castagno, è molto resistente all’attacco perché ricco di sostanze estrattive (tannini) che 
lo rendono sgradevole agli insetti. 
Fanno eccezione le specie a durame non differenziato come l’abete che hanno il durame povero di 
estrattivi e pertanto vengono attaccate principalmente nell’alburno ma anche nel durame. Gli ami-
di e gli zuccheri contenuti nel legno col tempo tendono a trasformarsi, rendendo il materiale non 
più appetibile agli insetti e, superati gli 80-100 anni dall’abbattimento, il legno diventa praticamen-
te immune all’attacco da parte della maggior parte delle famiglie di insetti xilofagi che attaccano il 
legno in opera. Pertanto generalmente le strutture antiche non hanno attacchi di insetti in corso ma 
eventualmente pregressi e non hanno bisogno di trattamenti preservanti (www.regionetoscana.it). 
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Lictidi 

Le larve scavano gallerie riempite da una specie di farina (rosume) molto sottile, di-
struggendo completamente il legno riducendolo ad un ammasso di rosume pulverulento. 
Attaccano l’alburno delle latifoglie soprattutto di origine tropicale, ad elevato contenuto di amido; 
nel caso di legname a durame non differenziato l’attacco può interessare tutta la sezione del tronco. 
Prediligono legname con vasi dal diametro superiore a 0,07 mm e umidità dell’8-30% Fra le 
varie specie di Lictidi le più diffuse in Italia sono il Lyctus linearis ed il L. brunneus.

Il L. linearis è una specie europea, il L. brunneus è di origine tropicale, ma si è acclimatato in tutto il 
mondo, tanto da diventare la specie più diffusa. Sono insetti di piccole dimensioni (3-5 mm), di colore 
da rosso bruno a nero. La femmina depone le uova nell’interno dei vasi del legno e per questa ragione 
vengono attaccate solamente le latifoglie a vasi grandi. Le larve scavano gallerie nel legno dove si nu-
trono del contenuto di riserva delle cellule, cioè principalmente dell’amido. Dopo un periodo che varia 
da 1 a 2 anni, a seconda delle condizioni ambientali, la larva si porta vicino alla superficie del legno e 
si trasforma in pupa; dopo un mese fuoriesce l’adulto attraverso un foro di circa 1,5 mm di diametro. 
L’attacco avviene sia sui segati che sui manufatti. Nei primi stadi di attacco è difficile scoprire una in-
festazione da Lyctus, in quanto le larve scavano le loro gal-
lerie nell’interno del legno e l’attacco è evidenziato soltanto, 
al momento dello sfarfallamento degli insetti, dalla presenza 
di mucchietti di segatura molto sottile e dai fori di sfarfalla-
mento sulla superficie del legno.

Questo insetto è particolarmente pericoloso, dato il suo ciclo biologico relativamente breve 
e la sua capacità di svilupparsi su legno stagionato, quindi può deporre le uova sul legno dal 
quale è sfarfallato e su altro materiale ligneo sano aumentando così il danno e la diffusione. 
Fra i legni indigeni le specie più facilmente attaccabili sono: quercia, acero, noce, frassino, 
castagno, olmo e robinia. Non vengono invece attaccati ciliegio, faggio, ontano, pioppo, sa-
lice, tiglio, melo e pero.

Bostrichidi

I Bostrichidi attaccano i legni di latifoglia con elevato contenuto in ami-
do, si insediano su legno piuttosto umido, sia in foresta sia nei depositi, e 
proseguono la loro attività su legno stagionato. Hanno dimensioni molto 
variabili a seconda della specie, da 2 mm a 3 cm; ne consegue che le gal-
lerie fatte dalle larve variano notevolmente in diametro. 

La femmina depone le uova sulla superficie del legno o in gallerie da 
essa scavate che sono prive di rosume; le larve scavano gallerie indivi-
duali, che nei primi stadi di attacco corrono parallelamente alle fibre del legno e che sono 
piene di rosume sottile e compresso. Il danno da esso causato è simile a quello dei Lictidi. I 
Bostrichidi causano danni ingenti nei paesi tropicali, ma nel nostro clima sono meno perico-
losi dei Lictidi ed i danni maggiori si hanno su legname di importazione.

Termiti (Reticulitermes Flavipes)

Le termiti sono considerati i parassiti più distruttivi al mon-
do, attaccano il legno e derivati digerendo la cellulosa. Uno de-
gli aspetti meno conosciuti è quello delle conseguenze del me-
tabolismo di questi insetti sul clima mondiale. Difatti le termiti 
producono anidride carbonica (CO2) e metano (CH4) rispettiva-
mente nelle quantità stimate di 55 bilioni di tonnellate e 7 milio-
ni di tonnellate.
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Spesso danneggiano le strutture in legno delle case. Quando il danno provocato diventa 
evidente, di solito sono passati anni dall’inizio dell’infestazione, cominciata presumibilmen-
te dopo una decina d’anni dalla costruzione della casa.

Le termiti si nutrono di vegetali morti, che non vengono utilizzati 
come cibo da altri esseri viventi. Solo occasionalmente esse mangiano 
radici e bacche di piante vive. All’interno delle abitazioni degradano 
tutto ciò che contiene cellulosa, come pavimenti, infissi, carta, cotone.

Sono insetti sociali che vivono in colonie, molto numerose costituite 
da 3 caste: operaie, soldati e riproduttori. Il ciclo biologico comprende 
3 stadi: uovo, ninfa e adulto. 

Le operaie sono sterili, attere, di colore biancastro, si occupano di tutte le attività relative al funzio-
namento della colonia. Hanno un colore bianco-giallastro e sono quelle che danneggiano il legno, 
vivendo fino a 5 anni. 
I soldati hanno testa allungata e grosse mascelle. Si mettono a difesa delle fessure del legno che han-
no occupato. Sono simili alle operaie, ma hanno il capo e le mandibole più sviluppati e fortemente 
sclerotizzati, devono difendere la colonia dai predatori, in particolare dalle formiche. 
I riproduttori (re e regina, soggetti secondari) sono di dimensioni maggiori, di colore da giallo bruno 
a nero, hanno due paia di ali, sono normalmente riproduttori attivi. Se la regina muore ne subentra 
subito un’altra. Re e regine future lasciano la colonia e vanno alla ricerca di un nuovo sito in cui ni-
dificare. Spesso vengono confuse per formiche alate. 

Termiti re e regina

Reticulitermes lucifugus provoca i maggiori danni al legno in 
opera, fa vita sotterranea e abbisogna di un’elevata umidità per 
cui nidifica nel terreno. Per raggiungere il legname nelle vici-
nanze costruisce dei tunnel con terra e frammenti di legno sulla 
superficie di qualsiasi materiale che si trovi tra il nido e la fonte 
di nutrimento. I tunnel proteggono le termiti dalla luce e dall’a-
ria e mantengono il contatto con il terreno umido.

Majority of termites live within tropic. 
But their area prolongs to increase. They 
got Italy, Moldova. Within south direc-
tion they got Australia and New Zeeland. 
General area of their registration is more 
than 10,000,000 square km. According 
to assay, begun by Догель (1981) and 
prolonged by other author, general ter-
mites number my get 10 billions.
They are big insect having mean mass 
3-5 gram.
The termite mass per one man is about 
3 ton. At the same time “auto mass” per 
man is about 200 kg (Saponov, 2008).
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Distrugge il legno facendo delle gallerie caratteristiche, paralle-
le alla direzione delle fibre, tappezzate da escrementi e terra, la-
sciando la superficie del legno completamente integra, per cui è 
difficile riconoscere un attacco da Reticulitermes lucifugus con 
un esame superficiale. L’evento può essere riconosciuto dalle 
gallerie caratteristiche, dopo aver asportato lo strato superficia-
le del legno.

Calotermes flavicollis noto anche come “termite del legno sec-
co”, attacca il legno scavando gallerie che si differenziano da 
quelle del Reticulitermes lucifugus per non essere tappezzate da 
terra ed escrementi e per svilupparsi lungo la cerchia degli anelli 
di accrescimento. Inoltre, mantiene sgombre le gallerie espellen-
do gli escrementi attraverso piccole aperture che fora attraverso 
la superficie del legno. 
Gli escrementi hanno una forma caratteristica, sono cilindrici con 
4-6 scanalature longitudinali. Le termiti attaccano sia legno di co-
nifera che di latifoglia. I danni maggiori si riscontrano nelle strut-
ture lignee di chiese e vecchi edifici e nelle biblioteche.

Un insetto che non è xilofago, ma che arreca danni alle vec-
chie travi, è Xilocopa violacea. È un afide solitario, di no-
tevoli dimensioni (2-3 cm), di colore nero lucente con ri-
flessi viola e ali blu viola. La femmina scava in vecchie 
travi una galleria longitudinale, che divide in cellette con ro-
sume impastato e indurito, dove depone un uovo e miele. 
L’attacco è facilmente riconoscibile dai grandi fori (circa 1,5 cm), 
perfettamente circolari, che si notano sulla superficie del legno.

Mappa della presenza di termiti negli USA
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Il legno attaccato dalle termiti presenta canali o buchi coperti da un materiale che assomi-
glia al terriccio ed appare marcio.

Sono visibili anche delle specie di tubuli, che servono alle termiti per nascondersi e per 
sciamare dopo la riproduzione, che avviene tra febbraio e giugno.

Il legno dei pavimenti a contatto con il terriccio è particolarmente esposto all’attacco del-
le termiti.

La cellulosa è difficile da digerire e difatti bovini e ovini ruminano a lungo l’erba per poter 
digerire la cellulosa. Le termiti hanno un sistema digestivo che assomiglia molto a quello dei 
protozoi, che, grazie all’enzima cellulasi, scindono la cellulosa in zuccheri.

Solo dopo questo passaggio le termiti derivano il loro nutrimento dalla cellulosa digerita. 
Sono le soldatesse, le riproduttrici e le termiti immature a compiere questo processo. 

Si è visto che gli individui immaturi ricevono i protozoi da termiti vecchie, sostituendosi 
ad essi. Anche i funghi producono cellulasi e le termiti ne approfittano, in quanto attaccano il 
legno solo se parassitato da certe specie di funghi che hanno in precedenza colonizzato.

Le termiti in Italia

Sono presenti le termiti che attaccano il legno sano 
stagionato, distinguibili in due gruppi:

– Termiti del legno secco: specie che non ha con-
tatto con il suolo, ottengono l’umidità necessaria dal 
legno. Si dividono nella specie Kalotermes flavicollis 
(termite dal collo giallo) e Cryptotermes brevis (ter-
mite indiana del legno secco).

– Termiti sotterranee: specie con nido nel suolo, 
si distingue in Reticulitermes spp. e Coptotermes spp. 
(segnalate in cantieri navali).

Kalotermes flavicollis e Reticulitermes lucifugus 
sono le specie di termiti maggiormente presenti in 
Italia, simili per dimensione e forma. Nel 2003 è stata identificata anche una nuova specie di 
termite, Reticulitermes urbis. Questi insetti sono prevalentemente localizzati nelle zone ur-
banizzate del centro-sud.

Danno da termite del legno secco - Kalotermes flavicollis: attacca strutture lignee anche 
molto secche, come parquet e travi. Il legno infestato assume aspetto tipicamente sfogliato 
a strati sovrapposti intercalati da lacune disseminate di escrementi. Non produce cammina-
menti terrosi.

Danno da termite sotterranea - Reticulitermes lucifugus: attacca strutture lignee con alto 
tasso di umidità. Il legno infestato assume aspetto tipicamente sfogliato a strati sovrapposti 
intercalati da lacune tappezzate con un tipico “legno di sostituzione”. Produce caratteristici 
camminamenti terrosi.

Specie di termiti in Italia

– Termite dal collo giallo (Kalotermes flavicollis)
Specie diffusa in tutto il bacino del Mediterraneo, oltre che in Francia e Germania.
La termite dal collo giallo ha forma alata o reale ed è lunga circa 1,2 cm con le ali. Il cor-

po è bruno-nerastro con una parte del dorso (in corrispondenza del primo segmento toracico) 
di colore giallo. 

La termite soldato ha una dimensione più ridotta (0,5-0,8 cm). Il suo corpo è grigiastro 
con capo ampio e primo segmento toracico giallastro, mandibole scure dentellate. 

Termite soldato

Termite operaia

Termite alata
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Non sono presenti vere e proprie termiti operaie, ma fal-
si operai, stadi giovanili dei reali biancastri. Gli escrementi 
(pellets fecali) hanno forma di barilotto a sezione esagonale 
e sono disseminate nelle lacune intercalate dagli strati di le-
gno attaccati.

Nel periodo estivo le termiti alate sciamano per forma-
re una nuova colonia. Le colonie sono formate da circa 1000 
- 2000 individui. Vivono in nidi epigei, difficilmente indivi-
duabili, scavati in prevalenza in legno necrosato di alberi mo-
renti, ma attaccano anche piante in salute, e le strutture lignee 
(es. legno incorporato nelle murature).

Attacca tutte le specie legnose sia nell’alburno che nel duramen. Frequenti su soffitti, in-
fissi e altri manufatti lignei, ma anche su materiale cartaceo.

– Termite lucifuga (Reticulitermes lucifugus)
È una specie tipica delle regioni circummediterranee. In Italia ha un’area di distribuzione 

più ampia rispetto alla termite dal collo giallo. Si può trovare anche a notevoli altezze.
Vivono in grandi colonie, anche di un milione di individui, in nidi a contatto con il suo-

lo ad organizzazione dispersa che favorisce la formazione di colonie secondarie. Le termiti 
hanno il tegumento piuttosto permeabile perciò per evitare la disidratazione rifuggono la lu-
ce e l’aria aperta.

Gli adulti alati sono nerastri (1-1,2 cm) mentre le termiti 
soldato (0,4-0,55 cm) sono di color bianco-giallastro con il 
capo dotato di mandibole molto sviluppate non dentellate e 
pronoto a forma di trapezio rovesciato; le operaie sono simili 
ai soldati ma con il capo tondeggiante. Le termiti reali sono 
definite neotenici, ossia si riproducono pur non raggiungendo 
lo stadio adulto: sono loro che assicurano la diffusione della 
colonia (propaggine ipogea). Gli alati sciamano in primavera 
ma in Italia sembrano non avere capacità riproduttiva.

Per diffondersi ai piani terreni degli edifici specialmente 
in locali seminterrati umidi leggermente riscaldati, costruiscono dei tipici camminamenti ter-
rosi, entro i quali si muovono, ottenuti impastando escrementi, terriccio e saliva, aderenti alle 
pareti o pendenti dal soffitto simili a piccole stalattiti.

In ambiente urbano attacca le piante, in genere vecchie o deperite, e può passare a infesta-
re le strutture lignee degli edifici. 

Condizione essenziale è l’alto tasso di umidità del substrato e dell’ambiente (www.rento-
kill.it).

Anobidi (tarli del legno)

Si riscontrano nelle travi, negli arredi di chiese, abitazio-
ni e nelle opere d’arte raccolte nei musei. Gli Anobidi sono 
rappresentati da: Anobium punctatum, Nicobium hirtum, Oli-
gomerus ptilinoides, Xestobium rufovillosum e Ptilinus pec-
tinicornis. Hanno piccole dimensioni (2-9 mm), brunastri, di 
forma cilindrica, coperti da una fine peluria. Le antenne han-
no una clava terminale. 

Il legno attaccato dalle termiti presenta canali o buchi coperti da un materiale che assomi-
glia al terriccio ed appare marcio.

Sono visibili anche delle specie di tubuli, che servono alle termiti per nascondersi e per 
sciamare dopo la riproduzione, che avviene tra febbraio e giugno.

Il legno dei pavimenti a contatto con il terriccio è particolarmente esposto all’attacco del-
le termiti.

La cellulosa è difficile da digerire e difatti bovini e ovini ruminano a lungo l’erba per poter 
digerire la cellulosa. Le termiti hanno un sistema digestivo che assomiglia molto a quello dei 
protozoi, che, grazie all’enzima cellulasi, scindono la cellulosa in zuccheri.

Solo dopo questo passaggio le termiti derivano il loro nutrimento dalla cellulosa digerita. 
Sono le soldatesse, le riproduttrici e le termiti immature a compiere questo processo. 

Si è visto che gli individui immaturi ricevono i protozoi da termiti vecchie, sostituendosi 
ad essi. Anche i funghi producono cellulasi e le termiti ne approfittano, in quanto attaccano il 
legno solo se parassitato da certe specie di funghi che hanno in precedenza colonizzato.

Le termiti in Italia

Sono presenti le termiti che attaccano il legno sano 
stagionato, distinguibili in due gruppi:

– Termiti del legno secco: specie che non ha con-
tatto con il suolo, ottengono l’umidità necessaria dal 
legno. Si dividono nella specie Kalotermes flavicollis 
(termite dal collo giallo) e Cryptotermes brevis (ter-
mite indiana del legno secco).

– Termiti sotterranee: specie con nido nel suolo, 
si distingue in Reticulitermes spp. e Coptotermes spp. 
(segnalate in cantieri navali).

Kalotermes flavicollis e Reticulitermes lucifugus 
sono le specie di termiti maggiormente presenti in 
Italia, simili per dimensione e forma. Nel 2003 è stata identificata anche una nuova specie di 
termite, Reticulitermes urbis. Questi insetti sono prevalentemente localizzati nelle zone ur-
banizzate del centro-sud.

Danno da termite del legno secco - Kalotermes flavicollis: attacca strutture lignee anche 
molto secche, come parquet e travi. Il legno infestato assume aspetto tipicamente sfogliato 
a strati sovrapposti intercalati da lacune disseminate di escrementi. Non produce cammina-
menti terrosi.

Danno da termite sotterranea - Reticulitermes lucifugus: attacca strutture lignee con alto 
tasso di umidità. Il legno infestato assume aspetto tipicamente sfogliato a strati sovrapposti 
intercalati da lacune tappezzate con un tipico “legno di sostituzione”. Produce caratteristici 
camminamenti terrosi.

Specie di termiti in Italia

– Termite dal collo giallo (Kalotermes flavicollis)
Specie diffusa in tutto il bacino del Mediterraneo, oltre che in Francia e Germania.
La termite dal collo giallo ha forma alata o reale ed è lunga circa 1,2 cm con le ali. Il cor-

po è bruno-nerastro con una parte del dorso (in corrispondenza del primo segmento toracico) 
di colore giallo. 

La termite soldato ha una dimensione più ridotta (0,5-0,8 cm). Il suo corpo è grigiastro 
con capo ampio e primo segmento toracico giallastro, mandibole scure dentellate. 

Termite soldato

Termite operaia

Termite alata
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LE TERMITI NEL SUD DELLA FRANCIA
PELISSANNE, villaggio di 
circa 9.000 abitanti a pochi 
chilometri da Aix-en-Pro-
vence, situato sulla strada tra 
Salon e Lambesc. Ha struttu-
ra circolare, essendo stato co-
struito nel XVI secolo sull’a-
rea di un anfiteatro romano.
Nel suo nucleo antico si tro-
vano abitazioni tipiche pro-
venzali con travi a vista, 
facile insediamento per le 
termiti, che provocano di-
stacco del legno perforato da 
numerose gallerie. Le specie 
presenti sono Reticulitermes 
urbis e R. flavicollis.
Da sempre le termiti costitu-
iscono un grosso problema 
per la conservazione delle 
case, considerata l’elevata 
vocazione turistica di que-
sta località. Il loro allonta-
namento è reso difficile sia 
per l’età degli immobili che 
per problemi di umidità.

Questi insetti attaccano sia il legno di latifoglia che di conifera e l’infestazione avviene di preferen-
za su legno in opera da un certo numero di anni. La femmina depone sulla superficie del legno (o in 
eventuali fessure o vecchi fori di sfarfallamento) 40-60 uova, che si schiudono dopo alcune settima-

ne. La larva è biancastra, coperta di peli giallastri e di spine ros-
sastre, è provvista di apparato boccale molto resistente.
Le larve neonate penetrano subito nell’interno del legno, scavan-
do un fitto intreccio di gallerie; giunte a maturità, si costruisco-
no vicino alla superficie del legno una cella pupale, dove si tra-
sformano in insetti perfetti. Gli adulti fuoriescono attraverso un 
foro rotondeggiante, che può avere dimensioni variabili da 1,5 a 
3 mm, a seconda della specie. Gli insetti sfarfallano da maggio a 
settembre. Il ciclo biologico varia da 2 a 6 anni, a seconda della 
specie, delle condizioni climatiche e del tipo di legno.

I danni causati da questi insetti possono 
essere molto gravi, poiché le larve scavano 
nell’interno del legno gallerie tortuose piene 
di rosume, che si intersecano fra loro in un fit-
to intreccio, fino a togliere, nei forti attacchi, 
ogni resistenza meccanica al legno. Purtrop-
po molto spesso accade che ci si accorga della 
presenza dell’insetto soltanto quando l’attac-

Ptilinus pectinicornis
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co è già avanzato, poiché le larve scavano le gallerie all’interno del legno, lasciando intatto 
un leggero strato superficiale. 

I primi sintomi dell’attacco si hanno quindi soltanto dopo il primo sfarfallamento degli 
adulti, per la presenza dei fori sulla superficie del legno. Tuttavia anche allora non si può ave-
re una valutazione esatta dell’entità del danno, in quanto diversi adulti possono fuoriuscire 
dallo stesso foro, da cui si spiega la presenza di pochi fori. Infatti, se si asporta lo strato super-
ficiale del legno, si può notare molto spesso il fitto intreccio di gallerie negli strati sottostanti.

Anobium punctatum (tarlo del legno)

Habitat:
Cosmopolita, il Tarlo dei mobili si incontra ovunque. Anobium punctatum predilige gli ambienti 
caldi con una temperatura minima di 14°C (ideale 22°- 23°C) e con un alto tasso di umidità. Privi-
legia il legno stagionato e duro, ma attacca anche legni teneri. Conifere e latifoglie (pioppo, noce, 
acero, tiglio, pero e melo) sono tra i legni più colpiti. Lo si può trovare assieme a Nicobium hirtum, 
altro Anobide.
Morfologia:
L’insetto adulto misura tra i 2,5 e i 5 mm di lunghezza. Il Tarlo dei mobili ha la forma del corpo ci-
lindrica e elitre color marrone scuro. Il colore del corpo dell’adulto va dal bruno scuro al grigio. Le 
larve dell’Anobium punctatum sono di colore bianco e con il corpo molle e hanno una forma simi-
le a quella di uno scarabeo.
Ciclo vitale:
Il ciclo vitale dell’ Anobium punctatum dura in media 1-3 anni, ma in condizioni di temperatura e 
umidità ideali si accorcia, permettendo addirittura due generazioni nello stesso anno. Le uova vengo-
no deposte dalla femmina nei vecchi fori di sfarfallamento o nelle intercapedini in numero di 50-60 
alla volta e raggruppate in colonie. Le uova si schiudono dopo quattro o cinque settimane; le larve 
penetrano all’interno del legno, cominciando a scavare gallerie il cui diametro varia da 1 a 2 milli-
metri. I fori di uscita dell’adulto, chiamati fori di sfarfallamento, sono larghi 1 mm e circolari. Lo 
sfarfallamento avviene di norma in primavera e in autunno (giugno-settembre). L’incubazione delle 
larve nel legno, in condizioni atmosferiche sfavorevoli, può durare anche 4 anni.

Legno completamente distrutto dal tarlo Fori di sfarfallamento su legno invaso da tarli

Abitudini:
L’infestazione avviene di preferenza sul legname in opera, sia esso alburno o durame. Dai cesti in 
vimini alle travi dei tetti, ai mobili antichi, ai rivestimenti in legno, alle sculture lignee, niente può 
considerarsi al sicuro dall’infestazione del Tarlo dei mobili. Dato che l’Anobium punctatum ama 
molto anche il silenzio e il buio, solitamente la larva comincia a mangiare proprio la notte o quando 
non sente altri rumori esterni. I legni trattati con smalti o resine sintetiche non vengono di solito attac-
cati dall’Anobium punctatum.
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Nicobium castaneum e Nicobium hirtum

Habitat: 
I Tarli delle biblioteche sono insetti infestanti del legno e della car-
ta che colonizzano di preferenza i legni di abete e le bibliote-
che.  Essendo insetti “termofili”, essi vivono bene dove la tempera-
tura è calda e umida, come accade anche per il Tarlo dei mobili. Si 
trova ovunque. Il Nicobium castaneum è presente sui vecchi mo-
bili di legno tenero, nelle stanze troppo riscaldate e sui legni am-
muffiti, nei tavolati dei tetti come appunto nelle biblioteche, dove 
attacca sia gli scaffali che le rilegature dei libri e la carta stessa, co-
sì il suo simile il Nicobium hirtum che alle volte incontriamo coa-
bitante sullo stesso legno con l’Anobium punctatum.
Morfologia:
L’adulto di Nicobium misura dai 4 ai 6 mm di lunghezza. Il Nico-
bium hirtum differisce dal Nicobium castaneum perché ha le elitre 
ornate di bande trasversali di peli grigiastri. Il Tarlo delle bibliote-
che, detto Nicobium castaneum, ha il corpo di in colore bruno mar-
rone. L’ovopositore delle femmine delle due specie di Nicobium per-
mette la deposizione delle uova, tondeggianti e molli, soltanto tra le 
fenditure del legno, dove vengono deposte da 20 a 60 uova alla volta.
Ciclo vitale:
Appena nate, le larve del Nicobium penetrano rapidamente all’in-
terno del legno, scavando un fitto intreccio di gallerie e nutrendosi 
dello stesso. Giungendo vicino alla maturità, si costruiscono una 
cella pupale, dove si trasformano in insetti adulti. Gli adulti dei Tarli delle Biblio-
teche sfarfallano da maggio a settembre. La durata e le necessarie situazioni am-
bientali del ciclo vitale dei Nicobium sono simili a quelle dell’Anobium punctatum. 
Abitudini:
Il Nicobium castaneum è denominato tarlo delle biblioteche poiché preferisce la 
cellulosa dei libri. Il Nicobium hirtum è di difficile osservazione, in quanto ha abi-
tudini prettamente notturne, mentre durante il giorno rimane immobile. Il Nicobium 
hirtum attacca, oltre alla carta, il legno di latifoglia (faggio, noce, ontano, pioppo), 
mentre il Nicobium castaneum preferisce le conifere.

Oligomerus ptilinoides

È molto comune nei manufatti in legno dei musei, mentre ne-
gli oggetti d’arte viene riscontrato spesso nel legno delle bacheche 
(faggio, noce) e delle suppellettili in genere.

Xestobium rufovillosum

Appare solamente quando il materiale è rimasto per un certo 
periodo di tempo in ambienti umidi, che hanno favorito un attacco 
fungino nel legno.

Non è da sottovalutare a livello strutturale l’infestazione da Ni-
cobium, soprattutto per i mobili antichi e di grande valore, dato 
che le loro gallerie sono molto fitte e ravvicinate, così come per le 
biblioteche, sia pubbliche che private, dove necessariamente deve 
essere disinfestato da personale specializzato in disinfestazioni.

Uova di Nicobium castaneum

Nicobium castaneum

Nicobium 
hirtum

Oligomerus ptilinoides

Xestobium rufovillosum
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LA CHIMICA CONTRO LE TERMITI E GLI ALTRI INSETTI
Gli insetticidi di solito usati per questi insetti infestanti del legno sono liquidi a base di Permethrin9, 
che però agiscono solo sulle pupe o sugli insetti allo stadio adulto. Quindi devono essere preferi-
bilmente usati tra i mesi di marzo e maggio.
La Permetrina è un insetticida potente per i tarli, ma innocuo per l’uomo. Viene sciolto in un sol-
vente inodore ed incolore che consente di effettuare trattamenti anche su mobili in patina, imbottiti 
o incartati, senza rovinarli.
Agisce a livello della membrana cellulare, dove blocca l’apertura dei canali per il sodio. 
Ha rivestito, come riveste tutt’ora, un ruolo importante nei programmi di lotta, a livello mondiale, 
contro gli insetti vettori di malattie pericolose per l’uomo e gli animali allevati (in particolare ditteri 
ematofagi e blatte) e contro numerosi insetti infestanti le coltivazioni.
Fra i prodotti indicati per le termiti si trovano: Dragnet FT® (FMC Corp., Philadelphia, PA, USA) e 
Prelude® (Syngenta Inc., Greensboro, NC, USA). 

L’Imidacloprid è un insetticida sistemico di nuova generazione che fa capo alla classe dei cloroni-
cotinici neonicotinoidi. È un composto bis-eterociclico alogena-
to, strutturalmente simile alla nicotina ed agisce come inibitore 
irreversibile del recettore nicotinico dell’acetilcolina degli inset-
ti, mentre è molto meno attivo su quello dei mammiferi.
Fra i prodotti indicati per le termiti si trovano: Premessa® (Ba-
yer Corp., Kansas City, MO, USA) e Termidor® (Adventis Crop 
Science, Montvale, NJ, USA).

Cerambicidi 

Sono insetti di media grandezza (1-2 cm) caratterizzati da 
lunghe antenne che possono qualche volta superare anche la 
lunghezza dell’insetto stesso.

Tra i Cerambicidi che danneggiano il legno sono da ricor-
dare Hylotrupes bajulus, Hesperophanes cinereus e Stroma-
tium fulvum. 

Hylotrupes bajulus, detto comunemente “Capricorno delle 
case” attacca le conifere, si insedia su legni stagionati che nel-
la maggior parte dei casi sono travi di tetti. L’insetto ha dimen-
sioni di 1-2 cm, di colore bruno-nerastro con una pubescenza 
grigia formante una piccola macchia sulle elitre. 

La femmina depone le uova sulla superficie del legno o nelle fessure, in numero molto 
elevato. Le larve appena nate iniziano subito a scavare gallerie che si addentrano sempre più 
nell’interno del legno fino a giungere al durame che di solito non viene attaccato.

I danni fatti da questi insetti sono molto notevoli, il ciclo biologico è molto lungo, da un 
minimo di 4 anni ad un massimo di 8, durante il quale le larve continuano a scavare gallerie 
nell’interno dello stesso pezzo di legno. 

9 Permethrin®: Principio attivo presente nei formulati SINTRINA 20 EC, PERMAPLUS, SINTRINA PLUS, SIN-
TRADE PU, MICROSENE e PERMEBASE (in associazione con tetrametrina) e SINTORES (in associazione con 
esbiotrina); è una molecola insetticida capostipite, appartenente al gruppo dei piretroidi di sintesi fotostabili, svilup-
pata da numerose società, tra cui ICI Agrochemicals e Shell International Chemical Co.

Hylotrupes bajulus
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I primi sintomi dell’infestazione si hanno quando sul legno appaiono i fori di sfarfallamen-
to, ma dal numero dei fori non si può dedurre la gravità di un attacco, infatti attraverso uno 
stesso foro possono fuoriuscire più adulti. In caso di forte attacco si può giungere al punto 
che il legno viene trasformato in un ammasso di rosume.

Sono, tra gli insetti infestanti del legno, i più pericolosi, perché attaccano principalmente alla giun-
tura della trave con il muro, dove si forma maggiore condensa, indebolendone fortemente la strut-
tura. Difficilmente attacca legni più vecchi di 80 anni.
I trattamenti necessari per assicurare stabilità alle travi compromesse sono, in questi casi, massicci e 
si diversificano fra loro a seconda dell’entità delle lesioni e del tipo di costruzione.
Alcuni esempi di consolidamento di travi sono riportati qui sotto: si tratta, rispettivamente, dell’inse-
rimento di travi di rinforzo e dell’applicazione di regge metalliche alla struttura esistente (da “Criteri 
progettuali per il consolidamento delle strutture in legno” – corso 2010-2011, Università di Pavia).

 

Hesperophanes cinereus attacca il legno di latifoglia (quercia, ca-
stagno, faggio, noce, ecc.). L’insetto ha dimensioni di 1 - 2,5 cm, di 
colore bruno uniformemente coperto di una peluria grigia. Ha un ciclo 
biologico di 2 - 3 anni ed i danni che provoca al legno sono simili a 
quelli già descritti per il “Capricorno delle case”. Si trova sia in strut-
ture lignee che nelle suppellettili.

Stromatium fulvum attacca sia legno di latifoglia che di conifera. 
L’insetto ha dimensioni 1,5 - 2,5 cm, di colore giallo bruno, coperto 
da una sottile pubescenza. Si trova con minore frequenza dei due Ce-
rambicidi sopra menzionati e si riscontra principalmente nelle sup-
pellettili.
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Curculionidi

Sono insetti di piccole dimensioni di colore bruno, caratterizzati da 
un lungo rostro sul quale sono inserite le antenne. Fra i Curculionidi xi-
lofagi, in Italia è presente il Pentarthrum huttoni. Adulti e larve scavano 
gallerie lungo le fibre del legno. L’attacco da Pentarthrum huttoni può 
essere distinto da quello degli Anobidi dal diametro più piccolo delle 
gallerie, dai fori di sfarfallamento ovali e dalla forma degli escrementi che è più rotondeggiante. 
Attacca sia legno di latifoglia che di conifera ed è comune su legno precedentemente attac-
cato da funghi.

PALLET E PARASSITI ESPORTATI

Pallet riciclati Indicazioni IPPC

Tetropium fuscumDendroctonus valens

Danni da B. xylo-
graphus

Ips typographus

La FAO ha pubblicato 
nel 2002 delle Linee 
Guida sulle misure fitosanitarie in ambito in-
ternazionale per ridurre il rischio di introdurre 
e/o diffondere parassiti attraverso imballaggi 
di legno. Nel 1996 la UE aveva già pubblicato 
una direttiva in tal senso (96/61/CE IPPC). ll 
legno è uno dei materiali più utilizzati per im-
ballare i prodotti e trasportarli in tutto il mon-
do, grazie alle sue caratteristiche di resistenza, 
adattabilità ed economicità, come nel caso dei 
pallet. La zona  ricettacolo di parassiti (soprat-
tutto insetti e nematodi  che possono causare  
problemi)   sarebbe la corteccia (bark) delle 
piante adoperate per costrui-
re queste piattaforme usate 
dovunque. Da un’indagine 
condotta da Ray e Coll. 
(2007) della Penn State Uni-
versity sui pallet di legno 
scambiati fra USA e Canada 
è risultato che uno su cinque 
di essi non era in regola con le norme interna-
zionali, che prevedono la mancanza di cortec-
cia e  un timbro che attesta l’avvenuta disinfe-
stazione (IPPC, Integrated Pollution 
Prevention and Control). In un articolo appar-
so sul Journal of Applied Ecology di Skarpass 
e Coll. (2007) si avanza l’ipotesi che un certo 
numero di parassiti infestanti - commensali del 
legno - siano stati esportati proprio attraverso 
lo scambio di pallet contaminati.
Per citare solo alcuni esempi, in Cina sarebbe 
stato introdotto con danni enormi per le foreste 
il Dendroctonus valens (un insetto coleottero), 
in Scandinavia l’Ips typographus (un curculio-
nide), in Nuova Zelanda il Dendroctonus pon-
derosus, in Canada e USA il Tetropium fuscum 
(un cerambicide), in Portogallo il Bursaphelen-
chus xylogrphus (detto il “nematode dei pini”).
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Uccelli
IN NATURA il legno degli alberi è parte desiderabile dell’habitat degli uccelli. L’esistenza 

di numerose specie dipende dalla presenza di legno, soprattutto se morto. 
Le piante vengono infatti infestate da 

funghi e insetti e, come inizia la decompo-
sizione del legno, le sostanze nutritive 
vengono riciclate nel terreno e si crea un 
substrato favorevole per la crescita di 
nuovi vegetali.

L’accumulo di materiale organico, 
comprese foglie e legno marcio, investe 
favorevolmente la popolazione dei funghi, che sono il cibo preferito da insetti, rettili, uccelli 
e anche mammiferi, che compensano con essi la carenza di foraggio durante i mesi invernali.

Gli studiosi dell’Università di Pennsylvania (Hessinger J e Coll., Penn State University, 
2008) hanno catalogato almeno 20 specie di volatili che nidificano su alberi morti e che, pur 
collaborando al degrado dei medesimi, attivano un meccanismo di prevenzione contro l’at-
tacco degli insetti al legno. 

Dust of snow (polvere di neve)
«una cornacchia in volo / ha gettato su di me / 
Polvere di neve/ da un albero di Pino / 
ha dato al mio cuore / un cambio d’umore / 
salvando qualcosa/ d’un giorno sbagliato».

di Robert Frost

Infatti gli uccelli sono capaci di nutrirsi di miglia-
ia di insetti in un solo pasto. Si dimostra così che il 
ruolo dei predatori in natura obbedisce a leggi che 
fanno virare in senso positivo lo sviluppo dell’eco-
sistema, solo in apparenza compromesso.

L’esempio del picchio verde e del picchio cinerino (Picus viridis e Picus canus) 
I picchi si nutrono di specie entomologiche corticicole, che aprendo cuni-
coli sotto la corteccia, minano l’integrità strutturale dei tronchi e facilitano 
l’attecchimento di parassiti. Il numero di esemplari di insetti e loro larve 
utilizzato da una coppia di picchi per l’allevamento di una sola nidiata è 
infatti dell’ordine di alcune decine o centinaia di migliaia. 
La loro rimozione da parte dei picchi ha dunque un effetto benefico per 
l’albero e l’attività di disinfestazione svolta da questi uccelli arboricoli 
compensa ampiamente l’eventuale danno arrecato al singolo esemplare 
arboreo dallo scavo della cavità-nido.
Risulta essenziale la funzione dei picchi nel ciclo di decadimento del legno 
e di rigenerazione della materia vegetale. Lavorando incredibili quantità 
di legno, frammentandolo in minute scaglie e sparpagliandolo al suolo, lo 
rendono più facilmente accessibile all’azione degli organismi decomposi-
tori (funghi e batteri).

(da www.provincia.bz.it/natura-territorio/temi/1886.asp?somepubl).

Robert Frost
(1874-1963) 
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Nidificazione invernale delle cicogne in Portogallo (foto E. Zavanella)

Nell’area mediterranea è ben conosciuta (ed accettata per antica tradizione) la nidificazione delle 
cicogne sui tetti delle abitazioni, nonostante sia possibile qualche danneggiamento se essa avviene 
in corrispondenza dei comignoli o delle strutture esterne in legno.

In ambiente urbano, il danno arrecato dai colombi al pa-
trimonio architettonico si concretizza con il guano deposi-
tato sulle parti alte degli edifici, in corrispondenza delle tra-
vature e dei solai.

La stratificazione del guano comporta il rilascio di so-
stanze acide che intaccano i substrati, non solo lignei, ma 
anche intonaci, marmi, pitture e decorazioni affrescate del-
le facciate.

Negli ambienti rurali (stalle di allevamenti) vengono im-
piegate reti a protezione delle aperture per contrastare l’intru-
sione di volatili e successiva nidificazione. 

Roditori
Il topo domestico (Mus musculus, la specie più diffusa 

in Europa): quindici parti all’anno, tre settimane di gesta-
zione, da 3 a 14 neonati ogni volta. Onnivoro, socievole, 
vive a qualsiasi latitudine in famiglie numerose. Può tra-
smettere malattie all’uomo e agli animali. Pressoché ine-
liminabile nonostante disinfestazioni e programmi di de-
rattizzazione.

Il “topo domestico” per le sue piccole dimensioni riesce 
a passare in fori piccoli e la sua grande agilità gli permette 
di colonizzare ogni angolo della casa. Ha inoltre una note-
vole resistenza alle sostanze rodenticide. La lotta prevede un attento monitoraggio e consiste 
nell’opportuna collocazione delle esche più indicate (in alcuni casi preceduta da una pastu-
razione con esche non attive) e nella realizzazione di sigillature e sbarramenti per l’elimina-
zione delle aree di rifugio. 

L’intervento di bonifica dovrebbe essere sempre preceduto da una fase di manutenzione e 
controllo comprendente:
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– isolamento di scarti e rifiuti 
– interventi di manutenzione sui locali (sigillature delle fes-

sure) 
– razionalizzazione delle pulizie

Isolamento di scarti e rifiuti significa che gli scarti devo-
no essere quotidianamente allontanati, ponendoli in contenito-
ri chiusi, per impedire che diventino fonti attrattive per i topi.

Attualmente esistono svariati rimedi contro i topi e numero-
si tipi di trappole per catturare e tentare di risolvere il problema 
di un’infestazione da topi e ratti. In commercio sono disponibili 
numerosi metodi, tra cui dissuasori, ultrasuoni, repellenti, vele-
ni10, o più semplicemente le vecchie gabbie per topi.

Di minore impatto sulla degradazione del legno sarebbero 
finora le nutrie (Myocastor coypus) e i castori (Castor cana-
densis).

 Questi ultimi, molto diffusi nel Nord America, sarebbero tuttavia in aumento in Europa, 
ad esempio nella Repubblica Ceca, dove rappresentano già una minaccia per smottamenti e 
caduta di alberi nelle città di Plzen, Cheb e Znojmo. 

Nutria Castoro
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Capitolo 2
CONSEGUENZE DEL BIODETERIORAMENTO DEL LEGNO

SULLA SALUTE DELL’UOMO

G. MOIOLI, A. SCALZINI

Il biodeteriomento del legno e degli altri materia-
li è determinato dall’azione di microorganismi (qua-
li batteri e funghi) e macroorganismi (quali acari, 
insetti...). 

La presenza di microorganismi, responsabili in 
primis di patologie umane ed animali o solo colo-
nizzanti gli ambienti, è di per sé una fonte di rischio 
che solo da pochi anni è stata più ampiamente stu-
diata, soprattutto per quanto attiene la legionellosi 
(il cui habitat preferito sono i sistemi di condizio-
namento e climatizzazione) ed i miceti. 

Alcune specie di funghi sono estremamente dan-
nose per le strutture in legno e la loro dissemina-
zione ambientale può diventare causa di patologie 
umane anche molto gravi, specie se si tratta di per-
sone con difese immunitarie diminuite in conse-
guenza di altre malattie.

In una relazione sulle conseguenze del biodete-
rioramento sulla salute umana non poteva manca-
re un accenno alle “Malattie correlate agli edifici” 
(Sick Building Syndrome) o SBS, la cui incidenza 
è probabilmente sottostimata, anche per l’oggettiva 
difficoltà a collegare eziopatogeneticamente lo stato 
degli edifici e la salute umana. 

Legionella pneumophila al microscopio elettronico e in coltura
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MALATTIE CORRELATE AGLI EDIFICI

Le malattie correlate agli edifici (Building-related Illness) sono un gruppo eterogeneo di 
patologie la cui eziologia è legata agli ambienti degli edifici, soprattutto se dotati di condi-
zionamento. Gli edifici maggiormente coinvolti in tali patologie sono quelli con le finestre 
bloccate e con impianti di climatizzazione con sistemi di circolazione d’aria forzata. La mag-
gior parte delle patologie si registrano in edifici non industriali dedicati ad uffici, ma possono 
ricorrere anche in appartamenti ad uso civile monofamiliari, scuole, musei e biblioteche. Le 
“Malattie correlate ad edifici” possono essere divise in due gruppi:

1) Specifiche
2) Non specifiche

Malattie correlate agli edifici di tipo specifico 
Sono quelle per le quali è provato il legame tra l’esposizione al “rischio-edificio” e la ma-

lattia. Esempi includono patologie infettive quali la legionellosi e patologie non infettive co-
me l’asma occupazionale, la polmonite da ipersensibilità e la febbre da inalazione. 

La febbre da inalazione è una reazione febbrile determinata dall’esposizione ad aerosol or-
ganici o alla polvere. I nomi usati per descrivere tale malattia correlata agli edifici includono 
la febbre da umidificatori, febbre da ambiente confinato e micotossicosi. Anche i fumi gene-
rati dai metalli e dai polimeri possono determinare febbre. Il termine di sindrome tossica da 
polveri è usata per identificare qualunque reazione ad ogni tipo di polvere organica, sebbene 
il termine di “polmonite tossica” sia quello più entrato nella comune diagnostica.

In setting non industriali la febbre da umidificatore ricorre come conseguenza dell’umi-
dificazione o di altri tipi di unità di ventilazione che fungono da reservoir per la crescita di 
microorganismi (sia batteri che miceti) quale risultante dei metodi di aerosolizzazione di ta-
li contaminanti. I sintomi usualmente sono febbricola, astenia, tosse e dispnea. Il migliora-
mento dei sintomi con la rimozione del fattore di rischio ambientale (quale il fine settimana 
in locali lontani dall’ufficio) è spesso la prima e più utile indicazione diagnostica. Clusters di 
casi sono comuni. Le polmoniti da ipersensibilità, l’asma correlata agli ambienti e la febbre 
da inalazione sono condizioni immunologicamente mediate e non richiedono un periodo di 
sensibilizzazione, per cui la malattia può ricorrere sin dalla prima esposizione.
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Malattie correlate agli edifici di tipo non specifico
Sono quelle patologie per le quali il legame ezio-

patogenetico con gli edifici è più difficile da pro-
vare. Il termine di Sick building syndrome è spes-
so utilizzato per malattie che ricorrono in clusters 
entro un singolo edificio ed i cui sintomi non sono 
specifici, includendo irritazione oculare, lacrima-
zione, rinorrea o congestione nasale, faringodinia, 
rash cutanei non sempre spiegabili, cefalea, letargia 
e difficoltà di concentrazione. Tutti i sintomi de-
scritti sono comuni nella popolazione in generale, 
per cui il solo criterio per ipotizzare che la patologia sia correlata all’edificio è quello tempo-
rale. A parte le manifestazioni dermatologiche, le altre dovrebbero migliorare con l’allonta-
narsi dall’edificio coinvolto.

* Tra le numerose patologie sostenute da miceti se ne ricordano alcune:
Disease Causative organisms Incidence
Candidiasis Candida albicans and related 

species
Common

Cryptococcosis Cryptococcus neoformans Rare/Common
Aspergillosis Aspergillus fumigatus etc. Rare
Pseudallescheriasis and 
Scedosporium infection

Scedosporium spp., 
Lomentospora prolificans

Rare

Zygomycosis (Mucormycosis) Rhizopus, Mucor, Rhizomucor, 
Lichtheimia, etc.

Rare

Hyalohyphomycosis Penicillium, Paecilomyces, 
Beauveria, Fusarium, 
Scopulariopsis etc.

Rare

Phaeohyphomycosis Cladophialophora, Exophiala, 
Bipolaris, Exserohilum, 
Curvularia, etc.

Rare

Penicillosis marneffei Penicillium marneffei Rare
(da ASID, Australian Antifungal Guidelines Updated 2014)

NOTA INTRODUTTIVA
Stante la vastissima gamma di agenti 
eziologici di malattie infettive potenzi-
almente coinvolte, in questa disamina si 
è privilegiata la patologia da miceti* (in 
particolare Aspergillosi e Mucormicosi), 
anche per la particolare gravità dei 
quadri clinici e l’incremento della po-
polazione immunosoppressa a rischio 
di tali malattie.
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Alcuni fattori correlati a tali patologie sono evidenti: temperatura elevata interna, alta umi-
dità e scarsa ventilazione, soprattutto con un deficit di ricambi d’aria. I fattori dei pazienti 
sono poi fortemente condizionanti ed includono il sesso femminile, l’anamnesi positiva per 
atopie, elevata “attenzione” alla sensazione del corpo, ansietà e depressione.

Aspergillosi e Mucormicosi sono due malattie legate a stati di immunodeficienza e alla vi-
ta in ambienti contaminati da muffe. Questo evento è possibile, ad esempio, in presenza di 
legno colonizzato dalle specie Aspergillus e Mucor. 

ASPERGILLOSI

Aspergillosi è il termine comune utiliz-
zato per descrivere tutte le malattie causate 
dalle circa 50 specie patogene e allergeni-
che di Aspergillus. Solo quelle specie che 
crescono a +37 °C possono provocare infe-
zioni invasive, sebbene alcune specie prive 
di questa capacità possano causare sindro-
mi allergiche. A. fumigatus è responsabile 
della maggior parte dei casi di aspergillosi 
invasiva, di quasi tutti i casi di aspergillo-
si cronica e di molte sindromi allergiche. 

– A. flavus è più comune in alcuni ospe-
dali e provoca una percentuale mag-
giore di casi di sinusite, infezioni cutanee e cheratite rispetto ad A. fumigatus.

– A. niger può causare infezioni invasive, ma più comunemente colonizza il tratto respi-
ratorio e provoca otiti esterne.

– A. terreus causa solo malattia invasiva, generalmente associata a prognosi infausta.
– A. nidulans occasionalmente provoca infezioni invasive, soprattutto in pazienti con ma-

lattia granulomatosa cronica.

Epidemiologia ed ecologia
Aspergillus ha una diffusione mondiale, 

crescendo più comunemente nel materiale 
di decomposizione vegetale (per esempio, 
nel compost) e nei letterecci (1). Questa 
muffa ialina (non pigmentata), provvista di 
setti e ramificata, produce un grande nume-
ro di conidi (spore) sulle ramificazioni, al 
di sopra della superficie di crescita micelia-
le. Gli aspergilli vengono riscontrati nell’a-
ria interna ed esterna alle abitazioni, sulle 
superfici e nell’acqua dei bacini. 

Le esposizioni quotidiane variano da 
pochi a molti milioni di conidi; quantità 
elevate di conidi si trovano nei fienili e in 
altri ambienti molto polverosi. Solo esposizioni intense (per esempio, durante lavori di co-
struzione, manipolazione di corteccia ammuffita o fieno, o di compost) riescono a provocare 
la malattia in soggetti immunocompetenti. 
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Sindromi allergiche possono venire esacerbate dalla continua esposizione antigenica deri-
vante dalla colonizzazione dei seni e delle vie aeree o dall’onicomicosi. I filtri HEPA (High-
Efficiency-Particulate-Air) sono spesso protettivi nei confronti dell’infezione.

Il periodo di incubazione dell’aspergillosi invasiva dopo l’esposizione è estremamente va-
riabile, andando da 2 a 90 giorni in casi documentati. Così, l’acquisizione in comunità di un 
ceppo infettante spesso si manifesta come infezione invasiva, ad esempio durante l’ospeda-
lizzazione. Le epidemie sono in genere direttamente correlate a una fonte di aria contamina-
ta nell’ospedale.

Sono state stimate incidenza e preva-
lenza dell’aspergillosi a livello globale 
(2-6). Tuttavia, data l’insufficiente ca-
pacità diagnostica in quasi tutti i paesi 
a basso e medio reddito, la precisione 
di queste stime è incerta. La frequen-
za delle diverse manifestazioni dell’a-
spergillosi varia notevolmente a secon-
da della posizione geografica. 
In particolare, la sinusite cronica gra-
nulomatosa è rara al di fuori del Medio 
Oriente e dell’India, la cheratite fungi-
na è particolarmente comune in Nepal, 
Myanmar, Bhutan e India (800 e 113 
casi/100.000 abitanti, rispettivamente). 
Sono stati individuati solo recentemen-
te i potenziali effetti dell’aspergillosi 
polmonare cronica dopo una tubercolo-
si polmonare e comprendono un’emot-
tisi potenzialmente mortale, una errata 
diagnosi di tubercolosi ed un aumento 
globale della morbilità post-tubercolosi.
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Fattori di rischio e patogenesi
I fattori di rischio primari per l’aspergillosi invasiva sono costituiti da una grave neutrope-

nia e dall’utilizzo di glucocorticoidi; i rischi aumentano in seguito a una durata prolungata di 
queste condizioni. Alte dosi di glucocorticoidi aumentano il rischio sia di acquisire l’asper-
gillosi invasiva, sia di morire a causa dell’infezione. La disfunzione dei neutrofili e/o della 
fagocitosi è un altro importante fattore di rischio, come dimostrato dall’aspergillosi nella ma-
lattia granulomatosa cronica, nell’infezione da HIV avanzata e nelle recidive di leucemia. Un 
aumento dell’incidenza dell’aspergillosi invasiva nelle unità di terapia intensiva suggerisce 
che, nei pazienti immunocompetenti, la perdita temporanea delle risposte protettive a segui-
to dell’utilizzo di glucocorticoidi (o di uno stato antinfiammatorio generale) è un fattore di 
rischio importante. 

Molti pazienti presentano segni di pregressa malattia polmonare, tipicamente una storia di 
polmonite o di broncopneumopatia cronica ostruttiva. Anche un trattamento con Infliximab, 
Adalimumab, Alemtuzumab, Daclizumab, Rtuximab (e probabilmente Bevacizumab) porta 
ad un aumentato rischio di aspergillosi invasiva, così come una condizione di grave insuffi-
cienza epatica ed un incremento dei depositi di ferro nel midollo osseo.

Glucocorticoidi di sintesi a breve durata d'azione
• Prednisone
• Prednisolone
• Metilprednisolone
• Meprednisone

Glucocorticoidi di sintesi a intermedia durata d'azione 
• Triamcinolone
• Parametasone                                                                 
• Fluprednisolone

Glucocorticoidi di sintesi a lunga durata d'azione 
• Betametasone
• Desametasone

I pazienti con aspergillosi polmonare cronica presentano un ampio spettro di malattie pol-
monari sottostanti, incluse la tubercolosi, un pregresso pneumotorace o la broncopneumopatia 
cronica ostruttiva. I glucocorticoidi accelerano la progressione della malattia.

L’aspergillosi broncopolmonare allergica (ABPA) è associata ad alcuni tipi di HLA di clas-
se II, a polimorfismi dell’interleuchina (IL) 4Ra, IL-10, SPA2 e all’eterozigosi del gene per il 
regolatore di conduttanza trans-membrana della fibrosi cistica (CFTR). Queste associazioni 
suggeriscono una solida base genetica per lo sviluppo di una risposta TH2-simile e “allergi-
ca” ad A. fumigatus. 

Inoltre, i linfociti T CD4+ CD25+ (Treg) sembrano essere un fattore cardine nel determinare 
il fenotipo della malattia. È da sottolineare il fatto che il trattamento con alte dosi di glucocor-
ticoidi per l’esacerbazione di ABPA non porta quasi mai all’aspergillosi invasiva.
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Aspergillus fumigatus

Aspergillus flavus
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Aspergillus terreus

Aspergillus nidulans
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Aspergillus niger

Cladosporium spp.
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Alternaria spp.

Tabella 1 - Le infezioni da Aspergillus spp. - Manifestazioni cliniche e approccio al paziente
Forme Manifestazioni cliniche Diagnosi

Aspergillosi polmonare invasiva
Arbitrariamente classificata in for-
me acute e subacute che hanno, ri-
spettivamente, un decorso ≤ 1 me-
se e di 1-3 mesi. Più dell’80% dei 
casi di aspergillosi invasiva coin-
volge i polmoni.

Vanno da una completa mancanza 
di sintomi alla presenza di febbre, 
tosse (qualche volta produttiva), 
una banale emottisi e respiro su-
perficiale. Benché la febbre spesso 
risponda ai glucocorticoidi, la ma-
lattia progredisce.

Essenziali per una diagnosi preco-
ce nei pazienti a rischio sono un 
elevato grado di sospetto, lo scre-
ening per l’antigene circolante (in 
caso di leucemia) e la TC urgente 
del torace. L’evidenza di aspergil-
losi invasiva è uno tra i più comu-
ni errori diagnostici rilevati in sede 
autoptica.

Sinusite invasiva
I seni sono coinvolti nel 5-10% dei 
casi di aspergillosi invasiva, spe-
cialmente nei pazienti con leuce-
mia e in quelli che hanno ricevuto 
trapianti di cellule staminali ema-
topoietiche (11, 12).

Oltre alla febbre, le manifestazioni 
più comuni sono il fastidio a livel-
lo del naso e della faccia, il bloc-
co nasale e lo scolo nasale (talvol-
ta ematico). L’esame endoscopico 
del naso evidenzia tessuto pallido, 
bruno o necrotico ovunque.

La TC o la RM dei seni sono es-
senziali per la diagnosi, ma non 
consentono di distinguere preco-
cemente nel corso della malattia 
le sinusiti da aspergillosi invasiva 
da preesistenti sinusiti allergiche o 
batteriche.
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Forme Manifestazioni cliniche Diagnosi
Tracheobronchite
Occasionalmente Aspergillus in-
fetta solo le vie aeree (13)

Variano da una bronchite acuta 
o cronica a una tracheobronchi-
te ulcerativa o pseudomembrano-
sa, forme cliniche particolarmen-
te comuni tra i pazienti trapiantati 
di polmone. Nei soggetti normali, 
nelle persone con ABPA, fibro-
si cistica e/o bronchiectasiee nei 
pazienti immunocompromessi la 
malattia si manifesta con sintoma-
tologia ostruttiva da tappi mucosi.

Aspergillosi disseminata
Nei pazienti più gravemente im-
munocompromessi, l’Aspergillus 
si dissemina dai polmoni a molte-
plici organi, più spesso al cervel-
lo, ma anche alla cute, alla tiroi-
de, all’osso, ai reni, al fegato, al 
tratto gastrointestinale, all’occhio 
(endoftalmite) e alle valvole car-
diache.

Escluse le lesioni cutanee, le mani-
festazioni più comuni sono costi-
tuite da un graduale deterioramen-
to clinico nell’arco di 1-3 giorni, 
con febbricola e manifestazioni di 
sepsi moderata e alterazioni aspe-
cifiche dei test di laboratorio.

Aspergillosi cerebrale
La disseminazione ematogena al 
cervello è una complicanza deva-
stante dell’aspergillosi invasiva (6, 
14,17). Possono svilupparsi lesioni 
singole o multiple. Nella malattia 
acuta è tipico l’infarto emorragico 
ed è comune l’ascesso cerebrale. 
Manifestazioni più rare includo-
no meningiti, aneurismi micotici 
e granulomi cerebrali (che spesso 
mimano un tumore cerebrale). Può 
verificarsi, inoltre, una crescita lo-
cale a partenza dai seni cranici.

Raramente possono verificarsi in-
fezioni post-operatorie che sono 
esacerbate dall’utilizzo di gluco-
corticoidi, farmaci frequentemen-
te somministrati dopo interventi di 
neurochirurgia. La presentazione 
può essere acuta o subacuta, con 
cambiamenti d’umore, segni foca-
li, infarto cerebrale e decadimento 
dello stato mentale.

La RM è l’esame immediato più 
utile; la TC cerebrale senza con-
trasto in genere non è specifica, 
ma il mezzo di contrasto è spesso 
controindicato a causa della ridotta 
funzionalità renale.

Endocardite
La maggior parte dei casi di en-
docardite da Aspergillus è data 
dall’infezione di protesi valvolari, 
dovuta alla contaminazione duran-
te l’intervento (16). È riportato il 
coinvolgimento di valvole native, 
in particolare come manifestazione 
di infezione disseminata e in sog-
getti che utilizzano droghe per via 
endovenosa.

L’endocardite con colture negative 
e grandi vegetazioni è la presen-
tazione più comune; l’embolecto-
mia solo occasionalmente rivela la 
diagnosi.
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Forme Manifestazioni cliniche Diagnosi
Aspergillosi cutanea La disseminazione di Aspergillus 

occasionalmente produce mani-
festazioni cutanee, consistenti in 
genere in un’area eritematosa o 
purpurica insensibile che progre-
disce verso un’escara necrotica. 
L’invasione diretta della cute si 
manifesta in pazienti neutropenici 
a livello dell’inserzione del catete-
re endovenoso e nei pazienti ustio-
nati; occasionalmente può svilup-
parsi in seguito a traumi. Le ferite 
possono infettarsi con Aspergillus 
(soprattutto A. flavus) dopo un in-
tervento chirurgico. 

Aspergillosi polmonare cronica
Il segno distintivo dell’aspergillosi 
polmonare cronica cavitaria (detta 
anche aspergillosi semi-invasiva, 
aspergillosi cronica necrotizzan-
te o aspergilloma complesso) è 
caratterizzato da una o più cavità 
polmonari che si espandono in un 
periodo di mesi o anni, in associa-
zione a sintomi polmonari e mani-
festazioni sistemiche come astenia 
e perdita di peso. Spesso all’inizio 
scambiati per tubercolosi, quasi 
tutti i casi si sviluppano in pazien-
ti con pregresse malattie polmona-
ri (per es. tubercolosi, infezioni da 
micobatteri atipici, sarcoidosi, ma-
lattia polmonare reumatica, pneu-
motorace, bolle) o sottoposti a in-
terventi chirurgici polmonari.

L’esordio è insidioso e le manife-
stazioni sistemiche possono essere 
più rilevanti dei sintomi polmo-
nari. Le cavità possono presenta-
re livelli di liquido o un aspergil-
loma ben formato, ma sono tipici 
gli infiltrati pericavitari e le cavità 
multiple, con o senza ispessimen-
to pleurico. L’evidenza di pareti 
ispessite e di una superficie inter-
na irregolare a livello delle cavi-
tà sono indicative di una malattia 
attiva.

Gli anticorpi IgG (generalmente 
precipitanti) contro Aspergillus so-
no quasi sempre rilevabili nel san-
gue e i livelli anticorpali diminui-
scono lentamente durante un trat-
tamento adeguato. Alcuni pazienti 
hanno infezioni concomitanti, an-
che senza un aspergilloma, date da 
micobatteri atipici e/o altri patogeni 
batterici. Sono stati riconosciuti uno 
o più noduli di Aspergillus con cavi-
tazioni o caratteristiche simili al car-
cinoma polmonare in stadio preco-
ce. Se non viene trattata, l’aspergil-
losi polmonare cronica tipicamente 
progredisce (talvolta in modo rela-
tivamente rapido) verso una fibro-
si unilaterale o del lobo superiore. 
Questo stadio finale è detto asper-
gillosi polmonare cronica fibrosa.

Aspergilloma
L’aspergilloma (vegetazione fun-
gina) si sviluppa in più del 20% 
delle cavità polmonari di diametro 
≥ 2,5 cm (11,17,18).
La maggior parte degli aspergillo-
mi è causata da A. fumigatus, ma 
anche A. niger è stato implicato, in 
particolare nei pazienti diabetici.

I segni e i sintomi associati ad 
aspergillomi singoli (semplici) so-
no modesti e includono tosse (tal-
volta produttiva), emottisi, affanno 
e lieve astenia. Segni e sintomi più 
rilevanti sono associati all’asper-
gillosi polmonare cronica cavitaria, 
che deve essere trattata in quanto 
tale. Nei diabetici gli aspergillomi 
possono portare all’ossalosi con di-
sfunzione renale. La più importan-
te complicanza dell’aspergilloma è 
l’emottisi massiva, che può anche 
essere la prima manifestazione. Al-
cune vegetazioni fungine si risolvo-
no spontaneamente, ma anche in tal 
caso la cavità può rimanere infetta.
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Forme Manifestazioni cliniche Diagnosi
Sinusite cronica
Si trovano sotto questa denomina-
zione: aspergilloma (“fungus ball”) 
del seno, sinusite cronica invasiva, 
sinusite cronica granulomatosa. 
L’aspergilloma del seno, limitato 
al seno mascellare (raramente seno 
sfenoidale), è costituito da un’entità 
cronica saprofitica in cui la cavità 
del seno è riempita da una vegeta-
zione fungina. La forma mascellare 
di malattia è associata a un prece-
dente intervento nel canale di una 
radice della mascella e alla sinusi-
te cronica. Al contrario, la sinusite 
cronica invasiva (11,12) è un pro-
cesso distruttivo lento che coinvol-
ge spesso i seni etmoidale e sfenoi-
dale, ma può interessare qualsiasi 
seno paranasale. I pazienti presen-
tano generalmente, ma non sempre, 
un certo grado di immunocompro-
missione (per es. a causa del diabe-
te o dell’infezione da HIV).

Scolo e blocco nasale cronico, per-
dita dell’olfatto e cefalea persisten-
te correlate al coinvolgimento loca-
le di strutture critiche. La sindrome 
dell’apice orbitario (cecità e prop-
tosi) è caratteristica. del cervello e 
della base cranica. Sinusite granu-
lomatosa cronica: si manifesta più 
comunemente in Medio Oriente e 
in India ed è spesso causata da A. 
flavus. Tipicamente si presenta in 
modo tardivo, con gonfiore faccia-
le e proptosi unilaterale. La rilevan-
te reazione granulomatosa distin-
gue istologicamente questa malat-
tia dalla sinusite cronica invasiva, 
in cui è tipica la necrosi tissutale 
con un basso grado di infiltrazione 
di diverse cellule. Sono solitamen-
te rilevabili anticorpi IgG anti-A. 
flavus. Riportati gonfiore facciale, 
trombosi del seno cavernoso, oc-
clusione dell’arteria carotide, inva-
sione della fossa pituitaria.

Circa il 90% delle scansioni TC 
mostra un’iperattenuazione foca-
le correlata alle concrezioni; nelle 
scansioni RM il segnale T2-pesato 
è diminuito, mentre è aumenta-
to nelle sinusiti batteriche. La ri-
mozione dell’aspergilloma è riso-
lutiva. Non è dimostrabile alcuna 
invasione t issutale, né istologica-
mente, né radiologicamente. Sinu-
site cronica invasiva: le immagini 
dei seni cranici mostrano l’opacità 
di uno o più seni, la distruzione os-
sea locale e l’invasione delle strut-
ture locali. La diagnosi differen-
ziale è ampia, e include infezioni 
causate da numerosi altri funghi; 
le sinusiti del seno sfenoidale sono 
spesso provocate dai batteri.

Aspergillosi broncopolmonare 
allergica (ABPA)
In quasi tutti i casi, l’ABPA rap-
presenta una reazione di ipersen-
sibilità ad A. fumigatus; rari casi 
sono dovuti ad altri aspergilli e ad 
altri funghi.

L’ABPA si sviluppa in circa il 
2.5% dei pazienti con asma che 
vengono indirizzati a centri spe-
cialistici (19-21) e in più del 15% 
degli adulti con fibrosi cistica. So-
no tipici gli episodi di ostruzione 
bronchiale con tappi mucosi che 
portano ad accessi di tosse, le pol-
moniti, il consolidamento e la sen-
sazione di mancanza d’aria. Molti 
pazienti riferiscono colpi di tosse 
con espettorato denso.

L’eosinofilia comunemente si svi-
luppa prima che vengano sommi-
nistrati i glucocorticoidi sistemici. 
Confermano la diagnosi un livello 
sierico elevato di IgE totali (in ge-
nere > 1.000 UI/mL), un Prick test 
positivo all’estratto di A. fumigatus 
e la presenza di anticorpi IgE e IgG 
specifici per Aspergillus. Altamente 
specifica è la presenza nelle vie ae-
ree di muco “iperattenuato” (hype-
rattenuated mucus, reperto radiolo-
gico descritto quando i tappi di mu-
co visualizzati in TC sono visiva-
mente più densi dei muscoli sche-
letrici paraspinali). La bronchiecta-
sia centrale è caratteristica e alcuni 
pazienti sviluppano una aspergillosi 
polmonare cronica cavitaria.

Asma grave con sensibilizzazio-
ne fungina
Molti adulti con asma grave non 
soddisfano i criteri per l’ABPA, 
tuttavia sono allergici ai funghi.

Sebbene A. fumigatus sia un comu-
ne allergene, numerosi altri funghi 
(per es. Cladosporium e Alterna-
ria spp.) sono coinvolti nel Prick 
test e/o nella rilevazione delle IgE 
specifiche da test radio-allergo-
adsorbente (RAST). I livelli di IgE 
plasmatiche totali sono <1.000 UI/
mL e la presenza di bronchiectasie 
è abbastanza comune.
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Forme Manifestazioni cliniche Diagnosi
Sinusite allergica Come i polmoni, i seni sviluppano 

risposte allergiche all’Aspergillus 
e ad altri funghi. I pazienti affet-
ti si presentano con sinusite croni-
ca (perenne), relativamente non-
responsiva alla terapia antibioti-
ca. Molti di questi pazienti hanno 
polipi nasali; tutti presentano una 
mucosa nasale congesta e i seni ri-
empiti di materiale mucoso.

All’esame istologico il segno di-
stintivo della sinusite allergica 
fungina è l’eosinofilia locale as-
sociata ai cristalli di Charcot-
Leyden. La rimozione del muco 
abnorme e dei polipi, con sommi-
nistrazione locale e raramente si-
stemica di glucocorticoidi, in ge-
nere porta alla risoluzione. Segni 
e sintomi persistenti o ricorrenti 
possono necessitare di un inter-
vento chirurgico più esteso (et-
moidectomia) ed eventualmente 
di una terapia antifungina locale. 
Una ripresa di malattia è tuttavia 
comune, spesso a seguito di un’in-
fezione virale o batterica.

Aspergillosi superficiale Aspergillus può causare cheratite e 
otite esterna.

La cheratite può essere difficile da 
diagnosticare abbastanza precoce-
mente da salvare la vista del pa-
ziente. Il trattamento richiede una 
bonifica chirurgica locale e una 
terapia antifungina topica intensi-
va. L’otite esterna si risolve con la 
bonifica e l’applicazione locale di 
agenti antifungini.
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Le tecniche diagnostiche e i loro risultati
Diverse tecniche sono richieste per stabilire con sicurezza la diagnosi di qualsiasi forme 

di aspergillosi. I pazienti con aspergillosi invasiva acuta hanno una quantità relativamente 
abbondante di fungo negli organi coinvolti; così la coltura, la diagnosi molecolare, la ricerca 
dell’antigene e l’istopatologia in genere confermano la diagnosi.

Comunque la velocità di progressione lascia solo una stretta finestra per fare la diagnosi e 
alcune procedure invasive non possono essere eseguite a causa della coagulopatia, della com-
promissione respiratoria e/o di altri fattori. Generalmente il 40% circa dei casi di aspergillosi 
invasiva viene diagnosticato solo all’autopsia. L’esame istologico dei tessuti coinvolti mostra 
zone ischemiche, con invasione dei vasi sanguigni da parte di molte ife fungine o necrosi acu-
ta con infiammazione limitata e rare ife. 

Le ife di Aspergillus sono ialine, strette e settate, con 
ramificazioni a 45°; nel tessuto infettato non sono pre-
senti forme di lievito. Le ife possono essere identificate 
nei preparati citologici e microscopici, che quindi for-
niscono un rapido mezzo per un’ ipotesi diagnostica. 

La coltura è importante per confermare la diagno-
si, dato che molti altri funghi (più rari) possono imita-
re istologicamente l’Aspergillus spp. L’agar batterico 
è meno sensibile per la coltura rispetto al terreno per 
funghi. Così, se il medico non richiede espressamen-
te la coltura per funghi, la diagnosi viene mancata. 
La coltura può risultare falsamente positiva (per es. 
in pazienti le cui vie aeree sono colonizzate dall’A-
spergillus) o falsamente negativa. Solo il 10-30% dei 
pazienti con aspergillosi invasiva ha una coltura po-
sitiva, in qualsiasi momento. Sia la ricerca antigenica 
che la reazione a catena della polimerasi (Real Time 
Polymerase Chain Reaction, RT-PCR) sono più ra-
pide e molto più sensibili della coltura su campioni 
provenienti dalle vie respiratorie e dal sangue. Il test 
per l’antigene dell’Aspergillus si basa sulla ricerca del 
galattomannano rilasciato da Aspergillus spp. durante la crescita. Risultati positivi in genere 
precedono le manifestazioni cliniche e radiologiche di diversi giorni. La sensibilità della ri-
cerca antigenica viene ridotta dalla profilassi e dalla terapia empirica antifungina. 

La conferma definitiva della diagnosi richiede: (1) la coltura positiva di un campione pre-
levato direttamente da un sito in genere sterile (per esempio, un ascesso cerebrale) o (2) i ri-
sultati positivi dell’esame istologico e colturale di un campione prelevato da un organo affetto 
(per es. i seni o la cute). La maggior parte delle diagnosi di aspergillosi invasiva viene dedot-
ta da pochi dati, inclusa la presenza del “segno dell’alone” (halo sign) alla TC del torace ad 
alta risoluzione, in cui l’aspetto “a vetro smerigliato” localizzato che rappresenta un infarto 
emorragico circonda un nodulo.

Sebbene il “segno dell’alone” possa essere prodotto da altri funghi, Aspergillus spp. sono 
di gran lunga la causa più comune. Il “segno dell’alone” è presente per circa 7 giorni (pre-
cocemente nel corso dell’infezione nei pazienti neutropenici) e costituisce un buon fattore 
prognostico in quanto riflette una diagnosi precoce. Sezioni TC non sottili possono dare un 
falso aspetto di questo segno, così come altri fattori tecnici. Altre comuni caratteristiche ra-
diologiche di aspergillosi polmonare invasiva comprendono noduli e la presenza di infarti o 
cavitazioni pleurobasali, con l’evidenza di versamento pleurico solo nel 10% dei pazienti.

Galattomannano: un trisaccaride for-
mato da unità di mannosio e galatto-
sio, specificamente polimerizzato a 
formare catene α-D-mannopiranosil 
unite con un legame glicosidico β-D-
(1-4) e di peso molecolare intorno ai 
200.000-300.000 dalton, a costituire 
una catena lineare 1-4 con brevi rami 
laterali 1-6 di galattosio.



104

Cristalli di Charcot-Leyden all’interno di un bronchiolo

Per l’aspergillosi cronica invasiva, il test per la rilevazione di anticorpi contro l’Aspergil-
lus è molto importante, sebbene sia relativamente impreciso. La biopsia di nuovi noduli ri-
vela la presenza di ife circondate da cellule infiammatorie croniche e a volte di granulomi. I 
titoli anticorpali cadono in seguito a una terapia efficace. Le colture sono raramente positive, 
ma sono importanti per evidenziare eventuali resistenze agli azoli. La RT-PCR su espettora-
to è invece molto spesso positiva. Alcuni pazienti con aspergillosi polmonare cronica hanno 
inoltre titoli elevati di IgE sieriche totali e di IgE specifiche per Aspergillus.

L’ABPA e l’asma grave con sensibilizzazione fungina vengono diagnosticati sierologica-
mente con elevati livelli di IgE totali e specifiche e tramite Prick test. La sinusite allergica da 
Aspergillus viene in genere diagnosticata istologicamente, benché anche gli anticorpi preci-
pitanti sierici possano essere utili.

Risonanza magnetica (RNM o RM)

Tecnica diagnostica strumentale di imaging (in sigla 
RMN o, più brevemente, RM) ampiamente utilizzata nella 
diagnosi di patologie cerebrali e nella ricerca delle funzioni 
a esse correlate. Il fenomeno fisico su cui si basano le im-
magini RMN è legato alle proprietà magnetiche dei nuclei 
atomici: la grandezza fisica che descrive tali proprietà è il 
momento angolare μ (detto comunemente spin) che, secon-
do le regole della meccanica quantistica, può assumere solo 
valori interi o seminteri (½): lo spin di un nucleo è la somma 
degli spin di tutte le particelle costituenti.

La RM può essere eseguita solo su isotopi con uno spin nucleare diverso da zero: tra questi 
il nucleo dell’idrogeno è quello più diffusamente applicato per immagini RM in vivo, consi-
derata la sua abbondanza biologica. In realtà, grazie ai progressi tecnici delle apparecchiature 
RM, è attualmente possibile sfruttare anche altri nuclei (31P, 23Na, 14N, 13C, 19F), special-
mente nel campo della spettroscopia1.

1 Da www.treccani.it/enciclopedia/risonanza-magnetica-nucleare/ Dizionario-di-Medicina.
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Figura 1 - Localizzazioni cerebrali multiple di Aspergillus visibili alla risonanza magneti-
ca (frecce rosse).

Figura 2 - Localizzazione di Aspergillus all’emisfero cerebellare sinistro visibile alla riso-
nanza magnetica  (frecce rosse).

Tomografia computerizzata (TC o TAC)
La tomografia computerizzata, in ra-

diologia indicata con l’acronimo TC o CT 
(dall’inglese computed tomography) è una 
metodica diagnostica per immagini, che 
sfrutta radiazioni ionizzanti (raggi X) e con-
sente di riprodurre sezioni o strati (tomogra-
fia) corporei del paziente ed effettuare ela-
borazioni tridimensionali. Per la produzione 
delle immagini è necessario l’intervento di 
un elaboratore di dati (computerizzato). 

È nota anche come tomografia assiale 
computerizzata o TAC (in inglese CAT da 
Computed Axial Tomography). Inizialmente infatti le immagini venivano generate solo sul 
piano assiale o trasversale, perpendicolare cioè all’asse lungo del corpo, ma oggi con il mo-
vimento del gantry, cioè del corpo-macchina, si possono acquisire direttamente immagini in 
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coronale. Il vero valore aggiunto delle macchine attuali però è che acquisiscono direttamente 
un volume intero (acquisizione spirale), cosa che permette più facilmente e con meno spesa 
biologica le successive ricostruzioni tridimensionali.

Figura 3 - Alla TC eseguita dopo il trattamento, non sono più visibili le lesioni segnalate al-
la precedente risonanza magnetica.

Prick test

Nel Prick test alcune gocce di allergene purificato 
vengono posizionate sulla superficie cutanea, solita-
mente dell’avambraccio, e successivamente la cute 
viene scalfita con una lancetta monouso al fine di 
lasciar penetrare l’allergene attraverso gli strati più 
superficiali della cute. Dopo circa 15-20 minuti si va-
luta la reazione cutanea ottenuta in corrispondenza di 
ogni allergene precedentemente posizionato. In caso 
di reazione positiva è possibile osservare una reazione 
caratterizzata da un’area circoscritta di edema cuta-
neo, simile ad una puntura di zanzara contornata da un 
alone di eritema. Nell’immagine, Prick test positivo.

Coltura su terreni batteriologici 

Una coltura di microorganismi o coltura microbio-
logica è un metodo per la moltiplicazione di micror-
ganismi (procarioti o eucarioti) in un predeterminato 
medium di coltura e in condizioni di laboratorio con-
trollate. Diversamente dalla lingua italiana, la lingua 
inglese utilizza il termine culture sia per coltura che 
per cultura.
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Le colture di microorganismi sono usate per determi-
nare il tipo di organismi e/o l’abbondanza nel cam-
pione in esame. Si tratta di uno dei metodi diagnostici 
primari in microbiologia ed è usato per determinare 
la causa delle malattie infettive lasciando l’agente pa-
togeno moltiplicarsi in un mezzo predeterminato. In 
senso più generale, il termine coltura è utilizzato in-
formalmente per riferirsi ad una “crescita selettiva” di 
uno specifico tipo di microorganismi in laboratorio.

Terapia delle aspergillosi
I farmaci antifungini attivi contro Aspergillus comprendono il Voriconazolo, l’Itracona-

zolo, il Posaconazolo, il Caspofungin, il Micafungin e l’Amfotericina B (AmB). Prima della 
prescrizione devono essere considerate le interazioni degli azoli con molti farmaci; inoltre le 
concentrazioni plasmatiche delle molecole variano notevolmente da un paziente all’altro e 
molti specialisti raccomandano il monitoraggio per assicurare che le concentrazioni del far-
maco siano adeguate. Un’iniziale somministrazione per via endovenosa viene preferita per 
l’aspergillosi invasiva acuta, mentre la somministrazione per via orale si utilizza per tutte le 
altre malattie che necessitano di una terapia antifungina. 

Fluconazolo Itraconazolo

Il Voriconazolo è il farmaco di scelta per l’aspergillosi invasiva; Caspofungin, Posacona-
zolo e AmB liposomiale sono farmaci di seconda linea. AmB non è attiva nei confronti di A. 
terreus e A. nidulans. Data la complessità della gestione di questa condizione, il consulto di 
uno specialista in malattie infettive è consigliabile per i pazienti con malattia invasiva. Te-
rapie di combinazione (Voriconazolo più Echinocandina) possono essere idonee nell’asper-
gillosi invasiva in pazienti non neutropenici. Una sindrome da immunoricostituzione può ri-
sultare come complicanza. La durata della terapia per l’aspergillosi invasiva varia da circa 3 
mesi a diversi anni e dipende dallo stato immunitario del paziente e dalla risposta alla tera-
pia. Una ricaduta si può manifestare se la risposta non è ottimale e se l’immunoricostituzio-
ne non è completa.

L’Itraconazolo è oggi il farmaco orale di scelta per le forme di aspergillosi cronica e aller-
gica. Viene raccomandata una dose di itraconazolo di 200 mg 2 volte/die, con il monitoraggio 
delle concentrazioni del farmaco nel sangue. L’aspergillosi polmonare cronica cavitaria ve-
rosimilmente necessita di una terapia che dura tutta la vita, mentre la durata del trattamento 
per le altre forme di aspergillosi cronica e allergica necessita di una valutazione caso per caso.
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La resistenza a uno o più azoli, sebbene non comune, è presente in isolamenti ambientali 
in molte regioni, incluso il Nord Europa, l’India, la Cina e il Nord America. Le resistenze po-
trebbero derivare dall’utilizzo di azoli come fungicidi in ambito agricolo. In aggiunta, molte-
plici meccanismi di resistenza si potrebbero sviluppare durante un trattamento a lungo termi-
ne e una coltura positiva in corso di terapia antifungina è un’indicazione per eseguire il test 
di sensibilità. Una resistenza combinata a Itraconazolo e Voriconazolo è oggi il più frequente 
tipo di cross-resistenza riscontrato. I glucocorticoidi dovrebbero essere utilizzati nell’asper-
gillosi polmonare cronica cavitaria solamente se associati ad adeguata terapia antifungina.

Il trattamento chirurgico è importante in diverse forme di aspergillosi (incluso l’aspergil-
loma mascellare e gli aspergillomi singoli, in cui l’intervento chirurgico è risolutivo), l’asper-
gillosi invasiva che coinvolge l’osso, le valvole cardiache, i seni e le aree prossimali del pol-
mone, gli ascessi polmonari, la cheratite e l’endoftalmite. Nella sinusite allergica fungina la 
rimozione del muco abnorme e dei polipi, associata a trattamento locale e occasionalmente 
sistemico con glucocorticoidi, in genere porta alla risoluzione. Segni e sintomi persistenti o 
ricorrenti possono necessitare di un intervento chirurgico più esteso (etmoidectomia) ed even-
tualmente di una terapia antifungina locale. L’intervento chirurgico è problematico nell’a-
spergillosi polmonare cronica e in genere si sviluppano gravi complicanze. L’embolizzazione 
dell’arteria bronchiale viene utilizzata in caso di emottisi problematica.

Voriconazolo
Agente antifungino triazolico di seconda generazione ad ampio spet-
tro. Formula: (2R,3S)-2-(2,4-difluorofenil)-3-(5-fluoro-4-pirimidin)-1-
(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-2-butan-2-olo. Meccanismo d’azione: inibisce 
l’enzima 14α-metil-lanosterolo-demetilasi, citocromo P450 dipendente 
coinvolto nella sintesi dell’ergosterolo, nella membrana citoplasmati-
ca dei funghi. Impedendo la biosintesi dell’ergosterolo, si accumulano 
14α-metilsteroli che possono distruggere la struttura dei fosfolipidi di 
membrana, bloccando l’accrescimento dei funghi.
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Profilassi
Nelle situazioni in cui è previsto un rischio moderato o alto (per es. in seguito alla terapia 

di induzione per la leucemia mieloide acuta) viene generalmente raccomandata la necessità 
di una profilassi antifungina per la candidosi superficiale e sistemica e per l’aspergillosi in-
vasiva. Il Fluconazolo è comunemente utilizzato in queste situazioni, ma non svolge attività 
contro Aspergillus spp. Le capsule di Itraconazolo sono inefficaci, mentre Itraconazolo in so-
luzione offre solo una modesta efficacia. Posaconazolo in soluzione è verosimilmente più ef-
ficace. Alcuni dati sostengono l’utilizzo endovenoso di basse dosi di Micafungin. Nessun re-
gime di profilassi ha ottenuto un completo successo.

Prognosi
L’aspergillosi invasiva è risolvibile se si ottiene l’immunoricosti-

tuzione, mentre le forme allergiche e croniche non lo sono. Il tasso 
di mortalità per l’aspergillosi invasiva è di circa il 50% se l’infe-
zione viene trattata, ma è del 100% se non viene fatta la diagnosi. 
Un’infezione da ceppi resistenti a Voriconazolo (formula) ha un 
tasso di mortalità dell’88%. L’aspergillosi cerebrale, l’endocardite 
da Aspergillus e l’aspergillosi polmonare invasiva estesa bilaterale 
hanno una prognosi infausta, così come l’infezione invasiva nei pa-
zienti con uno stadio avanzato di AIDS, nei pazienti con leucemia 
recidivante non controllata e in coloro che hanno ricevuto trapianti 
di cellule staminali ematopoietiche allogeniche. Il tasso di mortali-
tà dell’aspergillosi polmonare cronica cavitaria è di circa il 30% a 6 
mesi dall’esordio; successivamente scende a circa il 15% all’anno. 
Dopo 12 mesi senza trattamento antifungino, nel 70% dei pazienti si 
assiste ad un peggioramento clinico, mentre il 30% si stabilizza. Il 
trattamento fallisce in circa il 30% dei pazienti che ricevono terapia 
antifungina, più frequentemente se è presente resistenza agli azoli. 

I pazienti con aspergillosi broncopolmonare allergica ed asma gra-
ve con sensibilizzazione fungina invece rispondono a terapia antifungina: in circa il 60% dei 
casi ad Itraconazolo e in circa l’80% a Voriconazolo o Posaconazolo (se tollerati). Nel caso 
di miglioramento dell’asma è possibile interrompere il trattamento con glucocorticoidi per 
os e diminuire le dosi inalatorie.
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MUCORMICOSI

Mucor spp.

La mucormicosi è una patologia aggressiva, angioinvasiva, determinata da funghi fila-
mentosi dell’ordine Mucorales. Il primo report ben documentato di Mucormicosi umana fu 
descritto da Paltauf nel 1885: infezione disseminata in un paziente con un coinvolgimento 
rinocerebrale causato dalla angioinvasività della Mycosis mucorina (22). Agenti della mu-
cormicosi sono funghi ubiquitari comunemente ritrovati in substrati organici in decadimen-
to, inclusi alimenti, materiale vegetale, suolo, compost ed escrezioni animali (23). Le spore 
raggiungono i 3-11 micron di diametro, sono facilmente aerosolizzate e disperse e causano 
infezioni negli umani quando inalate o trasmesse attraverso una via percutanea. In una revi-
sione di oltre 900 casi di mucormicosi, le specie più comunemente riscontrate erano Rhizo-
pus (47%), seguito da Mucor (18%) con un’ampia varietà di altre speci meno diffuse. Esi-
stono delle variazioni stagionali nell’incidenza di mucormicosi con il periodo privilegiato da 
Agosto a Novembre.

Epidemiologia
Acquisizione dell’infezione

Il modo più frequente di acquisire l’infezione da mucoracee è l’inalazione di spore da am-
bienti esterni (23). L’infezione attraverso la via percutanea avviene per traumatismi, ustioni 
o iniezione diretta attraverso cateteri.
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Popolazione a rischio

Possibilità di inalazione di spore fungine nel corso di lavori su condutture dell’aria

Sebbene molti casi di mucormicosi siano acquisiti in comunità, non infrequente è l’infezio-
ne nosocomiale o in corso di pseudo-epidemie, collegata a bendaggi contaminati (17,24,25), 
aghi (26,27) ed in corso di incannulazione di infanti pretermine (28,29). Il fattore di rischio 
più frequente per i pazienti è il diabete mellito, seguono l’acidosi metabolica, alte dosi di ste-
roide, traumi, ustioni e la neutropenia persistente. Pazienti che sviluppano una mucormicosi 
in assenza di malattie sottostanti o immunosoppressione hanno un’anamnesi positiva per poli-
traumi o tossicodipendendenza per via endovenosa. Una serie di mucormicosi in un ospedale 
non oncologico evidenziò come i siti più infetti erano le ferite chirurgiche post-traumatiche, 
seguite da infezioni rinocerebrali (30) e disseminate (12,5%)

Incidenza della mucormicosi
I valori esatti sono sconosciuti e comunque probabilmente sottostimati. Negli anni 1993-

03 uno studio di sorveglianza negli USA stimò un’incidenza annuale di mucormicosi di 1.7 
casi/milione, che, rapportato alla popolazione statunitense, avrebbe dovuto far registrare cir-
ca 500 casi/anno (31). In una serie di autopsie in una popolazione di pazienti ematologici ad 
alto rischio, la mucormicosi rappresentava dall’8 al 13% di tutte le infezioni invasive fungine.

La mucormicosi è un’importante patologia in pazienti ematologici, soprattutto se riceven-
ti trapianti di midollo allogenici ed in pazienti 
trapiantati con organi solidi. Dati riportati dai 
CDC e dal TRANSNET statunitense in uno stu-
dio prospettico che coinvolgeva 25 centri tra-
pianto in USA negli anni dal 2001 al 2006 ripor-
tava un’incidenza cumulativa/anno dello 0.19% 
negli allotrapianti di midollo (2), 0.07% nei 
trapiantati di organo solido (5) con percen-
tuali rispettivamente dell’8% e 2% di tutte le 
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infezioni fungine diagnosticate in tali popolazioni. Nel complesso i dati suggeriscono che la 
mucormicosi dovrebbe essere considerata in ogni paziente ematologico ad alto rischio, soprat-
tutto ove si evidenzi una sinusite insorta mentre il paziente è in profilassi nei confronti dell’A-
spergillo; il rischio aumenta se i pazienti stessi sono gravemente immunodepressi o diabetici 
o malnutriti. La mucormicosi in pazienti con cancro in profilassi con Voriconazolo per Asper-
gillosi è associata ad una mortalità complessiva del 73% (32) anche per il ritardo diagnostico. 

Patogenesi e immunità
Gli immunocompetenti hanno una vigorosa, innata risposta immune nei confronti della 

mucormicosi. Per determinare l’infezione le spore devono devono evitare la fagocitosi da 
parte dei polimorfonucleati ed il killing dei mononucleati per germinare le ife, che sono le 
forme angioinvasive.

La maggior parte delle spore sono sufficientemente piccole da superare le difese delle alte 
vie respiratorie dell’ospite e raggiungere gli spazi alveolari distali. Le spore di maggior di-
mensioni (>10 micron) possono rimanere intrappolate a livello dei turbinati nasali, predispo-
nendo i pazienti alla sinusite (23). L’inalazione di un’alta concentrazione di spore libera-
te nel corso di lavori edili, escavazioni e lavori sulle condutture d’aria può determinare 
infezioni anche nei soggetti immunocompetenti.

Risposte immuni nei confronti delle Mucormicosi: sia i mononucleati che i polimorfonucleati 
sono in grado di prevenire la germinazione delle spore ed uccidere le ife (23,33,34). Deficit 
della fagocitosi da neutropenia o da ridotta funzionalità dei neutrofili stessi (ad esempio per 
la terapia steroidea o il diabete) permettono la crescita delle ife. La prolungata neutropenia 
resta il fattore di crescita isolato più frequente ed è riportata nel 15% di tutte le mucormi-
cosi. Un classico esempio di paziente “tipico” a rischio di mucormicosi è un leucemico con 
una graft-versus-host disease in terapia immunosoppressiva, con diabete mellito secondario 
allo steroide e malnutrizione.
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Ife non settate (a sinistra) e settate (a destra) viste al microscopio (600 x)

 Possibilità di inalazione di spore fungine nel corso di lavori edili

Manifestazioni cliniche della mucormicosi
Esse dipendono dalla patologia di base e dalle co-morbidità. I segni e sintomi della mucor-

micosi non sono specifici ed enfatizzano la necessità di un forte sospetto clinico in una fascia 
ben definita di pazienti. La mucormicosi nell’immunosoppresso si presenta come una malat-
tia angioinvasiva fulminante; comunque è possibile dividere la presentazione clinica in 6 tipi: 

1) infezioni rinocerebrali 
2) polmonari 
3) cutanee 
4) gastrointestinali 
5) disseminate 
6) presentazioni “inusualii”.



114

Tabella 2 - Le infezioni da Mucor spp. - Manifestazioni cliniche e approccio al paziente
Forme Manifestazioni cliniche Diagnosi

Infezioni rinocerebrali 
Sono le classiche manifestazioni 
della mucormicosi umana; l’in-
fezione è solitamente localizzata 
nei turbinati nasali e nei seni pa-
ranasali a seguito dell’inalazione 
delle spore, ma rapidamente l’in-
fezione progredisce all’orbita e/o 
al cervello. le forme rinocerebrali 
si verificano più frequentemen-
te nei diabetici con malattia non 
ben controllata, mentre leucemici 
e pazienti con linfoma presentano 
più frequentemente malattia pol-
monare.

I sintomi iniziali sono indistingui-
bili da quelli presenti in altre for-
me di sinusite con dolore, conge-
stione, cefalea, sintomi otologi-
ci, ipoosmia o anosmia. I tessuti 
coinvolti diventano iperemici e poi 
violacei, infine neri con trombosi e 
necrosi tissutale. Le escare necro-
tiche del palato e delle cavità nasa-
le sono il segno della progressio-
ne fatalmente rapida. L’estensione 
della patologia dei seni avviene in 
primis con il coinvolgimento delle 
strutture adiacenti, così che la ma-
lattia può invadere lo sfenoide, il 
seno cavernoso, il lobo temporale 
e la carotide interna. Dolore ocula-
re e deficit visivi indicano l’inva-
sione del globo oculare e del nervo 
ottico (35).

I sintomi clinici sono spesso elu-
sivi e le tecniche diagnostiche 
convenzionali sono poco sensibi-
li e specifiche. In particolare, le 
colture risultano spesso negative, 
anche se l’esame microscopico è 
positivo. Le tecniche molecolari 
sembrano offrire buone prospetti-
ve (36).

Infezioni polmonari
La mucormicosi polmonare è di 
più facile riscontro nei pazienti 
con neutropenia prolungata, rice-
venti trapianto; l’infezione polmo-
nare frequentemente concomita 
con quella dei seni; in ogni caso 
clinicamente le mucormicosi pol-
monari sono indistinguibili dalle 
aspergillosi polmonari.

La presentazione clinica della mu-
cormicosi polmonare è subdola; i 
pazienti si presentano spesso con 
una febbre refrattaria ad antibioti-
co-terapia ad ampio spettro, tosse 
non produttiva, dispnea progressi-
va e pleurodinia. L’invasione dei 
vasi da parte delle ife determina 
necrosi del parenchima circostan-
te fino alle cavitazioni e ad emotti-
si fatali per lesioni vascolari.

La diagnostica differenziale tem-
pestiva è di vitale importanza, in 
quanto gli antifungini comune-
mente utilizzati per l’aspergillosi 
(ad esempio, il voriconazolo) non 
sono attivi nei confronti dei muco-
rales. in una serie di 61 leucemici 
con micosi invasiva, l’84% di co-
loro in cui in un secondo tempo fu 
diagnosticata una mucormicosi, 
ricevettero all’inizio una terapia 
inadeguata (36), con un raddoppio 
di mortalità rispetto a chi aveva 
correttamente ricevuto l’ampho-
tericina b.

Mucormicosi disseminate i sintomi differiscono sulla base 
del sito da cui parte la dissemina-
zione, il grado di angioinvasività e 
gli organo coinvolti. la polmonite 
è comunque quasi invariabilmen-
te concomitante e si presume che 
sia il punto di partenza della dis-
seminazione anche in soggetti con 
imaging toracico apparentemente 
nella norma.

A causa della scarsa sensibilità 
delle colture di sangue e materiale 
polmonare, per la diagnosi è fon-
damentale l’istologia degli organi 
coinvolti.
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A sinistra: malattia invasiva da Mucor visibile alla risonanza magnetica (freccia rossa); a 
destra: dopo bonifica chirurgica non è più visibile la localizzazione di Mucor alla risonan-
za magnetica.

Possibilità di inalazione di spore fungine nel corso di escavazioni

Terapia delle mucormicosi
Rinocerebrale Aggressivo approccio chirurgico con intervento otorinolaringoiatrico mol-

to tempestivo. Terapia medica con Amphotericina B liposomiale mg 5/kg ev/24 ore per pe-
riodi prolungati (comunque superiori alle 6 settimane). Fluconazolo e Voriconazolo non so-
no efficaci.

Polmonare Raccomandata la resezione chirurgica del lobo interessato, soprattutto nei casi 
di emottisi massiva. La terapia medica è condotta con Amphotericina B liposomiale mg 5/kg 
ev/24 ore per almeno 6 settimane.
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Capitolo 3
BIODETERIORAMENTO DEL LEGNO, BENESSERE E SANITÀ ANIMALE

SONIA FLAMINIA LAVAGNOLI

1. INTRODUZIONE

Gli allevamenti animali sono dei piccoli microcosmi ambientali. In essi si verificano sia 
processi di biodeterioramento, inteso come variazione indesiderabile delle proprietà dei ma-
teriali presenti in azienda, sia di biodegradazione, cioè la trasformazione del materiale di 
scarto (letame, liquame) in un prodotto utile od economico per l’impresa agricola (figura 1).

Gli agenti biologici che determinano deterioramento del legno delle strutture di stabulazio-
ne, delle attrezzature, delle lettiere e dei foraggi animali si possono suddividere in microrga-
nismi (batteri e funghi) e macrorganismi (acari, insetti, uccelli e roditori).
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Figura 1 - Biodeterioramento del legno e biodegradazione dei rifiuti 
in un’azienda zootecnica come parte del ciclo globale del carbonio

Batteri e funghi determinano generalmente danni estetici (patine e croste, alterazioni del 
colore), ma anche danni strutturali (indebolimento della struttura, polverizzazione del ma-
teriale), avvalendosi di diversi meccanismi quali l’utilizzazione del substrato e il rilascio di 
prodotti di scarto del metabolismo (cellulasi, chitinasi).
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Acari e zecche, che vengono introdotti da animali parassitati, come pure insetti (mosche, 
zanzare e moscerini), roditori (topi, ratti) e uccelli (colombi, storni, passeri) che trovano ri-
fugio negli allevamenti animali, causano alterazioni, fori e rotture delle strutture di stabula-
zione, principalmente per processi fisici dovuti alla crescita, al movimento, alla costruzione 
di nidi e ripari.

Sia micro che macrorganismi, oltre ad alterazioni dei materiali e dei prodotti presenti in 
azienda, possono determinare o trasmettere infezioni o intossicazioni negli animali allevati 
(o all’uomo) e rappresentano quindi un potenziale rischio per il benessere e la salute animale.

Il controllo degli agenti biodeteriogeni è quindi essenziale per garantire una gestione 
igienico-sanitaria degli allevamenti, l’applicazione delle misure di biosicurezza, il benes-
sere e la salute degli animali. Infatti, in tutti gli allevamenti zootecnici sono sempre pre-
visti interventi di pulizia e disinfezione, di disinfestazione e demuscazione, di derattiz-
zazione, come pure l’applicazione di sistemi di protezione che impediscano l’ingresso di 
insetti, uccelli e roditori nell’allevamento (reti protettive alle finestre, chiusura dei cuni-
coli esterni e posizionamento di griglie metalliche su tombini e scarichi, corretta gestione 
di alimenti, animali morti e deiezioni), o di procedure che ne provochino l’eliminazione 
una volta che ne sia stata accertata la presenza (interventi di pulizia e disinfezione straor-
dinari, impiego di antiparassitari, procedure di demuscazione e derattizzazione straordi-
narie) (Monegato, 2013).

Pertanto in questo capitolo vengono illustrati i più importanti organismi biodeteriogeni che 
possono ritrovarsi negli allevamenti animali, i riflessi che possono avere sulla salute e sul be-
nessere degli animali presenti, come pure i principali metodi di controllo.

2. IMPIEGO DEL LEGNO NEGLI ALLEVAMENTI ANIMALI

2.1 Ricoveri per animali
Il legno rappresenta un materiale da costruzione altamente ecologico poiché, diversamen-

te da tutti gli altri materiali, presenta un bilancio energetico positivo in quanto la produzione 
della materia prima, anziché richiedere il consumo di energie non rinnovabili, si forma a par-
tire dall’energia del sole attraverso il processo della fotosintesi.

Il legno inoltre, nel confronto con altri materiali da costruzione, si presenta favorevolmen-
te anche sotto l’aspetto più generale del consumo delle risorse esauribili e dell’emissione 
nell’aria, nell’acqua e nel suolo di prodotti pregiudizievoli all’equilibrio dell’ambiente (Bar-
bari et al., 2005).

Nelle storiche strutture agricole-zootecniche il legname veniva impiegato soprattutto nel-
le zone alpine e prealpine, laddove presente abbondantemente nei boschi. Strutture agrico-
le-zootecniche alpine rurali sono rappresentate da malghe, masi, casère e tabià, alcune delle 
quali sono ancora utilizzate durante la monticazione estiva del bestiame e per la produzione 
di prodotti lattiero-caseari tipici di malga (figura 2).

I masi e le malghe erano costruzioni rustiche adibite ad abitazione per i pastori nel perio-
do estivo, comprendenti anche la stalla per gli animali e il fienile (tablà) munito di apposito 
foro nel pavimento (la finera) per far scendere il fieno direttamente nella stalla. A fianco del-
la struttura principale si trovava spesso la casina, per la conservazione del latte, e la casèra, 
edificio adibito alla lavorazione del latte e al deposito e conservazione del formaggio (Gaio 
et al., 2012; Palanti et al., 2014).

I tabiàs erano costruiti per stivare il fieno falciato in alta montagna e in zone lontane dall’a-
bitato; si utilizzavano al ritorno dalla monticazione estiva fino alle prime nevicate e fungeva-
no sovente anche da piccola latteria familiare. Il piano terra, in muratura, era adibito a stalla e 
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aveva sulla parte anteriore due piccole feritoie che fungevano da finestre, mentre nella parte 
superiore in legno, detta medéna, vi si depositava il fieno e la legna. Nelle zone meno vicine 
al paese si costruivano invece i tabiàs a un unico piano di legno, in cui si stivavano il fieno e 
la legna preparati durante l’estate e che servivano anche da rifugio presso il quale soggiorna-
re durante lo sfalcio estivo (De Diana e De Martin, 2010).

(c)(b)

(e) (f)(d)

(a)

Figura 2 - Maso Curio di Caderzone Terme: rappresenta una delle più antiche testimonianze 
della alpino-architettura vernacolare in principio del XIV secolo nella valle Rendena (Tren-
to) (a); Malga Pfistrad a San Leonardo in Passiria (BZ) con a fianco la cappella tardoba-
rocca di Sant’Anna (b, c); Tabià di Lozzo di Cadore - Dolomiti Bellunesi (d); Tabià di Fal-
cade (valle Biois – Belluno) (e); Casèra de la Varetta (monti Schiara -Dolomiti Bellunesi) (f)

Nei moderni allevamenti intensivi il legno è scarsamente utilizzato come materiale di 
costruzione e si rileva soprattutto negli allevamenti bovini e ovi-caprini di piccole dimen-
sioni delle zone alpine, negli allevamenti rurali di galline, polli e conigli, nei maneggi, nei 
canili, nelle arnie (figura 3), mentre negli allevamenti intensivi il suo impiego è limitato al-
le travature portanti e del tetto (spesso in associazione con acciaio e cemento), perché mol-
to costoso, di difficile pulizia e manutenzione. Attualmente la diffusione della copertura in 
legno raggiunge solo il 3% in Italia, contro il 42% del calcestruzzo e del 55% dell’acciaio, 
ma è in aumento il suo inserimento in quanto considerato ecosostenibile, armonico e gra-
devole nell’ambiente agricolo, soprattutto in contesti di elevato carattere ambientale e pa-
esaggistico (Rossi, 2014).
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(i)(g) (h)

(e) (f)(d)

(c)(a) (b)

Figura 3 - Esempi di stalle bovine (a, b) e ovi-caprine (c, d) completamente in legno in zone 
rurali alpine; scuderia (e); pollaio per galline ovaiole (f); conigliera (g); arnie (h); canili (i)

Per quanto riguarda gli allevamenti intensivi bovini, nei moderni edifici zootecnici la 
tendenza è di realizzare edifici aperti e chiudibili con tamponamenti mobili (figura 4). So-
no perciò costruiti principalmente con materiali misti, con strutture portanti prefabbricate 
verticali (pilastri) realizzate in calcestruzzo armato o acciaio, spesso in associazione con il 
legno (generalmente abete rosso) per la struttura portante del tetto (capriata); quest’ultima 
generalmente è a due falde con elevata pendenza (25-35%), realizzata con travi di legno 
massello o di legno lamellare, o con più economiche travi reticolari, costituite da un insie-
me staticamente preordinato di tavole di legno collegate mediante piastre chiodate (figura 
5) (Rossi, 2014).
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Figura 4 - Stalle bovine con struttura portante in calcestruzzo armato o acciaio e travi di le-
gno massello o lamellare

Il tetto dei ricoveri zootecnici ha la principale funzione di salvaguardia delle condizioni 
microclimatiche interne adatte alla specie allevata; deve perciò garantire sia la protezione dal 
freddo nella stagione invernale, limitando le perdite di calore dell’edificio, sia la difesa del 
bestiame dai raggi del sole e dal surriscaldamento durante l’estate. Nel caso in cui si utilizzi 
il legno come manto di copertura, la struttura spesso utilizzata è il cosiddetto “tetto caldo” 
(figura 5), tetto compatto in cui, sopra la struttura portante di copertura (arcarecci o listelli), 
viene inserita una struttura di supporto (tavolato di legno), la barriera al vapore, lo strato ter-
moisolante e il manto di copertura in lastre e in tegole (Rossi e Gastaldo, 2002).

Figura 5 - Schema di capriata in legno (a sinistra) con in evidenza: 1) “travi maestre” o “pun-
toni”; 2) “monaco”; 3) “saettoni”; 4) “catena”; 5) “terzere” o “arcarecci” con sovrapposti 
travicelli di supporto della copertura; “tetto caldo” per ricoveri zootecnici (a destra)

Un’interessante applicazione del legno nelle stalle è quella dei tamponamenti ventilati in 
tavole (spaced boards), le quali consistono essenzialmente in una serie di tavole poste verti-
calmente, spaziate fra loro e fissate a una struttura di travetti orizzontali di legno, a sua volta 
ancorata alla struttura portante del fabbricato. Con questa soluzione si ottiene un tampona-
mento permeabile all’aria, che favorisce la ventilazione ambientale dell’allevamento, ma al 
tempo stesso limita il pericolo di correnti d’aria fredda sugli animali nella stagione invernale 
(effetto frangivento) (Rossi e Gastaldo, 2002).
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(c)(b)(a)

Figura 6 - Tamponamento ventilante in tavole di legno posizionate verticalmente su per tut-
ta l’altezza della parete (tavole larghe 100-150 mm, spaziate tra loro 15-25 mm) (a); tampo-
namento leggero in tavole di legno (spessore 25 mm) che garantiscono la ventilazione della 
stalla, limitando fortemente l’effetto degli eventuali venti freddi (b); combinazione dei due 
tipi di tamponamento (c)

2.2 Lettiere e alimenti per animali
Negli allevamenti, soprattutto bovini e avicoli, il legno è rappresentato anche nella lettiera. 

Essa è costituita di trucioli di legno, segatura, cocco e materiale parzialmente lignificato (pa-
glia di frumento, pula di riso) e ha la funzione principale di garantire un ambiente confortevo-
le all’animale, assicurando un certo isolamento termico ed evitando il contatto diretto con la 
pavimentazione della stalla o, in generale, della struttura nella quale è ospitato l’animale. La 
lettiera inoltre deve potersi miscelare con le deiezioni solide e liquide, mantenendo la propria 
superficie sufficientemente asciutta e prevenendo lesioni e infezioni degli arti. Negli alleva-
menti avicoli, deve altresì mantenersi sufficientemente friabile, per consentire all’animale le 
attività comportamentali tipiche della specie, quali il razzolamento (Rossi et al., 2003; Fab-
bri & Labartino, 2007).

Ancora poco utilizzata negli allevamenti suini, che presentano normalmente una pavi-
mentazione fessurata, la lettiera, e in particolare la paglia, contribuisce a soddisfare la ne-
cessità del suino per un ambiente confortevole, sia dal punto di vista termico che fisico, 
e soddisfa alcune necessità comportamentali, come ad esempio il grufolare, diminuendo 
così lo svilupparsi di alcune “stereotipie orali” (mordere le sbarre, le orecchie o la coda di 
altri animali, masticare a vuoto). La paglia è importante anche perché può avere funzioni 
alimentari e di gioco, e, infatti, il suo utilizzo è consigliato soprattutto nell’area di riposo 
(Tosi et al., 2003; Galassi, 2013). 
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(c)

(a)

(d)

(b)

Figura 7 - Truciolo di legno (a); pula di riso (b); allevamenti bovino (c) e suino (d) su paglia

Anche foraggi e fieni (foraggi essiccati), su cui si costruisce la razione alimentare nella 
bovina da latte, presentano nella loro composizione lignina, cellulosa, emicellulosa (fibra in-
digeribile o fibra neutro detersa -NDF) (Bortolazzo et al., 2009).

Procedure scorrette di fienagione, di essiccamento dei foraggi o di conservazione, assieme 
a fattori ambientali (stagioni particolarmente piovose) determinano una forte contaminazione 
degli alimenti per animali (Maciorowski et al., 2007).

3. ORGANISMI RESPONSABILI DI BIODETERIORAMENTO

3.1 Batteri
I batteri sono scarsamente implicati nel deterioramento delle strutture in legno delle stalle, 

ma alcuni possono rendere il legno eccessivamente assorbente all’umidità, ad adesivi, vernici, 
conservanti. In particolare, l’eccesso di assorbimento di acqua può causare notevoli cambia-
menti nel carattere fisico e delle proprietà del legno, tra cui una perdita di forza e resistenza, 
e favorire lo sviluppo di funghi. Formano colonie bagnate o viscose, spesso responsabili di 
colori e odori non gradevoli (Clausen, 2010).

La presenza di elevate concentrazioni di batteri negli allevamenti animali si rileva soprat-
tutto nelle lettiere, quando vi sono problemi di scarsa gestione igienica, ed è causa di mastiti 
nella bovina.
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La mastite rappresenta uno dei problemi più diffusi nell’allevamento degli animali da latte 
e consiste in un’infiammazione della ghiandola mammaria generalmente dovuta a un’infezio-
ne batterica. La mastite può verificarsi in forma clinica, quando i cambiamenti nel latte sono 
evidenti, o in forma subclinica, quando non ci sono cambiamenti visibili. Può anche mani-
festarsi sotto forma di mastite acuta, se la bovina è seriamente ammalata, o cronica, quando 
l’animale non manifesta nessun evidente segno patologico.

In generale, si può dire che i batteri patogeni che causano la mastite appartengono a due 
categorie: infettivi o ambientali. I batteri che causano la mastite infettiva (Staphylococcus au-
reus, Streptococcus agalactiae, Corynaebacterium bovis) hanno il loro serbatoio nella mam-
mella delle bovine infette; si diffondono soprattutto durante le operazioni di mungitura, con-
taminando guaine e impianto, ma sono favorite anche da manualità non corrette, come, ad 
esempio, l’uso di stracci o di carta per più di un animale, o attraverso la contaminazione delle 
mani del mungitore (Zecconi & Zarinato, 2013). La mastite ambientale (figura 8) è causata da 
coliformi (E. coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Citrobacter spp., Serratia spp., Proteus 
spp.) e da streptococchi fecali (Steptococcus. uberis, Str. dysgalactiae, Str. bovis, Str. faeca-
lis), microrganismi che crescono su diversi substrati e non hanno alcuna dipendenza diretta 
dall’animale per la loro sopravvivenza e propagazione.

Figura 8 - Mastite clinica ambientale (a sinistra); California Mastitis Test (CMT), test rapi-
do e accurato per la diagnosi delle mastiti subcliniche (a destra)

Questi batteri hanno il loro reservoir nell’ambiente (lettiera) delle bovine da latte e la fre-
quenza delle infezioni è correlata all’aumento della carica batterica ambientale. Questa si-
tuazione colpisce in genere le bovine soprattutto alla messa in asciutta e nel periparto e può 
essere determinata da fattori climatici come l’umidità e la temperatura, da fattori manageriali 
come una elevata densità degli animali in rapporto alla superficie di stabulazione disponibi-
le e dalla scarsa igiene della lettiera e delle procedure di mungitura (Tosi et al., 2003; Leoni, 
2012; Zecconi & Zerinato, 2013).

Se, in generale, vi è una diretta correlazione tra la quantità di batteri in lettiera e il livello 
di contaminazione del capezzolo, il tipo di batteri ambientali può variare in funzione del ti-
po di lettiera. Infatti, mentre quelle a base di legno (trucioli e segatura) favoriscono i batteri 
Gram-negativi, le altre e, in particolare, la paglia, favoriscono gli streptococchi ambientali.

Sono inoltre da considerare anche le caratteristiche fisiche del materiale usato come lettie-
ra. Ad esempio, l’utilizzo della paglia lunga, se da un lato è consigliabile per il comfort della 
vacca, in caso di una non corretta igiene, rappresenta una notevole fonte di contaminazione 
per i capezzoli degli animali. In particolare, nella stabulazione libera, il progressivo accumu-
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lo di paglia e deiezioni, in presenza di ambienti umidi e poco ventilati, porta ad un peggiora-
mento dello stato sanitario della mandria.

Per le lettiere a base di segatura o trucioli si è osservato inoltre che quelle contenenti legni 
“duri” come quello di quercia, presentano cariche più elevate rispetto a quelle costituite da 
legni teneri (come il pino) probabilmente per la presenza di resine ed olii che non favorisco-
no la crescita batterica (Zecconi & Zarinato, 2013).

Per quanto riguarda la presenza di elevate concentrazioni batteriche negli alimenti per ani-
mali (foraggio, fieno), esse sono dovute principalmente al trasferimento di microrganismi dal 
terreno durante il processo di fienagione. Oltre ad influire sulla qualità dell’alimento attraver-
so la riduzione di sostanza secca e principi nutritivi, possono essere causa di malattie animali 
(tabella 1) (Maciorowski et al., 2007).

Tabella 1: Batteri patogeni potenziali presenti in alimenti per animali
Batteri Sintomi/Malattia Caratteristiche

Clostridium perfringens Enterotossiemia e diarrea (ruminanti, 
suini, equini soprattutto animali 
giovani), enterite necrotica (pollame), 
dermatite gangrenosa (tacchini)

Ubiquitario in natura; sono 
conosciute 6 tipi di esotossine

Clostridium botulinum Botulismo (paralisi muscolare 
progressiva per inibizione della 
sintesi e del rilascio di acetilcolina 
nelle placche neuro-muscolari)

Si rileva soprattutto negli insilati; 
produce 8 tossine, distinte 
immunologicamente

Listeria spp.

(L. monocytogenes)

Encefalite nei ruminanti, setticemia 
e necrosi epatica nei giovani o nei 
monogastrici, aborti

Si rileva anche negli insilati con pH 
< 4

Escherichia coli Setticemia, cellulite, sindrome della 
testa gonfia e aerosacculite (pollame)

Indice di contaminazione fecale

Salmonella spp. Setticemia negli animali giovani, 
enterite acuta e cronica (bovini e 
suini adulti)

Resistente all’essiccamento (anche a 
valori di aw 0,43 e 0,52)

3.2 Miceti
I miceti rappresentano un problema per gli edifici noto da 5000 anni, riportato anche dalla 

Bibbia nel Levitico (Capitolo 14: 33-48).
Alcune specie di funghi sono estremamente dannose per le strutture in legno presenti negli 

allevamenti, in particolare alcuni basidiomiceti quali Serpula lacrymans, responsabile della 
carie del legno (true dry rot), Coniophora puteana e alcune specie di Fibroporia che sono 
implicate nel marciume umido (wet rot). Più frequentemente miceti e muffe sono saprofiti, 
crescono solo sulla superficie del legno in presenza di acqua e nutrimenti, spesso in associa-
zione con altri funghi, batteri (inclusi actinomiceti), mixomiceti, protozoi e acari, determi-
nando alterazioni del colore e danni per il rilascio di enzimi e pigmenti (Allsopp et al., 2004; 
Schmidt e Huckfeldt, 2011).

La crescita fungina non determina solo danni estetici o degradazione del materiale, ma 
può essere causa di problemi di salute per l’uomo e gli animali, quali ipersensibilità, reazioni 
allergiche (rinite ed asma), reazioni tossiche e infezioni respiratorie. La loro presenza quindi 
nelle strutture di stabulazione, o sugli alimenti per animali, è sempre considerata un poten-
ziale rischio sanitario e, come tale, deve essere attentamente valutata (Cormier et al., 2000; 
Danuser et al., 2001; Omland, 2002; Radon et al. 2002; Adhikari et al., 2004; WHO, 2009; 
Adan e Samson, 2011; Kirsi, 2012; Méheust et al., 2013).
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La più comune micoflora rilevabile su legno e prodotti cellulosici appartiene a generi co-
muni come Aspergillus, Penicillium, Alternaria, Cladosporium, Chaetomium, Ulocladium, 
Fusarium, Paecilomyces, Acremonium, Trichoderma, Scopulariopsis, Scedosporium, Rhizo-
pus, Mucor e Stachybotrys (tabella 2) (Karwowska, 2005; Guerrera et al., 2006). Le specie 
xerofile di Aspergillus, Eurotium e Wallemia sono invece praticamente assenti negli alleva-
menti (Samson, 2011).

I miceti hanno la capacità di produrre un numero elevato di metaboliti secondari a basso 
peso molecolare (inferiore a 1500 Da), la maggior parte dei quali in risposta ad altri organi-
smi, in particolare batteri e funghi. I metaboliti che possono provocare un danno nei vertebrati 
quando vengono introdotti da una via naturale, sono denominati micotossine (Nielsen, 2003; 
Jarvis e Miller, 2005). Micotossine possono essere trovate nelle spore, ma anche all’interno e 
sulle ife, in frammenti fungini e nel substrato dove si è verificata la crescita dei funghi. Una 
singola specie fungina può produrre diverse micotossine, inoltre la loro produzione è specie-
specifica, quindi la conoscenza delle specie coinvolte è essenziale per conoscere il tipo di in-
tossicazione (Eduard, 2009; Nielsen e Frisvad, 2011).

Tabella 2: Miceti rilevati sul legno e tossine prodotte
Miceti Specie più 

rappresentate
Tossine prodotte Infezioni/intossicazioni 

sostenute negli animali
Aspergillus A. versicolor Sterigmatocistina Epatotossica, mutagena, cance-

rogena
A. flavus, A. parasiticus Non producono aflatos-

sine
A. niger, A. ochraceus Non producono ocratos-

sine
A. fumigatus, A. terreus Gliotossine, verruculoge-

no, fumitremorgine, fu-
mitossine, ac. helvolico, 
et al.

Aspergillosi aviaria, aborto mico-
tico bovino, micosi delle tasche 
gutturali in equini, infezione ri-
no-sinusale cani

Aspergillus spp. Non producono micotos-
sine

Penicillium P. chrysogenum Roquefortina Neurotossica. Anche rara infezio-
ne sistemica (anche P. piceum)

P. brevicompactum Ac. micofenolico Azione immunosoppressiva
P. polonicum Verrucosidine, et al. Neurotossiche
P. expansum Patulina Immunosoppressiva, neurotossi-

ca, genotossica, mutagena
Alternaria A. tenuissima,

A. alternata
Non producono micotos-
sine

Micetomi, feoifomicosi, infezioni 
sottocutanee, nasali, renale, ocu-
lare, cerebrale

Cladosporium C. cladosporioides Non producono micotos-
sine

Feoifomicosi, micosi polmonare, 
prestomaci e abomaso pecore

Chaetomium C. globosum Chaetomine, chaetoglo-
bosine

Citotossiche

Ulocladium U. chartarum, U. atrum Non producono micotos-
sine

Fusarium F. solani, F. oxysporum, F. 
moniliforme,
F. verticilliodes

Non producono micotos-
sine

Cheratiti, polmoniti, peritoniti, 
cellulite in equini e ruminanti
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Miceti Specie più 
rappresentate

Tossine prodotte Infezioni/intossicazioni 
sostenute negli animali

Paecilomyces P. variotii, P. lilacinus Viriditossina Infezioni polmonari, peritoneali, 
corneali in cani e cavalli, ialoifo-
micosi, mastite nelle capreAcremonium A. strictum Non producono micotos-

sine
Trichoderma T. longibrachiatum,

T. harzianum,
T. brevicompactum

Trichodermina, trichoder-
molo, gliotossina

Scedosporium S. prolificans Non producono micotos-
sine

Scopulariopsis S. brevicaulis Non producono micotos-
sine

Mucorales 
(ordine)

Rhizopus oryzae, Mucor 
spp., Rhizomucor spp., 
Lichtheimia corymbifera, 

Non producono micotos-
sine

Mucormicosi in bovini, equini, 
suini, conigli, cani; aborto mico-
tico bovino

Stachybotrys S. chartarum Satratossina, tricoteceni, 
ciclosporina

Stachibotriotossicosi

Cinque grandi micotossine si trovano negli ambienti agricoli: aflatossine, ocratossina A, 
fumonisine, deossinivalenolo e zearalenone (Jarvis e Miller, 2005;. Lanier et al., 2010;. Ri-
chard et al., 2007). Tuttavia i miceti che le producono sono raramente presenti come conta-
minanti delle strutture degli allevamenti e spesso su quel substrato non elaborano micotossi-
ne (Nielsen e Frisvad, 2011).

In ogni caso tutti i miceti sono in grado di produrre fenomeni di sensibilizzazione e al-
lergici attraverso aerosol di spore e conidi (Ø 2-10 μm) e soprattutto di frammenti fungi-
ni (< 0,1-2,5 μm), rappresentati da pezzi di spore e corpi fruttiferi, che possono essere fa-
cilmente trasportati da correnti d’aria e più efficientemente si depositano nelle vie aeree 
inferiori rispetto alle spore intatte (Cho et al., 2005; Reponen et al., 2007; Eduard, 2009; 
Green et al., 2011).

Inoltre, durante la loro crescita i miceti, in particolare Aspergillus versicolor e Penicillium 
spp., producono anche molti composti organici volatili (MVOCs) come alcoli, aldeidi, che-
toni, fortemente profumati (c. d. odore di muffa), che possono determinare stati di malesse-
re generale e sintomatologia non specifica (nell’uomo mal di testa, affaticamento, irritazione 
agli occhi, al naso e alla gola) (Méheust et al., 2013).

Poche specie (Aspergillus spp. e Fusarium spp.) sono agenti di infezione per gli esseri 
umani e per gli animali, mentre la maggior parte dei funghi si comportano da patogeni oppor-
tunisti (ad esempio, Alternaria spp. e Mucor spp.), determinando effetti morbosi soprattutto 
negli animali debilitati (De Lucca, 2007).

Aspergillus spp. e Penicillum spp. si rinvengono in tutto il mondo nel suolo, nei prodotti 
alimentari (soprattutto semi e cereali), nella polvere e nei detriti organici in decomposizione. 
Penicillium è dominante in climi più freschi, nelle zone temperate, mentre Aspergillus è più 
comune nei tropici. Essi rappresentano i miceti che più frequentemente si ritrovano sulle strut-
ture in legno degli allevamenti, come pure sui foraggi e nella lettiera. Solitamente saprofiti, 
solo poche specie sono considerate importanti nel determinismo di malattie umane o animali. 
Tuttavia, molte specie altrimenti benigne si comportano da patogeni opportunisti soprattutto 
per i soggetti immunocompromessi (Pitt, 1994).

Sulle strutture in legno la specie più rappresentata è Aspergillus versicolor che, insieme 
con P. chrysogenum, rappresenta la specie più comune ed è in grado di crescere su materiali 
molto poveri di nutrienti (figura 9).
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A. versicolor produce di solito elevate quantità di una micotossina, la sterigmatocistina, 
che necessita di attivazione nel fegato da parte del citocromo P450 mono-ossidasi, ad attivi-
tà epatotossica, mutagena e cancerogena (1/10 della potenza della aflatossina B1), ma anche 
capace di inibire il movimento delle ciglia tracheali, favorendo in questo modo il rischio di 
infezioni respiratorie (figura 10) (Nielsen, 2002; Nielsen e Frisvad, 2011).

(b)(a) (c)

Figura 9 - Colonie di A. fumigatus (a); conidia di A. fumigatus (b) e di A. versicolor (c)

Sul legno degli edifici sono stati rilevati anche A. ustus, che elabora austocistine, versi-
colorine e austalidi, e A. insuetus e A. calidoustus, che secernono pergillina e ofioboline, 
ma anche diverse specie di aspergilli produttori di potenti micotossine, in particolare: A. 
flavus e A. parasiticus, produttori di aflatossine B1, B2, G1, G2, come pure A. niger e A. 
ochraceus che elaborano ocratossina A. Quest’ultime specie, presenti sporadicamente sul-
le superfici in legno delle strutture di stabulazione, non sono in grado, su questo substrato, 
di produrre micotossine (Nielsen, 2003; Maciorowski et al., 2007; Nielsen e Frisvad, 2011; 
Sterflinger et al., 2012).

Al contrario, A. fumigatus (figura 9) è frequentemente isolato sulle strutture in legno am-
muffite, su paglia, fieno e lattiera, mentre meno frequentemente è rilevato A. terreus. En-
trambe le specie sono responsabili di infezioni, solitamente respiratorie, in individui immu-
nocompromessi.

Generalmente, alte concentrazioni di spore sono necessarie per determinare l’infezione. Gli 
animali sani sono in grado di evitare lo sviluppo di infezioni e pertanto una grave malattia è 
determinata solo da un’esposizione a lungo termine (De Lucca, 2007).

A. terreus può causare infezioni in animali, soprattutto cani e bovini. Spesso segnalato co-
me causa di aborto micotico nei bovini, nei cani, in particolare nel pastore tedesco, è respon-
sabile di sinusite e d’infezione sistemica (milza, reni e midollo osseo) (Tell, 2005; Pal, 2014; 
De Lorenzi et al., 2006).

A. fumigatus è un micete cosmopolita, identificato pressoché in tutti gli animali domestici, 
nonché in molte specie selvatiche. Esso produce molti enzimi (proteasi), per degradare le so-
stanze organiche, e metaboliti attivi biologicamente, come gliotossine, verruculogeno, acido 
helvolico, fumitremorgine, fumitossine, fumigaclavine, ecc. Le gliotossine, in particolare, so-
no composti altamente immunodepressivi (figura 10) (Sugui et al., 2007; Spikes et al., 2008; 
Frisvad et al., 2009; Arné et al., 2011; Nielsen e Frisvad; 2011; Scharf et al., 2012)
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Figura 10 - Sterigmatocistina prodotta da A. versicolor (a sinistra) e gliotossina prodotta da 
A. fumigatus (a destra)

A. fumigatus, talvolta associato a A. flavus, A. niger, A. nidulans e A. terreus, è causa pri-
mariamente di un’affezione respiratoria, talvolta generalizzata, anche se le localizzazioni nei 
vari tessuti si differenziano in base ai diversi animali interessati. Le forme più comuni sono 
l’aspergillosi polmonare aviaria, l’aborto micotico del bovino, la micosi delle tasche guttu-
rali del cavallo e l’infezione dei tessuti nasali e paranasali del cane. Forme polmonari ed en-
teriche sono state descritte anche nei gatti domestici, compresa la maggior parte delle forme 
intestinali associate ad enterite infettiva del gatto (Arné et al., 2011).

L’aspergillosi aviare (figura 11) è una malattia dell’apparato respiratorio che colpisce polli 
e tacchini e, in misura minore, galline ovaiole, anatre, oche, piccioni, canarini e molti uccelli 
selvatici, che si verifica principalmente per inalazione di spore presenti prevalentemente sul-
la lettiera di truciolo di legno o su mangimi contaminati. I soggetti giovani si infettano invece 
nelle camere di schiusa (Arné et al., 2011).

Fattori predisponenti, che provocano un aumento della concentrazione di spore nell’am-
biente, sono rappresentati da scarsa igiene dell’allevamento, un ambiente caldo, con elevata 
umidità e difetti di ventilazione, lo stoccaggio eccessivo degli alimenti. Fattori che compro-
mettono l’immunità dell’uccello, quali somministrazione di tetracicline, steroidi, vaccinazio-
ni, dieta non appropriata con carenza di vitamina A, tossicosi o infezioni concomitanti, pos-
sono predisporre alla micosi (Cacciuttolo et al., 2009; Beernaert et al., 2010).

Si tratta primariamente di una broncopolmonite con dispnea, rantoli, polipnea, che si accompa-
gna a sonnolenza, anoressia, piume arruffate, dimagrimento, polidipsia e poliuria. Quando l’infezio-
ne coinvolge il cervello, come si verifica spesso nei tacchini, si notano torcicollo e disturbi dell’e-
quilibrio, zoppie, tremori, opistotono, decubito laterale, convulsioni, atassia e paralisi. Nei soggetti 
giovani la malattia è rapidamente fatale (primi 10 giorni di vita) (Asdrubali e Fioretti, 2009).

In polmone e sacchi aerei si osservano noduli diffusi sulla superficie, di diversa taglia e 
consistenza, non incapsulati, infiltranti. Noduli granulomatosi giallastri interessano talvolta 
visceri in profondità e mucose delle cavità splancniche. Occasionalmente nelle vie aeree si 
possono osservare masse grossolane rappresentate dalla rigogliosa moltiplicazione delle forme 
vegetative del fungo (Femenia et al., 2007; Cacciuttolo et al., 2009; Beernaert et al., 2010).

Per quanto riguarda i ruminanti, l’aspergillosi può manifestarsi sia in forma asintomatica, 
come pure in infezioni broncopolmonari o tradursi in placentiti e aborti (circa il 60% degli 
aborti micotici è dovuto ad A. fumigatus) (figura 11). L’alimentazione con foraggio ammuf-
fito o insilati e la stabulazione degli animali in stalle vecchie, umide e scarsamente igieniche, 
sono ritenuti fattori predisponenti (Pal, 2014).

La polmonite micotica è rapidamente fatale, con sintomi che includono piressia, aumento 
del ritmo e della frequenza respiratoria, scolo nasale e tosse umida. I polmoni sono aumentati 
di consistenza, peso e volume e non collassano. Nelle forme polmonari, ad evoluzione sub-
acuta o cronica, il polmone presenta granulomi che richiamano la tubercolosi.



132

(b)(a)

(c) (d)

Figura 11 - Aspergillosi aviaria: granulomi diffusi su polmoni (a) e sacchi aerei (b); Aborto 
micotico da A. fumigatus: lesioni cutanee del feto (c) e placentite (d)

In assenza di polmonite, le vacche infette non presentano altri sintomi al di fuori dell’abor-
to, che avviene generalmente al 6°-9° mese di gravidanza, con ritenzione di placenta. La pla-
centa è inspessita, di colore rosso-nerastro, con focolai di proliferazione ed erosione ricoperti 
da pseudo-membrane aderenti, giallo-grigiastre. I cotiledoni e le caruncole materne appaiono 
ipertrofici, con superficie ruvida e irregolare, di colore rosso scuro o bruno-giallastro, forte-
mente adesi fra di loro. Le lesioni cutanee del feto abortito consistono in piccoli focolai mol-
li, rosso-grigio, diffusi su fianchi, collo, ascelle, all’interno delle spalle, assimilabili a quelli 
della tigna (Tell, 2005; Ali e Khan, 2006; Pal e Dave, 2006; Bahobail, 2012).

Nel cavallo epistassi e disfagia sono complicazioni abituali della micosi delle tasche gut-
turali (figura 12), infiammazione necrotizzante, con inspessimenti, emorragie e presenza di 
lesioni friabili pseudo-membranose. Disturbi di deambulazione e alterazioni visive, che pos-
sono portare a cecità, possono verificarsi con il diffondersi dell’infezione.

Nei cani si tratta normalmente di un’infezione delle cavità nasali e dei seni paranasali (fi-
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gura 12), che interessa soprattutto i soggetti dolicocefali (levrieri) ed inizia nella regione po-
steriore del maxilloturbinato ventrale con letargia, starnuti, scolo nasale da sieroso a mucopu-
rulento mono-bilaterale e sovente epistassi (Merk, 2003; Tell, 2005; De Lorenzi et al., 2006; 
Moretta et al., 2010; Dobesova et al., 2012).

(d)(c)

(b)(a)

Figura 12 - Aspergillosi delle tasche gutturali del cavallo (a); Endoscopia delle tasche gut-
turali (b); rinosinusite micotica da A. fumigatus in un labrador retriever (c); Aspergillosi dei 
turbinati in un cane (d)

Per quanto riguarda il genere Penicillium, le specie più rilevate all’interno degli alleva-
menti sono P. chrysogenum, P. brevicompactum, P. piceum (Talaromyces piceus) e P. purpu-
rogenum (T. purpurogenus) (Chen et al., 2013).

Le muffe del genere Penicillium sono dei saprofiti e si comportano da patogeni opportu-
nisti. P. marneffei (Talaromyces marneffei), agente della penicilliosi, rara malattia sistemica 
umana a carattere prevalentemente granulomatoso, presente nel sud-est asiatico, e P. verruco-
sum, che produce la micotossina nefrotossica ocratossina A, non sono stati rilevati sul legno.
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(c)(b)(a)

(d)

Figura 13 - Coltura e conidia di P. chrysogenum (a) e (b); Alexander Fleming scopritore del-
la penicillina (c); Formaggi erborinati prodotti con P. roqueforti (d)

P. chrysogenum (figura 13) rappresenta invece la specie più comunemente isolata sulle 
strutture in legno e sui trucioli impiegati come lettiera. Capace di crescere in ambienti asciut-
ti, su una vasta gamma di substrati, produce come metabolita una potente tossina neurotossi-
ca, la roquefortina C (figura 14) (Nielsen, 2002; Frisvad et al., 2004).

Recentemente P. chrysogenum e P. piceum sono stati associati ad infezioni invasive 
dell’uomo (penicilliosi), mentre per quanto riguarda gli animali, rari casi di infezione si-
stemica sono riportate nei cani (Kantarcioğlu et al., 2004; Barcus et al., 2005; Santos et al., 
2006; Zanatta et al., 2006; Geltner et al., 2013).

P. brevicompactum, anch’esso molto rappresentato e spesso isolato dal legno, è in grado 
di sintetizzare acido micofenolico, ad azione immunosoppressiva, impiegato in farmacologia 
per prevenire il rigetto dei trapianti (figura 14) (Nielsen e Frisvad, 2011).

Più raramente sono stati isolati P. polonicum che elabora le verrucosidine, alcaloidi indolici 
tremorgenici, l’acido penicillico ad azione citotossica e glicopeptidi nefrotossici, e P. expan-
sum, che sul legno è in grado di produrre patulina, tossina immunosoppressiva, neurotossica, 
genotossica, mutagena e, forse, cancerogena (figura 14) (Melis, 2014).

(d)(c)(b)(a)

Figura 14 - Roquefortina (a); acido micofenolico (b); verrucosidina (c); patulina (d)
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I generi Alternaria (A. tenuissima, A alternata) e Cladosporium (C. cladosporioides, C. 
herbarum) sono stati spesso isolati nelle strutture di stabulazione in legno, dove comunque 
non producono micotossine (figura 15). Diffusi a livello mondiale, saprofiti o patogeni vege-
tali, svolgono un ruolo importante per le loro allergeniche proprietà (Nielsen, 2003; Nielsen 
e Frisvad, 2011).

Fanno parte dei funghi dematiacei o “funghi scuri”, melanino-pigmentati, responsabili di 
una grande varietà di sindromi infettive nell’uomo, soprattutto, ma non solo, negli individui 
immunocompromessi, e che comprendono cromomicosi (cromoblastomicosi), micetoma eu-
micotico e feoifomicosi, infezioni dei tessuti sottocutanei, dei seni paranasali, corneali, asces-
si cerebrali e di altri tessuti, oltre ad infezione disseminata. In particolare, nel caso di infezioni 
da Alternaria spp. le manifestazioni cliniche più frequenti sono le infezioni cutanee e sotto-
cutanee, seguite da oculomicosi, rinosinusite invasiva e non invasiva e onicomicosi (Brandt 
e Warnock, 2003; De Lucca, 2007; Revankar, 2007; Pastor e Guarro, 2008; Revankar e Sut-
ton, 2010; Lo Cascio e Ligozzi, 2015).

(d)(c)(b)(a)

Figura 15 - A alternata (a, b); C. cladosporioides (c,d)

Questi funghi possono avere meccanismi patogenetici unici per la presenza di melanina 
nelle loro pareti cellulari, che conferisce il colore scuro caratteristico di spore, conidi e ife e 
che rappresenta il fattore di virulenza primario. Essa, infatti, sembra avere una funzione pro-
tettiva nei confronti dei radicali liberi e dell’ipoclorito prodotto dai fagociti e può legarsi agli 
enzimi idrolitici, impedendo la loro azione nei confronti della membrana plasmatica (Brandt 
e Warnock, 2003; Revankar, 2007).

Alternaria spp. e Cladosporium spp. producono, soprattutto in gatti, ma anche in cani, ru-
minanti ed equini, infezioni molto somiglianti a quelle riportate per l’uomo. I casi di feoifo-
micosi segnalati sono spesso localizzati a livello sottocutaneo, nasale, renale, oculare o ce-
rebellare. Nelle pecore merinos l’infezione da C. cladosporioides colpisce prevalentemente 
polmoni, prestomaci e abomaso ed è rapidamente mortale (figura 16) (Genovese et al., 2001; 
Poutahidis et al., 2009; Haligur et al., 2010; Seyedmousavi et al., 2013).

Altri generi comuni sui prodotti in legno sono Chaetomium e Ulocladium (Nielsen, 2003).
Chaetomium globosum produce composti altamente citotossici, le chaetomine, e soprattutto 

le chaetoglobosine A e C, micotossine che inibiscono la divisione citoplasmatica e il trasporto 
di glucosio nei tessuti (Nielsen e Frisvad, 2011). Segnalato raramente come causa d’infezione 
nell’uomo (solo soggetti immunodepressi), può determinare onicomicosi, lesioni cutanee e sot-
tocutanee, ascessi e micosi cerebrali, polmoniti e peritoniti, feoifomicosi (Fogle, 2007).

Il genere Ulocladium (U. chartarum e U. atrum), anch’esso frequentemente isolato negli 
ambienti umidi e sul legno, pur essendo morfologicamente simile ad Alternaria spp. e con-
dividendone lo stesso principale allergene, non produce metaboliti tossici per l’uomo e gli 
animali (Nielsen e Frisvad, 2011).
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(e)(d)

(c)(b)(a)

Figura 16 - Gonfiore sul naso di gatto per infezione da Alternaria spp. (a); lesioni cutanee in 
un cane da Alternaria spp. (b,c); lesioni in polmone ed abomaso di pecora da Cladosporium 
cladosporioides (d); funghi nei vasi abomasali (e) (barra corrisponde a 0,1 mm)

Più raramente sono state rilevate muffe ialine non pigmentate appartenenti ai generi Fusa-
rium spp., Paecilomyces spp., Acremonium spp., Trichoderma spp., Scedosporium spp., Sco-
pulariopsis spp. (figura 17).

(a) (b) (c) (d) (e)

Figura 17 - Muffe ialine (non pigmentate): Fusarium oxysporum (a); Paecilomyces variotii 
(b); Acremonium strictum (c); Trichoderma longibrachiatum (d); Scopulariopsis brevicaulis (e)
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Il genere Fusarium sul legno non produce le sue potenti micotossine (fumonisine, tricote-
ceni, zearalenone) (Nielsen e Frisvad, 2011).

Nell’uomo alcune specie (in ordine di frequenza: F. solani, F. oxysporum, F. moniliforme, 
F. verticillioides) si comportano come patogeni opportunisti e possono indurre infezioni, fu-
sariosi, che si manifestano con cheratite, onicomicosi, peritonite e cellulite infettiva, spesso 
associate a febbre, piaghe cutanee di svariata entità e lesioni sinu-polmonari. Le infezioni si 
manifestano più frequentemente nei soggetti con compromissione del sistema immunitario, 
come conseguenza di traumi, ustioni gravi, perforazione del tessuto da parte di un corpo estra-
neo o per inalazione di spore.

Le stesse infezioni umane si rilevano negli animali di allevamento, più frequentemente ne-
gli equini che nei ruminanti. Fattori predisponenti all’infezione sono, anche in questo caso, 
traumi esterni, fattori ambientali e immunodepressione dell’animale, come pure frequenti in-
terventi terapeutici con antibiotici e corticosteroidi (Walsh et al., 2004; Elligott et al., 2006; 
Nucci e Anaissie, 2007).

Anche i generi Paecilomyces (P. variotii, P. lilacinus), Acremonium (A. strictum), Tricho-
derma (T. longibrachiatum, T. harzianum e T. brevicompactum), Scopulariopsis (S brevi-
caulis) e Scedosporium (S. prolificans) sono presenti sul legno e sono considerati patogeni 
emergenti di malattie opportunistiche nell’uomo e negli animali, particolarmente in individui 
immunocompromessi. Nell’uomo sono riportati rari casi di polmonite, sinusite, endoftalmite, 
ialoifomicosi, onicomicosi, osteomielite, peritonite e meningite, mentre negli animali sono 
descritti casi di mastiti in capre e infezioni polmonari, peritoneali e corneali di cani e cavalli. 
P. variotii è in grado di produrre la viriditossina, composto fortemente citotossico, mentre T. 
brevicompactum produce i tricoteceni trichodermina e trichodermolo, potenti inibitori della 
sintesi proteica nelle cellule di mammifero e gliotossina (Walsh et al., 2004; Mondello, 2008; 
Houbraken et al., 2010; Sharma et al., 2013; Summerbell e Scott, 2015).

Tra i miceti che possono determinare biodeterioramento del legno e della cellulosa vengo-
no descritti anche i generi Rhizopus, Mucor, Rhizomucor e Lichtheimia (ex Absidia) (figura 
18). Essi appartengono all’ordine Mucorales (phylum Zygomycota) e sono causa di mucor-
micosi (zigomicosi), infezione angioinvasiva le cui alterazioni patologiche sono caratterizzate 
da invasione vascolare, trombosi, infarti e necrosi dei tessuti, che colpisce sia l’uomo che gli 
animali (Prabhu e Patel¸ 2004; Sterflinger, 2010; Schwartze e Jacobse, 2014).

(a) (d)(c)(b) (e)

Figura 18 - Lichtheimia corymbifera (a); Rhizopus oryzae (b); Mucor indicus (c); Rhizomu-
cor pusillus (d); Mortierella wolfii (e)

I funghi saprofiti mucorali sono onnipresenti e sono distribuiti a livello globale. Il terreno 
rappresenta l’habitat principale, ma alcuni di essi si possono trovare in una varietà di substra-
ti, tra cui i prodotti agricoli come fieno, paglia, letame e sulle strutture in legno.

Più di 20 specie mucorali sono note per causare infezioni negli esseri umani, con Rhizo-
pus oryzae che rappresenta la specie più frequentemente isolata in tutto il mondo, seguita, 
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in Europa, da alcuni membri del genere Lichtheimia (L. corymbifera, L. ramosa e L. ornata) 
(Schwartze e Jacobse, 2014).

Nell’uomo la via principale d’infezione è attraverso l’inalazione di spore asessuali (sporan-
giospore) e si presenta principalmente in due forme: polmonare-sistemica e rino-orbito-cere-
brale interessando quindi polmone e cervello. I pazienti immunocompromessi risultano pre-
disposti all’infezione che, pur essendo rara, presenta un tasso di mortalità alto (fino al 50%) 
(Prabhu e Patel¸ 2004; Roden et al., 2005; Waness et al., 2009; Chayakulkeeree et al., 2010).

In ospiti immunocompetenti la mucormicosi è infrequente e si manifesta come infezioni 
cutanee e sottocutanee, generalmente conseguenti a contaminazione di ferite o fratture cau-
sate da incidenti traumatici o interventi chirurgici precedenti, caratterizzate da rapido svilup-
po estensivo di necrosi tessutale, con coinvolgimento, in taluni casi, dei tessuti più profondi 
e conseguente fascite e cellulite necrotizzante. Nei neonati prematuri le infezioni interessano 
comunemente il tratto gastrointestinale, determinando una forma simile all’enterocolite ne-
crotizzante (Schwartze e Jacobse, 2014; Schwartze e Kaerger, 2015).

Le infezioni causate da Mucor, Lichtheimia, Rhizopus e Mortierella spp. interessano anche 
molte specie animali, tra cui il bovino, il cane, il suino, gli equini e il coniglio, e si manife-
stano prevalentemente con lesioni a carattere focale, di tipo granulomatoso, che interessano 
cute, linfonodi e tratti del canale digerente. Talvolta la malattia può avere carattere dissemi-
nativo, con lesioni in vari organi. (Merck, 2003; Shirani et al., 2008).

Casi rari di mucormicosi sono stati segnalati anche in animali selvatici: un caso di infe-
zione sistemica è stato illustrato nel cervo e un altro caso di infezione diffusa è riportato sui 
pulcini di cicogna.

Sia negli ospiti mammiferi che per gli uccelli, nei casi più gravi, spesso l’infezione muco-
rale è concomitante con quella da Aspergillus fumigatus e A. nidulans (nelle forme sistemiche 
e abortive) e da Candida albicans (nelle forme cutanee) (Guillot et al., 2000; Thirion-Dela-
lande et al., 2005; Olias et al., 2010; Schwartze e Kaerger, 2015).

La mucormicosi è importante soprattutto come causa di placentiti e aborto nella bovina. Si 
ritiene che Lichtheimia corymbifera, Mortierella wolfii, Rhizopus spp., Mucor spp. e Rhizo-
mucor spp. rappresentino il 20% dei casi di aborto da miceti (il 60% è dovuto a Aspergillus 
spp. e il restante 20% è stato causato da una vasta gamma di funghi filamentosi opportunisti-
ci e lieviti) (Ali e Khan, 2006; Garoussi et al., 2007; Piancastelli et al., 2009; Davies et al., 
2010; Moretti et al., 2013; Layios et al., 2014).

L’aborto è sporadico e solitamente occorre nel periodo invernale (novembre-aprile), quan-
do le bovine vengono alimentate con fieno ammuffito. Le spore fungine dei diversi generi 
mucorali possono penetrare attraverso lesioni gastriche o per via respiratoria e raggiungere 
la placenta e il feto in cui vi sono le condizioni ottimali per il loro pieno sviluppo. L’aborto si 
verifica, senza che vi siano sintomi prodromici, al sesto-ottavo mese di gestazione ed è spes-
so seguito da ritenzione di placenta (figura 19) (Piancastelli et al., 2009).

Negli altri casi d’infezione, i sintomi sono generalmente aspecifici e riflettono il coinvolgi-
mento di determinati organi (sintomi respiratori, nervosi). Alcuni soggetti, con lesioni focali 
nei linfonodi mesenterici, non presentano alcuna sintomatologia e le lesioni si rilevano solo 
in sede di macellazione (Munday et al., 2006). I focolai nodulari che si rilevano nei linfono-
di mediastinici sono spesso simil-tubercolotici (noduli giallastri, caseocalcificati e fibrotici), 
mentre ulcere si ritrovano nei prestomaci (soprattutto nell’omaso) e nell’abomaso dei bovini, 
come nello stomaco e nell’intestino dei suini (Nishimura et al., 2014). L. corymbifera è stata 
identificata inoltre come causa del 60% delle micosi gastrointestinali bovine (Jensen et al., 
1994; Ortega et al., 2010; Schwartze e Jacobse, 2014).



139

(b)(a)

(c) (d)

Figura 19 - Aborto micotico da Lichtheimia corymbifera: lesioni macroscopiche della pla-
centa (a) e del feto (b); reperti istologici su sezioni di tessuto di placenta (c) in cui si rileva-
no le ife fungine (reazione PAS, ingrandimento × 200); linfonodo mediastinico caudale con 
al centro zona caseo-calcificata. Barra = 1 cm. (d)

Oltre alle infezioni causate, Lichtheimia corymbifera è attualmente molto studiata perché, 
assieme a Eurotium amstelodami e Wallemia sebi, risulta implicata nella malattia polmona-
re dell’agricoltore (Farmer’s lung disease - FLD), la più comune forma di polmonite profes-
sionale da ipersensibilità, la cui forma acuta è caratterizzata da sintomi simil-influenzali, co-
me sudorazione, brividi, febbre, nausea e mal di testa, mentre quella subcronica è associata 
a tosse e dispnea presenti per diverse settimane. Essa è dovuta a un’esposizione ad alte con-
centrazioni o a un’esposizione prolungata a basse concentrazioni di antigeni inalati da fieno 
o paglia ammuffiti (Reboux et al., 2001; Roussel et al., 2004; Zeng et al., 2004; Roussel et 
al., 2005; Bellanger et al., 2010; Roussel et al., 2010; Méheust et al., 2013; Schwartze e Ja-
cobsen, 2014; Schwartze e Kaerger, 2015).

Tra i miceti ritenuti patogeni che si ritrovano nelle stalle, di particolare interesse negli ulti-
mi anni è Stachybotrys chartarum (S. atra) ritenuto il principale responsabile della sindrome 
dell’edificio malato (sick building syndrome -SBS). La malattia, che si manifesta con diversi 
sintomi di malessere generale, risulta più grave nei soggetti giovani, debilitati o immunode-
pressi e cessa solo a seguito del risanamento dell’ambiente (Strauss, 2009).
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(c)(a) (b)

Figura 20 - Coltura di S. chartarum su PDA (a); massa di conidi di S. chartarum alla punta 
del conidioforo (b) e un conidio di S. chartarum (c).1

Stachybotrys chartarum (figura 20), deuteromicete che fa parte dei funghi imperfetti, si 
sviluppa particolarmente bene sui materiali da costruzione che contengono cellulosa (legno, 
cartongesso, carta da parati), nella paglia e nel fieno, in presenza di elevata umidità e scarsa 
insolazione, dove determina lo sviluppo di una “muffa nera” (figura 21) (Harriman e Nel-
son, 2001). 

S. chartarum dà origine a una sindrome tossica, Stachibotriotossicosi, causata soprattut-
to dalle sue micotossine, le satratossine (in particolare la G e la H), nocive sia per gli esseri 
umani che per gli animali e in grado di inibire la sintesi proteica e di indurre disordini emor-
ragici. Il meccanismo infettivo e quello allergico sono considerati suoi effetti minori (Kuhn 
e Ghannoum, 2003).

Figura 21 - Edifici con presenza di Stachybotrys chartarum. La sindrome dell’edificio mala-
to (sick building syndrome) si manifesta quando vengono prodotte le tossine (satratossine)

S. chartarum produce una grande varietà di tricoteceni macrociclici e tricoverroidi cor-
relati: oltre a satratossina F, G, H e isosatratossina F, G, H, che sono le più tossiche e le più 
rappresentate, anche roridina E e L-2, idrossiroridina, verrucarina J e B, verrucarolo, tossi-
na T-2, tricoverroidi, tricoverroli, tricoverrine, nonché composti organici volatili microbici 
(MVOCs), sostanze irritanti che vengono prodotte durante la crescita e la degradazione dei 

1 Da B.D. Nelson www.apsnet.org/publications/apsnetfeatures/Pages/Stachybotrys.aspx
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substrati, quali toluene, xileni, etilbenzene , metilfenolo e derivati (figura 22) (Van Lacker et 
al., 2008; Eduard, 2009; Polizzi et al., 2009; Gallego, 2011).

Inoltre, il fungo può produrre fenilspirodrimani e la ciclosporina che hanno un’azione im-
munosoppressiva (inibizione del sistema del complemento e della risposta cellulo-mediata) 
(Nielsen e Frisvad, 2011).

La combinazione di tricoteceni, MVOCs, agenti immunosoppressori e anche (1→3)-ß-
D-glucani (componenti della parete cellulare fungina ad effetto allergizzante) sembra esse-
re responsabile dell’elevata tossicità di questo fungo (Wålinder et al., 2005; Nielsen, 2003; 
Pestka et al., 2008; Adhikari et al., 2011; Piecková, 2012; Méheust et al., 2013; Rosenblum 
Lichtenstein et al., 2015).

(c)(b)(a)

Figura 22 - Struttura chimica delle principali micotossine di S. chartarum: satratossina-H, 
satratossina-G e isosatratossina-G e -F (a); roridina E (b); verrucarina J (c)

Fra gli animali domestici risultano particolarmente sensibili i cavalli (1 mg di tossina pu-
ra è sufficiente a causare la morte dell’animale). Storicamente, infatti, la prima segnalazione 
della malattia, effettuata nel 1930 in Ucraina e in altre parti dell’Europa orientale, riguarda 
gli equini nei quali viene riportata una sintomatologia caratterizzata da edema delle labbra, 
dermatite squamosa del labbro superiore, stomatite, necrosi orale, rinite e congiuntivite. Ta-
li sintomi spesso progredivano in pancitopenia, coagulopatia ed emorragie, compromissione 
neurologica (irritabilità, disturbi dell’andatura e cecità), sovrainfezioni e, infine, morte (figura 
23) (Harriman e Nelson, 2001). Veniva inoltre segnalata anche una forma atipica, soprattutto 
neurologica e altamente fatale, con areflessia, iperestesia, ipereccitabilità, cecità e stupore, 
in mancanza di discrasia ematica. L’esame istologico dei tessuti degli animali infetti rivelava 
diffusa emorragia e necrosi, con il coinvolgimento di tutto il tratto alimentare, e alterazioni 
polmonari consistenti in congestione e edema (Kuhn e Ghannoum, 2003).

Alla malattia risultavano inoltre maggiormente suscettibili gli animali adulti piuttosto che 
i giovani e venivano interessati, anche se in misura meno grave, bovini, ovi-caprini, conigli 
e avicoli (Forgacs et al., 1958; Kuhn e Ghannoum, 2003).

Contemporaneamente ai focolai animali, casi di stachibotriotossicosi venivano segnalati 
anche nel personale agricolo russo delle fattorie collettive, soprattutto stallieri e contadini, 
che manipolavano il fieno o i cereali da foraggio infestati da S. chartarum o che erano stati 
esposti ad aerosol di polvere (proveniente dalla paglia bruciata per scaldarsi o dai materassi 
riempiti di paglia su cui dormivano) ed ai detriti dei materiali contaminati (Drobotko, 1945; 
Harriman e Nelson, 2001).
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(b) (c)(a)

Figura 23 - Dermatite iperplastica su un cavallo alimentato per quattro giorni con paglia 
infestata da S. chartarum. (da Sarkisov, 1954) (a); S. chartarum determina sintomatologia 
tossica, seppur più lieve, anche in altre specie animali (da Forgacs et al., 1958) (b); paglia 
contaminata con S. chartarum (in alto) rispetto a paglia indenne. Le persone che manipola-
no paglia fortemente contaminata possono, a loro volta, sviluppare stachibotriotossicosi (c)

I sintomi dermatologici e respiratori, rilevabili dopo due-tre giorni dall’esposizione al fungo, 
erano caratterizzati da dermatite, eruzioni cutanee, soprattutto nelle aree più soggette a sudora-
zione, flogosi delle vie aeree superiori, congiuntivite, tosse, dispnea, febbre, mal di testa e aste-
nia. A differenza della malattia negli animali, la trasmissione avveniva prevalentemente per via 
respiratoria e mancavano le manifestazioni sistemiche (Kuhn e Ghannoum, 2003; Ariano, 2006).

La malattia, che portava a morte numerosi cavalli, ritenuti una risorsa delle fattorie collet-
tive, fu considerata inizialmente un sabotaggio della popolazione ucraina alla collettivizza-
zione imposta dall’Unione Sovietica di Stalin e fu accompagnata da una forte epurazione di 
contadini, veterinari e batteriologi ucraini (figura 24) (Forgacs et al., 1958; Kruscev, 1974).

Successivamente, nel 1938, Drobotko (1945), attraverso la sperimentazione in vivo sia su 
cavalli, ma anche su centinaia di contadini ucraini infettati deliberatamente (e su se stesso), 
associa la malattia con la presenza di S. chartarum, isolato dalla paglia e dal fieno sommini-
strati agli animali, e la identifica con il termine di stachibotriotossicosi (figura 24).

(a) (b) (c)
Figura 24 - Nel 1930 l’Ucraina perde metà dei propri cavalli (oltre due milioni di capi) e ciò ag-
grava la carestia della popolazione agricola. Kruscev e Stalin considerano la morte degli anima-
li come un avvelenamento causato da sabotatori ucraini che si oppongono alla collettivizzazione 
o filogermanici (a); la copertina del libro “Khrushchev remembers: The last testament” (1974), 
in cui Kruscev ricorda l’episodio (b); foto del dott. Drobotko (secondo da sinistra in prima fila) 
presente sul sito di presentazione dell’Istituto di microbiologia e virologia dell’Accademia Na-
zionale delle Scienze dell’Ucraina http://www.imv.kiev.ua/index.php/en/institute/history (c)
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Il fungo risulta particolarmente resistente negli alimenti: può sopravvivere durante l’inver-
no, le spore rimangono vitali per decenni e anche il passaggio attraverso il tratto gastrointesti-
nale non le inattiva (ma vengono uccise con i processi di compostaggio e di degradazione del 
letame); i disinfettanti inoltre sono in grado di uccidere conidi e miceli, ma le pareti cellula-
ri, che contengono anch’esse le tossine, sono abbastanza stabili (Kuhn e Ghannoum, 2003).

A partire dal 1986, S. chartarum, spesso in associazione con S. chlorohalonata, Penicillium 
spp., Cladosporium spp., Aspergillus versicolor e Chaetomium globosum, è stato rilevato in 
focolai di malattia umana (sick building syndrome), caratterizzati da dermatite, lacrimazione, 
mal di gola, raffreddori ricorrenti, tosse secca, senso di costrizione toracica, malattie polmo-
nari, nausea, vertigini, sintomi nervosi (mal di testa, problemi di memoria), stanchezza cro-
nica e malessere generale (Ariano, 2006; Fogle, 2007; Jansz, 2011; Nielsen e Frisvad, 2011; 
Silveira Graudenz, 2011; Stenberg, 2011; Méheust et al., 2013).

Malgrado non sia ancora del tutto determinato un rapporto preciso tra presenze fungine e 
malattia dell’edificio malato, in parte perché le concentrazioni di funghi e spore negli edifici 
problematici sono simili a quelle osservate negli edifici non problematici, ma soprattutto per-
ché in associazione a S. chartarum sono stati rilevati sia gli acari della polvere, ben noti come 
agenti di allergia respiratoria, sia batteri Gram-negativi e micobatteri, assieme ai loro prodot-
ti metabolici (come le endotossine), da allora S. chartarum ha acquisito molta notorietà, sia 
negli ambienti scientifici che sui mass media, tanto che Il New York Times, il 12 agosto 2001, 
ha dedicato una prima pagina alla tossicità fungina (figura 25) (Hossain et al., 2004; Ariano, 
2006; Robbins e Morrell; 2006; Roussel et al., 2008; Polizzi et al., 2009).

(a)

(b)

(c)

Figura 25 - The New York Times fin dal 1996 dedica notizie alla sindrome dell’edificio ma-
lato (a); il 12 agosto 2001 New York Times Magazine pubblica in prima pagina un articolo 
sulla tossicità da S. chartarum (b); un articolo pubblicato da Foro Fargo (1 maggio 1997) (c)
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L’interesse della popolazione degli Stati Uniti è così grande che sul web sono presenti nu-
merosi siti che pubblicizzano cani “certificati”, addestrati a rilevare muffe tossiche negli am-
bienti (figura 26).

Figura 26 - Cani specializzati nell’individuare muffe tossiche (mold dog)2

Per quanto riguarda gli allevamenti animali, mancano studi che riferiscano di focolai di 
malattia in analogia con la sindrome dell’edificio malato sostenuta da S. chartarum, ma le 
sue tossine, alte concentrazioni di spore (103-106 CFU/m3) e frammenti di conidi e ife fungi-
ne sono stati rilevati nell’aria di aziende agricole e nei fienili (Nielsen, 2003; Eduard, 2009; 
Méheust et al., 2013).

3.3 Controllo di batteri e funghi negli allevamenti animali – pulizia e disinfezione
Ogni ambiente che ospita degli animali deve essere accuratamente pulito e disinfettato. Il 

processo prevede, quando possibile, anche l’applicazione del vuoto sanitario per almeno 2-3 
giorni per completare il risanamento ambientale.

Le normali procedure di disinfezione per stalle e attrezzature dovrebbero prevedere le se-
guenti operazioni:

• pulizia a secco: rimozione fisica del materiale organico presente (alimenti, lettiera, ter-
riccio, ecc.) tramite idonea attrezzatura (scope, pale, badili);

2 http://pressreleases.kcstar.com/release/messages/17537/; http://www.mold-dog.com/; http://www.haverkate.ca/
mould_assessments.htm
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• detersione: lavaggio con acqua (preammollo per qualche ora) e successivamente con 
soluzione detergente (ammollo di 20-60 minuti) per rimuovere lo sporco principale e le 
incrostazioni;

• risciacquo: al termine del quale le superfici e le strutture di allevamento devono presen-
tarsi visivamente “perfettamente pulite”, senza residui di detergente o di sostanza orga-
nica “ostinata”;

• disinfezione di superficie: impiegando un disinfettante idoneo, correttamente diluito e 
asperso tramite attrezzatura idonea e validata (es. ugello a bassa pressione a lama piatta);

• disinfezione di volume: nebulizzando una soluzione disinfettante ad ampio spettro viru-
licida-biocida prima del nuovo carico di animali;

• risciacquo finale: prestando particolare attenzione alle mangiatoie e agli abbeveratoi (ri-
schio di intossicazione degli animali) e ai pavimenti (rischio di scivolamenti).

(f)(e)(d)

(c)(a) (b)

Figura 27 - Pulizia e disinfezione in allevamenti bovini (a, b), suini (c, d) e avicoli (e, f)

Un corretto lavaggio e l’uso di un detergente adatto rappresentano i presupposti per otte-
nere una massima resa di un disinfettante Si considera, infatti, che un lavaggio idoneo e l’uso 
corretto di un detergente adeguato siano in grado di ridurre del 99% la carica batterica origi-
nale (Alborali, 2009).

La scelta dei detergenti deve considerare la superficie da trattare (liscia o con anfratti, di 
cemento o plastica), la presenza di materiale organico (tipo di sporco, quantità, grado di in-
crostazione), la solubilità del detergente (durezza dell’acqua, concentrazione), le attrezzatu-
re disponibili.

I detergenti vengono distinti in:
• anionici (sodio dodecilsolfato, sodio dodecilbenzensolfato, ecc.): sono i più schiumoge-

ni, non sono né corrosivi né tossici e possono essere impiegati senza particolari precau-
zioni;

• cationici (ammine ed ammidi, sali quaternari d’ammonio, sali di basi eterocicliche azo-
tate): altamente schiumogeni, privi di effetti negativi quali tossicità, causticità, corrosi-
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vità; il potere disinfettante viene fortemente inibito dalla sporcizia, da detergenti anionici 
e dalla durezza dell’acqua;

• anfoteri: hanno carica elettrica positiva o negativa in funzione al pH, sono prodotti con 
potere sia detergente che disinfettante, attivi nei confronti di gran parte dei microrgani-
smi, però scarsamente sul bacillo tubercolare e per nulla sulle spore. I più noti sono quelli 
della classe dei Tego, in particolare il Tego 51.

I detergenti, soprattutto i cationici, sono ampiamente utilizzati nella pratica zootecnica, so-
prattutto quando sono richieste prestazioni disinfettanti non troppo radicali; la facilità d’uso 
e l’assenza di inconvenienti ne consigliano l’impiego negli ambienti caratterizzati da modico 
inquinamento batterico e dalla presenza di attrezzature danneggiabili per interventi di disin-
fezione drastici.

Per quanto riguarda la procedura di disinfezione, la scelta del disinfettante impiegato deve 
tener conto dello spettro d’azione del disinfettante, della presenza di materiale organico, del 
tempo di attività richiesto, della temperatura ambientale a cui si deve operare, della durezza 
dell’acqua e della sicurezza di impiego (tabella 3).

L’uso del prodotto attivo e la sua efficacia sono proporzionate alla concentrazione dello 
stesso e, in particolare, all’aumentare della concentrazione corrisponde un aumento dell’ef-
fetto. Inoltre, utilizzando concentrazioni troppo al di sotto di quelle indicate, si può avere lo 
sviluppo di microrganismi meno sensibili ai disinfettanti (Cardini et al., 2010).

Tabella 3: Caratteristiche dei principali disinfettanti
Principio attivo Spettro d’azione Caratteristiche Impiego
Aldeidi 
(formaldeide, 
glutaraldeide)

Buona attività su batteri, 
spore, funghi; attività va-
riabile sui virus

Buona azione detergente, 
elevata solubilità in acqua; 
tossica (cancerogena), ir-
ritante, non corrosiva; par-
zialmente inattivata da ma-
teriali organici

Locali, attrezzature, auto-
mezzi, anche fumigazione

Quaternari 
d’ammonio

Inattivi su virus, spore, 
funghi

Penetrano facilmente nelle 
crepe e nelle rugosità del-
le superfici trattate, e, do-
po l’asciugatura, lasciano 
un sottile film batterio-re-
pellente. Privi di tossici-
tà, causticità, corrosività; 
inattivi in presenza di ma-
teriale organico

Disinfezione delle sale di 
mungitura, lavaggio delle 
attrezzature

Composti a base 
di cloro

Buona attività soprattutto 
sui batteri

Azione rapida, inattivati 
da materia organica e ac-
que dure, corrosivi, nessu-
na azione detersiva

Efficace nella disinfezione 
delle tubature dell’acqua

Clorexidina Buona attività su batteri, 
lieviti e miceti, inefficace 
su virus e spore

Non tossica, né irritante, 
né corrosiva; inattivata da 
acqua dura

Locali, attrezzatura e ae-
rosol

Derivati acido 
cresilico (creolina)

Buona attività battericida, 
nulla per virus e spore

Azione tossica, corrosiva 
e irritante, utilizzata in as-
senza di animali

Passaggi veicoli
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Principio attivo Spettro d’azione Caratteristiche Impiego
Derivati del fenolo 
(ac. fenico)

Attivi su batteri Gram + e 
lieviti; inefficace su batteri 
Gram -, virus, spore e mi-
ceti

Azione lenta, lungo pe-
riodo di azione, nessuna 
azione detergente; tossico, 
corrosivo, odore pungente, 
penetrante; non inibito dal-
lo sporco

Passaggi veicoli

Ossidanti (acido 
acetico, peracetico)

Ampio spettro d’azione: 
batteri (compresi micobat-
teri), spore, virus, miceti

Azione rapida; stabili in 
presenza di materiale or-
ganico; non tossici, ma 
corrosivi

Locali, attrezzature, pedi-
luvi, aria, liquami

Carbonato di sodio Buona attività su virus, 
scarsa azione battericida 
(solo su Gram -)

Buona attività detergen-
te, attivo soprattutto a 55-
60°C

Mezzi di trasporto, strut-
ture

Idrossido di sodio 
e potassio

Ampio spettro d’azione; 
ottimo virulicida, buon 
battericida, discreto spori-
cida; inattivo su micobat-
teri e miceti

Attivo in presenza di ma-
teriale organico, corrosivo 
per metalli e caustico per 
contatto; permane sulle su-
perfici trattate 

Pavimenti e liquami

Iodofori Attivi su batteri e virus, 
scarsamente su spore, non 
attivi sui miceti

Azione rapida, elevata 
azione detergente, mode-
ratamente attivi in presen-
za di materiale organico; 
non tossici, non corrosivi, 
odore penetrante

Attrezzature, macchiano le 
superfici

Ipoclorito di sodio Attivo solo su batteri e mi-
ceti

Azione rapida, inattivati in 
presenza materiale orga-
nico e acque dure, scarsa 
azione detergente; corrosi-
vo e irritante per inalazio-
ne e contatto

Ambienti e attrezzature in 
assenza di animali, con-
dutture dell’acqua

Ossido di calcio 
(CaO “calce viva”)

Scarsa attività disinfettante Non inibiti dalla presenza 
di materiale organico

Strade accesso allevamenti

Idrossido di calcio 
(Ca (OH)2 “calce 
spenta”)

Si ottiene da CaO per l’ag-
giunta di acqua. Buona at-
tività battericida e viruli-
cida

Non inibiti dalla presenza 
di materiale organico

Trattamento liquami, poz-
zi neri, fogne, interramen-
to carcasse

Idrato di calcio Scarso potere biocida Attivo anche con materiale 
organico

Pavimenti, pareti

3.4 Zecche, acari e insetti
Molti organismi patogeni (virus, batteri, protozoi e metazoi), agenti causali di importanti 

malattie infettive e parassitarie, per passare da un ospite all’altro hanno bisogno di veico-
li biologici che nella maggior parte dei casi sono rappresentati da artropodi. I più impor-
tanti fra questi appartengono a due classi di Artropodi, quella degli Aracnidi e quella degli 
Insetti. Fra gli Aracnidi solo l’ordine degli Acari include organismi di interesse sanitario, 
mentre nella classe Insetti gli ordini interessati sono rappresentati da Ditteri, Sifonatteri, 
Anopluri e Mallofagi.

Le zecche (classe Arachnida, ordine Acarina, sottordine Ixodida) sono artropodi, paras-
siti esterni delle dimensioni, a seconda della specie, da meno di un millimetro fino a qual-
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che millimetro, presentano inoltre dimorfismo sessuale, con femmine più grandi rispetto 
ai maschi.

Il corpo è globoso, dorsalmente convesso e ventralmente appiattito, senza una netta di-
stinzione fra cefalotorace e addome, e nella regione cefalica presenta un rostro, con funzione 
d’organo pungitore e succhiatore, costituito da mandibole o cheliceri, con cui incidono la cute, 
due palpi, con funzione sensoriale, e da ipostoma, apparato buccale succhiatore. L’apparato 
buccale contiene anche ghiandole salivari che secernono sostanze cementanti, anticoagulanti 
e vasocostrittrici per favorire il pasto di sangue sull’ospite (Casarosa, 1980).

A seconda che abbiano o meno uno scudo chitinoso dorsale e che il rostro sia visibile an-
teriormente, si distinguono in due famiglie: Ixodidae o “zecche dure”, che parassitano prin-
cipalmente i mammiferi, e Argasidae o “zecche molli”, tipicamente riscontrabili negli uccel-
li. Le zecche dure in Italia comprendono 6 generi: Ixodes, Boophilus (ora riclassificato nel 
genere Rhipicephalus), Hyalomna, Rhipicephalus, Dermacentor, Haemaphysalis. Le zecche 
molli sono presenti con due generi: Argas e Ornithodoros.

Le zecche sono parassiti obbligati temporanei che necessitano di pasti di sangue, frequenti 
negli Argasidi (fast feeders) prolungati per gli Ixodidi (slow feeders), per completare il loro 
sviluppo e il ciclo riproduttivo.

Il ciclo vitale delle zecche dure si sviluppa in quattro fasi successive (uovo-larva-ninfa-
adulto) che si possono svolgere tutte su uno stesso ospite oppure su due o tre ospiti diversi e 
in un periodo di tempo di durata variabile (settimane, mesi o anni) a seconda dalla specie e 
dalle condizioni climatiche (soprattutto temperatura ed umidità). Nello stadio adulto e ninfa-
le sono ottopodi, mentre allo stato larvale sono esapodi. Per le mutazioni da larva ad adulto 
ogni stadio necessita di un pasto di sangue che si compie nell’arco di giorni o settimane e poi 
si lasciano cadere spontaneamente (figura 28) (Casarosa, 1980).

(c)(b)(a)

Figura 28 - Diversi stadi vitali degli Ixodidi (larva, ninfa, maschio, femmina) (a); femmina di 
Dermacentor prima e dopo il pasto (b); femmina Ixodex in ovodeposizione (c)

Le zecche sono organismi relativamente poco mobili, compiono pochi pasti ma abbondan-
ti. Nella femmina, dopo la fecondazione e il pasto di sangue, c’è un periodo di pre-deposizio-
ne a cui segue l’ovodeposizione nel terreno di un’unica massa, con numeri molto elevati di 
uova. Dopo questa unica deposizione, la femmina muore.

Qualche giorno dopo la schiusa, i tegumenti della larva si chitinizzano e inizia la ricerca 
dell’ospite. Dopo essersi fissata alla cute grazie all’ipostoma, compie il suo pasto di sangue e 
si trasforma in ninfa. La fissazione avviene, in una prima fase, grazie al movimento degli un-
cini e quindi alla penetrazione dei cheliceri, mentre in una seconda fase si ha la produzione, 
da parte delle ghiandole salivari, di un secreto in grado di depolimerizzare la sostanza fonda-
mentale del derma (ialuronidasi simile) e di una sostanza cementante attorno all’ipostoma e 
ai cheliceri che ancorano l’artropode alla cute (Estrada-Peña e Jongejan, 1999).
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Le zecche molli hanno un ciclo più complesso, con molteplici stadi ninfali. Le femmine 
compiono pasti di sangue ripetuti e brevi (poche ore). Spesso depongono le uova tra un pasto 
e il successivo e l’ovodeposizione può ripetersi numerose volte.

Le zecche non sono molto selettive nella scelta dell’organismo da parassitare, per cui, 
in assenza dell’ospite preferito, possono scegliere diverse specie animali domestiche o sel-
vatiche, compreso l’uomo. Spesso gli animali sinantropi (piccioni, storni, ratti e topi), vei-
colano zecche negli allevamenti animali (figura 29). L’infestazione di uccelli, migratori e 
non, nonché di numerosi animali selvatici, è alla base della loro diffusione in aree sempre 
più estese.

Le zecche non saltano e non volano sulle loro vittime, ma si appostano aspettando il pas-
saggio di un animale (o di un uomo). Avvertono la presenza dell’eventuale ospite grazie all’a-
nidride carbonica e al calore emessi dell’organismo e alle vibrazioni del terreno, e vi si inse-
diano conficcando il loro rostro nella cute e cominciando a succhiarne il sangue. Il morso è 
generalmente indolore perché emettono una sostanza contenente principi anestetici.

Figura 29 - Animali domestici e selvatici con zecche
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Pur richiedendo pasti di sangue per completare il loro sviluppo e ciclo riproduttivo, le zec-
che possono resistere per lunghi periodi di tempo al digiuno assoluto (alcuni mesi per adulti 
del genere Ixodes, tre anni per il genere Dermacentor, sette anni per Argas). 

Sono molto resistenti anche alle temperature invernali, mentre la carenza o l’assenza di 
umidità ne accorcia la sopravvivenza.

L’habitat preferito, nei paesi a clima temperato, nel periodo maggio-ottobre, è rappresen-
tato da luoghi ricchi di vegetazione erbosa e arbustiva, con microclima preferibilmente fre-
sco e umido, ma possono trovarsi anche in zone a clima caldo e asciutto o dove la vegetazio-
ne è più rada.

Poiché la loro presenza dipende essenzialmente dall’esistenza sul territorio di ospiti da pa-
rassitare, luoghi come stalle (in particolare in crepe, nicchie, fessure e lettiere) e cucce di ani-
mali sono tra i loro habitat preferiti, particolarmente quando iniziano i primi freddi.

Le zecche, essendo parassiti ematofagi, esercitano un’azione patogena diretta, anemiz-
zante, spogliatrice e depauperatrice. La loro puntura inoltre può dare origine a manifestazio-
ni cutanee (pomfi), dovute all’immissione di tossine (sostanze anticoagulanti, anestetizzanti, 
antinfiammatorie, depolimerizzanti il collagene) secrete con la saliva al momento del pasto 
di sangue. Nel caso di punture ripetute, si possono manifestare reazioni allergiche importanti 
sino allo shock anafilattico con edema della glottide (Tomao et al., 2009).

Alcune zecche (in particolare Ixodes, Rhiphicephalus, Dermacentor, Haemaphysalis e Ar-
gas) sono anche responsabili di una sindrome tossica, denominata paralisi da zecche. Si tratta 
di una tetraplegia flaccida, ascendente, simmetrica, afebbrile, che può condurre anche a morte 
per paralisi respiratoria, causata da tossine neurotossiche di origine ovarica (interferenti con 
la liberazione di acetilcolina a livello delle giunzioni neuromuscolari) che vengono iniettate 
dal parassita durante il pasto di sangue.

Una notevole varietà di mammiferi domestici e selvatici, come pure di uccelli, possono 
manifestare la sintomatologia, caratterizzata da anoressia, letargia, debolezza muscolare, inco-
ordinazione dei movimenti, nistagmo, difficoltà di respirazione, masticazione e deglutizione, 
e infine paralisi flaccida ascendente. I cani sono i più comunemente colpiti, ma perdite, qua-
lora le zecche non vengano prontamente rimosse, si verificano soprattutto tra agnelli, vitelli, 
capre, puledri (e anche bambini).

Inoltre, quando esercitano la loro attività ematofaga, le zecche possono trasmettere nu-
merosi agenti di malattie infettive (virus, batteri, rickettsie, spirochete, protozoi) (tabella 4).

In particolare, alcune specie di Argasidi sono responsabili della c.d paralisi da zecche, al-
tre sono vettori di Borrelia anserina (spirochetosi aviare), B. theileri (febbre ricorrente da 
zecche in bovini, ovini, cavalli), Aegyptianella pullorum (egiptianellosi), Coxiella burnetii 
(febbre Q), Pasteurella multocida (colera aviare) e Asfivirus (peste suina africana) (tabella 
4) (Lisbôa et al. 2009).

Gli Ixodidi, che hanno una capacità vettoriale notevolmente superiore rispetto agli Ar-
gasidi, sono in grado di trasmettere numerose e differenti patologie: babesiosi (Babesia bo-
vis, B. bigemina), theileriosi (Theileria spp.), borreliosi di Lyme (Borrelia burgdorferi sen-
su lato complex), ehrlichiosi (Ehrlichia spp.), anaplasmosi (Anaplasma phagocytophilum 
e A. marginale), febbri bottonose da rickettsie (Rickettsia rickettsii, R. conorii), febbre Q 
(Coxiella burnetii), tularemia (Francisella tularensis), encefalite virale da zecche (Flavi-
virus), encefalomielite degli ovini o louping ill (Flavivirus) (tabella 4) (Bock et al., 2004; 
Brouqui et al., 2004; Calza et al., 2004; Charrel et al., 2004; Parola et al., 2005; Lindquist 
& Vapalahti, 2008; Mansfield et al., 2009; Heyman et al., 2010; Dantas-Torres et al., 2012; 
Otranto et al., 2014).

L’azione vettoriale è favorita dal comportamento del parassita durante il pasto, nel quale 
a una fase di assunzione segue una fase di rigurgito di larga parte della quota liquida, dovuta 
alla necessità di mantenere l’equilibrio idrostatico (Kaufman, 1989).
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Le zecche inoltre possono trasmettere l’agente patogeno ad altre zecche per via trans-ova-
rica (dalla femmina alle uova e quindi alla generazione successiva), trans-stadiale (nelle fasi 
di metamorfosi in larva, ninfa) e tramite il meccanismo di co-feeding (infezione oltre all’ani-
male parassitato, anche delle altre zecche che si alimentano contemporaneamente nella stessa 
tasca emorragica) (figura 30) (Hubálek & Rudolf, 2012; Eremeeva e Dasch, 2015).

Figura 30 - Meccanismo di trasmissione co-feeding (trans-salivare) attraverso femmine che 
si alimentano nella stessa tasca emorragica: 1) donatore di virus, 2) destinatario, 3) sacca 
emorragica3.

Le zecche che maggiormente si ritrovano in Italia appartengono ai generi Argas, Derma-
centor, Haemaphysalis, Hyalomma, Ixodes, Boophilus e Rhipicephalus. Ixodes ricinus rappre-
senta la specie più frequentemente recuperata (59,5%), seguita da Rhipicephalus sanguineus 
sensu lato (21,4%) (figura 31). La positività ad agenti patogeni (Rickettsia spp., Anaplasma 
spp., Borrelia spp. e Babesia spp.) di ninfe e femmine adulte, le fasi vitali più frequentemen-
te riscontrate, è di circa il 18% (Otranto et al., 2014).

Ixodes ricinus, è una zecca dura ripetutamente segnalata in paesi a clima temperato e fred-
do, Italia compresa. Parassita a tre ospiti che si ritrova su rettili, uccelli, mammiferi e uomo. 
Gli stadi larvali si nutrono su ospiti diversi da quelli richiesti dagli adulti: i primi cercano pic-
coli mammiferi e insettivori (topi, uccelli, lucertole), mentre le femmine adulte e le ninfe uti-
lizzano come ospiti i mammiferi più grandi, compreso l’uomo. A ogni pasto la zecca si stac-
ca ed effettua la muta nell’ambiente; in seguito cerca un altro ospite su cui nutrirsi. Il pasto 
nelle femmine adulte dura 3-12 giorni (a volte alcune settimane), mentre il maschio adulto 
non si nutre e può fertilizzare le femmine sia sull’ospite che a terra. Le femmine depongo-
no 500-5.000 uova in una sola volta (10-30 giorni), poi muoiono (figura 32) (Rizzoli et al., 
2004; Petney et al., 2011).

Rhipicephalus sanguineus è una specie che si trova in tutto il mondo e che è strettamente 
associata ai cani (e all’ambiente in cui vivono), ma che in condizioni ambientali ottimali si 
ritrova anche in altri mammiferi (volpe, pecora, bovino). Nei cani i principali siti di predile-
zione sono dietro le orecchie e tra le dita.

3 Da http://www.zin.ru/contributions/N06/
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(c)(b)(a)

(d) (e)
Figura 31 - Argas reflexus (a); Ixodex ricinus (b); Rhipicephalus sanguineus (c); Hyalomma margi-
natum (d); Dermacentor marginatus (e). Negli Argasidi il dimorfismo sessuale è poco evidente e il 
rostro è ventrale, negli Ixodidi il rostro sporge anteriormente e vi è un forte dimorfismo sessuale; il 
maschio presenta uno scudo dorsale completo, mentre per le femmine, le larve e le ninfe è parziale

In Italia sono state segnalate anche Rhipicephalus bursa, che parassita tutti i mammife-
ri, Haemaphysalis concinna, comune su roditori, rettili, uccelli, piccoli e grandi mammiferi 
(cavallo, uomo), H. punctata, zecca di piccole dimensioni che parassita uccelli e mammiferi 
(bovini, ovini, caprini, cavalli, conigli) e che è molto resistente alla carenza di umidità (fre-
quente in aree semi-desertiche), Dermacentor marginatus, zecca dura di medie dimensioni, 
che ha una distribuzione cosmopolita e che vive su canidi, suini, ovini, bovini, mentre le larve 
e le ninfee parassitano piccoli mammiferi (tassi, istrici, roditori) e uccelli, Hyalomma margi-
natum, rilevabile negli uccelli migratori e in piccoli e grandi mammiferi e Hyalomma esca-
vatum, che vive su bovini, ovi-caprini ed equini (Otranto et al., 2014).

Tra le zecche molli, Argas reflexus e A. persicus, sono le sono le più comuni in Italia. As-
somigliano vagamente a un seme di girasole appiattito e parassitano gli uccelli, in particolare 
A. reflexus il piccione selvatico (Columba livia) e A. persicus i polli, mentre solo occasional-
mente sono interessati i mammiferi e l’uomo (figura 32).

Argas reflexus e A. persicus sono poliospitali, hanno abitudini prevalentemente notturne e 
durante il giorno rimangono nascoste in anfratti del muro o del legno delle stalle, dove mu-
tano o depongono le uova, poche per volta (20-150) ma frequentemente, in quanto frequenti 
sono i pasti di sangue (Haag-Wackernagel, 2005).

Il pasto di sangue è particolarmente rapido, 30-40 minuti e il parassita, per ottenere abba-
stanza nutrimento, trattiene la parte proteica e corpuscolata e rigurgita i liquidi, immettendo, 
in questo modo, nell’ospite delle proteine proprie. Ciò può causare reazioni allergiche anche 
molto gravi, specialmente in caso di contatti ripetuti (Poggiato, 2008).

Gli accumuli di guano (feci del piccione) favoriscono la sopravvivenza della zecca, che è 
inoltre molto resistente al digiuno, potendo sopravvivere anche sette anni senza compiere il 
pasto di sangue (Khoury & Maroli, 2004).
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Figura 32 - ciclo vitale di I. ricinus (a sinistra) e A. reflexus (a destra)

Piccioni, passeri, storni, pipistrelli, piccoli roditori e rettili se riescono a introdursi negli 
allevamenti avicoli, possono anche trasmettere gli acari Dermanyssus gallinae, e Ornitho-
nyssus sylviarum, agenti eziologici dell’acariasi dermanissica e ornitonissica degli uccelli 
(Haag-Wackernagel, 2005).

D. gallinae (Garmasida: Dermanyssidae) (figura 33), impropriamente conosciuto come 
pidocchio rosso, è un piccolo acaro (< 1 mm), dal colore biancastro (rosso quando ha suc-
chiato sangue), che parassita i volatili da cortile (galline, polli, tacchini, fagiani) e indifferen-
temente tutti gli uccelli. Seppur raramente, mammiferi e persone che vivono vicino a pollai 
molto infestati possono essere parassitati. Provoca danni rilevanti alla salute e al benessere 
degli animali colpiti, con gravi conseguenze dal punto di vista della produttività e con note-
voli perdite economiche delle aziende interessate (Bellanger et al., 2008).

D. gallinae è caratterizzato da un’intensissima attività ematofagica e da una notevole bre-
vità del ciclo biologico. I dermanissidi prendono rapporto diretto con i volatili solamente per 
nutrirsi, rintanandosi poi negli interstizi dei pollai, nei punti di inserzione delle attrezzature 
avicole, in qualsiasi anfrattuosità, sotto i posatoi, nella lettiera, nei nidi delle ovaiole, luoghi 
questi in cui si riproducono intensamente (per una nuova generazione basta anche meno di 
una settimana), pullulando facilmente anche in enormi quantità (Petney et al., 2011).

L’aggressione ai volatili avviene prevalentemente di notte e il ciclo è favorito dalla tempera-
tura elevata della buona stagione; tuttavia, negli allevamenti intensivi (particolarmente di gal-
line ovaiole) le condizioni ambientali favoriscono l’infestione in qualsiasi periodo dell’anno.

Gli animali colpiti dall’infestione appaiono anemici, dimagriti, irrequieti o deboli e letar-
gici, mentre pustole, squame, croste, iperpigmentazione e perdita di piume si possono svilup-
pare a livello locale. Si verifica un calo dell’ovodeposizione (mediamente del 10-15%) e un 
aumento della mortalità embrionale precoce o tardiva e della mortalità neonatale oscillante tra 
10-40% nelle uova da riproduzione, mentre nelle uova da consumo si osserva un calo di per 
sé modesto (mediamente non più di 2 grammi per uovo), ma sufficiente a declassare a catego-
ria di peso inferiore un’elevata percentuale di uova (Asdrubali, 1986; Kilpinen et al., 2005).

I dermanissidi possono sopravvivere digiuni fino a sei mesi ed elevatissima risulta anche 
la resistenza delle loro uova. Sono inoltre ritenuti responsabili di diffondere Pasteurella mul-
tocida, agente eziologico del colera aviare, Salmonelle spp. (S. enteritidis, S. gallinarum e S. 
pullorum), E. coli, Shigella spp., Staphylococcus, il diftero-vaiolo aviare (Avipoxvirus), l’en-
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cefalomielite equina dell’est (EEE), occidentale (EEW) e Venezuelana (EEV) (Alphavirus), 
Spirochete aviarie (Borrelia anserina, B. gallinarum) e Clamidie (Chlamydophila psittaci) 
(tabella 4) (Valiente Moro et al., 2005, 2007-a, 2007-b, 2009).

(d)

(b)(a)

(c)

(e)

Figura 33 - Dermanyssus gallinae e le sue uova (a); D. gallinae su posatoi in legno (b); le-
sioni visibili su galline ovaiole (c,d); ciclo vitale D. gallinae (e)
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Nel pollame un altro acaro, Ornithonyssus sylviarum (Garmasida: Macronyssidae), può 
essere rinvenuto. Molto simile a D. gallinae, compie il suo ciclo, di circa una settimana, in-
teramente sull’animale, succhiandone il sangue sia di giorno che di notte. Si localizza prefe-
renzialmente sulle penne già formate e colpisce maggiormente i soggetti adulti, provocando 
anemia e calo di produzione e con danni simili a quelli prodotti dall’acariasi dermanissica.

In tutti gli allevamenti animali sono presenti anche numerosi insetti, frequentemente coin-
volti nella colonizzazione e nel degrado del legno. Rappresentano anch’essi un problema sa-
nitario, perché vettori attivi o passivi di malattie, e di benessere animale, per l’attività molesta 
e irritante che provoca stress negli animali domestici.

Gli insetti sono artropodi a sessi separati, in cui il corpo è nettamente diviso in testa, tora-
ce e addome. La testa porta gli organi di senso (occhi, antenne, palpi) e l’apparato buccale. 
Il torace dà attacco ventralmente a tre paia di zampe e dorsalmente, negli insetti pterigoti, ad 
una o due paia di ali.

Lo sviluppo dall’uovo all’adulto può avvenire senza metamorfosi (insetti ametaboli), me-
diante metamorfosi, passando attraverso gli stadi di larva, pupa (o ninfa) e insetto perfetto (o 
immagine) (insetti olometaboli), oppure attraverso fasi di sviluppo di tipo intermedio (insetti 
emimetaboli) (Bowman, 2014).

Dal punto di vista sanitario, gli insetti più importanti negli allevamenti animali apparten-
gono agli ordini dei Diptera (mosche, zanzare, pappataci), Siphonaptera o Aphaniptera (pul-
ci), Anoplura (pidocchi dei mammiferi) e Mallophaga (pidocchi pollini) (Casarosa, 1980).

I ditteri, essendo provvisti di ali, raggiungono le stalle in modo autonomo, mentre sifonat-
teri, anopluri e mallofagi, non possiedono ali (apterigoti) e pervengono negli allevamenti at-
traverso l’introduzione di animali parassitati. Nel caso dei pidocchi, altamente ospite-specifi-
ci, è necessario che vengano introdotti animali domestici infestati, mentre per quanto riguarda 
le pulci, la specificità per l’ospite non è sempre così stretta, per cui possono essere trasmesse 
anche attraverso animali sinantropi (piccioni, storni, topi e ratti).

I Ditteri (Diptera) sono insetti a metamorfosi completa, forniti di apparato buccale atto a 
pungere e succhiare, ovvero atto solo a succhiare (mosca domestica), e provvisti di un solo 
paio di ali (mentre il secondo paio di ali è rappresentato dai c.d. bilancieri, organi deputati a 
contribuire all’equilibrio nel volo). Si dividono in Nematoceri (zanzare e pappataci), Brachi-
ceri (mosche, tafani), a seconda che siano forniti d’antenne lunghe o corte (Bowman, 2014).

Le famiglie più importanti in sanità animale sono rappresentate da: Culicidae (Culex, Ae-
des, Anopheles,e Ochlerotatus), Ceratopogonidae (Culicoides imicola), Simuliidae, Psycho-
didae (Phlebotomus papatasi), Tabanidae (Tabanus), Muscidae (Musca domestica, Stomoxys 
calcitrans), Glossinidae (Glossina spp.), Hippoboscidae, Oestridae (Hypoderma bovis, H. 
lineatum), Gasterophilidae, Sarcophagidae e Calliphoridae (figura 34) (Bowman, 2014).

(d)(c)(b)(a)

Figura 34 - Culex pipiens (a); Culicoides imicola (b); Phlebotomus papatasi (c); Musca do-
mestica (d)
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La nocività di questi insetti si manifesta in tre differenti aspetti:
– irritazioni cutanee, prurito, dermatiti allergiche e altre patologie dirette provocate dall’at-

tività di alimentazione degli adulti ematofagi. Rientrano in questo ambito l’attività tro-
fica delle femmine dei Culicidi (zanzare), degli Psicodidi (pappataci), ma anche di bra-
chiceri ematofagi quali Tabanidi (tafani), i Glossinidi (mosca tse-tse), gli Ippoboscidi 
(mosca pidocchio) e gli Stomoxyini (mosca cavallina) (Bowman, 2014);

– miasi provocate dall’attività trofica di larve parassite o sarcofaghe, tra queste le larve di 
diversi brachiceri si sviluppano come parassite sotto la cute di vertebrati (Hypoderma bo-
vis, H. lineatum) o a spese della mucosa di cavità interne (Gasterophilus intestinalis, G. 
haemorrhoidalis, G. inermis, G. nasalis, Oestrus ovis), oppure semplicemente su ferite 
provocate da traumi di varia natura (Calliphora vomitoria, Lucilia sericata, Chrysomya 
bezziana) (Casarosa, 1980, Merk, 2003);

– trasmissione di agenti infettivi patogeni, soprattutto virus e protozoi, causata da adulti 
ematofagi attraverso la saliva infetta (vettori biologici). In generale tra i ditteri ematofa-
gi presenti nel nostro Paese (zanzare, flebotomi, simulidi, ecc.) solo le femmine adulte 
si nutrono di sangue per far maturare le uova (ciclo gonotrofico), mentre i maschi non 
pungono e si nutrono di liquidi zuccherini vegetali. Per quanto riguarda invece gli altri 
artropodi ematofagi (pulci, pidocchi, cimici, ecc.) anche i maschi adulti e alcune forme 
giovanili effettuano il pasto di sangue. Nell’ambito della medicina umana le zanzare 
Anopheles sono note come vettori di Plasmodium falciparum e P. malariae, sporozoi 
responsabili della malaria in uccelli, roditori e primati, mentre diverse specie di Glossi-
na (mosche tse-tse) sono responsabili della trasmissione di Tripanosoma brucei, agente 
della tripanosomiasi africana (malattia del sonno). In ambito veterinario, è di particolare 
importanza in Italia la febbre catarrale degli ovini di origine virale (morbo della lingua 
blu o Blue Tongue disease), trasmessa dal Culicoides imicola (moscerino pungente), un 
nematocero della famiglia dei Ceratopogonidae, la West Nile disease degli equini (Fla-
vivirus), la mixomatosi dei conigli, il diflero-vaiolo aviare (Poxvirus) e la filariosi car-
dio-polmonare dei cani e dei gatti (Dirofilaria immitis) in cui sono implicate come ospiti 
intermedi zanzare appartenenti ai generi Culex, Aedes, Anopheles e Phlebotomus (figura 
35) (tabella 4) (Cassini, 2008; Siembieda et al., 2011; Morchón et al., 2012; Bowman, 
2014).

– trasmissione passiva di agenti infettivi (vettori meccanici). Riguarda prevalentemente la 
mosca domestica, commensale negli allevamenti animali, che alterna la frequentazio-
ne di substrati malsani (rifiuti, lettiere, carogne animali, escrementi) alla presenza negli 
ambienti, posandosi su alimenti e animali. Il semplice contatto o, più probabilmente, il 
riversamento di rigurgiti ed escrementi è causa di accidentale trasmissione di organismi 
patogeni (batteri, virus, funghi, protozoi, elminti) (Butler et al., 2010). Sono segnalati 
soprattutto come veicoli di trasmissione di agenti di affezioni gastrointestinali o a carico 
delle mucose interne o esterne (Salmonella spp., Shighella spp., Escherichia coli, Yersi-
nia enterocolitica, Vibrio parahaemolyticus, Campylobacter jejuni, Enterococcus spp., 
Bacillus spp, Bacillus anthracis, Staphylococcus spp., Chlamydiales, Corynebacterium 
spp., ecc.) (Alam & Zurek, 2004; Hald et al., 2004; Nazni et al., 2005; Förster et al., 
2007; Holt et al., 2007; Vazirianzadeh et al., 2008; Fasanella et al., 2010), ma anche co-
me vettori meccanici del virus Newcastle disease (Barin et al., 2010), del virus della sin-
drome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS) (Cho & Dee, 2006), di toxoplasmosi, 
giardiasi, sarcocistosi, criptosporidiosi e amebiasi intestinale (Graczyk et al., 2005).
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vettore Culex 

ospiti accidentali 

ospiti serbatoio 

West Nile Disease 

(a)

(b)

(c)

Figura 35 - Ciclo di trasmissione del virus West Nile (a), di Dirofilaria immitis (b) e del vi-
rus Blue Tongue (c)
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3.5 Controllo di insetti e artropodi nocivi – disinfestazione e demuscazione
Insetti e altri artropodi (zecche, acari) trovano negli allevamenti zootecnici l’ambiente ide-

ale per vivere e moltiplicarsi; pertanto, in qualsiasi allevamento animale, è necessaria l’appli-
cazione di procedure di disinfestazione e demuscazione.

I metodi di controllo e di prevenzione che vengono applicati sono spesso diversificati, a 
seconda del tipo di insetti che si vuole combattere, ma sono sempre preceduti da trattamenti 
di pulizia e disinfezione, corretta gestione dei letami negli allevamenti e nello spandimento 
agricolo, come pure da operazioni di manutenzione delle strutture di stabulazione.

In particolare, la corretta esecuzione delle attività di pulizia e disinfezione, tenendo pre-
sente sia la giusta sequenzialità del protocollo che l’utilizzo di prodotti idonei, efficaci e cor-
rettamente dosati, è alla base del successo di qualsiasi strategia di contenimento/eliminazione 
degli insetti (e non solo) negli allevamenti animali (Alborali, 2009).

I metodi impiegati nei processi di disinfestazione/demuscazione si suddividono in tre gran-
di gruppi: fisici, biologici, chimici.

Gli interventi di natura fisica sono costituiti da barriere fisiche impiegate per limitare l’ac-
cesso di insetti in specifiche aree presso le entrate (reti a maglie fitte alle finestre, flussi di aria 
e bande mobili) oppure si servono di particolari strumenti che attraverso la cattura (trappole 
attrattive addizionate con melassa, zucchero, frutta, carne, feromone sessuale (Z)-9-tricosen), 
l’invischiamento (nastri, corde, pannelli) o l’elettrocuzione (scarica di corrente elettrica) li 
uccidono (figura 36); rappresentano degli ottimi strumenti di lotta duraturi nel tempo tanto 
per i piccoli allevamenti che per quelli di tipo industriale.

(c) (d)

(a) (b)

Figura 36 - Bovino con muso coperto da mosche (a); trappole adesive in allevamento bovi-
no (b); trappole attrattive (c); trappole elettriche (d)
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Una metodica utilizzata in ambito agricolo-zootecnico è la strategia push-pull in cui le mo-
sche sono respinte o dissuase dall’ospite abituale (push) con repellenti o deterrenti e sono at-
tratte contemporaneamente (pull) in altri settori, come trappole o colture-trappola, dove ven-
gono concentrate, facilitando la loro eliminazione (figura 37) (Cook et al., 2006).

Di più recente utilizzo, ma sempre più frequentemente impiegati, sono i metodi biologici. 
Essi rispondono all’esigenza sempre più sentita di scegliere metodi alternativi a quelli chi-
mici, soprattutto ma non solo, negli allevamenti biologici e di trovare una soluzione ai casi 
di resistenza sempre più spesso segnalati di molti insetti (M. domestica in particolare) verso 
svariati insetticidi.

Per quanto riguarda le zanzare, oltre al ricorso ai pesci larvivori come Gambusia affinis, 
impiegata da quasi un secolo nella lotta biologica per il controllo delle larve nelle risaie e 
nelle vasche ornamentali in città, si utilizzano anche insetticidi batterici, prodotti di origine 
naturale sintetizzati da alcuni batteri aerobi sporigeni, che producono, durante la fase di spo-
rulazione, una tossina entomotossica.

Figura 37 - Strategia push-pull applicata agli allevamenti animali.

Il più conosciuto di questi batteri, impiegato su vasta scala in Italia, è il Bacillus thurin-
giensis (ceppo H-14) che produce una tossina (prototossina) che determina un’alterazione 
della permeabilità delle cellule epiteliali intestinali delle zanzare, con conseguente passaggio 
di sostanze tossiche e ioni nell’emocele e rapida morte l’insetto. Un altro batterio sporigeno, 
Bacillus sphaericus, risulta estremamente efficace sulle larve del genere Culex, anche in ac-
que con forte carica organica, ma è praticamente inefficace sui generi Aedes e Ochlerotatus 
(Boccolini, 2012).

Questi prodotti sono estremamente selettivi, risultando praticamente innocui per gli insetti 
non-bersaglio, per i vertebrati, i molluschi, gli anfibi e non sono inquinanti (privi di qualun-
que attività residua) perché vengono completamente biodegradati in 48 ore. Sono attualmente 
allo studio formulazioni a lento rilascio che assicurino una maggiore persistenza del prodotto 
nell’ambiente (Baseggio, 2012).

Altre sostanze, autorizzate in agricoltura biologica, che stanno assumendo importanza co-
me insetticidi biologici sono l’abamectina e lo spinosad, i cui principi attivi sono composti 
da una miscela di metaboliti ottenuti durante il processo di fermentazione innescato da batte-
ri naturalmente presenti nel terreno, Streptomyces avermitilus e Saccharopolyspora spinosa, 
rispettivamente. Rappresentano i principi attivi meno invasivi e meno tossici per l’ambiente.

Nel caso delle mosche si impiegano insetti naturali antagonisti, principalmente imenotteri 
pteromalidi parassitoidi o predatori, come Spalangia cameroni, Nasonia vitripennis, Musci-
difurax zaraptor o altri muscidi come Ophyra aenescens, che uccidono le forme pre-adulte 
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(larve e pupe) e che vengono applicati negli allevamenti, tramite lanci manuali o inseriti in 
particolari contenitori con fori da cui usciranno i parassitoidi adulti (Figura 38). Il dosaggio 
è variabile a seconda del tipo di substrato presente e della specie animale allevata, in linea 
di massima da 0,5 litri (es. polli a terra) fino a 3-4 litri (bovini su lettiera) per trattare aree di 
100 m2, dove un litro di prodotto biologico contiene circa 6.000 parassitoidi (Pampiglione e 
Romi, 2012).

Gli interventi di lotta chimica, ancora ampiamente utilizzati negli allevamenti animali, so-
no soggetti al Regolamento UE n. 528/2012, che sostituisce la Direttiva 98/8/CE, e che, com-
portando l’obbligo ad una sorta di rivalutazione tossicologica periodica delle sostanze chi-
miche impiegate come biocidi, al fine di accertare l’assenza di particolari rischi per la salute 
umana, animale e per l’ambiente in generale, ha di fatto ridotto il loro numero (soprattutto 
per quanto riguarda gli esteri fosforici e carbammati).

Pertanto l’uso degli insetticidi come metodo di controllo, nella visione più moderna, viene 
concepito come integrazione alle misure profilattiche e subordinato allo studio delle situa-
zioni contingenti e all’impatto ambientale e dovrebbe essere principalmente mirato ad inter-
venti di lotta antilarvale, limitando l’impiego degli adulticidi ai soli casi di effettiva necessità.

(c)

(a) (b)

(e)(d)
Figura 38 - Spalangia cameroni (a); Nasonia vitripennis (b); Muscidifurax zaraptor (c); 
Ophyra aenescens (d); ciclo di sviluppo dei parassitoidi (e)

Tra i diversi insetticidi, i larvicidi più comuni sono rappresentati dai regolatori della cre-
scita degli insetti o IGR (Insect Growth Regulator), mentre per gli adulticidi si utilizzano so-
prattutto derivati di sintesi del piretro, esteri fosforici e carbammati.

Il meccanismo d’azione degli IGR si basa sulla conoscenza degli ormoni che regolano la 
metamorfosi degli insetti (sviluppo da uovo a forma adulta), controllate dal sistema neuroen-
docrino. Le cellule neurosecretrici del protocerebro producono due ormoni: protoracicotro-
po, che regola la produzione, da parte della ghiandola protoracica, dell’ecdisone o ormone di 
muta (MH), e allatotropo, che regola la produzione della neotenina o ormone giovanile (JH) 
da parte delle cellule che costituiscono i corpi allati (figura 39).

Il normale accrescimento di un insetto è controllato dal preciso equilibrio tra i due ormoni: 
MH è responsabile dell’avvio del processo di muta, mentre la quantità di JH determina il tipo 
di muta, da larva a larva (JH alto), da larva a pupa (JH basso) o da pupa ad adulto (JH assente). 
Pertanto il titolo di JH nell’emolinfa è costantemente alto nei primi stadi larvali, cala drasti-
camente durante l’ultimo stadio, è completamente assente nella pupa e risale di nuovo nell’a-
dulto (dove regola altre funzioni, quali lo sviluppo dell’ovario e la produzione di ferormoni).
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Figura 39 - Meccanismo d’azione dei regolatori della crescita degli insetti (a sinistra) e de-
gli inibitori della chitina (a destra)

Quando la larva raggiunge la taglia critica e deve mutare, recettori non ancora ben cono-
sciuti inviano un segnale al cervello che inizia la produzione di ormone protoracicotropo. 
Questo neurormone agisce sulla ghiandola protoracica stimolandola a produrre l’ormone di 
muta e a rilasciarlo nell’emolinfa. MH attiva geni specifici che sovraintendono alla produ-
zione della chitina a partire da molecole di glucosio. Se, a questo punto, il titolo dell’ormone 
giovanile è alto, l’epidermide viene programmata per una muta larvale, ovvero non compaio-
no le strutture caratteristiche dell’adulto. Se è basso, come durante l’ultimo stadio larvale, le 
cellule sono programmate per la muta a pupa. Se è assente, come durante il periodo di pupa, 
l’insetto diventa adulto. La presenza (indotta artificialmente) di un alto titolo di JH nell’emo-
linfa, in stadi che ne prevedono titoli molto bassi o l’assenza completa (larva di IV stadio e 
pupa), determina lo sviluppo di forme abnormi dell’insetto che terminano con la sua morte.

Basandosi su questo principio sono state sintetizzate fin dagli anni ’70 in laboratorio mo-
lecole simili all’ormone JH, che simulano l’azione della neotenina e, interferendo con il rap-
porto neotenina-ecdisone, impediscono la metamorfosi (Baseggio, 2012).

Tra questi IGR il methoprene è attivo su molti insetti, soprattutto sulle larve adulte e le 
pupe dei ditteri, ma è rapidamente degradato nell’ambiente esterno, rimanendo attivo solo 2 
giorni. Attualmente sono commercializzati gli IGR di seconda generazione, pyriproxyfen e 
la ciromazina, molecole dotate di maggiore fotostabilità e in grado di assicurare un effetto re-
siduo di alcune settimane, con azione ovicida, di inibizione dello sviluppo larvale e della ca-
pacità riproduttiva in particolare nei confronti di ditteri e afanitteri (pulci).

L’altro IGR più conosciuto, il diflubenzuron, non è un vero e proprio regolatore della cre-
scita (figura 39). Si tratta di una molecola analoga dell’urea che, per la sua struttura chimica, 
interferisce con la sintesi della chitina, componente principale dell’esoscheletro degli insetti, 
inibendo l’enzima chitina-sintetasi che trasforma le molecole di glucosio nel polimero dell’N-
acetil-glucosamina. Il risultato è pertanto una cuticola fragile che non permette la metamor-
fosi della larva. Il diflubenzuron inoltre è ovicida, per penetrazione attraverso il corion delle 
uova, perciò le forme adulte che riescono a sfarfallare sono sterili e non in grado di fecondare 
o di deporre le uova (Romi et al., 2012).

Tra gli insetticidi rivolti contro gli adulti, il piretro, già impiegato in Cina più di 2000 anni 
fa, rappresenta il più antico insetticida conosciuto. Ricavato dai fiori di Tanacetum cinerarii-
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folium (Pyrethrum o Chrysanthemum cinerariifolium) e Chrysanthemum coccineum (figura 
40), presenta potere insetticida per azione di 6 principi attivi in esso contenuti, detti generica-
mente piretrine, denominate piretrina I e II, cinerina I e II, jasmolina I e II (figura 41). Tutti 
questi composti esplicano un’azione insetticida, ma la più potente è la piretrina I. I principi 
attivi della serie I sono esteri dell’acido crisantemico, mentre quelli della serie II sono esteri 
dell’acido piretrico (ISPRA, 2015).

(a) (b) (c)
Figura 40 - Tanacetum cinerariifolium (a,c); Chrysanthemum coccineum (b)

Le piretrine sono molecole chimicamente instabili, fotolabili, quasi insolubili in acqua e 
che tendono a concentrarsi nei tessuti a elevato contenuto lipidico come quello nervoso. Per 
la loro origine naturale e la velocità di degradazione queste sostanze sono autorizzate in agri-
coltura biologica.

Vengono assorbite dagli insetti per contatto (cuticola, stigmi) e determinano una rapida 
azione neurotossica, paralizzante, attraverso il blocco della trasmissione dell’impulso nervoso 
lungo gli assoni. Sono interessati i canali del sodio che, in presenza di piretrine e piretroidi, 
rimangono “aperti”, con conseguente perdurare del flusso di ioni sodio all’interno della cel-
lula, inibizione dell’equilibrio elettrico e annullamento dei potenziali d’azione delle cellule 
nervose (ISPRA, 2015).

Tuttavia, in caso di dosaggi subletali, l’azione tossica è reversibile e ciò indica la possi-
bilità da parte dell’insetto di metabolizzare piccole quantità di insetticida e di detossificarsi.

Per ovviare a questo, le piretrine sono utilizzate generalmente insieme ad un sinergizzante, 
la cui azione è quella di inibire gli enzimi citocromo P450-dipendenti che normalmente meta-
bolizzano sostanze chimiche estranee all’organismo quali farmaci, insetticidi e altri composti. 
Fra i sinergizzanti il più usato è il piperonil butossido (utilizzato in rapporto 1:8), un principio 
attivo naturalmente presente nello zafferano, mentre composti metilendiossifenili, sempre ad 
effetto sinergizzante, sono derivati dall’olio di sesamo (Baseggio, 2012).

Col termine di piretroidi s’intendono invece i derivati di sintesi del piretro, molecole anche 
molto diverse tra loro, fotostabili e dotate di una maggior attività residua (soprattutto quelle 
di seconda e terza generazione); ciò garantisce un’azione tossica più prolungata e una persi-
stenza ecologica elevata.

Tra i piretroidi di prima generazione sono note l’alletrina, la bioalletrina e la bioresmetri-
na, mentre permetrina, deltametrina, cipermetrina, alfametrina (alfacipermetrina) ed esfenva-
lerate sono piretroidi di seconda e terza generazione. Le molecole di più recente sintesi sono 
da 10 a 1.000 volte più attive come insetticidi delle piretrine naturali e dei piretroidi di prima 
generazione (Figura 41) (Modonesi e Panizza, 2015).
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(e)(d)

(c)(b)

(a)
Figura 41 - Piretrine (a); alletrina (b); permetrina (c); deltametrina (d); fenvalerate (e)

I derivati del piretro agiscono, in genere, a concentrazioni più basse (di circa 10-20 volte) 
di quelle dei più comuni insetticidi fosforganici o carbammati. La loro azione tossica verso 
gli insetti è dunque molto elevata, ma assolutamente priva di selettività.

Molti piretroidi sono considerati prodotti poco tossici per l’uomo e i mammiferi in gene-
rale, mentre mostrano un’elevata tossicità per i pesci e per i felini che non riescono a meta-
bolizzare le piretrine e subiscono danni neurologici. In realtà, fenomeni d’intossicazione, so-
prattutto nei bambini, sono stati associati a sintomi come mal di testa, nausea, arrossamenti 
al volto, asma. Inoltre, con la somministrazione di molti piretroidi a lungo termine diverse 
ricerche hanno evidenziato anche gravi effetti, fra cui cancerogenesi, patologie neurocom-
portamentali, disturbi del neurosviluppo, sindromi riproduttive, danni immunologici ed endo-
crine disruption (Shafer et al., 2005; Thatheyus e Selvam, 2013; Modonesi e Panizza, 2015).

Fenomeni di resistenza verso il piretro e di alcuni tra i più comuni piretroidi sono da tempo 
conosciuti e riguardano, per il momento, principalmente la mosca domestica e gli insetti di in-
teresse agricolo. Il più importante meccanismo di resistenza sembra esser legato alla selezione 
di un gene recessivo detto kdr (knock down resistant), in grado di rendere inaccessibile il sito 
d’attacco dell’insetticida sulla cellula nervosa, anche se sono coinvolti anche altri meccanismi, 
come la produzione di ossidasi detossificanti, di esterasi e di altri enzimi (Baseggio, 2012).

Da ultimo, preoccupante è anche il fenomeno della persistenza ecologica, sia sotto un pro-
filo di salute ambientale, sia per quanto riguarda la salute pubblica. Gli insetticidi piretroidi, 
infatti, sono stati ritrovati in regioni assai lontane rispetto ai luoghi in cui sono state rilasciate, 
perché trasportati dal vento e dall’acqua o perché veicolati tramite le normali catene trofiche 
degli ecosistemi con conseguenti processi di bioaccumulo e biomagnificazione. Come con-
seguenza della loro ampia diffusione, i metaboliti (per es: urinari) dei piretroidi sono rintrac-
ciabili in larga parte della popolazione generale (CDC, 2005, Heudorf et al., 2006).

Per il controllo degli insetti vengono impiegati anche gli insetticidi organofosforici (fosfor-
ganici, organofosfati, organofosforati). Chimicamente definiti come esteri dell’acido fosforico, 
sono costituiti da un atomo di fosforo pentavalente legato a radicali organici di varia natura. So-
no rappresentati da un gran numero di principi attivi, spesso dotati di caratteristiche molto dif-
ferenti tra loro, ma accomunati dalla grande efficacia e dall’ampio spettro d’azione (figura 42).

Gli esteri fosforici più utilizzati appartengono a diversi gruppi chimici: tiofosfati (pa-
rathion, metilparathion, diazinone); fosfati (fosdrin, fosfamidone, DDVP); fosforodiotioati 
(rogor, malathion, cidal); fosfonotionati (trichlorphon); esteri o ammidi dell’acido pirofosfo-
rico o ditiopirofosforico (tepp, schradan). 
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Negli allevamenti intensivi i più utilizzati sono: azametiphos, chlorpyrifos, dichlorvos, fe-
nitrothion, malathion, trichlorphon.

(i)(h) (l)(g)(f)

(e)(c) (d)(b)(a)

Figura 42 - Formula di struttura degli insetticidi organofosfati (a) e carbammati (b); ma-
lathion (c); trichlorphon (d); fenitrothion (e); chlorpyrifos (f); carbaryl (g); methiocarb (h); 
methomyl (i); bendiocarb (l)

La Dir. CE 98/8 prima e il Reg. UE 528/12 in seguito hanno portato all’esclusione dal mer-
cato della maggior parte degli insetticidi fosforganici sino a poco fa molto utilizzati, riservan-
doli solo a persone provviste del “patentino” rilasciato dall’autorità competente.

Tra gli insetticidi fosforganici sarà permesso, ancora per pochi anni, l’impiego di: feni-
trothion, naled e diclorvos (di quest’ultimo non è certa l’approvazione del dossier tossicologico).

I fosforganici agiscono per contatto, ingestione e inalazione. L’azione tossica è dovuta 
all’inibizione dell’acetilcolinesterasi (AchE), enzima deputato alla degradazione del neuro-
trasmettitore acetilcolina (ACh) in colina e acido acetico, con conseguente accumulo nello 
spazio sinaptico di acetilcolina e successivo blocco della trasmissione dell’impulso nervoso a 
livello del SNC, periferico e delle placche muscolari (figura 43) (Pope et al., 2005).

Poiché la struttura dell’enzima AchE è simile sia negli insetti che nei vertebrati, molti com-
posti fosforganici, soprattutto quelli di prima generazione, risultano estremamente tossici an-
che verso i mammiferi. Nell’uomo, in particolare, si può manifestare lo sviluppo di una tos-
sicità acuta caratterizzata da incoordinazione dei movimenti, tremori, disturbi all’equilibrio, 
convulsioni e paralisi respiratoria, ma anche da iperattività ghiandolare (maggiore salivazio-
ne, sudorazione e lacrimazione), miosi, diarrea, ipotensione e bradicardia. In soggetti esposti 
in modo continuo sono stati segnalati disorientamento, confusione, insonnia, depressione, di-
sturbi della memoria, della concentrazione, dell’umore e del comportamento.

Inoltre, poiché alcuni organofosforici sono altamente lipofili e si accumulano nel tessuto 
adiposo, è possibile il verificarsi di manifestazioni cliniche a distanza dall’evento acuto (Sin-
gh & Sharma, 2000).

L’esposizione ripetuta agli organofosforici è stata anche associata allo sviluppo di malattie 
allergiche (riniti, congiuntiviti, dermatiti e asma bronchiale) (ISPRA, 2015) e a una riduzio-
ne della fertilità maschile e femminile dovuta a una diminuita produzione di testosterone e 
ormoni ipofisari FSH e LH (Recio et al., 2005; Meeker & Stapleton, 2010).

Alcune nuove ricerche scientifiche hanno dimostrato che gli insetticidi organofosfati pos-
sono essere altresì responsabili di danni all’udito (Perry & May, 2005), mentre altri studi cor-
relano la presenza ambientale di insetticidi organofosforici con un incremento di bambini 
affetti da leucemia linfoblastica acuta (ALL) (Soldin et al., 2009) e di soggetti con linfoma 
non-Hodgkin (Fritsch et al., 2005).



170

Figura 43 - Meccanismo d’azione degli insetticidi

In aggiunta, l’esposizione ai pesticidi organofosforici nel grembo materno è stata collega-
ta a difetti neuro-comportamentali nel bambino (deficit di attenzione e iperattività - ADHD) 
(Marks et al., 2010; Thapar et al., 2013; Rauh et al., 2006 e 2015), ridotto QI (Bouchard et 
al., 2011) e iporiflessia dei neonati (Young et al., 2005).

Infine, se ricerche sugli animali associano l’esposizione ad organofosforici a perturbazioni 
della serotonina nel sistema nervoso centrale implicati nella depressione umana, altri studi di 
casi clinici, correlati a ricerche epidemiologiche ed ecologiche, concludono che l’esposizione 
acuta e cronica agli organofosforici è associata con disturbi affettivi e supportano anche un 
nesso causale tra l’uso di tali composti e suicidio (London et al., 2005).

Inoltre, è ben nota la capacità dei composti fosforganici di selezionare ceppi di insetti resi-
stenti, sia attraverso la produzione di acetilcolinesterasi modificate, insensibili all’insetticida, o 
attraverso la produzione di enzimi cosiddetti detossificanti, esterasi e ossidasi, in grado di tra-
sformare la molecola dell’insetticida in un composto non tossico. Spesso questi meccanismi sono 
altamente specifici (la resistenza riguarda un solo prodotto), ma altre volte coinvolgono prodotti 
diversi e ciò presuppone anche l’esistenza di meccanismi aspecifici. Ne consegue che se spesso 
è sufficiente sostituire un fosforganico con un altro, altre volte è necessario ricorrere a princi-
pi attivi appartenenti a classi differenti e dotati di diversi meccanismi d’azione (ISPRA, 2015).

Un’altra classe di insetticidi adulticidi sono i carbammati, esteri di sintesi dell’acido carba-
mico, che si distinguono in monometilcarbammati (carbaryl, carbofuran, adilcarb, arprocarb, 
methiocarb, methomyl) e dimetilcarbammati (isolan, pirimicarb, bendiocarb). Generalmente 
tutti questi composti non sono dotati di un ampio spettro d’attività insetticida e sono inoltre 
molto tossici verso i mammiferi (figura 42).

Queste molecole agiscono sia per contatto che per ingestione e condividono lo stesso mecca-
nismo d’azione dei fosforganici, ovvero inibiscono l’enzima acetilcolinesterasi agendo come sub-
strato artificiale per l’enzima stesso (figura 43) (Pope et al., 2005). Anche la resistenza è indotta, 
in generale, dagli stessi meccanismi che regolano quella ai fosforganici, ma sembra che il ruolo 
più importante sia ricoperto dalle ossidasi detossificanti prodotte dall’insetto (Baseggio, 2012).

Nella preparazione di esche tossine sono frequentemente utilizzati gli insetticidi neonico-
tinoidi, soprattutto imidacloprid e acetamiprid (figura 44). Essi agiscono a livello del sistema 
nervoso dell’insetto fissandosi ai ricettori nicotinici post-sinaptici dell’acetilcolina (colino-
mimetici) (figura 43) (Tomizawa e Casida, 2005).

Ritenuti meno tossici rispetto agli insetticidi organofosfati e carbammati, il loro uso è sta-
to collegato a una serie di effetti negativi sull’ambiente, tra cui il colony collapse disorder 
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(CCD) delle api e la diminuzione di uccelli che si nutrono di insetti o semi contaminati da 
insetticidi. Per questo motivo nel 2013 l’Unione Europea e alcuni Paesi extra UE hanno limi-
tato l’uso di alcuni neonicotinoidi (vanEngelsdorp et al., 2009; Gill et al., 2012; Hallmann et 
al., 20014; Gibbons et al., 2015; Morrissey et al., 2005).

(c)(b)(a)

Figura 44 - Nicotina (a) e insetticidi neonicotinoidi: imidacloprid (b) e acetamiprid (c)

I diversi metodi di trattamento impiegati negli allevamenti animali si distinguono in:
– Trattamenti ad azione residua: vengono effettuati con pompe a pressione costante sulle 

pareti delle strutture di stabulazione, utilizzando insetticidi formulati come polveri ba-
gnabili o concentrati emulsionabili, che vengono applicati in quantità tra i 4 e gli 8 li-
tri/m2. Attualmente gli insetticidi più usati sono rappresentati dagli esteri fosforici (1-
2 g p.a./m2) seguiti dai carbammati (0,1-0,2 g p.a./m2) e dai piretroidi (molto variabile, 
0,025-1 g p.a./m2). L’effetto residuo di questi trattamenti può variare da due settimane a 
due mesi circa e dipende da diversi fattori, quali la formulazione scelta, il tipo di super-
ficie trattata, l’umidità, l’esposizione alla luce diretta del sole;

– Trattamenti spaziali: sono aerosol contenenti soluzioni o emulsioni di insetticida per ab-
battere rapidamente gli insetti volanti. Si tratta d’interventi di emergenza efficaci, ma 
che non hanno effetto duraturo e che comportano l’emissione di quantità consistenti di 
insetticida nell’ambiente. Si effettuano di solito con apparecchiature a pressione costante 
portatili, sia in ambiente esterno che interno. Il trattamento esterno viene eseguito duran-
te le ore più calde della giornata, quando maggiore è l’attività delle mosche, utilizzando 
le piretrine sinergizzate (20 g/p.a./ha) e i piretroidi (10 g p.a./ha), in dosaggi di circa 10 
L/ha; il trattamento interno si attua invece al tramonto, quando maggiore è la quantità di 
mosche all’interno degli edifici, impiegando insetticidi esteri fosforici (allo 0,5-2%) e 
piretroidi (allo 0,1-0,5%) e prestando particolare attenzione a non interessare gli anima-
li, i mangimi e i loro prodotti derivati;

– Esche tossiche: esche solide (granulati a base di zucchero e sabbia o farina di cereali) o 
liquide ad alto contenuto zuccherino (sciroppi, melasse, ecc.), alle quali viene aggiunta 
una percentuale di insetticida che varia dallo 0,1% al 2% e talvolta feromoni (z-9-tricose-
ne) che funzionano da attrattivi. Estremamente efficaci, raramente inducono il fenomeno 
della resistenza. I principi attivi in uso sono a base di imidacloprid, methomyl, spinosad;

– Strisce impregnate e metodi simili: strisce di diversi materiali (carta, corda, cellulosa e 
plastica) impregnate con uno zucchero che funge da attrattivo, una colla od un olio che 
crea una pellicola durevole nel tempo e l’insetticida, in quantità non eccessiva, per evi-
tare che eserciti azione repellente. In questo caso, come principi attivi, sono utilizzati 
soprattutto esteri fosforici poco tossici (fenthion) e carbammati (propoxur), a concen-
trazioni tra il 10% e il 25%. Si tratta di una tecnica semplice, pratica, di lunga durata e 
che riduce il rischio di sviluppare resistenza, particolarmente consigliata in stalle, pollai, 
nelle sale latte e di raccolta delle uova (Pampiglione e Romi, 2012).
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3.6 Uccelli sinantropi
Già nell’antica mitologia greca, la sesta fatica di Ercole era quella di uccidere gli uccelli del 

lago Stinfalo, stormi di uccelli con becchi, artigli e ali di bronzo, divoratori di uomini e ani-
mali, sacri a Are, che quando si alzavano in volo lasciavano cadere piume taglienti di bronzo 
ed escrementi che distruggevano i raccolti e uccidevano gli animali (figura 45).

Profeticamente questa storia rappresenta i problemi che affliggono gli allevamenti e l’a-
gricoltura intensiva per la presenza di uccelli sinantropi.

(c)(b) (d)(a)
Figura 45 - Rappresentazioni di Ercole e gli uccelli stinfalidi: mosaico romano del III secolo 
d.C., Museo Arqueológico Nacional di Madrid (a); anfora etrusca 530 a.C., Louvre di Parigi 
(b); Ercole Anfora 560 a.C., British Museum di Londra; dipinto a tempera su tela di Albrecht 
Dürer del 1500, Germanisches Nationalmuseum di Norimberga (d)

Piccioni (Columba livia var. domestica), passeri (Passer domesticus e Passer italiae), stor-
ni (Sturnus vulgaris), merli (Turdus merula) e corvi (Corvus spp.) si ritrovano spesso negli 
allevamenti animali, dove trovano alimenti e riparo (figura 46), sono estremamente adatta-
bili e invasivi. Si ricordi, infatti, a tal proposito il caso degli storni che hanno invaso gli Stati 
Uniti introdotti dall’Europa nel 1890 seguendo l’idea romantica di popolare il Central Park 
di New York con tutte le specie di uccelli menzionate nelle opere di Shakespeare (LeJeune 
et al., 2008).

Gli uccelli sinantropici determinano azione distruttiva diretta sulle strutture in legno sia 
di tipo fisico, tramite il beccaggio o il graffiamento, che chimico, a causa dell’acidità degli 
escrementi (guano). Il guano altresì contiene grandi quantità di nitrati, fosfati e sostanze or-
ganiche, che servono da substrato nutritivo per la microflora eterotrofa (batteri, funghi) (dan-
no indiretto) (Allsopp et al., 2004).

Essi inoltre sono di notevole rilevanza epidemiologica, essendo serbatoi e potenziali vet-
tori di numerose malattie (tabella 5), pericolose per l’uomo e gli animali, e sono responsabi-
li di perdite economiche negli allevamenti interessati (Nomisma, 2003; Haag-Wackernagel 
e Moch, 2004).

Gli agenti patogeni possono essere trasmessi all’uomo principalmente attraverso escre-
menti, secrezioni, o con la polvere dovuta a piume sparse nell’ambiente, pertanto un contatto 
diretto con i piccioni può non avere alcuna importanza (Giunchi et al., 2012).
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(d)(c)

(b)(a)

(g)

(f)(e)

Figura 46 - Colombo o piccione di cit-
tà (Columba livia var. domestica) o fe-
ral pigeon (a); piccione selvatico (Co-
lumba livia) o rock dove (b); passero 
(Passer domesticus) o house sparrow 
(c) passero italiano (Passer italiae) o 
italian sparrow (d); storno (Sturnus 
vulgaris) (e); merlo (Turdus merula) 
(f); corvo (Corvus spp.) (g)
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Le più comuni malattie veicolate sono rappresentate da salmonellosi, infezioni da E. coli, 
(Tizard, 2004; Abulreesh et al., 2007;; LeJeune et al., 2008; Skov et al., 2008), Mycobacte-
rium avium (Linz et al., 2007; Benskin et al., 2009; Gaukler et al., 2009), campylobacterio-
si (Vlahović et al., 2004; Colles et al., 2009; Ogden et al., 2009), clamidiosi (Dhama et al., 
2009; Harkinezhad et al., 2009; Magnino et al., 2009), criptococcosi (Graczyk et al., 2008), 
ma sono segnalate anche tularemia (Padeshki et al., 2010), pseudopeste aviare (Alexander, 
2011), West Nile Disease (Kilpatrick et al., 2007; Calistri et al., 2009; Tamba et al., 2009) e 
istoplasmosi (Brömel & Sykes, 2005).

Nel caso di coccidiosi e dell’infezione da Mycoplasma gallisepticum storni, passeri e pic-
cioni hanno un ruolo di semplici vettori meccanici o vettori biologici temporanei (Carlson et 
al., 2011; Gharaibeh & Hailat, 2011).

Per quanto riguarda l’influenza aviaria, solo i passeri risultano sensibili al virus e potrebbe-
ro trasmetterlo ai volatili domestici, mentre storni e piccioni risultano resistenti. In ogni caso, 
tutte queste specie sono ritenute scarsamente importanti per la trasmissione agli animali alle-
vati, sia nel caso dei sottotipi H1N1 e H3N2 isolati dai suini che nel caso dei sottotipi H5N1 
e H3N8 isolati negli avicoli (Ligon, 2005; Bloon et al., 2007; Brown et al., 2009; Forrest et 
al., 2010; Nemeth et al., 2010 e 2013).

Bloon et al. (2007) hanno infatti dimostrato sperimentalmente che i passeri inoculati con 
diversi ceppi del virus H5N1 erano estremamente suscettibili, con morte del 66-100% degli 
uccelli entro 4-7 giorni e rilevamento di alti livelli di virus in tamponi oro-faringei e cloacali 
e negli organi dei soggetti morti, mentre l’inoculazione negli storni non provocava mortalità, 
nonostante gli elevati livelli di virus evidenziati nei tamponi oro-faringei. Ancora meno sen-
sibili erano i piccioni, nei quali il virus, oltre a determinare morte dei soggetti, veniva rilevato 
a livelli molto bassi nei tamponi oro-faringei e cloacali. Inoltre, la trasmissione dell’infezione 
ad altri volatili per contatto diretto avveniva raramente per i passeri (probabilmente perché 
l’alta patogenicità provocava rapidamente la morte degli animali), era poco evidente per gli 
storni (che potevano perciò agire, seppur raramente, come ospite intermedio e serbatoio del 
virus), ma non si verificava affatto nel caso dei piccioni.

Tabella 5: Principali malattie trasmesse da piccioni, storni, passeri
Malattia Agente infettivo Specie 

interessate
Sintomatologia Note

MALATTIE BATTERICHE
Clamidiosi
(psittacosi, 
ornitosi)

Chlamydophila 
(abortus, psittaci, 
pecorum, 
pneumoniae)

Bovini, equini, 
suini, ovi-
caprini, tacchini, 
polli, anatre, 
oche.
Uomo

Nei bovini aborto tardivo, or-
chite, artrite, polmonite, con-
giuntivite, enterite

Colpisce anche cani, 
gatti, molti uccelli 
selvatici e mammiferi

Febbre Q Coxiella burnetii Bovini, ovini, 
capre, polli.
Uomo

Aborto in pecore e capre Trasmessa da zecche

Campylobacte-
riosi

C. fetus subsp. 
fetus, C. fetus 
subsp. venerealis, 
C. jejuni, C. coli

Bovini, ovi-
caprini.
Uomo

Nei bovini: aborto, infertilità 
e morte embrionale; nelle pe-
core: aborto tardivo

Grande impatto 
economico; 
responsabili anche di 
enteriti 

Erisipeloide Erysipelothrix 
rhusiopathiae

Suini, ovini, 
bovini polli, 
tacchini, pesci.
Uomo

Suini: artriti, endocarditi, le-
sioni cutanee a losanga (mal 
rosso), necrosi, setticemia; 
negli ovini: laminite

Lesioni cutanee alle 
mani degli addetti alla 
macellazione
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Malattia Agente infettivo Specie 
interessate

Sintomatologia Note

Infezioni da 
Escherichia coli

Escherichia coli 
(ETEC, EIEC, 
EPEC, EHEC)

Soprattutto 
animali giovani 
(vitelli, agnelli, 
capretti, suinetti, 
puledri).
Uomo

Diarrea e coliti emorragiche, 
setticemia, edemi (nel sui-
no), mastite, metrite, aborto; 
nell’uomo. occasionale sin-
drome emolitica-uremica

Serbatoi asintomatici 
sono spesso bovini e 
ovini

Listeriosi Listeria 
monocytogenes

Bovini, pecore, 
capre, suini, 
equini, anatre, 
oche.
Uomo

Ruminanti: encefalite (diffi-
coltà di deglutizione, scolo 
nasale, paralisi muscoli della 
gola e del viso), aborto tardi-
vo, feto autolitico

Colpisce anche gatti 
e cani

Paratubercolosi Mycobacterium 
avium subsp.
paratuberculosis

Ruminanti (in 
particolare 
bovini);
Uomo (incerta 
associazione 
al Morbo di 
Crohn)

Malattia cronica con deperi-
mento irreversibile, diarrea, 
morte per cachessia nei ru-
minanti

Gravi perdite 
economiche. Isolato 
in mammiferi non 
ruminanti e uccelli 
selvatici

Pasteurellosi Pasteurella 
multocida

Bovini, suini, 
cavalli, conigli, 
polli, tacchini.
Uomo

Febbre da trasporto (spesso in 
associazione con altri agen-
ti infettivi e non), mastite nei 
bovini; polmonite enzootica; 
rinite atrofica e aborto nei su-
ini; colera aviario; setticemia, 
sintomi respiratori, nervosi, 
ascessi nei conigli

Colpisce anche cani e 
gatti (asintomatica). 
Nell’uomo flemmoni, 
linfoadenite, polmonite

Salmonellosi Salmonella spp. Tutti gli animali 
domestici.
Uomo

Sintomi gastroenterici, abor-
to, diminuzione produzione 
lattea, mortalità negli anima-
li giovani

Oltre 2500 sierotipi

Streptococcosi Streptococcus spp. Bovini, suini, 
ovini, cavalli, 
conigli, galline, 
tacchini, oche, 
anatre.
Uomo

Mastite bovina, ascessi; me-
ningite, artrite, polisierosite, 
endocardite, polmonite, setti-
cemia e aborto nei suini; setti-
cemia acuta nel pollame

I colombi sono 
suscettibili e 
trasmettono l’infezione

Tubercolosi 
aviaria

Mycobacterium 
avium

Polli, tacchini, 
suini, bovini, 
cavalli, pecore

Dimagrimento, diminuzione 
produzione di uova, granulo-
mi duri e lardacei soprattutto 
in intestino, fegato e milza; 
mastite nella bovina

Colpisce anche cani, 
gatti

Yersiniosi Yersinia 
enterocolitica, Y. 
pseudotuberculosis

Suini, ruminanti, 
conigli, cavalli, 
polli, tacchini, 
anatre

Sintomi enterocolitici; nei 
volatili granulomi simil-tu-
bercolari in fegato, milza e 
polmoni.

Colpisce anche cani 
e gatti

MALATTIE VIRALI
Gastro-enterite 
trasmissibile del 
suino (TGE)

Alphacoronavirus Suini Grave gastro-enterite soprat-
tutto nei suinetti < 7 g (leta-
le), e nelle scrofe in lattazione

Coronavirus simile 
al virus della diarrea 
epidemica suina (PED)
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Malattia Agente infettivo Specie 
interessate

Sintomatologia Note

Encefaliti 
equine

Arbovirus 
(Togaviridae e 
Flaviviridae)

Cavalli, Uomo.
Uccelli, roditori, 
insettivori sono 
serbatoio del 
virus

Sintomatologia nervosa Trasmesse da zanzare, 
zecche, pappataci

Influenza 
aviaria

Orthomyxovirus Uccelli 
domestici 
e selvatici. 
Particolarmente 
sensibili i 
tacchini

Sintomi respiratori, digeren-
ti e nervosi da lievi (LPAI o 
bassa patogenicità) a gravi 
(HPAI o alta patogenicità)

Sono coinvolti in 
particolare gli uccelli 
migratori acquatici, 
passeri, storni, merli 
e piccioni sono poco 
recettivi

Pseudopeste 
aviare 
(Newcastle 
disease)

Avulavirus 
(Paramyxoviridae)

Uccelli 
domestici 
(soprattutto 
pollo e tacchino) 
e selvatici.

Da forme asintomatiche a re-
spiratorie e nervose, di diver-
sa gravità, a seconda della 
specie colpita e dalla viru-
lenza di NDV; mortalità del 
100% dei soggetti non immu-
ni in 24-48 ore

Patognomoniche le 
lesioni emorragico-
necrotico-difteroidi 
delle placche linfoidi 
del secondo tratto del 
duodeno

MALATTIE FUNGINE
Aspergillosi Aspergillus spp. Bovini, tacchini, 

polli, anatre, 
cavalli.
Uomo

Aborto nella bovina; aspergil-
losi polmonare del pollame; 
micosi delle tasche gutturali 
del cavallo

Colpisce anche cani 
e gatti

Candidosi Candida albicans Bovini, suini, 
pecore, cavalli, 
polli, tacchini.
Uomo

Bovini: aborto, scolo vagina-
le, mastite, diarrea; avicoli: 
diminuito accrescimento, in-
fezioni orali, esofago, stoma-
co ghiandolare

Rara in cavalli, cani 
e gatti

Criptococcosi Cryptococcus 
neoformans

Bovini, suini, 
equini.
Uomo

Sintomi variabili (respirato-
ri, nervosi, cutanei) a seconda 
degli organi interessati. Nei 
bovini: anoressia, diminuzio-
ne del latte prodotto, mastite 
cronica

Si ritrova negli 
escrementi di piccione. 
Colpisce soprattutto 
cani e gatti

Istoplasmosi Histoplasma 
capsulatum

Equini, bovini, 
suini.
Uomo

Tosse cronica, perdita di ap-
petito, debolezza, depressio-
ne, diarrea e perdita di peso. 
Linfonodi bronchiali ingros-
sati e focolai polmonari

In particolare cani 
e gatti. Cresce nel 
terreno, dove permane 
a lungo in assenza di 
uccelli

PROTOZOI
Coccidiosi Eimeria, Isospora, 

Cystoisospora, 
Cryptosporidium

Polli, bovini, 
ovini, suini, 
conigli

Nei polli diarrea emorragica, 
disidratazione, perdita di pe-
so, emaciazione

Spesso presente 
nei passeri, anche 
in piccioni e storni 
europei

Toxoplasmosi Toxoplasma gondii Bovini, suini, 
equini, pecore, 
polli, tacchini.
Uomo

Spesso infezioni asintomatiche; 
nei vitelli tremori muscolari, 
tosse, starnuti, scolo nasale, 
scialorrea, prostrazione; nella 
bovina aborto e natimortalità

Ospite definitivo sono 
i felidi (gatto)
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Ciò depone quindi per una scarsa rilevanza degli uccelli sinantropi terrestri nell’epidemio-
logia dell’influenza aviaria, rispetto ai volatili acquatici migratori (anatre) e alla trasmissione 
attraverso il trasporto commerciale di pollame e prodotti avicoli, anche se nuove mutazioni 
potrebbero migliorare l’adattamento virale nell’ospite, aumentando ulteriormente la virulenza 
su queste specie che potrebbero divenire pertanto ospiti intermedi più efficienti per l’ecologia 
del virus influenzale (Bloon et al., 2007).

Infine, associata alle colonie di volatili, c’è sempre la presenza dei loro ectoparassiti, in 
particolare zecche (Argas reflexus, Ixodes scapularis), acari (Dermanyssus gallinae), cimici 
(Cimex columbarius, C. lectularius), pidocchi (Columbicola columbae), pulci (Echidnopha-
ga gallinacea, Ceratophyllus gallinae, C. columbae) che, trasmessi agli animali dell’alleva-
mento, possono causare irritazioni, intenso disturbo e anemia, oltre che essere vettori o ospiti 
intermedi, di virus zoopatogeni, batteri, funghi e protozoi (Khoury & Maroli, 2004; Haag-
Wackernagel, 2005; Valiente Moro et al., 2005; Brinkerhoff et al., 2011).

3.7 Interventi di controllo degli uccelli sinantropi
Le infestazioni degli uccelli sinantropi sono una fonte continua di problematiche che ri-

guardano diversi aspetti della convivenza uomo/animale, con implicazioni di natura igieni-
co-sanitaria, di danni provocati alle aziende agricolo-zootecniche e di tutela del patrimonio 
storico-artistico e di decoro urbano (figura 47) (Haag-Wackernagel, 2003; Haag-Wackerna-
gel & Moch, 2004).

La possibilità di intervento per limitare danni o pericoli provocati dagli uccelli è prevista 
dall’art. 19 della Legge n. 157 del 11 febbraio 1992 (Norme per la protezione della fauna sel-
vatica omeoterma e per l’esercizio dell’attività venatoria) e consiste, in via prioritaria, nell’ap-
plicazione di metodi ecologici incruenti di prevenzione/dissuasione, mentre contempla, solo 
in caso di inefficacia degli stessi, la possibilità di procedere con piani di cattura e abbattimen-
to. Questi ultimi non sono tuttavia attuabili nei centri urbani, per ovvie ragioni d’incolumità, 
sostenibilità ed etiche. In ambito urbano, le possibilità di controllo di qualsivoglia specie di 
uccelli si fermano dunque alla messa in opera di metodologie ecologiche che, per loro natu-
ra, non devono interferire negativamente con l’ambiente né con specie non oggetto del con-
trollo, ma avere quindi una precisa selettività, oltre che non essere in contrasto con le norme 
sul benessere animale (Legge 189/04). Una certa libertà d’intervento viene riconosciuta solo 
all’interno delle sedi aeroportuali (art. 3, L. 157/92), per ragioni di sicurezza aerea e preven-
zione di collisioni (bird-strikes).

Tra le popolazioni ornitiche, i colombi presentano particolari problemi di contenimento 
e di gestione. I colombi o piccioni di città (Columba livia var. domestica – figura 48), cita-
ti spesso come “ratti con le ali” (dal film “Stardust Memories” di Woody Allen, 1980), sono 
ampiamente diffusi sia nelle piazze delle grandi città che in ambito rurale e negli allevamenti, 
derivano dal colombo selvatico (Columba livia – figura 48), dal quale differiscono nettamente 
per morfologia, caratteristiche genetiche e comportamentali, e rappresentano la prima forma 
conosciuta di domesticazione di una specie ornitica da parte dell’uomo (figura 49).

Il processo di domesticazione, che ha avuto origine tra i 3 e gli 8 mila anni fa, quando i 
primitivi agricoltori iniziarono ad allevare e selezionare uccelli appartenenti alla specie di 
Columba livia sottratti alla vita selvatica, ha dato origine a molte razze di colombi domestici 
quali i piccioni viaggiatori, numerose razze ornamentali, come pure ad esemplari allevati a 
fini sportivi e da carne (figura 50) (Johnston e Janiga, 1995, Nomisma, 2003).
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(a)

(f)

(d)

(e)

(c)

(b)

Figura 47 - Stormi di storno in migrazione (a); invasione di volatili in allevamenti bovini (b, 
d) e suini (c); imbrattamento di mangiatoie e strutture negli allevamenti zootecnici e conse-
guenti rischi di natura sanitaria (e, f)
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Figura 48 - Differenze fra colombo selvatico (a sinistra) e colombo di città (a destra)

(i)(h)(f) (g)

(d)(c)(b)(a)

(e)

Figura 49 - Moderno allevamento di colombi (a); colombaia mobile francese della Grande 
Guerra (b); torre colombaia di una masserizia a Nardò (LE) (c) e veduta interna (d); torre 
colombaia della Delizia del Verginese (1500, Gambulaga – FE), una delle residenze del du-
ca Alfonso I d’Este (e); torre colombaia di Manoir d’Ango, a Varengeville-sur-Mer, Francia 
(f); colombaie a El Alamein, Egitto (g); torre colombaia di Esfahan, Iran (h); colombaia in-
serita per motivi estetici in un giardino di Bolzano (i)
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In tempi più recenti e in ripetute occasioni, alcuni di questi soggetti hanno riacquistato la 
libertà e hanno dato origine a popolazioni non più soggette al controllo dell’uomo. Perciò il 
colombo di città, pur discendendo dal colombo selvatico Columba livia, da questa specie si è 
allontanato nel percorso evolutivo, determinando la nascita di un’entità faunistica a sé stan-
te, non più assimilabile alla forma selvatica né a quella domestica, ma che si colloca più pro-
priamente in una condizione di “animale domestico inselvatichito” (Johnston e Janiga, 1995).

(e) (f) (g)

(d)(b) (c)(a)

Figura 50 - Colombi domestici impiegati per la produzione di carne (a, b); piccioni ornamen-
tali: colombo cappuccino (c) e colombella (pavoncella) bianca; tiro al piccione negli anni 
’30 (e); colombi viaggiatori di ieri (f) e di oggi (h)

Pertanto, da un punto di vista giuridico, il colombo o piccione di città (Columba livia var. 
domestica) è stato definito con sentenza della III Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 
2598 del 26/01/2004, un animale selvatico, perché vivente in stato di naturale libertà, mentre 
appartengono alle specie domestiche o addomesticate il piccione viaggiatore e quello alleva-
to per motivi alimentari o sportivi.

Poiché la popolazione di colombi non è di origine naturale, ma generata da animali delle 
più diverse provenienze, essa presenta un’ampia variabilità morfologica e, soprattutto, un’in-
tensa e continua attività riproduttiva.

La specie conosce inoltre un elevato potenziale biotico. Considerando, infatti, che in me-
dia una coppia di colombi si riproduce 5-6 volte all’anno, con punte di 9 covate annue, e te-
nuto conto del numero di neonati involati per nidiata, dei tassi di perdita delle covate e della 
mortalità perinatale, si stima che una coppia produca in media 3 - 4,5 nuovi nati all’anno de-
terminando un tasso di incremento della popolazione pari al 200%. Ciò significa che la popo-
lazione raddoppia nel giro di un solo anno (Johnston e Janiga, 1995).

Tra i possibili interventi di natura ecologica che possono essere messi in atto in un contesto 
urbano, alcuni non richiedono alcuna autorizzazione preventiva e sono liberamente applicabili 
anche a livello privato, trattandosi di metodologie di difesa passiva che non interferiscono in 
modo negativo con gli individui. Sono tecniche dissuasive che tendono a prevenire la sosta 
e l’appollaiarsi degli uccelli e che sono di diversa natura (olfattiva, acustica, visiva, tattile).
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Se una completa protezione contro lo stazionamento può essere ottenuta solamente con la 
chiusura degli accessi alle aree infestate, l’introduzione soprattutto di dissuasori fisici (spilli 
in acciaio o plastica, filamenti multi-aghi o del cosiddetto “filo ballerino” o bird-wire), come 
pure di impianti elettrostatici e di dissuasori visivi, hanno manifestato una buona efficacia, 
mentre meno utili sembrano essere i repellenti di natura chimica, che sfruttano nella loro azio-
ne varie sostanze odorose, oppure film di gel plastico, di uso più complesso e meno affidabile 
(figura 51) (Baldaccini e Giunchi, 2006).

(h)(g)

(m)

(c)(b)

(l)

(f)

(i)

(d)(a)

(e)

Figura 51 - Interventi di natura ecologica: dissuasori fisici: multi-aghi (a) e “filo ballerino” 
(b); dissuasori elettrostatici (c); gel ottici che simulano il fuoco (d); repellenti chimici (e); 
dissuasore visivo rappresentato dalla sagoma di falco (f); emettitori sonori: di grida (g) e di 
ultrasuoni (h), falco pellegrino che caccia un piccione (i); gatti a caccia (l, m)
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Infatti, la posa in opera dei repellenti chimici dev’essere eseguita con molta attenzione e 
deve impedire effettivamente che i colombi trovino superfici libere dove atterrare. Una super-
ficie non adeguatamente protetta può divenire addirittura un incentivo per la sosta creando, ad 
esempio, nuovi luoghi di nidificazione. Inoltre i sistemi repellenti disponibili non offendono, 
se non in modo del tutto leggero, il colombo, che è di conseguenza disposto a sopportarne 
la lieve azione nocicettiva quando debba raggiungere un luogo conosciuto di nidificazione o 
di rifugio. I sistemi deterrenti trovano allora la loro ideale localizzazione per proteggere luo-
ghi di sosta diurna e notturna o posatoi estemporanei, mentre il loro utilizzo può essere assai 
meno indicato ed efficace per proteggere superfici dove i colombi nidifichino stabilmente.

Per quanto concerne i sistemi di dissuasione acustica, è noto che il range uditivo del co-
lombo va dal livello di infrasuoni (< 1 Hz) a 8-10 kHz, quindi al di sotto della soglia ultra-
sonica. Gli stimoli ultrasonici non hanno dunque per il colombo valore biologico. Segnali di 
allarme, di disturbo di bassa frequenza (< 460 Hz) emessi contro predatori (segnali d’ango-
scia), di versi di rapaci (distress call), hanno un raggio d’azione limitato e a essi, comunque, 
i colombi tendono ad abituarsi rapidamente. Tali sistemi inoltre non possono trovare impiego 
in città per l’inquinamento acustico che producono.

Per altri interventi, quali il controllo della riproduzione (raccolta delle uova, sterilizzazione 
chimica o chirurgica), l’introduzione di predatori (falco pellegrino, allocco, gufo reale, tacco-
la), l’utilizzo di bocconi stupefacenti, la cattura con reti o trappole, l’abbattimento o dissua-
sione con fucili laser, sono invece necessari piani di intervento da approvare in sede pubblica 
(Regioni, Province, Comuni), previo parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca 
Ambientale (ISPRA). Si configurano dunque come atti amministrativi complessi, al di fuori 
della portata del singolo cittadino ed eseguibili a livello di enti locali territoriali.

In ambito urbano gli interventi di contenimento sono sempre preceduti dal monitoraggio 
periodico delle dimensioni della popolazione (valori tra 300-400 individui/Km2 indicano uno 
stress ambientale che richiede un’intervento limitativo), dalla rilevazione dei siti riproduttivi 
e di alimentazione ricorrente con relativa geo-referenziazione GPS e da uno screening dello 
stato igienico-sanitario su un campione rappresentativo di colombi e di guano al fine di ve-
rificare la presenza e la ricorrenza delle principali patologie trasmissibili (Nomisma, 2003).

Il colombo, essendo inoltre una specie dotata di notevole mobilità trofica, unita a spiccate 
doti di adattabilità a diversi ambienti, è capace di sfruttare una serie di risorse sparse sul ter-
ritorio coprendo spesso spostamenti circadiani che lo vedono utilizzare gli ambiti urbani per 
il riposo notturno e la nidificazione, mentre le limitrofe aree rurali sono usate per l’approvvi-
gionamento alimentare (Soldatini et al., 2006; Giunchi et al., 2012).

Pertanto una strategia di gestione della popolazione dei colombi deve comprendere il ri-
corso contemporaneo ad una serie di azioni coordinate attuate su un comprensorio esteso, sia 
urbano che rurale.

Il piano di gestione prevede innanzitutto la limitazione delle disponibilità trofiche (divieto 
di somministrazione di granaglie o altro alimento), l’occlusione fisica all’accesso dei volatili 
ai siti riproduttivi all’interno di edifici e l’interferenza sulla capacità riproduttiva degli indi-
vidui di piccione (figura 52).

La chiusura di cavità nido attivamente frequentate, operata con reti od altri mezzi (lastre in 
acciaio, laterizi, ecc.), produce uno spostamento dei colombi ed una diminuzione della loro den-
sità locale. Se è ovvio che gli animali si spostino in un altro luogo conseguentemente alla chiu-
sura dei loro rifugi, non è altrettanto ovvio che altrove ne trovino di egualmente idonei e tali da 
assicurare un comparabile successo riproduttivo. L’estrema selettività nella scelta dell’habitat di 
nidificazione da parte del colombo, nonché la competizione per tale risorsa, inducono a ritenere 
che le localizzazioni migliori siano quelle primariamente selezionate e che lo spostamento in siti 
meno favorevoli determini quindi un minor successo riproduttivo ed una significativa diminu-
zione della popolazione (Baldaccini e Giunchi, 2006; Haag-Wackernagel & Geigenfeind, 2008).
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Figura 52 - Interventi di gestione della popolazione del colombo in ambito urbano: divieto 
di sommistrazione di alimenti ai piccioni (a sinistra); controllo farmacologico con mangime 
contenente nicarbazina (a destra)

Per quanto riguarda il controllo della riproduzione si utilizzano diverse metodiche che han-
no lo scopo di diminuire il successo riproduttivo dei colombi con interventi diretti sui sog-
getti anziché sull’ambiente.

La sottrazione di uova dai nidi, prontamente sostituite da nuove covate con conseguente 
necessità di raggiungere ripetutamente i nidi anche nel corso della medesima stagione, risulta 
onerosa e perciò raramente applicata; inoltre le colombaie incrementano i luoghi di concen-
trazione dei colombi.

Il controllo della fertilità negli animali attraverso tecniche di immunocontraccezione o 
chirurgiche (vasectomia dei maschi), pur applicati per altre specie avicole selvatiche (oche), 
non sembrano aver mai dato alcun reale risultato in termini di contrazione delle popolazioni 
di colombo.

Più frequentemente utilizzata è la chemiosterilizzazione attraverso l’impiego ad esempio 
di agenti citostatici (bisulfan), progestinici ed estrogeni sintetici, o con farmaci che interferi-
scono con le attività metaboliche degli uccelli (azalocolesterolo).

Di più recente sviluppo sono gli inibitori della riproduzione a base di nicarbazina (es Ovi-
stop ™, Avicontrol ™), antibiotico coccidiostatico capace di indurre sterilità attraverso un’a-
zione primaria sulla gametogenesi e determinando un arresto della maturazione dei follicoli 
ovarici e una diminuzione della concentrazione di colesterolo nel tuorlo. La somministrazione 
con gli alimenti alla dose di 800 ppm provoca però solo una diminuzione dell’ovodeposizio-
ne inferiore al 40% e della percentuale di schiusa del 60% (anche se alcuni autori riferisco-
no dell’arresto della ovodeposizione). L’effetto sulla riproduzione è inoltre reversibile, con 
ritorno alla normale produzione da una a tre settimane dopo la sospensione del trattamento 
(Baldaccini e Giunchi, 2006; Avery et al., 2008; Giunchi et al., 2012).

L’impiego di nicarbazina come inibitore della fertilità si esplica pertanto solo in corrispon-
denza della somministrazione e prevede che sia fornita con regolarità e per tempi relativa-
mente lunghi. Questo comporta, oltre ad un non favorevole rapporto costo/beneficio, anche 
la diffusione nell’ambiente di elevate quantità di molecole ad attività farmacologia, senza che 
vi sia la certezza che tutta la popolazione venga trattata, con la probabilità anzi che una par-
te degli animali non assuma il farmaco e mantenga la sua potenzialità riproduttiva (Giunchi 
et al., 2007).

Ad ogni modo, l’effetto della nicarbazina sulla densità numerica dei piccioni determina una 
costante riduzione del 40-70% del numero della colonia, con picchi che possono raggiungere 
l’85-90% (Ferri et al., 2009).
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In ambito rurale la prevenzione incruenta viene effettuata con l’utilizzo di dissuasori so-
nori (cannoncini a gas con detonazioni temporizzate, effetti pirici), dissuasori visivi (pallon-
cini, spaventapasseri), con l’accorgimento di alternare le varie tipologie di intervento al fine 
di evitare fenomeni di assuefazione (figura 53).

L’uso di cannoncini a gas come metodo di protezione contro gli asporti su coltivazioni 
agrarie di pieno campo nelle fasi sia di semina che di maturazione produce buoni risultati so-
lo quando utilizzato per pochi giorni, variando la frequenza della detonazione in quanto per 
periodi più lunghi l’efficacia diminuisce notevolmente perché gli animali vi si adattano rapi-
damente. A titolo indicativo si prevede una densità di un cannoncino ogni 3-5 ettari di colture 
potenzialmente danneggiabili.

Anche l’impiego di sagome dissuasive di varia forma (palloni predator, spaventapasseri, 
nastri o specchi riflettenti) non garantisce effetti duraturi nel tempo. I palloni Predator inoltre 
vanno impiegati con densità piuttosto elevate (5-10 palloni ogni ettaro di superficie) e anche 
in questo caso occorre alternarne l’impiego per tempi non prolungati per evitare l’assuefa-
zione da parte dei piccioni.

All’interno degli allevamenti, per evitare il consumo di alimenti degli animali, la nidifi-
cazione e l’imbrattamento delle strutture e delle mangiatoie, è necessario provvedere all’ap-
plicazione di sistemi di dissuasione all’accesso dei volatili. Ciò può essere effettuato po-
sizionando reti di maglia adeguata alle finestre, chiudendo i punti di entrata e prevedendo 
l’installazione alle entrate di pannelli basculanti, anche a strisce verticali, plastificati (PVC) 
e trasparenti.

Poiché il ricorso esclusivo ai metodi ecologici incruenti di contenimento numerico dei co-
lombi può comportare tempi medio-lunghi prima di avere effetti tangibili, spesso tali metodi-
che vengono associate alla rimozione di un determinato numero di esemplari tramite la cattu-
ra degli animali mediante gabbie-trappola selettive o reti controllate da operatori (prodine) e 
l’immediata soppressione degli stessi con metodi eutanasici (figura 53).

(a) (d)(c)(b)

(f) (g)(e)

Figura 53 - Misure di controllo effettuate in ambito rurale: cannoni a gas temporizzati (a); 
palloni Predator (b); spaventapasseri (c); fucile laser (d); gabbie trappola (e); prodine (f); 
abbattimento selettivo (g)
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Piani di abbattimento selettivo, solitamente adottati in corrispondenza dei campi coltivati 
e delle strutture di allevamento da proteggere e ovunque se ne ravvisi la necessità (abbatti-
menti puntiformi), sono effettuati ad opera del personale della Polizia Provinciale o operato-
ri abilitati, autorizzati e appositamente addestrati, e prevede l’utilizzo di fucili a canna liscia 
del calibro non superiore al 12 e munizione spezzata, in forma vagante o da appostamento, 
dall’alba al tramonto (art. 13, L. 157/92).

3.8 Topi e ratti
L’aspetto spesso conflittuale e contraddittorio del rapporto dell’uomo con gli animali rag-

giunge forse nei confronti del topo e del ratto la sua espressione più evidente.
I roditori hanno vestito, infatti, a seconda del contesto storico, culturale, o delle neces-

sità dell’uomo, i panni di disseminatori di infezioni, distruttori di derrate alimentari e di 
temibili invasori degli ambienti urbani e agricoli, di responsabili di fobie impiegate come 
strumenti di tortura (come descritto in 1984 di George Orwell), ovvero quelli degli anima-
li da compagnia, degli alleati (o delle vittime) dell’uomo nella ricerca biomedica, dei bio-
indicatori, dei prototipi di successo nelle strategie evolutive, dei simboli di fascino, forza 
e intelligenza (nel calendario cinese o come destriero in India del dio Ganesha) o ancora 
dei protagonisti della letteratura, del cinema, dei cartoni animati e dei fumetti (figura 54) 
(Agrimi e Mantovani, 1996).

Figura 54 - Esempi del complesso rapporto fra uomo e roditori. Da sx in alto in senso orario: 
topo impiegato per gli esperimenti scientifici; ratto come pet o fancy rat; libri, film, giorna-
lini con roditori come personaggi; pittura della peste a Verona durante l’anno 1630 (di An-
tonio Giarola nella Chiesa di San Fermo); il segno del topo nell’oroscopo cinese; il dio Ga-
nesh a cavallo di un topo; immagini del tempio Karni Mata a Deshnoke (India) dove i ratti 
sono venerati come reincarnazione dei seguaci della dea Druga
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I roditori (Rodentia) sono l’ordine di mammiferi più numeroso e diversificato, compren-
dente circa il 43% delle specie totali di mammiferi attualmente esistenti. Il loro successo è 
probabilmente dovuto alla piccola taglia, al breve ciclo riproduttivo e all’abilità di rosicchiare 
(dal latino rodere, da cui deriva il nome) e mangiare un’ampia varietà di cibo.

I ratti, originari dell’Ecozona paleartica e dell’Ecozona orientale, si sono diffusi nel resto 
del mondo in momenti diversi; in particolare il R. norvegicus è giunto in Europa solo nel tar-
do Medioevo (a dispetto del nome scientifico non sembra fosse presente in Norvegia prima 
della metà del XVIII secolo) perché, non sapendo nuotare non riusciva a superare i grandi fiu-
mi del nord Europa. In seguito popolò le Americhe, l’Africa e l’Oceania viaggiando a bordo 
delle navi dei coloni e degli esploratori. Attualmente comunque ratti e topi hanno distribuzio-
ne cosmopolita (ad eccezione dell’Antartide), colonizzano gli habitat più disparati e hanno 
abitudini crepuscolari e notturne.

Sono conosciute circa 2.000 specie di roditori, di cui circa 500 sono definiti come ratti e 
130 come topi. Di queste solo poche specie sono definite commensali e hanno una distribu-
zione cosmopolita: il ratto bruno norvegese (Rattus norvegicus), noto anche come ratto mar-
rone, ratto grigio, ratto delle chiaviche, surmolotto o pantegana, il ratto nero dei tetti o delle 
navi (R. rattus) e il topo domestico (Mus musculus/domesticus) (figura 55, 56; tabella 6) (Al-
lsopp et al., 2004).

Topi e ratti si trovano spesso nelle stalle animali, dove trovano cibo e riparo. Essi determi-
nano biodeterioramento delle strutture di stabulazione attraverso il rosicchiamento del legno, 
ma anche del cemento, del piombo, dell’alluminio, dei cavi elettrici. I roditori, infatti, pos-
siedono due potenti paia di incisivi, fortemente ricurvi, la cui crescita continua tutta la vita e 
dove lo smalto ricopre solo lo strato superiore (Tartamella, 2015).

(c)(b)(a)

Figura 55 - Rattus norvegicus (a); Rattus rattus (b); Mus domesticus (c)
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Tabella 6: caratteristiche di ratti e topi (da Allsopp et al., 2004)
Carattere Rattus norvegicus Rattus rattus Mus domesticus

Peso medio 
da adulto Circa 350-500 g (fino a 700 g) Circa 200 g (fino a 360 g) Meno di 25 g (circa 15-16 g)
Lunghezza corpo Esclusa la coda:18-27 cm Esclusa la coda:15-24 cm Esclusa la coda: 6-12 cm
Lunghezza coda 15-21 cm (più corta del 

corpo)
17-28 cm (più lunga del 
corpo)

Max 10 cm (più lunga del 
corpo)

Colore Grigio brunastro, ma può 
essere nero; la pancia è 
grigia

Ardesia, nero, marrone, 
fulvo; può avere la pancia 
bianca

Grigio brunastro; anche 
tonalità più chiare

Testa

Muso: arrotondato
Occhi: tondi, piccoli
Orecchie: spesse, opache, 
corte con fini peli; ripiegate 
non coprono gli occhi

Muso: appuntito
Occhi: tondi, grandi
Orecchie: sottili, glabre, 
translucide, color carne, 
lunghe metà della testa

Muso: appuntito
Occhi: tondi, piccoli
Orecchie: prominenti, 
senza peli, larghe

Feci

Raggruppate, talvolta 
sparpagliate, larghe e 
arrotondate, lunghe 19 mm 

Sparpagliate, allungate e 
appuntite, lunghe 10 mm

Sparpagliate, piccole e 
appuntite, lunghe 6 mm

Abitudini Scavano, scalano i muri, 
ottimo nuotatore, onnivoro 
(carni), vivono all’aperto, 
qualche volta all’interno 
(cantine) e nelle fogne

Non scavano, scalano 
agilmente i muri, onnivoro 
(semi e frutti), vivono 
all’interno delle stalle 
e degli allevamenti, 
raramente nelle fogne

Scavano qualche volta, 
scalano, onnivoro, vivono 
all’interno e all’esterno 
nei climi caldi, quasi 
sconosciuto nelle fogne

Aspettativa di vita 10-12 mesi (massimo 3-4 anni) 8- 10 mesi (massimo 2 
anni)

Prole in un anno 20 nati per femmina 30-35 nati per femmina
Parti per anno Superiore a 5 Circa 6
Periodo gestazione 21-23 giorni 19-21 giorni
Nati per parto Media 8 (2-14) Media 6 (2-13)
Apertura occhi 9-14 giorni 11 giorni
Inizio alimenti solidi 21 giorni 11 giorni
Primo calore 8-12 settimane 6-10 settimane
Stagione 
riproduttiva

Tutto l’anno nei climi caldi; in zone temperate picco 
estivo

Tutto l’anno negli interni

Ciclo estrale Ogni 4-5 giorni Ogni 4 giorni
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Figura 56 - Differenze fra i più comuni roditori (a sinistra) e habitat di competenza (a destra)

Talvolta nelle stalle trovano rifugio anche altri tipi di roditori: le arvicole (famiglia Criceti-
dae) e fra queste il topo campagnolo comune o arvicola campestre (Microtus arvalis), l’arvi-
cola acquatica europea o ratto d’acqua (Arvicola amphibius) e l’arvicola rossastra o arvicola 
dei boschi (Myodes glareolus); il topo selvatico (Apodemus sylvaticus); il ghiro (Glis glis), 
animale protetto (Legge 157/1992), che provoca notevoli danni alle parti lignee (figura 57).

(e)(d)

(a) (c)(b)

Figura 57 - Microtus arvalis (a); Arvicola amphibius (b); Myodes glareolus (c); Apodemus 
sylvaticus (d); Glis glis (e)
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Gli agenti infettivi che vedono in ratti e topi potenziali “veicoli” per la loro diffusione sono 
numerosissimi (tabella 7). Infatti, legando il proprio ciclo epidemiologico a quello dei rodito-
ri, animali vincenti dal punto di vista evolutivo, ad elevata “valenza ecologica”, a diffusione 
cosmopolita e a forte densità di ospiti recettivi, un parassita (intendendo con questo termine 
qualsiasi organismo che vive a spese di un altro), presenta indubbi vantaggi anche nella pro-
pria trasmissione (Agrimi & Mantovani, 1996).

I roditori possono trasmettere agenti patogeni per l’uomo e gli animali sia direttamente, 
attraverso il morso, per ingestione o inalazione di secreti ed escreti contaminati (leptospirosi, 
infezioni sostenute da Hantavirus), che indirettamente, per mezzo di artropodi ectoparassiti 
(zecche, acari, pulci) (Meerburg et al., 2009).

In molti casi i roditori costituiscono il serbatoio epidemiologico dell’agente patogeno che 
causa la malattia, mentre in altri casi rimangono solo ospiti secondari.

Particolarmente conosciuta per la sua valenza storica è la peste bubbonica sostenuta da Yer-
sinia pestis, nel cui ciclo epidemiologico è coinvolta la pulce del ratto Xenopsylla cheopis, 
che trasmette anche Rickettsia typhi, agente del tifo murino. In particolare, la triade costituita 
da Rickettsia-pulci-ratto viene presa come esempio di un vero commensalismo, in quanto le 
rickettsiae non nuocciono né al ratto né alle pulci.

I roditori sono serbatoi importanti anche di Spirochete del genere Leptospira, che, attraver-
so l’eliminazione urinaria, contaminano i corsi d’acqua e possono infettare numerose specie 
animali, sono portatori di Salmonella spp. e Campylobacter spp., principali cause di intos-
sicazione alimentare, entrano nel ciclo biologico della malattia di Lyme, trasmettono derma-
tomicosi, parvovirosi suina e malattia di Aujeszky, afta epizootica, toxoplasmosi, criptospo-
ridiosi e imenolepiasi (Meerburg & Kijlstra, 2006; Chermette et al., 2008; Meerburg et al., 
2006, 2008, 2009; Skov et al., 2008; Thomasson et al., 2011).

La criptosporidiosi, malattia diarroica che sta assumendo particolare importanza negli in-
dividui immunodepressi e rappresenta una delle principali cause di mortalità neonatale nei 
vitelli e agnelli, trova nei roditori infetti da Cryptosporidium spp. un importante resevoir e 
costituisce un importante anello di collegamento tra focolai di malattia rilevati in ambito ur-
bano e rurale (Meerburg et al., 2009).

Per alcune malattie, sia pur presenti in Italia, i roditori svolgono un ruolo marginale: feb-
bre Q, leishmaniosi, trichinellosi da Trichinella britovi.

Tra le infezioni delle quali si ignora invece la reale diffusione in Italia, o per le quali è po-
co chiaro il ruolo svolto dai roditori, figurano: coriomeningite linfocitaria, encefalomiocardite 
da Cardiovirus, tularemia (Francisella tularensis), febbre da morso di ratto, febbre bottonosa 
del mediterraneo, pneumocistosi, capillariosi da Capillaria hepatica, infezioni da Hantavirus, 
influenza aviaria (Klein & Calisher, 2007; Meerburg et al., 2009).

Per quanto riguarda l’influenza aviaria, un recente studio di Romero Tejeda et al. (2015) 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha evidenziato che la presenza di ro-
ditori può potenzialmente rappresentare un fattore di rischio per l’introduzione del virus in-
fluenzale negli allevamenti avicoli.

Infatti, lo studio effettuato sulle arvicole rossastre (Myodes glareolus) ha dimostrato che 
esse sono suscettibili all’infezione con virus influenzali aviari di sottotipo H5 e H7 ad alta 
patogenicità per il pollame e possono eliminare elevate quantità di virus per via nasale, sen-
za mostrare altresì segni apparenti di malattia. Inoltre tale escrezione virale è sufficiente per 
infettare altre arvicole entrate in contatto con quelle infette.

Infine, importanti malattie trasmesse dai roditori, ma non segnalate nel nostro Paese, sono 
l’echinococcosi/idatidosi da Echinococcus multilocularis, la miasi da Cochliomya hontinivo-
rax e la trichinellosi da Trichinella spiralis (Agrimi & Mantovani, 1996).
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3.9 Controllo dei roditori – derattizzazione
Vista l’importanza dei roditori come animali infestanti, risulta di estrema importanza per ogni 

azienda agricola predisporre procedimenti di monitoraggio e di controllo della popolazione.
Si intende per monitoraggio sia la sorveglianza della presenza di roditori, ma anche la 

messa in atto di misure di prevenzione ambientale al fine di impedire che i roditori vengano 
attratti nella stalla.

Il monitoraggio, organizzato formalmente e regolarmente, dovrebbe essere eseguito da 
una persona appositamente incaricata, periodicamente (una volta la settimana), rilevando i 
segni della presenza di roditori (feci, impronte, odore e macchie di urine, macchie di untuo-
sità dovute a strusciamenti degli animali sulle superfici di travi o di oggetti, segni di scavi 
e rosicchiamenti delle strutture), il consumo delle esche, la presenza di punti di passaggio 
nell’edificio (tombini, crepe, fori, passaggi sotto le porte) e i lavori di manutenzione da effet-
tuarsi, l’accumulo di rifiuti, rottami, materiale di scarto attorno alla stalla che potrebbero for-
nire posti di copertura e di nidificazione. Qualsiasi strategia di prevenzione inoltre non può 
prescindere da una riduzione della disponibilità di cibo per i roditori (indispensabile pertanto 
la corretta conservazione degli alimenti per gli animali) e dall’applicazione di idonee e peri-
odiche procedure di igiene e disinfezione delle strutture di stabulazione (FAO, 1994; Meer-
burg et al., 2008).

Figura 58 - Risultato di 4 notti di cattura in Australia nel 1917 

La derattizzazione normalmente usata è di tipo chimico e consiste nell’impiego di esche 
contenenti sostanze tossiche di diverso tipo (tabella 8).

I sostanze rodenticide si distinguono in tre gruppi: rodenticidi di tipo acuto, subacuto e 
cronico (anticoagulanti).

I rodenticidi di tipo acuto sono dei veleni in grado di condurre a morte il roditore in me-
no di 24 ore. La rapidità di azione è associata alla forte tossicità e alla mancanza di antidoti, 
pertanto queste sostanze sono estremamente pericolose, vanno manipolate solo da personale 
specializzato e sono di fatto escluse dalla commercializzazione in ambito CE.

Queste esche causano inoltre “diffidenza” nel roditore nel caso di un ingestione di una do-
se sub-letale, specialmente nei primi giorni di somministrazione; anche se a questo problema 
si può ovviare utilizzando la tecnica del pre-adescamento, ossia collocando in precedenza, 
esche simili in formato e sapore, ma non tossiche (Clapperton, 2006).

Fra queste si ricorda il fosfuro di zinco, l’alfacloralosio, la normorbide, l’ANTU (Alpha-
naphtyl-thiourea), l’alfacloridrina, lo scilliroside, il sodio monofluoroacetato e il sodio fluo-
racetamide (tabella 8).
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Altri tipi di rodenticidi acuti, quali fosforo, arsenico, stricnina, crimidina, sono stati abban-
donati nel tempo e non contemplati dalle nuove normative comunitarie sui biocidi. Il fosforo è 
molto tossico per l’ambiente; l’arsenico è più tossico per l’uomo che per le specie bersaglio e 
provoca notevoli sofferenze agli animali intossicati; il solfato di tallio, che provoca gravi danni 
a carico dell’apparato gastrointestinale, del sistema nervoso e respiratorio, è anche idrosolubile 
e può inquinare facilmente le acque e il terreno; la stricnina, alcaloide del frutto dell’albero Sry-
chnos nux vomica, agisce come antagonista competitivo della glicina, mediatore dell’inibizione 
post-sinaptica intraspinale dei motoneuroni, e provoca, molto rapidamente (1 ora), stimolazio-
ne incontrollata dei riflessi (convulsioni tetaniche); la crimidina, il cui antidoto è la piridossina, 
che agisce anch’essa sul sistema nervoso centrale, è stata impiegata fino a qualche tempo fa in 
basse concentrazioni nelle esche pronte, ma è molto tossica per i mammiferi dove determina 
convulsioni tonico-cloniche, opistotono, movimenti di masticazione con scialorrea, ipertermia, 
è poco appetibile per i roditori e si decompone rapidamente in ambienti umidi (Berny, 2007).

Ciò che caratterizza i rodenticidi sub-acuti (ergocalciferolo o vitamina D2, colecalciferolo o 
vitamina D3, brometalina) è che, pur con una dose unica di sostanza ingerita, il ratto o il topo 
muoiono nell’arco di alcuni giorni e non nelle 24 ore che seguono e non si verifica pertanto il fe-
nomeno della “diffidenza”. Tuttavia, negli animali che ingeriscono la sostanza rodenticida, anche 
in dosi sub-letali, si genera una forma di anoressia che determina sia la cessazione dei danni pro-
dotti dall’alimentazione degli stessi roditori, ma anche il consumo continuo dell’esca velenosa, 
con conseguente mancata eliminazione totale di quei soggetti che hanno ingerito dosi sub-letali.

Questi rodenticidi inoltre provocano un elevato e prolungato livello di sofferenza nell’a-
nimale e sono tossici anche per gli animali domestici e sono pertanto esclusi dalla normativa 
CE sui biocidi (Reg. UE 528/2012) (Meerburg et al., 2008).

Gli anticoagulanti, rodenticidi di tipo cronico, rappresentano le sostanze più diffuse nella 
pratica del controllo dei ratti. Presentano, infatti, caratteristiche peculiari che li rendono pre-
feribili ai veleni acuti e sub-acuti: non provocano la morte in tempi rapidi e quindi non si ve-
rifica nell’animale la “paura delle esche”, il loro utilizzo è abbastanza sicuro per l’uomo e gli 
animali non bersaglio ed esiste la possibilità di somministrare efficaci antidoti (vitamina K).

La prima sostanza anticoagulante a base di cumarina è stata isolata nel 1932 su insilato di trifoglio.
Attorno al 1940 vengono introdotti gli anticoagulanti di prima generazione warfarin e cu-

matetralil (derivati della 4-idrossicumarina), che agiscono come antagonisti della vitamina 
K1 2,3-epossido reduttasi, enzima coinvolto nel processo di riduzione (attivazione) della vi-
tamina K, con conseguente inibizione dell’attivazione epatica dei fattori della coagulazione 
“vitamina K-dipendenti” (II, VII, IX e X) (figura 59) (Watt et al., 2005; Valchev et al., 2008; 
Vandenbroucke et al., 2008).

Vit. K ridotta 
(attiva) 

Vit. K epossido 
(inattiva) 

Epossido-reduttasi 

deattivazione 
ossidativa 

Carbossilasi 

precursori 
Protrombina 

Protrombina 
attiva 

ANTICOAGULANTI 

 
Figura 59 - Warfarin (derivato del dicumarolo; anticoagulante di I generazione) (a sinistra); 
ciclo della vitamina K (a destra)
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Tossici oltre che per via orale, anche per contatto o per inalazione, determinano nei rodi-
tori una sintomatologia caratterizzata da debolezza, letargia, riflessi lenti, ipercifosi, emor-
ragie interne ed essudato emorragico visibile attorno al naso, occhi, bocca e ano (Valchev et 
al., 2008).

Sono ritenuti rodenticidi “cronici”, per esposizioni ripetute e ad azione non immediata, e, 
infatti, i primi segni clinici si rilevano dopo 1-5 giorni dall’ingestione e la morte entro 3-5 
giorni. Poiché la sintomatologia si manifesta in un certo lasso di tempo, rendendo pratica-
mente impossibile ai roditori associare il malore con l’ingestione dell’esca, viene impedito lo 
sviluppo negli stessi del fenomeno della “diffidenza” (neofobia) e pertanto gli animali conti-
nuano ad alimentarsi con l’esca velenosa (Watt et al., 2005; Clapperton, 2006).

Sono caratterizzati anche da una bassa solubilità e pertanto non vengono assorbiti dal-
le piante alimentari nel caso di un loro impiego sulle colture, e possono tuttavia essere assai 
persistenti sul suolo (mesi). Sono inoltre poco volatili e perciò non sono percepibili dal sen-
sibilissimo olfatto dei roditori.

Altri rodenticidi cronici, quali pindone (pival), clorofacinone e difacinone, pur essendo di 
struttura chimica differente (derivati dell’indandione), hanno lo stesso meccanismo d’azione 
e agiscono sui fattori della coagulazione del sangue che richiedono la presenza della vitami-
na K, che rappresenta pertanto anche l’antidoto usato in caso d’ingestione accidentale (figura 
60) (Valchev et al., 2008; Vandenbroucke et al., 2008).

(c)(b)(a)
Figura 60 - Clorofacinone (derivato dell’indandione; anticoagulante di I generazione) (a); 
Difenacoum (derivato dicumarolo; anticoagulante di II generazione) (b); Difethialone (deri-
vato tiocumarolo; anticoagulante di II generazione) (c).

Tuttavia, già dopo circa dieci anni dall’introduzione del warfarin, i primi ratti (in Scozia) 
si sono assuefatti (resistenza trasmessa come carattere autosomico dominante) (Pelz et al., 
2005; Song et al., 2011). Sono stati quindi sintetizzati anticoagulanti di seconda generazione, 
“superwarfarin”, “single dose” o “long-acting”, comprendenti difenacoum, bromadiolone, 
flocoumafen, brodifacoum e difethialone che sono in grado di controllare i roditori resistenti 
alla prima generazione di anticoagulanti, ma per i quali è comunque difficile prevedere quan-
to ancora funzioneranno (figura 60).

Essi differiscono strutturalmente dal warfarin, poiché possiedono un policiclico idrocarbo-
nio come catena laterale, presentano una maggiore affinità per la vitamina K1 2,3-epossido ri-
duttasi e la capacità di romperne la struttura in più punti, un elevato accumulo a livello epatico 
(affinità per i recettori epatici e lento metabolismo ossidativo da parte del citocromo P450) e 
una più lunga emivita biologica (per effetto del forte legame con le albumine, della circola-
zione enteroepatica e della lenta eliminazione renale). Presentano inoltre una maggiore appe-
tibilità, ma hanno una più elevata tossicità acuta e persistenza nell’ambiente (Watt et al., 2005; 
Vandenbroucke et al., 2008; Bruyndonckx, 2010; Laakso et al., 2010; Tartamella, 2015).
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Inoltre, per tutelare altri animali (uccelli, cani e gatti) dall’avvelenamento con esche ro-
denticide, le leggi europee (Regolamento UE n. 528/2012 e s.m.) hanno ridotto il numero di 
molecole e di formulazioni utilizzabili e hanno previsto l’impiego nelle esche di denatonium 
benzoato (bitrex), sostanza dal sapore amaro, ma che topi e ratti percepiscono solo a dosag-
gi relativamente alti (Giraudoux et al., 2006; Berny, 2007; Albert et al., 2009; Laakso et al., 
2010; Lemus et al., 2011; Pitt et al., 2011; Thomas et al., 2011; Tosh et al., 2011; Sánchez-
Barbudo et al., 2012; Elliott et al., 2013).

Le esche contenenti anticoagulanti vengono inserite all’interno di stazioni di esca, colloca-
te lungo le pareti dell’edificio (circa ogni 10 metri) e soprattutto in prossimità delle aperture, 
o dove si sono evidenziati segni della presenza di roditori.

Figura 61 - Animali non-target vittime di esche rodenticide

Poiché topi e ratti che vivono dentro e intorno alle strutture sono particolarmente sospet-
tosi, può essere necessario un certo tempo prima che le trappole siano accettate ed è pertanto 
importante che le stazioni di esca, una volta posizionate, non vengano toccate o nuovamente 
rimosse. Solo se dopo una settimana l’esca non è stata utilizzata, si può supporre che non sia 
stata collocata nella posizione idonea e che debba essere riposizionata.

Trattandosi inoltre di sostanze estremamente pericolose e che spesso comportano processi 
di miscelazione e associazione fra diversi principi attivi, di regola il loro impiego dovrebbe 
essere effettuato da ditte specializzate, che dispongono di personale adeguatamente preparato.

Infine, una concentrazione del principio attivo sbagliata può determinare o il mancato uti-
lizzo dell’esca (se troppo alto), o un dosaggio sub-letale (se troppo basso).

(a) (b) (c) (d)
Figura 62 - Esche a base di cereali (a); esche paraffinate (c); stazione di esca (c, d)
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Altri sistemi di controllo dei roditori prevedono l’impiego di gas fumiganti (per esempio sol-
furo di carbonio, carbonio diossido, biossido di zolfo, fosfuro di alluminio, gas di cianuro). Se 
eseguita correttamente, la fumigazione rappresenta un metodo molto efficace di derattizzazio-
ne che, oltre a ridurre i casi di avvelenamento secondario, provoca la morte della prole insieme 
alla madre. Deve però essere eseguita solo da personale specializzato (Meerburg et al., 2008).

La strategia più interessante nel controllo di ratti e topi sarebbe di renderli sterili: le sostan-
ze utilizzate (ad es. alfacloridina) non influiscono sulle dinamiche sociali dei ratti, perché l’a-
nimale rimane un maschio dominante, continuando ad accoppiarsi e non si verifica un’ecces-
siva diffidenza, ma si sono rivelate inefficaci in alcuni roditori (topi) e permane comunque il 
problema di somministrarle in modo continuativo e senza contaminare altri animali. Sistemi 
di controllo della fertilità utilizzando l’immunocontraccezione (vaccino diretto su una protei-
na di rivestimento della zona pellucida dell’uovo) o virus infettivi che rendono sterili gli ani-
mali e che sono specifici per i topi, quali il citomegalovirus murino, sono in fase di sviluppo 
(Hinds et al., 2003; Leirs, 2003).

Altri sistemi si sono rivelati inefficaci: dagli ultrasuoni (all’inizio li tengono lontani, poi 
si abituano), ai predatori. Nelle Hawaii agli inizi del 1900 furono introdotte le manguste, che 
sono predatori diurni, mentre i ratti circolano di notte, con il risultato che le manguste di-
strussero i raccolti di canna da zucchero. In realtà hanno successo, nella caccia ai ratti, furetti 
e cani addestrati (rat terrier), usati in Spagna, Germania, USA, oppure i rapaci, come i gu-
fi (un gufo è in grado di catturare 100 roditori in una notte). Anche gatti, pur non nutrendosi 
di ratti, possono, con la sola presenza, mantenere lontani i roditori (figura 63) (FAO, 1994; 
Leirs, 2003; Tartamella, 2015).

(c)(b)(a)

(d) (e) (f)
Figura 63 - Predatori di ratti e topi: mangusta (a); gatto (b); gufo (c); cane rat terrier (d); 
donnola (e); furetto (f)

Allo studio sono anche sistemi di lotta biologica: nel sud-est asiatico (Thailandia) l’impie-
go nelle coltivazioni di riso di esche contenenti un protozoo parassita specifico del ratto, Sar-
cocystis singaporensis, ha ridotto in modo significativo (al pari dei metodi tradizionali) i dan-
ni provocati dai ratti sui raccolti (mortalità del 70-90% dopo 10-14 giorni) (Jäkel et al., 2006).
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Di particolare efficacia (effetto sinergico) è la combinazione di infezione sub-letale di S. 
singaporensis (1 x 104 sporocisti) e concentrazioni sub-letali (6 mg kg-1) di rodenticidi anti-
coagulanti di I generazione (cumatetralil). Infatti, nelle prove effettuate in laboratorio si regi-
stra, dopo il consumo per tre volte dell’esca, una riduzione della popolazione di topi selvatici 
dell’ 89-98%, superiore alla mortalità registrata impiegando solo un rodenticida di II genera-
zione come il flocoumafen (73-95%) o la diffusione di dosi letali del solo parassita (67-86%) 
(Khoprasert et al., 2008).

Nella lotta ai roditori, l’elettronica ha aperto nuovi orizzonti. La nuova frontiera, almeno 
in ambito urbano, sono le trappole intelligenti. Ne esistono di due tipi: la “smart trap” per le 
fognature, con un rilevatore di movimento e di calore, che fa scattare una ghigliottina quan-
do un ratto vi passa sotto, e la “smart box” per le abitazioni, alimentata a pannelli solari, che 
cattura i ratti e li folgora con una scossa elettrica. Entrambe poi inviano un sms o una mail 
per segnalare l’avvenuta esecuzione (Tartamella, 2015).

Intanto negli Stati Uniti, il Dipartimento di salute pubblica di New York ha lanciato nel 
2014 un sito (Rat information portal) che visualizza le segnalazioni di ratti su mappe interat-
tive, per monitorare e programmare interventi mirati; mentre a Chicago, grazie a uno studio 
sulle denunce degli ultimi 12 anni, è stato elaborato un software capace di prevedere dove 
compariranno i roditori con 7 giorni di anticipo.

Tabella 8: principali rodenticidi
Rodenticida Caratteristiche e 

meccanismo d’azione
Pro Contro Dosaggio

ANTICOAGULANTI DI PRIMA GENERAZIONE
Warfarin e 
warfarin sodico

In commercio dal 
1950. Derivato del di-
cumarolo. Emorragie 
anche per piccoli trau-
mi in tutti gli organi 
e tessuti in seguito ad 
esposizioni ripetute

Formulazione poten-
ziata con antibiotico 
che elimina batteri che 
sintetizzano vit. K

Poco efficace su topo 
domestico e ratto nero; 
molti casi di resisten-
za; scarsa appetibilità; 
richiede più assunzioni 

Ratto: DL 50-100 
mg/Kg dose singola; 
DL 1x5 mg/Kg/die 
dose multipla

Cumatetralil In commercio dal 
1956. Derivato del di-
cumarolo

Maggiore appetibilità 
rispetto al warfarin

Resistenza incrocia-
ta con il warfarin; ef-
fetti rilevanti sui pe-
sci; idrosolubile nelle 
acque

Cumacloro Derivato del dicuma-
rolo

Tossicità elevata; poco 
solubile in acqua

Poco appetibile

Clorofacinone In commercio dal 
1961. Derivato indan-
dione, il più usato in 
Italia

Maggiore efficacia in 
campo del warfarin; 
bassa tossicità per le 
specie non bersaglio; 
impiegato nelle coltu-
re in campo contro ar-
vicole

Meno appetibile del 
warfarin; rilevati ca-
si di resistenza; poco 
efficace con topo do-
mestico

Ratto: DL 2,1 mg/Kg 
dose singola

Difacinone Derivato indandione, 
molto usato negli Stati 
Uniti anche nella lotta 
alle arvicole

Poco solubile in acqua 
e degradato lentamen-
te nel suolo;molto ef-
ficace per i ratti; usa-
to anche nella lotta ai 
pipistrelli e vampiri in 
Sud America

Meno efficace nella 
lotta al topo domestico
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Rodenticida Caratteristiche e 
meccanismo d’azione

Pro Contro Dosaggio

ANTICOAGULANTI DI SECONDA GENERAZIONE
Difenacoum Derivato dicumarolo 

introdotto nel 1976. 
Emorragie gravi an-
che per piccoli traumi 
in seguito ad ingestio-
ne di una singola dose 
del prodotto

Molto efficace nel-
la lotta ai ratti e topi; 
poco tossico per tutti i 
principali animali do-
mestici; tempo di di-
mezzamento nel fega-
to di 118-120 gg (tra i 
più brevi tra gli anti-
coagulanti di II gene-
razione), quindi meno 
pericolo per le specie 
predatorie

Casi di resistenza sia 
nel ratto delle chiavi-
che che nel topo do-
mestico (Inghilterra) 
e per il ratto dei tetti 
(Francia); appetibili-
tà inferiore al broma-
diolone

Bromadiolone Derivato del dicuma-
rolo. Introdotto nel 
1976, fra i più usati 
nel mondo

Tempo di dimezza-
mento nel fegato dei 
roditori di 170 gg (il 
più lungo tra gli an-
ticoagulanti), quindi 
sconsigliato l’uso in 
pieno campo; può cau-
sare la morte dei pre-
datori; segnalati casi di 
resistenza

Morte dei roditori con 
una singola dose; otti-
ma appetibilità; bassa 
solubilità nell’acqua e 
degradazione lenta nel 
suolo

Ratto: DL 1,13 mg/
Kg dose singola; DL 
0,06-0,14 x 5 mg/
Kg/gg dose multipla

Flocoumafen Derivato dell’indan-
dione. Sul mercato dal 
1984

Tossicità di poco in-
feriore al brodifa-
coum per quanto ri-
guarda il ratto; non è 
facilmente solubile in 
acqua ed è degradato 
lentamente nel suolo; 
non sono noti casi di 
resistenza

Molto pericoloso nei 
confronti di altri ani-
mali non bersaglio, 
soprattutto per i cani; 
meno tossico per to-
po domestico e ratto 
dei tetti

Brodifacoum Derivato del dicuma-
rolo. Introdotto nel 
1979, largamente im-
piegato

Elevata tossicità (il 
più potente in com-
mercio); fortemente 
insolubile in acqua e 
non degrada nel suo-
lo; nessun fenomeno 
di resistenza

Ridotta appetibilità; 
grande potenziale tos-
sico per gli animali 
non bersaglio (vietato 
in Gran Bretagna)

Ratto: DL 0,26 mg/
Kg dose singola

Difethialone Precursore di una nuo-
va famiglia di principi 
attivi: i benzotiopira-
noni. Introdotto negli 
anni ’90

Elevata tossicità per il 
ratto delle chiaviche e 
il topo domestico; non 
segnalati casi di resi-
stenza

Pericoloso per le spe-
cie non bersaglio an-
che se il tempo di eli-
minazione nel fegato 
dei roditori è il più 
breve tra tutti gli anti-
coagulanti di seconda 
generazione

Presente sul merca-
to in molte formu-
lazioni
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Rodenticida Caratteristiche e 
meccanismo d’azione

Pro Contro Dosaggio

RODENTICIDI ACUTI
Fosfuro di zinco Diffusione mondiale a 

partire dal 1940. Ca-
ratteristico odore aglia-
ceo o di pesce marcio. 
Azione irritante a livel-
lo gastrico (gastroen-
terite emorragica), de-
generazione grassa di 
fegato e rene, edema 
polmonare quando ina-
lato. Primi sintomi in 
25 min. dall’ingestio-
ne; morte in 24 h

Ampio spettro, basso 
costo; appetibile; non 
si accumula nei mu-
scoli o in altri organi, 
riducendo i rischi di 
intossicazione per al-
tri animali non bersa-
glio; si degrada abba-
stanza rapidamente in 
ambienti umidi

Non esiste antidoto; le 
polveri di fosfuro di 
zinco sono altamente 
pericolose se inalate; 
causa “diffidenza” e 
necessita di pre-ade-
scamento

R. norvegicus 40 
mg/kg; Mus muscu-
lus 32 mg/kg

Alfacloralosio Narcotico usato per 
cattura degli uccelli. 
Agisce sul SNC con 
inibizione dei neuro-
ni della formazione 
reticolare ascendente. 
Iniziale stimolazione 
(ipereccitabilità, con-
vulsioni) seguita da 
depressione (aneste-
sia). L’animale muore 
per ipotermia (asside-
ramento)

Minor livello di ri-
schio, tra i rodentici-
di acuti per gli anima-
li non bersaglio; morte 
rapida con basso livel-
lo di sofferenza per 
l’animale intossicato

Induce facilmente dif-
fidenza all’esca; ri-
chiede il pre-adesca-
mento; non esiste 
antidoto, ma in caso 
di avvelenamento ac-
cidentale bisogna ten-
tare di riscaldare l’ani-
male intossicato

Topo domestico: 
190-300 mg/kg; rat-
to: 200-400 mg/kg; 
volatili: 32 mg/Kg. 
Agisce meglio a 
temperatura ambien-
tale inferiore a 16°C

Normorbide Introdotta a metà degli 
anni ’60. Azione tossi-
ca sull’apparato circo-
latorio (vasocostritto-
re). Agisce in 15 min. 
- 4 ore

È il meno pericoloso 
per  l ’uomo e  g l i 
animali domestici; 
non ha conseguenze 
per altri animali non 
bersaglio

Bassa appetibilità an-
che se incapsulato; È 
utilizzabile solo per i 
ratti; inefficace per to-
pi e altri roditori

R. norvegicus 5-15 
mg/kg; per il R. rat-
tus 50 mg/kg

ANTU (Alpha-
naphtyl-thiourea)

Introdotto anni ’40 ne-
gli Stati Uniti; azione 
non è ancora del tutto 
conosciuta. Aumenta la 
permeabilità dei capil-
lari polmonari (edema 
polmonare e difficoltà 
respiratorie). Rapida 
comparsa dei sintomi, 
morte in 2-4 ore

Gravi intossicazioni 
rilevate in cani e sui-
ni; diffidenza all’esca 
e necessità di pre-ade-
scamento; difficoltà 
nello stabilire la dose 
letale; si sospetta azio-
ne cancerogena umana

Particolarmente ef-
ficace per R. norve-
gicus. La dose varia 
molto secondo il pe-
so e dell’età dei ro-
ditori

Alfacloridrina Provoca lesioni nelle 
cellule epiteliali, im-
pedendo il traspor-
to degli spermatozoi. 
Agisce sia come vele-
no che come steriliz-
zante per i ratti e altre 
specie di roditori

La sterilizzazione non 
influisce sulle dina-
miche sociali dei ratti, 
perciò l’animale rima-
ne maschio dominan-
te, continuando ad ac-
coppiarsi; Non provoca 
un’eccessiva diffidenza

Come sterilizzante fun-
ziona bene per i ratti, 
ma non sterilizza il topo 
domestico; non si elimi-
nano i danni causati dai 
ratti; scarsa appetibilità, 
la sostanza deve essere 
micro incapsulata

Come veleno acuto: 
R. norvegicus 152 
mg/kg; Mus muscu-
lus 160 mg/kg
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Rodenticida Caratteristiche e 
meccanismo d’azione

Pro Contro Dosaggio

Scilliroside Sostanza derivata da 
bulbo essicato di Scilla 
rossa (Urginea mariti-
ma) usata dagli Egi-
zi sia come medicina-
le che come topicida; 
Contiene miscela di 
glicosidi cardioattivi 
ad azione digitalo-si-
mile Provoca convul-
sioni, paralisi e morte 
entro 12 ore

La formula chimica 
ora sintetizzata è un 
prodotto omogeneo e 
biologicamente stabi-
le con tossicità elevata

Bassa appetibilità (sa-
pore amaro) per le 
specie bersaglio; nu-
merosi casi di avvele-
namenti accidentali

Mus musculus 50 
mg/kg; R. norvegi-
cus femmina 200-
250 mg/kg, mentre 
per il maschio 500 
mg/kg

Sodio monofluo-
ro-acetato e sodio 
fluoracetamide

Prodotti non registrati 
in Italia; impiegati in 
Nuova Zelanda. Sinto-
mi entro 30 min., mor-
te entro 24 h

Basso costo ed elevata 
tossicità

Non selettivo, gravi 
conseguenze per erbi-
vori e canidi; se ingeri-
ta una dose non letale, 
l’animale si riprende 
in 1-4 gg

RODENTICIDI SUB-ACUTI
E r g o c a l c i f e r o -
lo (Vitamina D2) 
e Colecalciferolo 
(Vitamina D3)

Stimolano l’assorbi-
mento del calcio da 
parte dell’intestino 
causando la morte (in 
2 gg) per calcificazio-
ne dei reni e delle ar-
terie.

Elevata e prolungata 
sofferenza degli ani-
mali; effetto su Mus 
musculus e R. rattus, 
minor effetto su R. 
norvegicus

Brometalina Azione neurotossica: 
tremori, convulsio-
ni, e paralisi degli ar-
ti posteriori; morte per 
blocco della respira-
zione

Tossicità elevata sia 
per ratti che per topi

Tossicità elevata anche 
per animali domestici 
(cani e gatti).

4. PROCESSI BIODEGRADATIVI NEGLI ALLEVAMENTI 

Liquame e letame sono prodotti in notevole quantità negli allevamenti animali. Negli ulti-
mi anni si stanno costruendo molti impianti di biogas con i quali, a partire dall’utilizzazione 
anaerobica dei rifiuti agricoli, è possibile accelerare il processo di stabilizzazione dei liquami 
destinati allo stoccaggio e al successivo utilizzo agronomico, ridurre i valori di carica micro-
bica enterica immessi nel terreno rispetto allo spandimento di effluenti zootecnici non trattati 
migliorando la situazione igienico-sanitaria dell’azienda, diminuire le emissioni nell’ambiente 
di odori, gas serra (anidride carbonica, metano, protossido di azoto) e ammoniaca, e produrre 
energia termica, energia elettrica e gas metano combustibile (figura 64) (Amon et al., 2006; 
Cuéllar & Webber, 2008; Donida Maglio, 2010/11; Fabbri & Piccinini, 2012).

Il processo di digestione anaerobica consiste nella degradazione della sostanza organica ad 
opera di diverse specie di batteri in ambiente privo di ossigeno, attraverso stadi di mineraliz-
zazione e gassificazione (con formazione principalmente di una miscela di metano e anidride 
carbonica, con tracce di idrogeno, idrogeno solforato, ammoniaca, ammine e vapore acqueo) 
e con conseguente stabilizzazione del substrato di partenza (Nasir et al., 2012).
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Figura 64 - Digestori per la produzione di biogas (a sinistra); ciclo eco-sostenibile nella pro-
duzione di biogas (a destra)

Il processo di degradazione della sostanza organica che porta alla formazione di biogas 
coinvolge diversi microrganismi che utilizzano differenti substrati e il cui metabolismo dà 
origine a differenti prodotti. I microrganismi attivi nei processi di digestione anaerobica sono 
quasi esclusivamente batteri, in quanto funghi, alghe e protozoi, essendo organismi aerobi, 
non possono vivere in ambiente privo di ossigeno. I batteri presenti in un digestore possono 
inoltre essere ulteriormente distinti in batteri anaerobi facoltativi e anaerobi obbligati: i pri-
mi, che sono più numerosi e sono quelli maggiormente coinvolti nella produzione di acidi 
organici (caratteristica delle prime fasi del processo), sono in grado di vivere sia in ambiente 
aerobico che anaerobico e si riproducono molto più velocemente dei secondi, in quanto atti-
vi in condizioni ambientali molto più diversificate. Gli anaerobi obbligati, al contrario, sono 
fortemente inibiti dalla presenza dell’ossigeno, si sviluppano più lentamente e in condizioni 
più strettamente controllate; essi sono altamente specializzati e sono i protagonisti delle ul-
time fasi del processo di digestione, in quanto responsabili della produzione di gas e in par-
ticolare di metano.

Oltre ai produttori di metano, nel processo di digestione anaerobica sono coinvolti al-
tri gruppi di batteri in grado di ridurre le molecole di substrati che fungono da accettori di 
idrogeno (ad es. riduttori di composti organici, di solfati, di nitrati e nitriti). Dal metaboli-
smo di questi batteri si generano rispettivamente acidi, aldeidi, chetoni, alcoli, oltre a so-
stanze inibenti quali acido solfidrico (il cui contenuto dipende dalla quantità in zolfo ini-
zialmente presente nel substrato da trattare) e ammoniaca (figura 65) (Bagi et al., 2007; 
Weiland, 2010).

L’allevamento bovino da latte si presta molto bene per l’introduzione di impianti di bio-
gas in quanto la microbiologia presente nel digestore è molto simile a quella presente nel 
rumine di una bovina da latte e l’utilizzo degli effluenti zootecnici (equiparabili al “dige-
stato” o materiale di risulta bovino) permette di inoculare giornalmente l’impianto di bio-
gas con tutta la flora batterica necessaria al corretto equilibrio di processo (Budiyono et 
al., 2014). L’unico fattore limitante l’efficienza dell’impianto, nel senso di capacità di de-
gradazione e produzione energetica, è dovuto alla composizione della sostanza organica 
(solidi volatili) immessa nell’impianto, e dove la lignina, così come le frazioni fibrose di 
emicellulosa e cellulosa ad essa legate sono indegradabili (Taherzadeh & Karimi, 2008; 
Fabbri & Piccinini, 2012).
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Impianti di biogas vengono utilizzati anche per gli allevamenti suini, la cui efficienza di-
pende dal dallo stadio di crescita dell’animale e dal regime alimentare, e avicoli, in partico-
lare in quelli di galline ovaiole allevate in gabbia senza lettiera (Massé et al., 2011; Fabbri & 
Piccinini, 2012).

5. CONCLUSIONI

Il legno è un materiale altamente ecologico e biocompatibile, utilizzato generalmente negli 
allevamenti di piccole dimensioni delle zone alpine e negli allevamenti rurali. Nei moderni 
allevamenti intensivi il suo impiego è limitato alle travature portanti e del tetto, ma è in au-
mento il suo inserimento in quanto considerato armonico e gradevole nell’ambiente agricolo, 
soprattutto in contesti di elevato carattere ambientale e paesaggistico (parchi).

Lignina, emicellulose e cellulosa si ritrovano anche nella lettiera (truciolo, segatura, paglia) 
e negli alimenti per animali (foraggi e fieni).

Negli allevamenti animali si verificano processi di biodeterioramento in cui sono coinvol-
ti organismi (dal greco bios - vita, essere vivente) che, oltre a provocare alterazioni, rotture 
e danni delle strutture, sono talvolta responsabili nel determinare malattie infettive o intos-
sicazioni negli animali presenti e rappresentano quindi un rischio per il benessere e la salute 
animale.

Non tutti i processi alterativi sono ritenuti dannosi. Alcuni microrganismi infatti sono altre-
sì coinvolti in processi di biodegradazione, termine che in questo caso ha un’accezione positi-
va, che comportano la trasformazione del materiale di scarto (letame, liquame) in un prodotto 
utile od economico per l’impresa agricola (fertilizzante, biogas).

La conoscenza di entrambi i tipi di organismi coinvolti, dei processi in cui sono implicati, 
delle eventuali malattie trasmesse, consente al veterinario e all’operatore zootecnico di avere 
una visione d’insieme dell’allevamento animale.
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Capitolo 4
PATRIMONI D’ARTE IN LEGNO DA SALVARE

ELEONORA SUPERTI

BREVE STORIA DELLE OPERE IN LEGNO

Nel corso della storia dell’arte la lavorazione del legno, in modo particolare la scultura li-
gnea, ha visto una grande evoluzione di tecniche esecutive, grazie alle varie e numerose rea-
lizzazioni per ubicazioni o finalità molto diverse a seconda dell’epoca e del luogo. 

Plinio il Vecchio (nato a Como nel 23 d.C., morto a Stabiae nel 79 d.C.), autore della “Na-
turalis Historia”, fa risalire la tecnica della statuaria lignea a Dedalo.

In Egitto, ad esempio, grazie al clima molto asciut-
to, sono stati rinvenuti numerosi manufatti lignei, datati 
fin dalla III-IV dinastia (2700-2500 a.C.), realizzati con 
grande cura e precisione. Queste piccole statue raffigu-
ranti schiavi, scribi, faraoni, divinità, una volta eseguito 
l’intaglio, venivano ricoperte di stucco e dipinte con co-
lori brillanti.

Intorno al II sec. d.C. in molti 
santuari della Grecia si potevano 

ammirare invece i cosiddetti xòana (arcaiche immagini di culto) in le-
gno. Le essenze lignee con le quali venivano realizzati erano associate 
alla natura e all’attributo della divinità in questione: olivo per Atena, 
vite per Dioniso, etc. (molto utilizzate anche essenze di ebano, cipres-
so, cedro, quercia, pero, ginepro, tasso, loto, tuia).

A Creta, oltre che alla statuaria, il legno era molto utilizzato nell’ar-
chitettura dei palazzi.

Per quanto riguarda l’epoca altomedievale, non vi è quasi traccia 
delle tecniche di intaglio, ma probabilmente la tradizione si è mante-
nuta tramite la riproposizione in chiave devozionale di soggetti deri-
vanti dall’antichità.

Nel XII sec. la scultura lignea riprese vigore in tutta Europa. A par-
tire dal periodo gotico e rinascimentale fino al barocco e al rococò eb-
be un ruolo fondamentale nelle arti plastiche e fu la forma d’arte più 
richiesta dalla committenza religiosa e privata. La produzione che caratterizza questo ampio 
lasso temporale comprende principalmente opere con la superficie intagliata e ricoperta da 
policromia e doratura.

Nel Rinascimento, tuttavia, inizia a diffondersi una nuova tecnica che prevede di lasciare 
il legno a vista (generalmente tiglio). In epoca barocca, invece, molte statue venivano com-
pletamente argentate o dorate, oppure trattate in modo da assomigliare a materiale metallico 
o marmoreo (materiali considerati all’epoca di maggior pregio). In altri casi venivano realiz-
zate statue raffiguranti personaggi religiosi (soprattutto la Vergine Maria e i personaggi della 
Settimana Santa) in legno solo nello scheletro (spesso manichini snodati), che venivano rive-
stite di abiti preziosi e utilizzate nelle processioni o nelle sacre rappresentazioni.
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In Italia quasi ogni chiesa possedeva un ricco patrimonio di sculture 
lignee oggi in gran parte disperso anche a causa del degrado inevitabile 
della materia prima. Le sculture lignee erano considerate opere di bassa 
qualità artistica, mentre la policromia era vista come un mezzo per ren-
dere più “prezioso” un supporto di scarso valore come il legno. Quando 
infatti l’opera veniva considerata indecorosa e inadeguata alle esigen-
ze di culto, la normativa ecclesiastica prevedeva che venisse bruciata.

Ogni periodo storico-artistico presenta diverse “tendenze”: per molti 
secoli il gusto estetico muta adeguandosi anche e soprattutto alle nuo-
ve esigenze liturgiche e questo spesso ha comportato la perdita totale 
o trasformazioni irreversibili di sculture in legno attraverso nuove policromie o ridipinture 
(esempio: “finto marmo” tra il XVII e XVIII sec.), applicate generalmente raschiando stra-
ti originali.

Solo negli ultimi anni gli studi dedicati alla statuaria lignea sono stati approfonditi. Le mo-
stre e i convegni organizzati soprattutto nel territorio italiano e i restauri di grandi opere han-
no fornito nuove informazioni sulle tecniche esecutive e sui materiali, mettendo in evidenza 
la qualità artistica e quindi rivalutando enormemente queste realizzazioni.

Per poter acquisire una conoscenza storico-artistica di queste opere è necessario possede-
re le nozioni tecniche sui materiali e sulla loro realizzazione. Queste informazioni si possono 
ricavare in modo particolare nel corso di un corretto intervento di restauro.

BREVE STORIA DEL RESTAURO

L’interpretazione odierna del termine Restauro risale al XVIII sec., ma fin dall’antichità gli 
uomini, seppur inconsciamente, si sono cimentati in interventi molto simili a quelli del restau-
ro (ovviamente senza seguire nessun procedimento conforme a leggi e norme perché non ne 
esisteva alcuna) su opere d’arte. In molti casi, purtroppo, si procedeva con rimaneggiamenti 
e adattamenti che non tenevano conto del rispetto da portare all’opera originale e al suo va-
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lore estetico, ma è anche grazie a questi interventi primordiali che si sono potuti sviluppare 
tutti i principi fondamentali del restauro.

Nell’antichità classica, i Greci e i Romani si preoccupavano fin da subito della conserva-
zione delle opere d’arte e questo si manifestava sia nella scelta accuratissima dei materiali da 
lavorare che negli interventi di manutenzione delle opere d’arte (all’epoca potevano essere 
necessari a causa dei furti o delle guerre che le danneggiavano). Gli interventi che venivano 
eseguiti in quest’epoca erano finalizzati a riparare il danno e ripristinare il soggetto dell’ope-
ra. Non esisteva il concetto di valore artistico dell’originale.

Nell’alto medioevo, a causa delle molteplici invasioni barbariche che portarono distruzio-
ne e devastazione, si utilizzavano o manipolavano materiali di scarto.

Nel basso medioevo si effettuarono interventi di “restauro” principalmente di carattere de-
vozionale, rifacimenti per conservare o aggiornare al nuovo “gusto” le immagini sacre.

Nel XV e nel XVI sec. si assiste a interventi molto caratteristici, quali la 
sagomatura dei crocifissi e la riquadratura dei polittici per inserire suddette 
opere in nuove cornici che rispecchiassero il gusto rinascimentale. 

Vennero eseguiti anche veri e propri interventi di restauro finalizzati a 
ripristinare parti danneggiate nello stesso stile dell’opera originale. Que-
sti interventi spesso venivano eseguiti da noti artisti dell’epoca: Donatello, 
Verrocchio, etc. (in questo periodo uno dei restauri più famosi è quello del 
“Laocoonte”).

Nel 1500 si iniziarono a prevedere alcune misure per la conservazione del-
le opere “moderne” ritenute più importanti (esempio: affreschi della Cappel-
la Sistina).

Nel periodo della Controriforma si rientrò nell’ottica che l’opera 
d’arte doveva essere un segno: era strettamente vincolata alla reli-
gione e pertanto non interessava la forma ma il contenuto; una copia 
poteva avere lo stesso valore di un originale e perciò ogni operazio-
ne di ritocco, ridipintura, etc. era assolutamente giustificata e legit-
timata se aveva fini pietistici.

Nel 1600 si assiste ad una evoluzione dei metodi di restauro, an-
cora molto scorretti, strettamente legata alla pratica di “racconcia-
re” i quadri per le gallerie private (venivano eseguiti interventi fi-
nalizzati ad adattare le opere al nuovo ambiente dopo essere state 
acquistate) e il commercio antiquario. Un personaggio tuttavia che 
si distacca dalle pratiche poco curate e irrispettose eseguite dai suoi 
colleghi è Maratta, che, secondo il Bellori, eseguiva restauri con ri-
spetto e seguendo la ragione.

Grazie a testimonianze sappiamo che i collezionisti di quest’epoca 
erano particolarmente affascinati dalle patine antiche; perciò molti arti-
sti si erano specializzati nella realizzazione di queste patine oltre che nei 
restauri e nell’esecuzione di copie.

Nella prima metà del XVII sec. De Mayerne (medico di Carlo I d’In-
ghilterra), trattando di procedimenti tecnici dei pittori inglesi nel suo 
“Pictoria, sculptoria et quae sunt subalternarium artium” (1620), die-
de alcune ricette e consigli per la manutenzione dei quadri, nonostante 
vi fossero alcune ricette che col passare del tempo hanno effettivamente 
danneggiato e peggiorato le opere sulle quali venivano applicate (esem-
pio: “beverone” - miscela di olii siccativi e resine da spennellare sul retro 
delle tele le quali inizialmente riacquistavano brillantezza, ma in segui-
to annerivano); è anche grazie a questo trattato che le tecniche del restauro si sono evolute.
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Alla fine del ‘600 si diffuse la pratica della foderatura.
Soprattutto nella seconda metà del XVIII sec. l’Illuminismo promosse un nuovo interesse 

per le operazioni tecniche degli interventi di restauro.
Agli inizi del secolo risale la tecnica del trasporto della pellicola pittorica da tavola a tela 

e la messa a punto della tecnica dello strappo degli affreschi. Questi interventi ancora trascu-
ravano le caratteristiche materiche dell’opera.

Inizialmente venivano effettuati interventi di pulitura molto pericolosi, ma verso la fine 
del secolo le nuove conoscenze chimiche e fisiche vennero applicate anche allo studio e al 
miglioramento delle tecniche e dei materiali del restauro.

Nel corso di tutto il ‘700 la figura professionale del restauratore venne completamente di-
stinta da quella di artista (pittore, scultore, etc.) e alla fine del secolo vi furono numerose 
enunciazioni sul restauro. Il più grande restauratore dell’epoca fu Pietro Edwards.

Pietro Edwards nacque a Loreto nel 1744 da famiglia di origi-
ne inglese e si trasferì a Venezia nel 1752, diventando Diretto-
re al Restauro delle Pubbliche Pitture. Nel 1779 fu consultato 
per il progetto di una pubblica galleria che raccogliesse le pit-
ture veneziane più significative, quella che sarà poi la “Galleria 
dell'Accademia”.

Nella prima metà dell’Ottocento le teorie sul restauro 
furono influenzate dal Romanticismo: si era sviluppato un 
maggior rispetto dell’originalità dell’opera, perciò gli in-
terventi, soprattutto quelli di pulitura, dovevano essere eseguiti con la massima cautela.

All’inizio del XIX sec. la Chiesa organizzò un restauro sistematico delle opere d’arte. Il 
promotore di questa campagna fu papa Pio VII (in questi anni vennero eseguiti restauri anche 
su importanti monumenti, come il Colosseo).

In questo secolo vennero stampati i primi manuali di restauro.
Vi furono personaggi, tuttavia, che non condividevano l’interesse e l’en-

tusiasmo per il restauro. 
John Ruskin (1819-1900, scrittore, pittore e critico d’arte britannico), ad 

esempio, era profondamente contrario a qualsiasi intervento atto a preserva-
re opere d’arte, monumenti o architetture. Egli sosteneva che l’opera d’arte 
appartiene solo al suo artista e nessuno dovrebbe avere il diritto di mettere 
mano al suo operato; l’opera dovrebbe quindi essere traman-
data nel suo stato originale e autentico, lasciando che il tempo 
faccia il suo corso. 

Nel Novecento si affronta un incredibile approfondimento 
teorico e si elaborano notevoli innovazioni a livello tecnico 
e pratico. Tuttavia è stato appurato che gli interventi eseguiti 
negli ultimi novant’anni hanno causato i danni peggiori alle 
opere d’arte.

Un’ importante data da ricordare è il 1972, anno in cui ven-
ne stipulata la Carta del restauro che stabilì i principi fonda-
mentali; si è continuato a discutere e sperimentare metodi e 
materiali e così nel 1987 venne stipulata una seconda Carta 
del restauro.

John Ruskin

Pio VII
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RESTAURO - FORMAZIONE

Il primo documento ufficiale internazionale che esplicita e definisce gli scopi, i principi e i 
requisiti della figura del restauratore è “Il Conservatore-Restauratore. Definizione della pro-
fessione”, presentato al convegno triennale ICOM-CC di Copenhagen nel 1984.

Definisce la formazione del restauratore, i suoi compiti e il codice etico della professione; 
evidenzia: 1. l’alto livello di professionalità e competenze necessarie da acquisire durante 
un percorso formativo universitario teorico e pratico a tempo pieno; 2. le attività che com-
petono al restauratore, quali l’analisi tecnico-diagnostica (identificazione della composi-
zione dei materiali dei beni culturali, determinazione dell’entità e della natura delle alte-
razioni, valutazione delle cause di deterioramento, determinazione del tipo di trattamento 
necessario, documentazione relativa), la conservazione preventiva e il restauro del patri-
monio culturale, le attività a corollario (indagini e ricerche, consulenze e assistenza tecni-
ca, relazioni tecniche, programmi di insegnamento, diffusione delle informazioni, etc.); 3. 
la responsabilità nei confronti del bene culturale, del suo proprietario e della società; 4. il 
rispetto per l’unicità del patrimonio culturale e del suo significato artistico, storico, scien-
tifico, spirituale e religioso. 

In ambito italiano si è sempre molto dibattuto sulla questione della formazione e delle com-
petenze richieste a questa figura. 

La definizione di restauratore di beni culturali e di collaboratore (o tecnico) restauratore 
di beni culturali viene specificata nel D.M. 26 maggio 2009, n. 86.
È fondamentale ricordare il D. Lgs. 42/2004 Codice dei Beni culturali e del paesaggio, il 
D.M. 2 marzo 2011 nel quale viene definita la classe di laurea magistrale in restauro dei be-
ni culturali, ed infine la L. 7/2013, che modifica l’art. 182 del sopracitato D. Lgs. 42/2004 
per quanto concerne la disciplina transitoria per il conseguimento delle qualifiche di re-
stauratore e collaboratore restauratore di beni culturali.

Tutto ciò che riguarda le ricerche e le indagini ritenute necessarie prima di eseguire il trattamen-
to (spesso anche durante) generalmente è svolto da un’equipe interdisciplinare di professionisti 
(storici dell’arte, scienziati, restauratori, architetti, etc.) sensibilizzati a lavorare in questo delicato 
settore; è fondamentale trattare l’opera in esame con rispetto e valorizzare l’aspetto storico, arti-
stico, funzionale, materiale e la tecnica esecutiva del bene per consentire un intervento corretto.

Per garantire una corretta conservazione del bene è fondamentale eseguire un’accurata va-
lutazione preventiva e la successiva progettazione dell’intervento (modalità, tempi e costi) 
che deve sempre precedere qualsiasi attività diretta sull’opera; è importante inoltre alle-
gare al progetto documentazioni storico-artistiche e tecnico-scientifiche; infine prevedere 
interventi di manutenzione periodici a seconda del bene coinvolto e il monitoraggio prin-
cipalmente delle condizioni termoigrometriche.
Nel restauro non esistono metodi e ricette risolutivi in assoluto: ogni bene è unico e di con-
seguenza l’intervento si dovrà adattare di volta in volta, nel rispetto delle caratteristiche 
storiche ed estetiche proprie del bene.
Un’operazione di restauro è altamente specializzata, fondata su solide basi scientifiche e 
umanistiche; il restauratore fa riferimento, oltre ai tre principi fondamentali del restauro che 
sono la riconoscibilità dell’intervento, la sua reversibilità e il rispetto per l’opera d’arte, an-
che ai principi di ritrattabilità, ripetibilità, compatibilità e minimo intervento. È fondamentale 
tenere a mente che la normativa, i codici deontologici, la prassi condivisa e la divulgazione a 
tutti i livelli sono indispensabili per la progettazione e una corretta esecuzione dell’interven-
to, affiancati sempre alla propria coscienza critica, al buon senso e alla passione.
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Sia durante la fase di formazione che in quella professionale, un restauratore deve essere 
consapevole dei propri limiti e quindi mostrare un atteggiamento umile, moderato e tem-
perato fin dalle fasi preliminari del progetto d’intervento, in modo tale da garantire la mas-
sima professionalità.

LE SCUOLE (ALCUNI ESEMPI)

Firenze

L’Opificio delle pietre dure fu fondato nel 1588 da Ferdinando I de’ Medici, come mani-
fattura artistica specializzata nella lavorazione delle pietre dure, e operava nella “Galleria dei 
lavori” ubicata nel braccio corto degli Uffizi. 

La manifattura continuò la sua attività anche sotto la dinastia lorenese, impegnandosi per 
oltre tre secoli, fino alla fine del XIX secolo, nella decorazione della Cappella dei Principi in 
San Lorenzo (il mausoleo che ospita le tombe medicee), ma anche nella creazione di presti-
giosi oggetti artistici in pietre dure destinati ad essere donati ai Grandi di tutta Europa. 

Con il Regno d’Italia e la fine del Granducato di Toscana, venne a mancare il principale 
committente dell’Opificio, che subì una grave crisi e rischiò la chiusura. Ma la lunga tradi-
zione, l’abilità tecnica delle maestranze, l’energia del nuovo Direttore, Edoardo Marchionni, 
contribuirono a risollevare le sorti dell’Istituto, allargandone l’attività anche al settore del re-
stauro, che in tutte le sue espressioni stava diventando nei paesi europei lo strumento per la 
conservazione delle memorie materiali e delle identità nazionali.

L’Opificio eseguì restauri di grande impegno non solo in Firenze e provincia (fondamenta-
le quello ai mosaici della cupola del Battistero di Firenze), ma anche in varie parti d’Italia: 
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nel Battistero di Albenga, in Liguria, nei principali monumenti ravennati, nella Cappella 
del Sacramento del duomo di Reggio Calabria, nei pavimenti a mosaico dell’abbazia di 
Pomposa, del Duomo di Salerno, negli edifici romani dell’isola di Kos, e altrove.
Dopo la seconda guerra mondiale l’Opificio, ormai affermato a livello nazionale, contri-
buì al recupero di importanti opere danneggiate dalle operazioni belliche, attenendosi al 
restauro lapideo, dei mosaici, delle terrecotte.

La seconda realtà che dà origine al moderno Istituto è quella del Gabinetto Restauri della 
Soprintendenza delle Belle Arti di Firenze, fondato nel 1932 da Ugo Procacci, allora giova-
nissimo funzionario storico dell’arte, e che può a buon diritto essere considerato, per prece-
denza cronologica, il primo laboratorio di restauro moderno d’Italia.

Fra i grandi meriti del ‘Gabinetto Restauri’ di Ugo Procacci ci fu quello della applicazione 
delle indagini scientifiche come atto preliminare al restauro, a cominciare con la Radiogra-
fia, che rivelando gli strati nascosti sotto le ridipinture di molti dipinti, permise la cosiddetta 
stagione dei restauri di rivelazione, che caratterizzò gli interventi portati avanti dal labora-
torio fino agli anni ‘50.

Grazie anche all’aiuto di restauratori provenienti da tutte le parti del mondo, il laboratorio 
fiorentino divenne uno dei centri all’avanguardia nel mondo del restauro, sintetizzando tra-
dizione e modernità tecnologica.

Nel 1975 con la legge istitutiva del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, tutti i la-
boratori di restauro fiorentini vennero riuniti sotto il nome di Opificio delle Pietre Dure e 
Laboratori di restauro, grazie allo status di autonomia di cui l’antica istituzione già godeva.

Roma
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L’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (denominazione assunta con 
D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233) venne fondato nel 1939 con il nome di Istituto Centrale 
del Restauro (legge n. 1240 del 22 luglio) su progetto di Giulio Carlo Argan e Cesare Brandi, 
e con il sostegno politico del ministro dell’Educazione Nazionale Giuseppe Bottai.

Cesare Brandi, primo direttore dell’Istituto fino al 1959, mise a punto, sviluppò e attuò un 
modello che prevedeva la creazione di una struttura pubblica di ricerca e di riferimento 
che unificasse a livello nazionale le metodologie del restauro sulle opere d’arte e sui re-
perti archeologici, e superasse il tradizionale concetto di restauro empirico, fino ad allora 
condotto per lo più da artisti.
L’Istituto fu inaugurato il 18 ottobre 1941 alla presenza del ministro Bottai nella sede del 
cinquecentesco palazzo Borgia Cesarini e di parte dell’annesso ex-convento di San Fran-
cesco di Paola. Per l’adeguamento funzionale e l’allestimento tecnologico, fino al design 
degli arredi, fondamentale fu l’affidamento del progetto all’architetto Silvio Radiconcini 
che, in una visione organico-funzionale, seppe coniugare perfettamente gli ambienti ope-
rativi e le attività che vi si dovevano svolgere.
La creazione della Scuola per l’insegnamento del restauro, per la sua particolare imposta-
zione, rivoluzionò la vecchia concezione empirica ed artigianale.
La legge 1240 prevedeva un corso triennale con diploma finale che abilitava all’esercizio 
della professione di restauratore ed un corso di perfezionamento annuale con attestato; una 
formazione completa, con materie teoriche sia umanistiche (storia dell’arte) che tecniche 
(disegno e tecniche pittoriche) e scientifiche (chimica, fisica e scienze naturali), oltre alla 
legislazione delle antichità e belle arti; infine la pratica in laboratorio, incentrata soprattut-
to “sull’esecuzione del restauro e sull’applicazione dei procedimenti scientifici ausiliari”.
Il primo corso iniziò il 16 novembre 1942.
L’insegnamento del restauro era stato fissato fin dalla fondazione dell’Istituto come uno 
degli scopi principali da perseguire. Creare una nuova figura professionale di restaurato-
re “scientifico”, svincolata dalla tradizionale formazione di bottega o presso gli istituti di 
istruzione artistica, era uno dei principali obiettivi che Argan e Brandi avevano posto all’in-
terno del progetto del costituendo Istituto Centrale del Restauro.
La formazione inizialmente prevedeva tre anni di studio con insegnamenti di teoria e di 
pratica svolta presso i laboratori scientifici e di restauro.
Nel 1997, con legge DPR n.339 del 16 luglio, si fissano due punti importanti per la defi-
nizione della figura del restauratore: alle scuole statali del Ministero si accede non più con 
il diploma di scuola media inferiore, ma con il diploma di liceo; si innalza a quattro anni 
la durata del corso. L’evoluzione della professione da empirica artigianale è ormai ricono-
sciuta quale specifica disciplina tecnico-scientifica.

Oggi i corsi sono stati concepiti di durata quinquennale a ciclo unico; ogni percorso di spe-
cializzazione prevede più tipologie di manufatti, affini fra loro per materiali costitutivi, al fine 
di permettere allo studente un’acquisizione omogenea e consapevole delle diverse problema-
tiche conservative per lo specifico ambito scelto. 

La didattica è articolata in lezioni, laboratori, analisi e sviluppo applicativo dei casi. Alla 
riflessione generale di tipo critico si affianca una formazione tecnica, attraverso un elevato 
numero di attività di laboratorio e stage formativi presso organizzazioni pubbliche, private 
e no-profit. 

I compiti attuali sono pressoché identici a quelli identificati fin dalla sua origine; la novi-
tà della sua impostazione consiste nell’unicità di un organismo in cui si svolgono contempo-
raneamente la ricerca, la formazione e l’attività sistematica e continua di restauro e di speri-
mentazione.

Al suo interno convivono storici dell’arte, architetti, archeologi, fisici ed esperti nei con-
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trolli ambientali, chimici, biologi, restauratori delle diverse tipologie di materiali costitutivi 
dei manufatti d’interesse storico e culturale (dipinti, tessuti, opere d’arte su carta, metalli, ce-
ramiche, pietre, cuoio, legno ecc.). Fin dai suoi inizi la consapevolezza dell’interdisciplina-
rietà come fondamento di una corretta e precisa pratica del restauro è stato il suo principale 
sistema di lavoro.

Un aspetto importante dell’impegno dell’istituto è la realizzazione del Sistema Informativo 
Territoriale della “Carta del rischio del Patrimonio Monumentale”, un insieme di banche 
dati (GIS) che documenta la vulnerabilità del patrimonio, monumentale e archeologico, 
distribuito nelle città storiche e nel territorio italiano in relazione ai principali fenomeni 
di rischio naturale (terremoti, frane, alluvioni, condizioni meteoclimatiche, inquinamento) 
e antropico (furti, incendi, abuso turistico). Scopo della Carta del Rischio è la definizio-
ne di una politica programmata di interventi conservativi, di manutenzione e di restauro, 
che tenga conto delle risorse economiche disponibili in rapporto alle necessità di preven-
zione e di intervento nei musei, nelle chiese, nei palazzi storici e nelle aree archeologiche.

Botticino (Brescia)
La Scuola Regionale per la Valorizzazione dei Beni Cul-

turali di Botticino di Fondazione Enaip Lombardia nasce 
nel 1974.

Quarant’anni di attività hanno consentito alla Scuola di 
costruire relazioni con importanti centri di ricerca, univer-
sità, musei, istituzioni culturali italiane ed estere, enti ec-
clesiastici. Nel 1980 con la Legge regionale costitutiva del 
sistema della Formazione Professionale regionale, la Scuo-
la di Botticino ha ottenuto il riconoscimento di “Scuola 
Regionale per la valorizzazione dei Beni Culturali” (LR 
95/80 art.50); la ricerca europea “CONBEFOR - Conser-
vatori restauratori di Beni Culturali in Europa: Centri ed 
Istituti di formazione - Associazione Secco Suardo, 2000” ha reinserito la Scuola tra gli Isti-
tuti osservati a livello nazionale.

Negli ultimi anni è stata riconosciuta come Centro di Rilevanza Regionale, ha fatto parte 
del Polo per la valorizzazione dei Beni Culturali insieme all’Assessorato Regionale alla Cul-
tura, Politecnico, Università Statale e Bicocca di Milano, Università di Pavia, CNR-ICVBC e 
dall’ottobre 2009 la Scuola è iscritta all’Albo Regionale “Lombardia Eccellente”, che ricono-
sce gli enti più significativi del territorio e sul cui programma la Regione cofinanzia le attività.

Mantova
Nel 1973 venne fondata dal Reverendo Don Antonio Bottoglia l’Associazione Casa del La-

voratore, senza scopo di lucro. Nel 1993 l’Associazione ha assunto la nuova denominazione 
di Istituti Santa Paola che hanno ulteriormente sviluppato le attività di formazione e servizi.

Gli Istituti Santa Paola sono accreditati presso Regione Lombardia come ente che ero-
ga attività di formazione e orientamento con DDG n. 1142 del 29/01/2002 e certificati ISO 
9001:2000 BVQI - SINCERT.

L’attestato, rilasciato in base alle leggi nazionali e regionali, è legalmente riconosciuto e 
valido anche in campo europeo.

Il giusto equilibrio tra formazione teorica e pratica, interdisciplinare ed interagente a vari 
livelli, garantisce una formazione costantemente aggiornata.
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In particolare per l’insegnamento del restauro, la Scuola Laboratorio di Restauro e Con-
servazione Beni Culturali - Istituti Santa Paola è stata istituita nel 1990.

Le sue attività si articolano in due indirizzi formativi: 
• Tecnico del restauro di Beni Cultura-

li - indirizzo manufatti dipinti su supporto 
ligneo e tessile; manufatti scolpiti in legno; 
arredi e strutture lignee; manufatti in mate-
riali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti;

• Tecnico del restauro di Beni Culturali - 
indirizzo materiali lapidei e lavorati; super-
fici decorate dell’architettura.

Il percorso di studi si articola in tre anni 
di corso per un totale di 3.000 ore com-
plessive di attività teoriche e pratiche, 
compresi i periodi di stage aziendale che 
occupano circa un terzo del monte ore 
complessivo al II e III anno. 
Dopo la discussione di una tesi in sede 
di commissione d’esame alla presenza 
di membri della Soprintendenza ai Be-
ni Culturali, della Regione Lombardia e 
delle Istituzioni Professionali, si conse-
gue il titolo finale di “Tecnico del restau-
ro di Beni Culturali” valido in tutto l’am-
bito europeo.
La qualità dell’insegnamento ha consen-
tito l’instaurarsi di un’importante rete di collaborazioni tra la scuola e numerose aziende 
operanti nell’ambito del restauro, consentendo di realizzare stage su tutto il territorio na-
zionale, con significative esperienze anche nell’ambito estero.

ANALISI SCIENTIFICHE

Il progetto di restauro si basa su accurate analisi dell’opera d’arte che definiscono i mate-
riali costitutivi e le forme di degrado; possono essere non invasive o invasive.

Le tecniche non invasive prevedono indagini di tipo fisico che non comportano nessun con-
tatto con l’opera e nessun prelievo di materiale originale.

Tramite queste analisi, le quali si basano sulle differenti in-
terazioni della materia con le radiazioni dello spettro elettroma-
gnetico (raggi gamma, raggi X, ultravioletto, visibile, infrarosso, 
microonde, radiofrequenze), si possono ottenere dati e immagini 
che forniscono diverse informazioni a seconda della tipologia di 
indagine prevista. Durante le fasi di restauro è spesso consiglia-
to ripetere alcune di queste analisi per verificare i risultati delle 
operazioni eseguite e per valutare le diverse azioni prima di ese-
guire l’intervento per intero.

Le tecniche non invasive più utilizzate sono:
– Indagine a occhio nudo e fotografia (con metodi più o me-

no sofisticati di osservazione e ripresa) – un primo esame 
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visivo può fornire informazioni sulla tecnica esecutiva e sullo stato di conservazione 
dell’opera.

– Fluorescenza UV (generalmente radiazioni Uva - zo-
na dell’ultravioletto molto vicina allo spettro visibile, 
emissione massima di 365 nm; parte dell’energia ra-
diante assorbita dall’oggetto preso in esame viene 
emessa sotto forma di fluorescenza visibile e regi-
strabile a livello fotografico). Si tratta di un’indagine 
che riguarda prevalentemente i materiali organici, i 
quali rispondono con fluorescenze colorate diverse a 
seconda della loro natura chimica e delle loro carat-
teristiche (giallo-marrone per la gomma lacca, grigio-
azzurra per le sostanze proteiche, rosa-arancio per le 
lacche rosse. La fluorescenza generalmente aumenta 
di intensità con il procedere dell’invecchiamento del-
le sostanze). È utile soprattutto per riconoscere e ana-
lizzare i leganti degli strati pittorici e degli strati so-
prammessi (in modo particolare se di natura 
organica); sono inoltre rilevabili eventuali vernici, ri-
tocchi e/o ridipinture. L’operazione richiede molta 
cautela poiché i raggi UV potrebbero causare danni sia su possibili materiali indagati che 
sugli occhi dei tecnici (è necessario utilizzare occhiali protettivi). 

– Raggi X e tomografia assiale – la tecnica a raggi X consente di 
ottenere un’immagine per trasparenza e la tomografia assiale 
può analizzare l’opera per sezioni successive. Oltre ai raggi X 
vengono utilizzate altre radiazioni altamente penetranti quali 
raggi gamma, neutroni e muoni. Sono dunque necessari spazi 
e misure di sicurezza; si tratta di un’indagine molto costosa e 
per questo è bene valutare a priori l’effettiva utilità delle in-
formazioni ottenibili e ricavare da queste informazioni un’im-
magine dettagliata dell’interno dell’opera grazie alla quale è 
possibile eseguire eventualmente una ricostruzione 3D). Per-
mettono di definire la struttura dell’oggetto preso in esame, 
ciò che la compone e ciò che vi si trova eventualmente al suo 
interno. Sono utili per rilevare le caratteristiche morfologiche 
del legno, definite ad esempio dall’andamento delle fibre e dal-
la tessitura, gli eventuali elementi di giuntura (perni in legno, 
chiodi ed altri elementi metallici), materiali vetrosi (occhi) e 
tutti i materiali radiopachi presenti. Queste analisi sono inol-
tre utilizzate per determinare l’intensità di eventuali attacchi 
xilofagi non sempre visibili a occhio nudo: con la radiografia 
a raggi X verranno messi in evidenza toni più scuri che corrispondono alle gallerie sca-
vate dagli insetti, con la tomografia computerizzata sarà possibile ricavare un’immagine 
tridimensionale dei tunnel (possono essere localizzate gallerie fino a 1 mm di diametro). 

– Spettrofotometria infrarossa in trasformata di Fourier (FTIR) – generalmente per ese-
guire questa indagine è necessario un campione di dimensioni microscopiche dell’og-
getto inserito in una micropasticca di bromuro di potassio: si potrebbe dunque parlare di 
una tecnica “micro-distruttiva”; esiste però uno strumento esterno (ATR) che si può ap-
plicare al microscopio FTIR, grazie al quale è possibile svolgere un’indagine direttamen-
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te sulla superficie senza prelevare alcun campione. Questa analisi consente di identifi-
care gruppi funzionali dei composti organici (leganti, vernici, adesivi, consolidanti) e 
inorganici (pigmenti, prodotti di corrosione, sali, etc.), miscele complesse (materiali or-
ganici più inorganici) e specie chimicamente simili (olii siccativi, cere organiche, mine-
rali, pigmenti, etc.). Per decifrare i dati ottenuti è necessario l’utilizzo di un database 
specifico di riferimento, a volte già pre-
sente nel software dello strumento stesso. 

Le tecniche invasive necessitano inevitabil-
mente del prelievo di un campione e si posso-
no determinare due categorie: non distruttive 
(sono in grado di sfruttare le proprietà di inte-
razione della radiazione elettromagnetica con 
la materia) e distruttive (prevedono l’attacco 
chimico o termico del campione, la separazio-
ne cromatografica dei componenti e la loro ri-
velazione).

Le tecniche invasive più utilizzate sono:
– Microscopia ottica su campione o sezio-

ne stratigrafica – per eseguire questa indagine è necessario prelevare un microcampione, 
possibilmente da una caduta, da un sollevamento o comunque da zone già in parte com-
promesse per non danneggiare maggiormente l’opera. Dopo aver verificato, tramite l’os-
servazione su vetrino, la presenza di tutti gli strati da analizzare, si inizia a preparare il 
campione per poterlo osservare e analizzare al microscopio ottico e in fluorescenza UV. 

Il microscopio ottico a luce normale, UV e polarizzata viene utilizzato anche per identi-
ficare le cellule delle fibre, animali o vegetali, delle tele. Il campione deve quindi esse-
re inglobato in una resina bicomponente trasparente; una volta indurita si procede con 
il taglio del blocco che deve avvenire perpendicolarmente alla superficie del campione 
con un microtomo o tramite lappatura della resina fino a far emergere la sezione sulla 
faccia del cubo, infine si esegue la lucidatura tramite carta abrasiva. Grazie a questa ana-
lisi si evidenziano la successione, il colore e lo spessore degli strati originali, le caratte-
ristiche ottiche dei pigmenti, la presenza di vernici e ridipinture soprammesse (all’ana-
lisi ottica segue la trasposizione grafica 
in scala e la descrizione del colore, della 
texture, dello spessore e della successio-
ne degli strati).

– Microanalisi su campione o sezione stra-
tigrafica – consente di individuare la pre-
senza di alcuni composti tramite l’anali-
si delle reazioni chimiche eseguite sulla 
sezione o sul campione (esempio: se si 
fa reagire un campione di preparazione 
con acido cloridrico e si sprigiona anidri-
de carbonica significa che è presente del 
carbonato di calcio).

Prelievo del campione
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Analisi stratigrafica - documentazione fotografica

A
B

C
D

E
Analisi al microscopio ottico in luce riflessa
A – strato di stucco di colore d’insieme brunastro 

per la presenza di abbondante materiale 
organico.

B – strato di preparazione di colore d’insieme 
rosso-arancio.

C – lamina d’oro.
D – strato di stucco di colore d’insieme 

biancastro.
E – strato di vernice giallastra.

Analisi al microscopio ottico in luce riflessa
Soggetto analogo al precedente, dettaglio.

– Spettrometria di massa – è una tecnica distruttiva che necessita di campioni, anche di 
dimensioni estremamente ridotte, della sostanza che si intende analizzare ed è in gra-
do di fornire l’analisi chimica elementare di quest’ultima. La spettrometria di massa 
(MS) si basa sulla separazione di una miscela di ioni ottenuta ionizzando in una ca-
mera al plasma le molecole del campione, precedentemente vaporizzato mediante di-
versi metodi, in funzione del loro rapporto massa/carica tramite campi magnetici sta-
tici o oscillanti.

– Metodo del Carbonio14 – è basato sul confronto tra la quantità dell’isotopo radioattivo 
del Carbonio e dei suoi prodotti di decadimento; conoscendo il tempo di dimezzamento 
tramite le informazioni ottenibili dallo spettrometro di massa, si può misurare diretta-
mente la concentrazione di Carbonio14 presente nel campione. È possibile datare mate-
riali compresi tra 50.000 anni fa e la metà del XVII sec.; inoltre, a causa delle speri-
mentazioni delle bombe atomiche e nucleari del XX sec., il valore del C14 in atmosfera è 
aumentato enormemente e i reperti di quel periodo sono facilmente riconoscibili poiché 
hanno un’impronta isotopica ben distinguibile. Questa indagine è spesso utilizzata per 
verificare falsi storico-artistici.
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LO STATO DI CONSERVAZIONE

Fessurazioni Attacchi biologici

Distacco di elementi costitutivi

1. Sul supporto ligneo si possono individuare:
– Fessure (andamento parallelo alle fibre, a volte possono formare aperture profonde o ad-

dirittura passanti) e cretti (fessure strette e poco profonde) che spesso dipendono dall’a-
nisotropia e/o dai movimenti del legno causati dalle variazioni di temperatura e umidità; 
si possono manifestare con discontinuità longitudinali, trasversali e/o radiali; a causa di 
questi fenomeni si possono innescare a catena altri degradi strutturali, viene agevolata la 
sedimentazione di sporco e agenti inquinanti, inoltre può essere favorita la deposizione 
di uova di insetti xilofagi. 

– Rotture (separazione dei tessuti legnosi), causate principalmente da sollecitazioni mec-
caniche e fratture (rotture con andamento più o meno perpendicolare alla fibra).

– Distacco di elementi costitutivi aggiunti (braccia, piedi, etc.) o fra blocchi assemblati fa-
centi parte del supporto, dovuti alle deformazioni dei singoli pezzi.

– Tracce di combustione (esempio: eccessiva vicinanza a candele votive) con perdita di 
materiale.

– Rotture, consunzioni, perdite e deformazioni per eventi traumatici, cattiva manutenzio-
ne, movimentazione, pratiche devozionali, calamità naturali.

– Modifiche strutturali, che possono comprendere aggiunte, eliminazioni, trasformazioni 
di parti del legno oppure rinforzi e/o sostituzioni di parti perdute o danneggiate.

– Attacchi biologici da agenti perforatori, che causano il cedimento strutturale e la per-
dita di porzioni, e attacchi biologici da microrganismi, che rendono il legno spugnoso, 
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inconsistente e provocano scolorimenti e formazione di macchie.
– Degrado per azione chimica generalmente prodotta da trattamenti consolidanti e/o pro-

tettivi del legno.
– Ossidazioni, indebolimenti e variazioni cromatiche causate da rinforzi o elementi metallici.

2. Le problematiche più significative degli 
strati preparatori (generalmente realizzati per 
stesure successive della miscela composta da le-
gante e carica inerte) sono:

– Perdita di adesione al supporto – può di-
pendere dai movimenti del legno, dalla cat-
tiva esecuzione della preparazione stessa o 
degli strati soprastanti; si possono formare 
sottili fenditure in forma localizzata o este-
sa, le cosiddette craquelure (crettature), le 
quali possono poi provocare sollevamenti 
e cadute che portano con sé anche gli stra-
ti soprastanti lasciando il supporto ligneo a 
vista (se è presente un’incamottatura que-
sta problematica può essere ovviata).

– Perdita di coesione tra legante e carica inerte – causata dall’eccessiva umidità o comun-
que da fenomeni di dilavamento, infiltrazioni, pioggia, inondazioni, interventi impropri 
di pulitura con acqua o mezzi acquosi non idonei; provoca lo sgretolamento e la polveriz-
zazione della preparazione con conseguente instabilità e perdita degli strati soprastanti.

3. I problemi che possono colpire gli strati pittorici e l’eventuale doratura possono essere:
– Adesione alla preparazione – gli strati pittorici e la doratura dipendono fortemente dagli 

strati sottostanti; possono infatti presentare fenomeni di fessurazione e distacco coeren-
ti con la preparazione.

Si definisce sfogliatura quando la scaglia fessurata lungo i margini si solleva parzialmen-
te “a tenda” o “a coppa”, mentre si considera distacco quando la superficie pittorica non è 
più aderente al supporto e va a formare una sorta di “bolla”; questo fenomeno può essere 
determinato anche da una riduzione dimensionale del supporto ligneo.

Fra le stesure all’interno dello stesso strato pittorico si può 
presentare il fenomeno della defoliazione, oppure può avvenire 
lo scivolamento tra gli strati causato da determinate caratteri-
stiche proprie di alcuni olii siccativi, dall’aggiunta di additivi o 
dalla successione di stesure con leganti diversi.

– Decoesione - la coesione è determinata dalla corretta con-
centrazione di legante in rapporto al pigmento. Quando il 
rapporto tra concentrazione del legane e pigmento è difet-
toso si assiste a fenomeni di fessurazione, sollevamento e 
decoesione, i quali causano la perdita parziale o totale degli 
strati policromi.

– Alterazioni cromatiche:
1) ingiallimemto – generalmente causato dall’ossidazione 

dell’olio utilizzato come legante;

Perdita di adesione al supporto 
+ perdita di coesione
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2) perdita di potere coprente – determinata dalla polimerizzazione degli olii siccativi che 
rende la stesura pittorica più trasparente abbassandone l’indice di rifrazione;

3) scolorimento o scurimento – le radiazioni luminose e 
l’ossigeno atmosferico possono provocare lo scolori-
mento (lacche rosse o azzurre) o lo scurimento (esem-
pio: verdi a base di rame si trasformano in bruni) di de-
terminati pigmenti.

4) sbiancamento – l’elevata umidità o il contatto diretto 
con acqua o acidi può causare la decoesione fra i gra-
nelli di pigmento e il legante; in questo caso l’indice di 
rifrazione si modifica e produce una specie di “effetto 
nebbia”.

– Graffi e abrasioni – maggiormente presenti e visibili nelle 
zone aggettanti (le zone riparate generalmente sono meglio 

conservate).

4. Sugli strati superficiali, un 
importante aspetto che riguarda il 
degrado delle opere lignee è l’applicazione di ridipinture e/o ri-
facimenti eseguiti per motivazioni diverse, ad esempio per por-
re rimedio ad alterazioni cromatiche degli strati pittorici, oppure 
per adeguare le opere alle nuove tendenze estetiche. Questi in-
terventi molto spesso sbordano sull’originale (se non addirittura 
lo ricoprono interamente), nascondendo e talvolta danneggiando 
irreparabilmente colore e doratura.

5. Gli strati protettivi sono quasi sempre di difficile identi-
ficazione poiché molte opere hanno subito nel tempo molte ma-
nutenzioni; è talvolta possibile identificare tecniche e materiali 
utilizzati consultando ad esempio antichi ricettari.

IL BIODETERIORAMENTO

Nell’ambito dei microrganismi agenti del biodeterioramento delle opere d’arte possiamo 
considerare i batteri, le muffe e gli attinomiceti. La loro azione è molto meno conosciuta ri-
spetto a quella degli altri agenti biologici ed anche per questo il loro attacco è più insidioso 
rispetto a quello di altri organismi che, essendo di dimensioni maggiori e quindi visibili ad 
occhio nudo, sono immediatamente individuabili ed allontanabili con metodiche appropriate.

L’identificazione delle specie microbiche si basa generalmente sulle caratteristiche dei ma-
teriali costitutivi delle opere d’arte e può avvenire mediante protocolli che ricorrono all’uso di 
indagini microscopiche (microscopia ottica, a fluorescenza, elettronica a scansione), oppure 
alle colture in vitro su terreni nutritivi agarizzati o alle metodologie molecolari.

Le analisi del DNA del genoma microbico hanno sviluppato negli ultimi anni procedure 
innovative, rapide e specifiche, che completano la “diagnostica” del Biodeterioramento dei 
beni culturali permettendo l’identificazione microbica a livello sia di genere che di specie.

Le indagini microscopiche, quando possibile, permettono la caratterizzazione morfologica 
delle specie microbiche che costituiscono una patina biologica (biofilm), basata sulla defini-

Ridipinture
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zione del profilo morfologico delle colonie, così come le colture in vitro; con queste tecniche 
possiamo identificare il genere microbico; questa identificazione permette di definire il po-
tenziale rischio di deterioramento del manufatto.

Per gli ambienti confinati dove sono esposti/conservati manufatti di origine organica deve 
essere riposta particolare attenzione al monitoraggio e alla caratterizzazione dei microrgani-
smi già presenti poiché, ad esempio, batteri e funghi sono in grado di rilasciare nell’ambiente 
i prodotti delle loro attività metaboliche, come allergeni, tossine, parti delle strutture cellulari.

Affinché i microrganismi diventino pericolosi (patogeni) per un bene culturale, devono 
non solo depositarsi su un oggetto, ma anche accrescersi a spese del materiale che compone 
l’oggetto. Si inizia a parlare quindi di biodeteriogeni, ovvero organismi viventi che alterano 
in maniera irreversibile il substrato su cui si sviluppano e si moltiplicano.

Considerando la grande varietà dei materiali che entrano nella composizione di un ogget-
to culturale e delle condizioni ambientali in cui questi sono esposti, i microrganismi in gra-
do di trasformarli appartengono a numerosi gruppi sistematici. Essi sono presenti in tutti gli 
habitat, inclusi i più estremi, e possiedono una versatilità metabolica estremamente ampia e 
diversificata. Possono insediarsi su substrati colturali, in particolare sulle superfici, secondo 
vari meccanismi di aggressione, e crescere utilizzandoli come fonti di energia; salvo poche 
eccezioni, la colonizzazione è dovuta ad una comunità di diversi microrganismi che interagi-
scono con il substrato, ma anche tra di loro.

Lo studio della colonizzazione microbica del patrimonio culturale riguarda sistemi com-
plessi e le loro interrelazioni: i materiali che compongono l’oggetto, l’ambiente in cui l’og-
getto è localizzato, la microflora microbica presente. 
Il controllo degli agenti biologici che riteniamo responsabili del biodeterioramento delle 
opere d’arte è uno dei tanti aspetti considerati in un intervento di restauro; qualunque me-
todo o prodotto venga utilizzato, l’intervento risulterà solo provvisorio se permangono le 
condizioni, ambientali e non solo, che favoriscono lo sviluppo e la crescita degli organismi.
Prima di eseguire un qualsiasi intervento è necessario considerare ogni aspetto e porsi una 
serie di quesiti inerenti l’attacco biologico preso in considerazione in quanto non è sempre 
facile riuscire a distinguere un attacco biologico da altri fenomeni di degrado. 

Con il termine Biodeterioramento si intendono tutti i cambiamenti indesiderati delle pro-
prietà dei materiali di importanza economica, culturale, artistica e storica, causati principal-
mente, ma non solo, da organismi viventi.

Le attività microbiche contribuiscono al deterioramento di substrati organici e inorganici 
insieme ad altri fattori, come ad esempio i fattori climatici: cambiamenti di temperatura, 
umidità, pioggia, erosione, vento, congelamento e scongelamento, piogge acide, sole, etc.

Si possono identificare due principali meccanismi che caratterizzano il Biodeterioramento:
– Fisico (o meccanico) - mancanza di coesione e disgregazione del substrato causate dalla 

penetrazione, dalla crescita e/o movimento di strutture biologiche nel materiale (organi-
smi come ife fungine, radici di alberi, etc.); le micro-frammentazioni rendono inoltre le 
superfici più esposte ad agenti atmosferici. Gli insetti, pur essendo più affini ad un de-
grado di carattere chimico, possono causare anche danni a livello fisico-meccanico, co-
me fori e/o erosioni

– Chimico - corrosione e dissolvimento con evidente trasformazione del substrato causati 
dall’assimilazione di sostanze del substrato oppure dall’emissione di intermedi metabo-
lici, sostanze di scarto e pigmenti sul substrato. È possibile suddividere i fenomeni chi-
mici in gruppi, basandosi sul loro meccanismo di azione: azione di acidi, complessazio-
ne (chelazione), azione di basi, scambio ionico, azione enzimatica, azione di pigmenti.
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I due meccanismi possono coesistere; tuttavia a seconda di determinate condizioni, che 
possono essere quelle ambientali o quelle che riguardano più nel dettaglio il substrato o i 
deteriogeni, uno dei due può manifestarsi in maniera più invasiva rispetto all’altro.

L’attacco biologico si verifica solo quando ci sono condizioni ambientali favorevoli che si 
ritrovano spesso nelle stanze dei musei, in vecchie chiese o in depositi senza alcun controllo 
dell’umidità e della temperatura (alto livello di umidità, contatto con il suolo, poca ventila-
zione, etc.).

L’attività delle specie fungine e batteriche è legata quindi a molti fattori:
– Umidità relativa dell’ambiente
– Variazioni di temperatura
– Luce
– Natura dei nutrienti che costituiscono il materiale
– Umidità contenuta nel materiale
– Proprietà fisiche della superficie dell’oggetto
– pH
– Pressione osmotica
– Polvere
– Movimento dell’aria nell’ambiente e livello di penetrazione nell’oggetto
– Concentrazioni di ossigeno e anidride carbonica nell’atmosfera
– Presenza di microclimi che possono indurre condensazione

Tra questi, uno dei più importanti per la crescita microbica è il contenuto di umidità in un 
materiale, in quanto rappresenta l’acqua disponibile per la germinazione delle spore micro-
biche (molte specie fungine e batteriche iniziano a svilupparsi in base all’umidità disponibile 
sulla superficie dell’oggetto).

Le cause di degrado di tipo biologico possono quindi essere molteplici; la semplice pre-
senza di un certo tipo di organismi può favorire e/o incrementare lo sviluppo di altri e que-
sto fatto, abbinato poi alla natura del substrato (la quale è fondamentale per determinare la 
proliferazione o meno dei suddetti organismi) può creare situazioni complesse e compro-
mettere l’opera a livelli drammatici. 

Gli organismi che vengono considerati biodeteriogeni si distinguono a seconda delle loro 
esigenze nutrizionali in autotrofi, i quali si nutrono da sé poiché sono in grado di sintetizzare 
le sostanze necessarie al loro fabbisogno (batteri, alghe, licheni), ed eterotrofi, che si nutrono 
di sostanze già sintetizzate e per sopravvivere necessitano di sostanze organiche, sali minerali 
e acqua (funghi, batteri, microrganismi).

I funghi e gli insetti xilofagi sono i principali responsabili delle alterazioni biologiche del 
legno; è possibile fare un’ulteriore distinzione che prevede l’identificazione delle specie 
che attaccano i materiali inorganici (principalmente autotrofi) e di quelle che attaccano i 
materiali organici (principalmente eterotrofi). Per prosperare tutte le specie richiedono fer-
ro, fosforo, potassio, zinco, rame, manganese e molibdeno (alcune anche vitamine).

I manufatti con componenti inorganiche, come i materiali lapidei, sono colonizzati da mi-
crorganismi autotrofi, che, svolgendo il ruolo di primi colonizzatori, permettono l’istaurarsi 
delle condizioni favorevoli per successive colonizzazioni da parte di microrganismi eterotrofi 
(funghi e batteri aggrediscono i materiali costitutivi del manufatto con i prodotti del loro me-
tabolismo, come acidi organici e inorganici, pigmenti, enzimi e agenti chelanti).

I manufatti di natura organica possono essere facilmente colonizzati dai microrganismi 
eterotrofi (funghi, batteri, etc.), cioè che necessitano di un substrato “nutrizionale” già dispo-
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nibile e utilizzabile per i loro processi metabolici, oltreché da insetti, specialmente se nell’am-
biente in cui si trovano sono presenti condizioni climatiche, come temperatura, umidità e il-
luminamento, che ne facilitano lo sviluppo. 

I materiali organici si possono suddividere in due categorie: materiali di origine animale 
e materiali di origine vegetale.

I materiali di origine animale (pelle, pergamena, seta, lana) sono costituiti principalmente 
da proteine (circa il 50%), formate da lunghe catene ramificate le cui unità fondamentali so-
no gli amminoacidi; esse si differenziano in proteine fibrose (insolubili in acqua, formate da 
catene parallele) e proteine globulari (solubili in acqua, hanno una struttura terziaria di tipo 
arrotondato).

I principali degradi che si possono riscontrare sono da attribuire ad alcune specie di micro-
organismi in grado di produrre enzimi proteolitici.

I materiali di origine vegetale (carta, legno, cotone, canapa) sono principalmente costituiti da:
– cellulosa - formata da una lunga catena di D-glucosio e situata nella parete cellulare del-

le cellule vegetali, in genere svolge funzioni di sostegno e può venire deteriorata da or-
ganismi in grado di produrre particolari tipologie di enzimi noti come complesso delle 
cellulasi (enzimi induttivi);

– lignina - polimero molto complesso formato da alcoli aromatici disposti in maniera irre-
golare a reticolo, è dispersa entro l’emicellulosa e forma una matrice di grande resistenza 
che circonda le fibrille della cellulosa, è inoltre più resistente rispetto alla cellulosa agli 
attacchi dei microorganismi poiché esistono poche specie di funghi e/o batteri in grado 
di decomporla. È un composto generalmente insolubile (reso solubile soltanto tramite 
trattamento industriale) e costituisce insieme alla cellulosa la maggior fonte di carbonio 
rinnovabile;

– emicellulose - glucidi polimerizzati formati da poliosi e acidi poliuronici, pentosani, eso-
sani e polimeri misti con ramificazioni (costituite da zuccheri diversi con una struttura ra-
mificata non fibrosa), sono scarsamente solubili e associate alla cellulosa nelle pareti cel-
lulari; una caratteristica principale delle emicellulose è infine la loro facile idratabilità.

Il legno
I fenomeni di biodeterioramento che si possono presentare variano a seconda delle capacità 

metaboliche degli organismi responsabili e, poiché il legno si differenzia in due tipologie, le-
gno omoxilo e legno eteroxilo, le percentuali di lignina, cellulosa ed emicellulose sono diverse 
a seconda del tipo di legno nelle loro componenti e in funzione dell’invecchiamento del legno, 
di conseguenza gli attacchi biologici che possono subire possono essere di diversa natura.

La maggiore o minore resistenza al biodeterioramento (durabilità) viene stabilita anche in 
funzione dell’umidità presente nel legno, che è un materiale igroscopico.

Il biodeterioramento del legno implica la modificazione di quest’ultimo e ne peggiora le 
caratteristiche, in particolare, ma non solo, quelle meccaniche; comprende tutte le tipologie 
di degrado causato da diversi organismi (insetti, batteri, funghi, muffe, etc.), i quali produco-
no danni di diversa natura e intensità a seconda delle situazioni e condizioni a cui è sottopo-
sto l’oggetto in questione.

Un fenomeno di biodeterioramento è sempre la somma di varie attività biologiche che si 
sono succedute in un ambiente variabile per un certo periodo di tempo.

Il livello del degrado e la sua suscettibilità dipendono dalle condizioni esterne, ma soprat-
tutto dalla composizione chimica del legno stesso; altri fattori importanti in grado di favorire 
o impedire lo sviluppo di certi organismi possono essere il pH, il contenuto idrico e la pre-
senza di impurità.
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Fra i microrganismi che si nutrono del legno e lo alterano metabolizzandolo, troviamo i 
batteri, i quali sono spesso legati allo sviluppo di un attacco fungino, e i funghi, che causano 
scolorimento e/o demolizione della struttura delle pareti cellulari del materiale.

Batteri (in grado di cambiare, come specie e numero, durante tutta la vita della pianta, in 
funzione dell’età del vegetale e della temperatura), lieviti, funghi ed alghe colonizzano 
abitualmente tutte le parti della pianta, dalle radici al fusto, alle foglie, ai fiori e ai frutti.

Si sviluppano al meglio quando l’U.R. (umidità relativa) ha un valore superiore al 50%, la 
temperatura supera i +15°C e vi è presenza di carbonio e ossigeno.

I batteri sono organismi procarioti, microscopici, unicellulari di varia forma in grado di 
degradare tessuti legnosi sia in condizioni aerobie che anaerobie; vengono classificati e 
differenziati in base al tipo di alterazione che provocano: erosione, escavazione, cavita-
zione, perforazione.
Si possono sviluppare prima o a causa di attacchi fungini o di insetti, producono fenome-
ni di ossidazione della cellulosa e della lignina con effetti che possono limitarsi a semplici 
variazioni cromatiche (macchie) fino ad arrivare alla demolizione della mucillaginosa e 
alla totale distruzione del legno.

La cellulosa può essere idrolizzata da batteri aerobi (Cytophaga, Cellvibrio) o anaerobi 
(Clostridium), la lignina da batteri aerobi (Pseudomonas, Achromobacter) che agiscono tra-
mite un processo molto più lento rispetto alle altre componenti del legno, le emicellulose da 
batteri aerobi (Pseudomonas) e anaerobi (Clostridium), seguiti dall’attività degli azotobatteri 
che utilizzano i prodotti di demolizione.

Il regno dei funghi (o miceti) comprende più di 100.000 specie (organismi da unicellulari 
a complessi) che si possono dividere in tre categorie principali: funghi, lieviti e muffe. 

I funghi hanno una struttura filamentosa con ife disposte in lunghi filamenti più o me-
no ramificati e intrecciati tra loro, formano feltri o cordoni a volte visibili a occhio nudo 
(micelio); con le giuste condizioni (umidità e temperatura abbastanza elevate e assenza di 
vento) il micelio produce il corpo fruttifero che forma e distribuisce/disperde le spore che 
daranno origine a nuovi miceli.

I funghi trovano nutrimento sia nel materiale di riserva delle cellule che nei componenti 
della parete cellulare.

L’attacco alla struttura lignea avviene da parte delle ife che danneggiano le pareti cellulari 
(gli enzimi digestivi prodotti permettono al fungo di nutrirsi delle sostanze) con conseguen-
te demolizione delle strutture; l’attacco agli strati pittorici soprastanti (presenza di sostanze 
nutritive come le proteine presenti nella colla) avviene per penetrazione del micelio con suc-
cessivo sollevamento e conseguente caduta crateriforme del colore.

Lo sviluppo delle specie fungine avviene in determinate condizioni:
– umidità del legno compresa tra il 20 e 30%
– U.R. non inferiore al 50/60%
– temperatura compresa tra i +15 e +30°C (alcuni funghi producono spore in grado di re-

sistere a temperature estreme, da -150°C a +100°C)
– presenza di ossigeno
In base al tipo di degrado, i funghi si possono distinguere in:
– Funghi cromogeni (superficiali e profondi) - funghi molto diffusi che alterano il colo-

re del legno senza modificarne le proprietà meccaniche, si nutrono di sostanze presenti 
all’interno del lume cellulare



241

– Funghi delle carie - modificano le caratteristiche del materiale a livello cromatico e 
strutturale, distruggono le pareti delle cellule del legno causando la disgregazione di 
quest’ultimo. Si distinguono in:
1) carie bruna (o cubica) – determina una 

colorazione brunastra del legno e progres-
sivamente il danno si evolve e inizia a 
sfaldare il materiale organico in piani or-
togonali che vanno a definire delle screpo-
lature riconoscibili dal loro tipico anda-
mento a “cubetti” ( lascia inalterata la 
lignina e determina la distribuzione enzi-
matica della cellulosa). È molto temuta 
poiché, anche se contenuta, causa una no-
tevole diminuzione della resistenza del le-
gno. Tra i funghi cariogeni facenti parte di 
questa categoria (alcuni basidiomiceti) troviamo: Stereum gausapatum, Fomitopsis 
pinicola, Ganoderma applanatum, Phellinus ignarius, Fomes officinalis.

2) carie bianca (o distruttiva o fibrosa) - con-
ferisce al legno un aspetto biancastro, fi-
broso e farinoso a causa dell’azione degli 
enzimi secreti dalle ife; di questa categoria 
fanno parte i funghi cariogeni tipicamente 
basidiomiceti come Heterobasidion anno-
sum, Phellinus pini (alveolare), Armilla-
ria mellea (fibrosa), Fomes fomentarius, 
Trametes versicolor, Cerrena, Trichaptum 
abietinum.

3) carie soffice (o molle) – prolifera in condi-
zioni di elevata umidità, determina la de-
molizione di cellulosa ed emicellulose e crea piccole cavità di forma circolare o rom-
boidale disposte a spirale intorno all’asse longitudinale delle fibre che rendono soffice 
il legno (questo attacco può favorire altri funghi quali carie bianca e carie bruna). Il 
micelio non è in grado di demolire la lignina, perciò sfrutta aperture preesistenti. Fan-
no parte di questa categoria i funghi cariogeni ascomiceti, quali Xylaria, Nectria, En-
dothia, Herpotrichia, deuteromiceti, come Graphium, Alternaria, Pestalotia, Fusa-
rium. Phoma, Verticillium e basidiomiceti, come Phellinus.

L’entità del deterioramento da muffe dipende in gran parte dalla quantità di sostanza or-
ganica del supporto e della pittura usata, che costituisce un ottimo terreno colturale, ricco di 
nutrimento per la muffa stessa, associato ad un’umidità eccessiva (i materiali organici rap-
presentano una buona fonte di nutrienti per una vasta gamma di microrganismi). Le muffe si 
adattano a stress più forti di quelli che possono sopportare la maggior parte dei microrgani-
smi; esse infatti sono più resistenti dei batteri alle pressioni osmotiche, possono tollerare ed 
accrescersi in concentrazioni relativamente alte di acidi e sopravvivono in ambienti disidratati 
che inibirebbero la maggior parte dei batteri.

Esistono poi altri degradi attribuibili all’attacco dei funghi, come ad esempio la formazione 
di macchie, che tuttavia non vanno a modificare le proprietà meccaniche, poiché rimango-
no in superficie; alcuni funghi agiscono inoltre solo in seguito all’attacco di altri microor-
ganismi, che ad esempio hanno già provocato la parziale degradazione della cellulosa (es: 
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alcuni batteri causano erosioni e cavità che aumentano la permeabilità del legno e favori-
scono la colonizzazione di altri organismi).

Gli insetti sono una delle cause di degrado più gravi delle opere lignee, soprattutto in am-
bienti confinati come musei, palazzi, etc.; il legno è per loro fonte di nutrimento, ma anche 
rifugio e un luogo sicuro per deporre uova; ne esistono di varie specie e perciò anche i loro 
attacchi sono distinti.

Il danno al legno è causato dalle larve che lo sminuzzano con l’apparato boccale e in molti 
casi lo utilizzano come nutrimento; la digestione, quando possibile, del legno varia di specie 
in specie: alcuni insetti possono digerire parzialmente la cellulosa decomposta, mentre altri 
necessitano di microrganismi presenti nel loro intestino capaci di secernere l’enzima cellulasi 
(lieviti negli Anobidi e protozoi nelle Termiti).

Gli insetti xilofagi appartengono a vari ordini, quelli maggiormente implicati nel degrado 
di manufatti storico-asrtistici sono: Lepidotteri, Coleotteri, Imenotteri, Isotteri.

I Lepidotteri xilofagi (Perdilegno bianco e rosso, 
rispettivamente Zeuzera pyrina e Cossus cossus) 
attaccano principalmente piante ancora in piedi. 

Ha 4 fasi metamorfiche: insetto adulto o farfalla 
con 2 paia di ali membranose coperte di piccole 
scaglie; uova deposte in gruppi (2,4 o più) in an-
fratti o ferite della corteccia; larva (fino a 10 cm) 
di durata circa biennale, è in questa fase che l’in-
setto inizia a scavare gallerie per lo più longitu-
dinali; crisalide (o pupa o ninfa) che può vivere 
diversi mesi.

I Coleotteri adulti, che possono variare da alcuni mm ad alcuni cm a seconda della specie, 
hanno le ali anteriori sclerificate che assumono una funzione protettiva per le ali inferiori che 
sono invece membranose e venate e destinate per questo al volo.

Una volta ultimato il ciclo vitale abbandonano il legno forandone lo strato superficiale (a 
volte viene usato lo stesso foro d’uscita praticato da altri insetti adulti, perciò il numero di fori 
rilevabili dall’esterno non fornisce un’esatta analisi e determinazione del danno). 

Le uova possono essere singole, a gruppi, a manicotti, ibernanti o non ibernanti; la larva 
(differente per ogni specie) è la fase metamorfica che interessa maggiormente il degrado 
ligneo (è la fase più vorace), ha una o più mute e può vivere dalle 3-4 settimane a diversi 
anni (fino a 10), rimane in profondità nel legno; la crisalide può vivere da poche settima-
ne a diversi mesi. 

Il rosume può venire depositato nelle gallerie, come per i Cerambicidi e i Lictidi, oppure 
può venire allontanato all’esterno come per gli Anobidi; il rosume che fuoriesce dai fori di 
sfarfallamento indica la localizzazione dell’attacco e a volte può definirne l’entità.

Della famiglia dei Coleotteri fanno parte:

1) I Cerambicidi - raggiunto lo stadio adulto possono raggiungere alcuni cm di grandezza; 
rappresentano la minaccia maggiore poiché le gallerie scavate dalle larve possono raggiun-
gere 1 cm di larghezza e hanno un andamento vario all’interno del manufatto.
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Cerambice (Cerambyx cerdo) - provoca lesioni molto gravi soprattutto alle querce.

L’insetto adulto (nero intenso) può raggiungere gli 
11 cm e le antenne possono arrivare a 11-12 cm, 
raramente sopravvive per più di un mese; sfarfal-
la ai primi di giugno attraverso un foro nella scorza 
dell’albero in cui si è sviluppato dopo aver deposto 
circa 40-50 uova; la larva (bianca e carnosa) rag-
giunge i 10 cm, si sviluppa all’interno del tronco e 
dei rami sia di piante vecchie e malate sia di pian-
te giovani, scava grosse gallerie; il suo sviluppo si 
completa nell’arco di circa 3 anni; all’avvicinarsi del periodo ninfale, scava una grossa 
cella al di sotto della scorza e si trasforma in pupa (il periodo ninfale si compie durante 
l’estate e l’adulto schiude a settembre, ma rimane nella cella fino all’estate successiva nu-
trendosi del grasso accumulato dalla larva).

Capricorno delle case (Hylotrupes bajulus) - poiché non possiedono nell’intestino i mi-
crorganismi simbiotici devono ricavare le sostanze azotate direttamente dal legno e perciò 
sono dannosi soprattutto per le conifere nei loro primi 80 anni di vita. Diffuso in tutta Euro-
pa e in alcuni paesi americani, predilige un’alta percentuale di umidità e una temperatura di 
circa 17-18°C, è in grado forare lamine di metallo (piombo, zinco) di 1,5 mm di spessore.

L’insetto adulto (bruno nero o bruno giallastro) può variare dai 17 ai 25 mm di lunghezza; 
la femmina depone un centinaio di uova fusiformi (1,2-2 mm) in gruppi da 40-50, anche a 
2 cm di profondità, da metà giugno a fine agosto; la larva forma gallerie di circa 6-8 mm 
di larghezza in tutte le direzioni lasciando dietro di sé i residui della digestione; la pupa si 
trasforma in adulto dopo 15 giorni e sfarfalla da un foro ovale (0,4-0,5 x 0,5-0,7 cm); può 
vivere fino a 8 anni. 

Saperda maggiore del pioppo (Saperda carcharias) - provoca ingenti danni soprattutto 
al pioppo e al salice ancora in piedi; le gallerie che percorrono il legno e le colorazioni che 
quest’ultimo assume in seguito a questi processi di degrado ne impediscono l’utilizzo in cam-
po artistico.

L’insetto adulto (giallo grigiastro per via della peluria che nasconde il colore nero sul cor-
po) può raggiungere i 30 mm di lunghezza; le femmine depongono le uova isolatamente 
inserendole sotto la corteccia in una piccola incisione verticale a semiluna praticata con 
le mandibole; la larva (cilindrica di colore bianco giallastro) può raggiungere i 50 mm di 
lunghezza, nasce nella primavera successiva alla deposizione, dopo un mese penetra nel 
legno con una galleria ascendente che termina con la nicchia dove si trasformerà in pu-
pa (dalla parte bassa fuoriesce liquido scuro e sfilacciature di legno che tappano il foro). 

Saperda minore (Saperda populnea). scava gallerie fino al midollo provocandone la morte

2) Gli Anobidi – conosciuti comunemente come tarli, attaccano sia il legno che la carta (e 
altri materiali di origine vegetale); sono in grado di digerire il legno di ogni epoca e per tutto 
lo spessore del manufatto grazie all’azione di particolari microrganismi presenti nelle cellu-
le del loro intestino.

Tarlo (Anobium punctatum) - è il parassita più noto della pianta ancora in piedi e del legno 
in opera; attacca sia le conifere che le latifoglie.
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L’insetto adulto (bruno rossastro coperto da una fitta peluria giallastra) 
misura da 2,5 a 5 mm di lunghezza; compare alla fine di maggio o primi 
di giugno e può deporre fino a 40 uova su superfici rugose o nei vecchi 
fori di sfarfallamento; le larve scavano sottili gallerie ma sono in grado 
di provocare danni gravissimi; il ciclo completo si svolge nell’arco di 
uno o due anni, ma se l’ambiente è riscaldato si possono avere anche due 
generazioni in un anno. 

Grande tarlo o Orologio della morte (Xestobium rufovillosum) - predilige legni di tiglio, 
quercia, castagno, faggio, ma non disdegna olmo, noce, salice, pioppo e ontano; per l’infe-
stazione è necessario che prima avvenga un attacco fungino che provochi la parziale demoli-
zione delle pareti cellulari e l’arricchimento di azoto per le larve.

L’adulto (bruno rossastro con ciuffetti gialli) durante il periodo di riproduzione sbatte a 
intervalli regolari la testa contro le pareti delle gallerie, da questo il nome “Orologio della 
morte”; può arrivare a misurare 8 mm; compare in primavera fra aprile e maggio, depone 
da 40 a 200 uova in vicinanza dei fori di sfarfallamento o direttamente al loro interno; la 
larva (color crema) è lunga circa 11 mm e scava gallerie soprattutto nell’alburno con an-
damento parallelo alla fibra del legno, può vivere da 3 a 10 anni; la pupa dura alcune set-
timane, non esce subito dal legno (passa l’inverno nella camera pupale).

3) I Lictidi - prediligono le latifoglie.

Insetti lunghi e piatti (3-5 mm) con una testa ben visibile con antenne ingrossate all’estre-
mità (“clava”). 

Lyctus brunneus - infesta solo le latifoglie a legno tenero e vasi grossi (castagno, quercia, 
frassino, noce, olmo, robinia; se la superficie è protetta da turapori, vernici o lacche non può 
avvenire l’infestazione.

L’insetto adulto (bruno scuro elitre rossastre) misura dai 3 ai 5 mm; compare in primave-
ra e vive 2-3 settimane; depone fino a 70 uova all’interno dei vasi legnosi (4 o 6 per cia-
scuno); la larva (biancastra e traslucida) misura fino a 7 mm ed è attiva fino alla prima-
vera successiva, scava gallerie non molto lunghe parallele alle fibre, lascia dietro di se un 
rosume molto fine, il suo ciclo dura da 1 a 2 anni, ma in base alla temperatura può essere 
anche più breve.

4) I Curculionidi - attaccano principalmente legni umidi e, non essendo in grado di volare, 
si accumulano nella zona infestata.

Gli adulti (colore rossastro tendente al nero) possono misurare dai 2 ai 7 mm e hanno una 
testa allungata anteriormente (“rostro”) che termina con l’apparato boccale fornito di robu-
ste mandibole; depongono le uova nel legno dopo aver scavato con il rostro una nicchia; le 
larve scavano gallerie in ogni direzione; in un anno si possono avere diverse generazioni. 

Gli Imenotteri sono insetti che hanno stati, fasi di sviluppo e di organizzazione sociale 
molto particolari e i loro popolamenti talvolta sono molto numerosi (api, vespe, formiche).

Tra gli imenotteri è importante approfondire i Siricidi, insetti di grandi dimensioni simili 
alle vespe (chiamati anche vespe del legno); infestano prevalentemente legni resinosi e l’at-
tacco può avere inizio su piante ancora in piedi e proseguire anche quando il legno è stato 
tagliato e lavorato.
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Gli Isotteri (termiti o formiche bianche) so-
no insetti sociali che vivono quindi in colonie e 
ogni individuo ha un compito preciso (reali, sol-
dati, operai). Nidificano nel terreno dove attacca-
no radici o altro materiale ligneo, sono insetti che 
rifuggono la luce e perciò portano i loro attacchi 
sotto un sottile strato di legno, in questo modo la 
superficie non presenta segni evidenti finché non 
viene raggiunto il collasso totale. Le infestazioni 
più grandi si possono trovare nelle zone centro-
meridionali, dove la temperatura invernale non 
scende al di sotto di 0°C per periodi prolungati.

In base al compito espletato gli individui presentano forme differenti (polimorfismo di ca-
sta): i reali sono in genere di colore scuro con due paia di ali simili tra loro che perdono do-
po il volo nuziale, sono lunghi circa 10-12 mm; i soldati sono lunghi circa 4-8 mm e sono 
biancastri tranne la testa che invece è di colore bruno chiaro ed è molto più grande rispetto 
al corpo, hanno ali; gli operai sono senza ali con un corpo simile a quello dei soldati ma 
con testa più piccola, hanno un apparato boccale adatto all’erosione. Le uova schiudono 
dopo qualche settimana dalla posa; le neanidi (giovani termiti) iniziano subito ad attacca-
re il legno per la loro alimentazione e per alimentare anche i soldati che non sono in grado 
di procurarsi il cibo da soli; le termiti necessitano dei protozoi simbionti (che a loro volta 
ospitano batteri) nel loro intestino per digerire la cellulosa.

In ambiente acquatico/marino, i danni più consistenti sono causati da molluschi e crosta-
cei, i quali sono in grado di penetrare profondamente nel legno scavando dei tunnel di di-
mensione variabile.

Prevenzione e conservazione
La prevenzione include tutte le operazioni volte a rallentare o evitare lo sviluppo, e quindi 

l’attacco, da parte di macro- e micro-organismi attraverso modificazioni dei parametri am-
bientali e di alcune caratteristiche dei materiali componenti un’opera d’arte.

Il controllo della crescita dei microrganismi è un’operazione che viene effettuata durante 
i trattamenti di restauro ed è necessario agire delicatamente in quanto si interviene su un og-
getto spesso fragile ed ulteriormente indebolito dall’attacco microbico.

Non è necessario intervenire su tutti i parametri che condizionano la crescita biologica: è 
sufficiente innalzare o abbassare, a seconda dei casi, anche solo uno dei fattori che vanno a 
interferire con l’opera, portandolo al di sopra o al di sotto del range di tolleranza.

I metodi da utilizzare per prevenire la proliferazione di organismi responsabili del biode-
terioramento (metodi indiretti) possono essere di natura meccanica, fisica, biologica, biocida 
o chimica (fungicidi, erbicidi, insetticidi, repellenti per uccelli).

La scelta del metodo di intervento dipende dal tipo di materiale che compone il supporto e il 
suo stato di conservazione e dalle cause che hanno determinato lo sviluppo dei biodeteriogeni.

– I metodi meccanici tradizionali riguardano la rimozione fisica dei biodeteriogeni, sia 
manualmente che con vari strumenti come scalpelli, spatole, raschiatoi o aspirapolveri. 
Sebbene questi metodi fossero molto utilizzati in passato, non danno risultati duraturi e 
l’estirpazione non arresta completamente l’attività vegetativa dei microrganismi.

 Questi metodi possono danneggiare il substrato, anche se hanno il vantaggio di non ag-
giungere su di esso alcuna sostanza che potrebbe causare un’ulteriore deterioramento; 

L’insetto adulto (bruno rossastro coperto da una fitta peluria giallastra) 
misura da 2,5 a 5 mm di lunghezza; compare alla fine di maggio o primi 
di giugno e può deporre fino a 40 uova su superfici rugose o nei vecchi 
fori di sfarfallamento; le larve scavano sottili gallerie ma sono in grado 
di provocare danni gravissimi; il ciclo completo si svolge nell’arco di 
uno o due anni, ma se l’ambiente è riscaldato si possono avere anche due 
generazioni in un anno. 

Grande tarlo o Orologio della morte (Xestobium rufovillosum) - predilige legni di tiglio, 
quercia, castagno, faggio, ma non disdegna olmo, noce, salice, pioppo e ontano; per l’infe-
stazione è necessario che prima avvenga un attacco fungino che provochi la parziale demoli-
zione delle pareti cellulari e l’arricchimento di azoto per le larve.

L’adulto (bruno rossastro con ciuffetti gialli) durante il periodo di riproduzione sbatte a 
intervalli regolari la testa contro le pareti delle gallerie, da questo il nome “Orologio della 
morte”; può arrivare a misurare 8 mm; compare in primavera fra aprile e maggio, depone 
da 40 a 200 uova in vicinanza dei fori di sfarfallamento o direttamente al loro interno; la 
larva (color crema) è lunga circa 11 mm e scava gallerie soprattutto nell’alburno con an-
damento parallelo alla fibra del legno, può vivere da 3 a 10 anni; la pupa dura alcune set-
timane, non esce subito dal legno (passa l’inverno nella camera pupale).

3) I Lictidi - prediligono le latifoglie.

Insetti lunghi e piatti (3-5 mm) con una testa ben visibile con antenne ingrossate all’estre-
mità (“clava”). 

Lyctus brunneus - infesta solo le latifoglie a legno tenero e vasi grossi (castagno, quercia, 
frassino, noce, olmo, robinia; se la superficie è protetta da turapori, vernici o lacche non può 
avvenire l’infestazione.

L’insetto adulto (bruno scuro elitre rossastre) misura dai 3 ai 5 mm; compare in primave-
ra e vive 2-3 settimane; depone fino a 70 uova all’interno dei vasi legnosi (4 o 6 per cia-
scuno); la larva (biancastra e traslucida) misura fino a 7 mm ed è attiva fino alla prima-
vera successiva, scava gallerie non molto lunghe parallele alle fibre, lascia dietro di se un 
rosume molto fine, il suo ciclo dura da 1 a 2 anni, ma in base alla temperatura può essere 
anche più breve.

4) I Curculionidi - attaccano principalmente legni umidi e, non essendo in grado di volare, 
si accumulano nella zona infestata.

Gli adulti (colore rossastro tendente al nero) possono misurare dai 2 ai 7 mm e hanno una 
testa allungata anteriormente (“rostro”) che termina con l’apparato boccale fornito di robu-
ste mandibole; depongono le uova nel legno dopo aver scavato con il rostro una nicchia; le 
larve scavano gallerie in ogni direzione; in un anno si possono avere diverse generazioni. 

Gli Imenotteri sono insetti che hanno stati, fasi di sviluppo e di organizzazione sociale 
molto particolari e i loro popolamenti talvolta sono molto numerosi (api, vespe, formiche).

Tra gli imenotteri è importante approfondire i Siricidi, insetti di grandi dimensioni simili 
alle vespe (chiamati anche vespe del legno); infestano prevalentemente legni resinosi e l’at-
tacco può avere inizio su piante ancora in piedi e proseguire anche quando il legno è stato 
tagliato e lavorato.
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in alcuni casi, possono essere sufficienti ad eradicare alcuni biodeteriogeni come muffe, 
licheni e piante erbacee.

 È comunque sempre consigliabile un trattamento preliminare con biocidi; esso risulta 
vantaggioso sia per arrestare la crescita biologica che per impedire la diffusione della 
colonizzazione da parte di licheni, che si riproducono attraverso la dispersione dei sore-
di, causata dai metodi di pulizia.

– I metodi fisici utilizzati sperimentalmente includono:

1) i raggi ultravioletti (UV) - usati specialmente contro batteri, alghe e funghi. 

 La parte di spettro UV con attività germicida è compresa tra 300 e 200 µm, con un 
massimo di attività tra 275-230 µm, la sensibilità dei microrganismi varia a seconda 
della loro fase di crescita e della natura del substrato su cui si ritrovano. 

 Le radiazioni UV sono più efficaci a valori di U.R. bassi, meno del 50-60%, hanno un bas-
so potere di penetrazione ed il loro effetto è limitato alle superfici, quindi possono alterare 
alcuni materiali trattati (ad esempio cellulosa, proteine) e i colori (naturali o artificiali).

2) i raggi gamma (forma di radiazione elettromagnetica) - largamente utilizzati per la 
sterilizzazione della microflora e l’uccisione di insetti, specialmente su materiali or-
ganici come carta, pergamena e legno. 

 Sono necessari 500 Gray (Gy) per uccidere le larve e prevenire la fuoriuscita di inset-
ti adulti; le muffe sono meno sensibili alle radiazioni ionizzanti rispetto agli insetti, 
e mostrano vari livelli di sensibilità, generalmente la maggior parte dei funghi viene 
uccisa con una dose totale di 10 kilo Gray (kGy). 

 Le radiazioni gamma non inducono alcuna radioattività secondaria, non danneggiano 
policromi ad olio o tempera, non lasciano residui pericolosi e penetrano completa-
mente negli oggetti (la carta è molto più sensibile del legno agli effetti delle radiazio-
ni gamma). I raggi gamma sono stati utilizzati recentemente anche per la polimeriz-
zazione delle resine impiegate nell’impregnazione di oggetti in legno deteriorati.

3) i sistemi di corrente elettrica ad alta frequenza - si utilizzano solitamente per uccide-
re insetti responsabili del deterioramento del legno (famiglia delle Anobideae).

4) il calore (secco o umido) - impiegato nelle disinfestazioni e disinfezioni di materiali 
organici; in particolare è una delle tecniche più largamente utilizzate per la disinfe-
zione dei libri.

5) l’esposizione a basse temperature e l’impiego di atmosfere controllate in sostituzione 
dell’atmosfera sfruttano gas inerti non tossici, come CO2 e N2, che fungono da “puli-
tori” di ossigeno.

6) gli ultrasuoni provocano l’allontanamento degli uccelli, producendo suoni particolari 
ad intermittenza.

– I metodi biologici si basano sulla presenza di organismi parassiti o antagonisti dei bio-
deteriogeni; possono essere usati batteri, insetti e fagi, ma essendo un intervento ancora 
in fase di sviluppo, fino ad ora è stato applicato soltanto nel settore agricolo.

 Rientrano nei metodi biocidi sistemi di controllo che utilizzano composti chimici di ori-
gine biologica:

1) Antibiotici - sostanze prodotte dai microrganismi durante la loro crescita, per vincere 
la competizione con altre specie, che sono inibite o uccise. Questi composti sono at-
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tivi a dosi molto basse, ma possono perdere l’efficacia dopo un lungo periodo di con-
servazione.

2) Enzimi - proteine che catalizzano reazioni biochimiche, usati in rare occasioni come 
biocidi.

3) Ferormoni - sostanze volatili prodotte da un individuo, che hanno un’azione specifica 
sul sesso opposto della stessa specie. Sono stati condotti alcuni esperimenti utilizzan-
do tali sostanze, per controllare la presenza di insetti all’interno dei musei. Potreb-
bero essere molto utili nel prevenire l’attacco microbico, anche se c’è una difficoltà 
oggettiva nel caso di biocidi liquidi in quanto penetrano profondamente nell’oggetto 
deteriorato.

4) Inibitori enzimatici - sostanze chimiche che inibiscono il metabolismo dei funghi re-
sponsabili del deterioramento della carta.

– I metodi chimici includono composti organici e inorganici, usati come agenti biocidi per 
eliminare i biodeteriogeni. 

 La conoscenza chimica dei materiali e delle loro trasformazioni è essenziale per una cor-
retta conservazione dell’oggetto artistico.

 Per biocida intendiamo una sostanza con uno spettro di azione più o meno ampio, in gra-
do di uccidere un microrganismo o inibirne lo sviluppo.
Un buon biocida deve:
1) essere efficace verso i microrganismi da eliminare
2) non interferire con i materiali trattati, in quanto il biocida potrebbe reagire con il sub-

strato o danneggiarlo
3) essere a minimo rischio di inquinamento ambientale
4) essere il meno tossico possibile per l’uomo (biocidi contenenti metalli pesanti ed alo-

genati vengono eliminati)
5) essere idrosolubile per poter usare acqua come solvente e non altri prodotti chimici 

che potrebbero, oltre che essere tossici per l’uomo, anche fungere da substrati per i 
microrganismi e facilitare quindi lo sviluppo di altre forme batteriche 

 La buona solubilità è un requisito importante per poter spruzzare le soluzioni forman-
do un aerosol in grado di penetrare attraverso le porosità delle pareti e dei materiali.

6) essere incolore per evitare di sacrificare o alterare i colori originali
7) essere attivo sia su muffe che batteri. 

Per quanto riguarda la prevenzione e la conservazione in ambienti interni, come musei, gal-
lerie, archivi, biblioteche, chiese, etc., bisogna considerare innanzi tutto che la temperatura e 
l’umidità relativa variano a seconda dei materiali e/o clima del luogo in cui sono localizzati. 
C’è una stretta correlazione tra temperatura e umidità relativa: un decremento di temperatura 
infatti determina un aumento di U.R. 

Se però nell’ambiente sono presenti materiali assorbenti come quelli organici, l’U.R. cam-
bierà di poco in quanto i materiali lavorano come “pulitori” assorbendo acqua quando l’U.R. 
aumenta e rilasciando acqua quando l’RH si abbassa; è perciò necessario controllare conti-
nuamente T e U.R. (alla stessa T e U.R. ci sono materiali più suscettibili al fenomeno del bio-
deterioramento rispetto ad altri).     

Generalmente molti microrganismi preferiscono condizioni caldo-umide per crescere, an-
che se alcuni riescono a sopravvivere in condizioni più fredde e secche.
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Per prevenire l’infestazione da insetti è necessario:
• controllare i parametri ambientali
• esaminare gli oggetti che arrivano, preferibilmente in una stanza separata
• identificare i materiali e determinare la loro sensibilità all’attacco da parte di insetti
• usare trappole per monitorare l’attività degli insetti e localizzare il problema
• ispezionare i posti e gli oggetti sospetti attraverso analisi di polvere e resti ritrovati vici-

no all’oggetto.

La prevenzione da spore microbiche e il controllo dell’ambiente per prevenire il loro svi-
luppo vengono effettuati attraverso:

• controllo dell’umidità nell’aria, nei materiali e nei microambienti
• ventilazione dei microambienti
• analisi aerobiologiche in posti sospetti
• uso di soluzioni acquose sterili per la pulizia ed altri trattamenti.

La prevenzione può riguardare anche problemi legati alla luce, in quanto i materiali costi-
tuenti un’opera d’arte possono deteriorarsi a causa di qualsiasi fonte luminosa che può acce-
lerare i processi di degrado; la luce è anche fonte di energia per organismi fotosintetici.

Per riassumere, i fattori da tenere sotto controllo negli ambienti chiusi sono:

• elevata umidità relativa – è la principale causa di attacco biologico; per poterla control-
lare si potrebbero utilizzare sistemi automatici di umidificazione e deumidificazione

• elevata temperatura – favorisce lo sviluppo di deteriogeni e insetti (range ottimale com-
preso tra +16°C e +20°C)

• scarsa ventilazione – facilita la condensazione dell’acqua sulle superfici fredde; in base 
a quanto specificato, soprattutto per prevenire degrado biologico su dipinti, sarebbe con-
sigliabile evitare di porre tali opere su pareti umide e si dovrebbe assicurare una corretta 
circolazione d’aria tra la parete e il dipinto

• assenza o presenza di luce – la luce naturale e/o artificiale può determinare fenomeni di 
fotodegradazione che rendono l’opera più vulnerabile all’attacco biologico.

• In presenza di umidità, la luce può favorire la crescita di organismi fotosintetizzanti (sia 
su materiali organici che su materiali inorganici)

• La totale assenza di luce tuttavia può favorire lo sviluppo di alcuni insetti (termiti) e altri 
microorganismi, come funghi e attinomiceti

• presenza sul substrato di particellato organico, sporcizia, polvere, etc.
• presenza di persone – la loro presenza modifica le condizioni microclimatiche dell’am-

biente, aumentando la temperatura e l’umidità relativa

Un bene culturale, come si è analizzato, è soggetto all’attacco biologico tutte le volte che 
le condizioni fisico-chimiche del substrato e dell’ambiente circostante sono compatibili con 
le caratteristiche genetiche e biologiche di un organismo o microrganismo.

Per impedire il loro sviluppo occorre operare su quei fattori ambientali che possono favo-
rire o inibire il loro sviluppo, cioè sui fattori limitanti.

L’opera d’arte può essere vista in chiave ecosistemica ed essere considerata quindi come 
il substrato su cui interagiscono fra di loro fattori biotici e abiotici. 

L’identificazione dei microrganismi presenti sui beni culturali, la comprensione delle lo-
ro proprietà funzionali e del loro ruolo nei processi di biodeterioramento costituisce uno dei 
presupposti per comprendere gli effetti che essi producono sui diversi substrati.

Un approccio diagnostico basato sulla conoscenza della comunità microbica presente 
sull’opera costituisce la base per progettare strategie preventive contro la colonizzazione mi-
crobica e la premessa per poter pianificare un eventuale intervento di restauro.
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La scienza della conservazione si sta dirigendo sempre più verso il concetto di prevenzio-
ne; utilizzando perciò prodotti che soddisfano i requisiti di compatibilità con l’oggetto e as-
sociando ad essi idonee condizioni ambientali, è possibile preservare l’opera in questione.

Sfruttando tutte le informazioni in nostro possesso, è possibile affermare che con un sa-
piente uso di analisi, strumenti, materiali e metodi di intervento (conservativo e/o preventivo) 
si possono ottenere risultati efficaci e talvolta quasi permanenti.

ALTRE CAUSE DI DEGRADO

Le opere lignee, come gran parte delle opere costituite da materiali organici, sono forte-
mente influenzate dalle condizioni ambientali in cui vengono conservate; il legno continua a 
reagire alle variazioni termoigrometriche con modifiche dimensionali non omogenee.

Le graduali variazioni termoigrometriche stagionali generalmente non costituiscono ne’de-
terminano fenomeni di deterioramento.

Un qualsiasi manufatto ligneo per natura tende a porsi in condizioni di equilibrio con l’am-
biente in cui è conservato, perciò se i valori di temperatura e umidità rimangono stabili anche 
le dimensioni e condizioni del supporto resteranno tali. A causa tuttavia dell’avvento di im-
pianti di riscaldamento accesi saltuariamente (forti escursioni termiche), dell’intenso afflus-
so di turisti, dello spostamento più o meno frequente delle opere dal loro sito originario, si è 
verificato un progressivo incremento del degrado dei supporti lignei.

Il degrado di opere lignee può essere determinato da due fattori principali: fattori natura-
li e fattori antropici.

I fattori naturali comprendono:

– Problemi derivati dall’ambiente:
1) fenomeni chimici – reazioni provocate da elementi e composti chimici, naturali o ar-

tificiali, con la materia dell’opera
2) fenomeni fisici di natura meccanica, termica o legati alle radiazioni luminose
3) fenomeni biologici (attacchi di microrganismi, insetti, animali)
4) disastri naturali (terremoti, inondazioni, etc.)

– Umidità - un ambiente troppo secco provoca la contrazione del legno e la formazione 
di fessure, mentre un ambiente troppo umido determina il rigonfiamento del supporto e 
l’attacco di agenti biodeteriogeni. 

 È fondamentale mantenere il più stabile possibile il valore di umidità relativa (U.R.), 
ovvero il rapporto tra la quantità d’acqua presente nell’aria e la massima quantità d’ac-
qua che l’aria potrebbe assorbire a quella temperatura prima che l’acqua stessa condensi 
(punto di rugiada o di saturazione); se risulta necessario trasferire l’opera in un ambien-
te che presenta condizioni di U.R. diverse è consigliato un periodo di acclimatamento 
in modo tale che essa si possa adeguare gradualmente al nuovo microclima evitando in 
questo modo danni al supporto e di conseguenza agli strati soprastanti 

– Temperatura – bruschi cambiamenti di temperatura vanno a modificare l’U.R.

– Radiazioni luminose – i danni su opere lignee che si possono attribuire alla luce natura-
le o artificiale, in modo particolare ai raggi UV (radiazioni al di sotto dei 400 nm) e IR 
(radiazioni al di sopra dei 760 nm), sono l’ingiallimento delle vernici, la decolorazione 
e la variazione dei pigmenti, la distruzione delle fibre, il cedimento dei supporti.
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I fattori antropici comprendono:

– Spostamenti di una singola parte o dell’intera parte dal luogo di origine con conseguenti 
danni legati al mutato microclima.

– Modifiche per mutamenti di gusto estetico (ritocchi localizzati, ridipinture estese, etc.) 
o per mutamenti della devozione (aggiunte o eliminazioni di attributi, cambiamenti di 
postura delle statue, etc.).

– Interventi di restauro errati (consolidamenti, puliture, ridipinture, patinature).

– Danni accidentali o sollecitazioni meccaniche – urti o traumi di varia natura possono 
arrecare danni sia agli strati pittorici che al supporto ligneo stesso. Si assiste principal-
mente a perdita di elementi sporgenti (o parte di essi) soprattutto se il materiale risulta 
già indebolito da altri degradi (esempio: attacchi xilofagi).

– Scarsa manutenzione, incuria e vandalismo.

INTERVENTO DI RESTAURO

Il restauro viene definito da Cesare Brandi come “Il momento metodologico del ricono-
scimento dell’opera d’arte, nella sua consistenza fisica e nella sua duplice polarità estetica 
e storica, in vista della sua trasmissione al futuro”. Prima di definire il concetto di restauro 
sarebbe bene stabilire quando un oggetto viene considerato opera d’arte; l’esigenza del re-
stauro infatti nasce quando vi è un’attribuzione di valore storico-culturale dato ad un’opera 
che, per tale ragione, merita di essere conservata e tramandata ai posteri.

Il lavoro di un restauratore ha come fine principale non soltanto il restauro dell’opera d’ar-
te fine a se stesso, ma anche e soprattutto la sua conservazione nel tempo e la possibilità di 
tramandarla al futuro nelle condizioni migliori possibili.

Quando ci si approccia al restauro di un oggetto artistico, gli interventi che si andranno 
ad effettuare dovranno essere in grado di rispettare i mutamenti subiti dall’opera nel corso 
della sua storia (istanza storica) e ciò che lo rende opera d’arte (istanza estetica). Ogni situa-
zione presenta peculiarità differenti, in alcuni casi infatti si potrebbe dare maggiore impor-
tanza a uno di questi due aspetti, anche se, dove possibile, il restauratore opera nel rispetto 
di entrambi.

Il restauro deve interessare la sola materia di cui è fatta l’opera d’arte e non l’immagine. 
In altri termini il restauro deve intervenire sulla parte materiale dell’opera, senza modificarne 
in alcun modo l’aspetto con il quale l’opera ci è giunta (ogni opera ha diverse esigenze e tal-
volta per ripristinare la leggibilità del messaggio estetico si procede con un restauro estetico 
che comprende appunto tutte quelle operazioni finalizzate a tale scopo).

Sapendo che la materia è soggetta al deperimento a causa di elementi esterni (agenti at-
mosferici, fisici e chimici), il primo intervento di restauro consiste nel limitare la loro azione 
proteggendo la materia da essi, in questo caso si può parlare di restauro preventivo.

Un aspetto ritenuto essenziale nella pratica del restauro è la riconoscibilità dell’intervento: 
qualsiasi intervento deve infatti essere riconoscibile, anche se non immediatamente visibile, 
così da poter distinguere in ogni caso ciò che è autentico da ciò che il restauratore ha inserito 
nell’opera per garantirne la sopravvivenza e la conservazione futura; siccome il fine priori-
tario del restauro deve essere la conservazione futura dell’opera, ogni intervento deve essere 
compatibile e possibilmente reversibile.

Secondo il principio di compatibilità, i materiali e le sostanze impiegati nel restauro non 
devono recare danni né fisici ne estetici ai materiali originali; gli interventi devono essere ese-
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guiti con materiali compatibili a quelli sui quali si interviene e devono essere inseriti nell’o-
pera con una progettazione che ne preveda anche la possibile rimozione, in modo che riman-
ga sempre separata, anche in vista di interventi futuri, la parte autentica da quella restaurata.

Il concetto di reversibilità potrebbe essere definito come il mantenimento a lungo termine 
della solubilità dei prodotti; secondo questo principio qualsiasi intervento di restauro, sia es-
so di natura estetica o conservativa, deve poter essere rimosso senza danneggiare l’originale.

Un qualsiasi materiale, anche se in ottimo stato al momento dell’applicazione, col tempo 
potrebbe alterarsi e di conseguenza non sarebbe più in grado di assolvere le sue funzioni; 
potrebbe inoltre divenire un principio di degrado, o potrebbe danneggiare l’opera a livel-
lo estetico, come nel caso di una reintegrazione pittorica, la quale potrebbe essere ritenuta 
inaccettabile anche a causa delle evoluzioni della teoria del restauro in continuo sviluppo. 
In futuro, inoltre, c’è la possibilità di scoprire materiali e procedimenti migliori ai fini del 
restauro e in tal caso, su un’opera che necessita di un intervento, i materiali utilizzati nei 
precedenti restauri andrebbero sostituiti e questo procedimento deve potersi eseguire sen-
za creare danni all’opera.
Non è sempre facile rispettare tale principio: in alcuni casi per poter garantire un restauro 
efficace, ad esempio per un consolidamento, le sostanze che vengono utilizzate devono pe-
netrare in profondità e risulta poi difficile andarle a rimuovere completamente.

Ogni intervento deve essere preceduto da attente analisi storiche dell’opera sulla quale 
si interviene e da analisi tecnico-scientifiche dei materiali e delle patologie che ne hanno 
pregiudicato la durata; è importante dunque conoscere tutto ciò che si può sapere di un’o-
pera, sia sulla sua genesi, sia sulla sua storia successiva fino ai nostri giorni, in particolare 
su tutte le trasformazioni e i restauri precedenti subiti dall’opera sulla quale si interviene. 
Bisogna inoltre effettuare un’analisi indirizzata a definire una precisa “diagnosi” dei sin-
tomi e delle probabili patologie che le hanno prodotte, effettuando tutte le analisi di la-
boratorio necessarie a stabilire le caratteristiche chimico-fisiche dei materiali sui quali si 
andrà ad intervenire.

Nel restauro si cerca di agire sempre il meno possibile, ovvero applicando il concetto del 
minimo intervento. Qualsiasi intervento, infatti, sottopone l’opera a stress fisici; inoltre i ma-
teriali e le tecniche completamente reversibili e inalterabili sono molto limitati. Solo inter-
venendo secondo il principio del minimo intervento è possibile garantire il rispetto di tutte 
quelle informazioni sulla costituzione e sulla storia di un manufatto, le quali possono essere 
visibili oppure interne alla materia dell’opera.

Il momento del restauro rappresenta una fase molto delicata che può compromettere l’in-
tegrità di un’opera d’arte, poiché si agisce inevitabilmente sulla materia, ma se eseguita con 
criterio, secondo un approccio di tipo conservativo, nel rispetto del suo aspetto estetico e del-
le trasformazioni che ha subito nel tempo, si può considerare come un’attività scientifica e 
può rappresentare un’occasione importante per lo studio e l’analisi formale, iconografica e 
iconologica di un’opera.

Pulitura
La fase di pulitura ha un’ampia varietà di operazioni: un primo livello di pulitura consiste 

nella rimozione dei depositi superficiali da eseguire con estrema cautela, poiché l’azione di 
eventuali prodotti potrebbe interagire con leganti o finiture degli strati protettivi o pittorici.

Un livello più profondo può prevede la rimozione di vernici, ritocchi e/o ridipinture, ma 
si agirà solo se ritenuto strettamente necessario ai fini della leggibilità dell’immagine e della 
fruibilità dell’opera.
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Prima di procedere con l’operazione di pulitura e durante l’esecuzione della stessa sareb-
be opportuno eseguire delle indagini U.V., le quali potrebbero mettere in evidenza ritocchi e 
ridipinture precedenti; inoltre si potrebbe determinare l’uniformità della verniciatura finale e 
la possibile presenza di alterazioni non visibili a occhio nudo. I risultati di tale indagine po-
trebbero risultare un’utile guida durante l’operazione di pulitura perché non è da escludere la 
possibilità che emergano patine originali o antiche da salvaguardare.

Tra le varie operazioni che vengono svolte durante il restauro di un’opera d’arte, la pulitu-
ra è sicuramente una delle più discusse.
Essa modifica l’aspetto estetico di un’immagine che viene ritenuta, dopo le dovute valu-
tazioni, deteriorata; le implicazioni di carattere tecnico sono anch’esse motivo di attenzio-
ne, poiché per raggiungere il fine ultimo di tale operazione è necessario agire con sostanze 
e metodi sui materiali che concorrono a determinare tale deterioramento, materiali che si 
trovano spesso ad immediato contatto, se non addirittura legati, ai colori.

È forse la più importante operazione estetica: consiste nell’eliminazione o riduzione delle 
sostanze alterate o alteranti estranee all’opera, ovvero nel rimuovere dalla superficie originale 
tutte quelle aggiunte che non le appartengono (inquinamento superficiale di natura ambienta-
le, delle vernici finali ossidate ed ingiallite e, se presenti, dei ritocchi pittorici e delle ridipin-
ture pregresse). La rimozione di queste alterazioni deve essere decisa tenendo conto sia del 
loro aspetto estetico che della loro natura chimica. 

È necessario perciò stabilire se e quanto tali alterazioni modifichino l’aspetto estetico del 
manufatto e se e quanto la loro natura chimica e gli eventuali sistemi di rimozione possano 
danneggiare i sottostanti strati pittorici (esistono ovviamente vari criteri di pulitura legati a 
diverse situazioni e impostazioni teoriche; inoltre bisogna tenere in considerazione che sia 
materiali che tecniche di pulitura sono in continua evoluzione).

Attraverso la pulitura non si restituisce all’opera lo stato originale, ma si rivela lo stato 
attuale della materia originale; è un intervento teso a ristabilire l’equilibrio cromatico della 
pellicola pittorica, ripristinandone un aspetto più vicino all’originario possibile mediante l’a-
sporto delle sostanze inquinanti nel totale rispetto dei materiali originali.
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Data l’accezione estremamente ampia di ciò che si definisce “sporco”, è necessaria una 
profonda conoscenza teorica e pratica della varietà di prodotti e tecniche di pulitura dispo-
nibili e della loro interazione con le sostanze da eliminare e con la pellicola pittorica da 
preservare. È un’operazione molto delicata e, per quanto possa essere effettuata con deli-
catezza usando metodi e sostanze appropriate e poco aggressive, è pur sempre una solle-
citazione non indifferente sulla superficie pittorica.

È una delle operazioni più difficili per la sua caratteristica di assoluta irreversibilità, poiché 
ciò che viene rimosso non si può recuperare. Bisogna, in primo luogo, esaminare e riconosce-
re le caratteristiche dell’opera attraverso esami visivi e, dove necessario, tramite approfondi-
menti strumentali o analitici basati su indagini scientifiche. Ci si troverà di fronte a sostanze di 
vario genere, tra cui polveri, depositi organici, vernici e colle di vario tipo, cere e ridipinture; 
da un punto di vista tecnico, la scelta dei metodi e dei mezzi di pulitura deve essere in funzio-
ne della natura delle materie da eliminare e della resistenza dei materiali originali. Prima di 
procede alla pulitura è importante conoscere la tecnica pittorica perché potrebbe determinare 
la scelta dei prodotti da utilizzare.

Progressivamente si procederà all’alleg-
gerimento e rimozione degli strati di mate-
riale estraneo, dopo aver effettuato una serie 
di piccoli saggi preliminari, i cosiddetti tas-
selli di pulitura, in punti marginali dell’ope-
ra, che consentono di valutare la consistenza 
e l’estensione di eventuali policromie sotto-
stanti e non solo (si cominciano le operazio-
ni di pulitura su parti secondarie e si risolvo-
no infine le zone più importanti e delicate).

È difficile stabilire il grado di intensità o 
profondità a cui ci si può spingere; nel-
le operazioni di pulitura come anche nelle 
altre operazioni di restauro; prima di pro-
cedere è indispensabile valutare con atten-
zione e criticamente le probabilità di riuscita e il rapporto tra vantaggi e rischi. I vecchi 
ritocchi vanno eliminati solo in seguito a un esame critico della situazione; in ogni caso, 
prima di prendere una decisione occorre assicurarsi che la situazione che verrà a crearsi 
non vada ad aggravare lo stato attuale.

Si deve fare una distinzione tra le alterazioni che sfigurano la materia, l’immagine o il 
funzionamento dell’opera e le modifiche irreversibili della materia originale, la cui elimi-
nazione è inconcepibile. È importante perciò distinguere le sostanze estranee dai prodotti 
di alterazione dei materiali originali; a volte la separazione fisica fra tali materiali è netta, 
in particolare quando formano strati sovrapposti distinti; spesso, però, si formano patine 
o incrostazioni in cui lo sporco è misto alle fasi di alterazione del materiale originale. Nel 
caso in cui prodotti di alterazione si trovino al di sotto di una patina nobile da conservare 
essi andranno conservati.

L’azione di pulitura deve essere facilmente controllabile nel tempo e nello spazio, deve 
agire solo dove strettamente necessario e non deve interagire con l’opera più del tempo 
previsto; si deve porre attenzione a non lasciare residui del prodotto impiegato poiché po-
trebbero essere dannosi per i materiali originali.
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A seconda dei materiali da eliminare si usano differenti agenti e mezzi di pulitura: mez-
zi meccanici (bisturi, gomme, abrasivi vari), mezzi di soluzione per azione fisica (solven-
ti: acqua, etanolo, acetone, ecc.), agenti chimici, detergenti (Benzalconio cloruro, Resin 
Soap). Esistono anche altri mezzi supportanti a base di polveri assorbenti inerti o attive, 
di gel e le emulsioni.

I mezzi meccanici comportano una rimozione diretta degli strati alterati o alteranti senza 
solubilizzarli o ammorbidirli; questi mezzi sono in genere più facili da controllare, ma so-
no anche e soprattutto legati all’abilità manuale e richiedono in genere tempi molto lunghi.

I solventi hanno la proprietà di riportare certe sostanze solide allo stato di completa solu-
zione o di rigonfiamento, senza interagire chimicamente con le sostanze stesse. I solventi non 
si distinguono per la forza, ma per la natura delle sostanze che sono in grado di sciogliere.

La capacità di un solvente di portare o meno in soluzione un determinato materiale rispon-
de a precise caratteristiche fisiche del solvente stesso e del materiale in questione; esse pos-
sono essere calcolate al fine di stabilire, almeno in via teorica, il tipo di solvente più adatto. 
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La solubilità dei materiali risponde a leggi fisiche, le quali, dopo accurati studi e precise 
analisi, hanno reso possibile la realizzazione del triangolo di solubilità attraverso la cre-
azione di tabelle nelle quali vengono elencate le caratteristiche chimico-fisiche dei vari 
solventi e la conseguente realizzazione di schemi dove sono rappresentati i campi d’azio-
ne di tali solventi in relazione ad alcuni dei materiali più usati in campo artistico. I risul-
tati scaturiti da queste ricerche devono comunque sempre essere verificati e confrontati in 
base alle condizioni dell’opera oggetto del restauro, poiché come si è già accennato, ogni 
opera presenta situazioni e problematiche specifiche che non sempre rientrano nei para-
metri “standard”.
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Oltre ai cosiddetti parametri di solubilità, in queste tabelle sono riportate tutte le caratte-
ristiche dei solventi importanti per il loro impiego, tra cui il punto di fusione, la pressione 
vapore, la velocità di evaporazione, il peso molecolare, la tossicità, il punto di Flash, la 
miscibilità in acqua, la costante dielettrica.

1) Idrocarburi Alifatici (etere di petrolio, essenza di petrolio, benzine, distillati dearoma-
tizzati del petrolio, cicloesano C6H12, etc.): poco penetranti, volatili, debole ritenzione, 
apolari, poco polarizzabili, non ionizzanti, non dissocianti, non coordinanti; utilizzati 
principalmente come diluenti, hanno un buon potere solvente sulle materie organiche 
(cere, olii, grassi, paraffine, bitume)

2) Idrocarburi Aromatici (benzene, toluene C7H8, etc,): penetranti, volatili, ritenzione de-
bole, apolari, molto polarizzabili, poco o non ionizzanti, non dissocianti, non coordi-
nanti; hanno un potere solvente simile a quello degli idrocarburi alifatici, ma sono an-
che ottimi solventi per alcune resine naturali fresche (colofonia, damar, mastice, etc.) e 
per quasi tutte le resine sintetiche

3) Idrocarburi Terpenici (essenza di trementina, dipentene, etc.): poco penetranti, poco vo-
latili, ritenzione forte, apolari, mediamente polarizzabili, non ionizzanti, non dissocianti, 
non coordinanti, fotosensibili; hanno un buon potere solvente sulle resine naturali

4) Esteri (metilacetato C3H6O2, etilacetato C4H8O2, propilacetato C5H10O2, butilacetato 
C6H12O2, isoamilacetato C7H14O2, etil lattato C5H10O3): penetranti, volatili, bassa riten-
zione, polari, aprotici, poco polarizzabili, poco ionizzanti, poco dissocianti, poco coor-
dinanti; hanno un ottimo potere solvente su resine nitrocellulosiche (vernici alla nitro), 
su resine naturali non invecchiate e su resine sintetiche

5) Chetoni (acetone C3H6O, etilmetilchetone C4H8O, dietilchetone C5H10O, isoamilmetil-
chetone C7H14O, diisobutilchetone C9H18O, isobutilmetilchetone C6H12O, diacetonal-
cool C6H12O2): penetranti, volatili, ritenzione bassa, polari, aprotici, poco polarizzabili, 
ionizzanti, dissocianti, coordinanti; buon potere solvente su olii, grassi, cere, resine na-
turali (escluse quelle dure), quasi tutte le resine sintetiche e inchiostri

6) Alcoli (alcool etilico C2H6O, alcool propilico C3H8O, alcool butilico C4H10O, alcool ami-
lico C5H12O, alcool benzilico C7H8O): più o meno penetranti in base alla lunghezza della 
catena organica, non molto volatili, media ritenzione, polari, protici, poco polarizzabili, 
ionizzanti, dissocianti, coordinanti; hanno un ottimo potere solvente sulle resine naturali
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7) Acidi Carbossilici (acido formico, acido acetico C2H4O2): molto penetranti, poco vo-
latili, forte ritenzione, polari, protici, poco polarizzabili, ionizzanti, dissocianti, coordi-
nanti, acidi; sono ottimi solventi per leganti proteici e calcarei, ma possono reagire irre-
versibilmente salificando o esterificando alcune materie, sono inoltre corrosivi e tossici 
perciò l’uso è estremamente limitato

8) Altri solventi:
 Gli agenti chimici (acidi e basi utilizza-

ti con H2O). Le basi hanno la proprietà 
di idrolizzare le materie grasse, spez-
zandone le molecole. Solubilizzano o 
ammorbidiscono una sostanza andando 
ad agire direttamente sui legami chimi-
ci degli elementi che la compongono.

 I tensioattivi e i chelanti possono esse-
re utilizzati nelle operazioni di pulitura 
di opere policrome poiché sono praticamente 
esenti dal rischio di tossicità; hanno un’eleva-
ta selettività nei confronti dei materiali e sono 
inoltre relativamente facili da preparare e da 
utilizzare.

 Per quanto riguarda i tensioattivi possiamo 
suddividerli in:

1) Tensioattivi anionici: alcalini (non è pos-
sibile utilizzarli in soluzioni acide o in mi-
scele con sostanze a carattere acido), sensi-
bili alla durezza dell’acqua, inattivati dagli 
ioni metallici bivalenti (in particolare Ca2+ 
e Mg2+); è quindi indispensabile l’uso di ac-
qua deionizzata o distillata, generalmente idrosolubili; utilizzati come agenti bagnan-
ti o come detergenti.

 I principali sono: Saponi (più o meno alcalini, controllare il pH prima dell’utilizzo); 
Resin soap e Bile Acid Soap (specifici per materiali resinosi, capaci di rimuovere 
vernici a base di resine naturali; tuttavia non essendo totalmente volatili il rischio 
maggiore è rappresentato dalla persistenza di loro residui), Bile bovina o fiele di bue 
(miscela di sali sodici degli acidi biliari, a pH neutro).
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2) Tensioattivi cationici: generalmente acidi (non utilizzabili in soluzioni basiche), prin-
cipalmente idrosolubili.

 I principali sono: Ammine polietossilate (leggermente basiche, in soluzione acida si 
comportano come tensioattivi cationici, altrimenti come tensioattivi non ionici); sali 
di benzalconio (utilizzati come disinfettanti perché possiedono ottime proprietà bat-
tericide e batteriostatiche).

3) Tensioattivi anfoteri: possiamo far riferimento a un solo prodotto di origine natura-
le, la Mucina (pH neutro). È una glicoproteina combinata con acido sialico ed è uno 
dei costituenti della saliva naturale; può essere utilizzata come detergente, utile per 
puliture superficiali.

 La Saliva artificiale è un tensioattivo di enorme importanza nelle puliture: replica l’a-
zione della saliva naturale ma non ne condivide i difetti. È una soluzione a bassissima 
concentrazione di solidi e pertanto praticamente immune dal rischio di lasciare residui.

4) Tensioattivi non ionici: sono neutri e perciò si possono usare sia in ambiente acido 
che basico e in combinazione con tensioattivi ionici; possono essere sia idrosolubili 
che liposolubili.

I tensioattivi possono essere utilizzati anche 
per le loro proprietà emulsionanti.

Le Emulsioni combinano il potere solvente 
dei solventi con le varie proprietà delle soluzio-
ni acquose; possono essere utilizzate per interve-
nire su caseina, olio, gesso con legante sintetico, 
resina con sporco di deposito, cera, etc.

1) Emulsioni magre: poco solvente organico, 
emulsionato in acqua fornisce un’emulsione che 
ha le proprietà applicative dell’acqua, ma un po-
tere solvente modificato.

2) Emulsioni grasse: contengono una piccola 
quantità di acqua dispersa in un solvente lipofi-
lo; molto utili quando è necessario solubilizzare 
un materiale idrosolubile depositato su una su-
perficie sensibile all’acqua (esempio: doratura a 
foglia).

I Chelanti sono sostanze utilizzate per la ri-
mozione di ioni metallici; sono generalmente 
utilizzati in concentrazione 1-5% in soluzione 
acquosa. Per localizzare meglio l’azione si può 
ricorrere a soluzioni gelificate con aggiunta di 
Eteri di Cellulosa (esempio: Klucel G).

La pulitura, come già detto, deve essere eseguita in modo graduale, controllando l’assotti-
gliamento degli strati da rimuovere, ad esempio con lente di ingrandimento e/o microsco-
pio binoculare; qualunque mezzo si decida di utilizzare per eseguire questa operazione, si 
deve agire sulla superficie da pulire sempre in piccole zone, assicurandosi che l’azione del 
sovente o del mezzo meccanico non rischi di danneggiare l’opera.
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Supporto
Per le fessure di andamento parallelo alla fibratura del supporto (che costituiscono un evi-

dente disturbo estetico), generalmente si interviene colmando le mancanze con stucchi che 
possono essere diversi a seconda dei casi. Ecco alcuni esempi:

• Stucchi a base acrilica: carica inerte di vario tipo, che può essere addizionata a resina 
in solvente (esempio: Paraloid B72). Ha il vantaggio di non avere componenti acquose, 
ma potrebbe causare la separazione degli inerti e il ritiro della miscela stessa in fase di 
evaporazione del solvente, oppure addizionata a resina in dispersione acquosa (esempio: 
Acril 33). Potrebbe avvenire un leggero ritiro dovuto all’evaporazione dell’acqua.

• Stucchi a base di resina poliestere (bicomponenti): hanno buona resistenza e adesività, 
ma sono molto pesanti, hanno un aspetto vetroso e una forte resistenza meccanica che 
non consente l’intaglio; non sono adatti a legni fragili

• Stucchi a base di resine siliconiche: carica inerte addizionata a gomma siliconica; hanno 
una buona elasticità, ma scarsa capacità adesiva; non è possibile carteggiarli e intagliarli, 
inoltre sono difficilmente colorabili; molto utili nei risarcimenti che non implicano azio-
ne strutturale

• Stucchi epossidici: miscele composte da una resina e da un catalizzatore (esempio: Aral-
dite SV 427); è possibile intagliarli; inizialmente utilizzata per la ricostruzione strutturale 
di parti danneggiate di travi e successivamente adottata dai restauratori poiché possiede 
elevata adesione e stabilità nel tempo; data l’elevata resistenza meccanica si suggerisce 
l’utilizzo per opere conservate in ambienti stabili e controllati per evitare la formazione 
di tensioni

• Balsite: stucco bicomponente a base epossidica caratterizzato dalla sua leggerezza e re-
versibilità meccanica; ha un basso ritiro; non è attaccabile da microrganismi; ha un’ela-
sticità molto vicina a quella del legno, pertanto segue molto bene i suoi movimenti; vie-
ne utilizzata anche per incollaggi.

Per le fratture con andamento più o meno perpendicolare alla fibratura, generalmente cau-
sate dal comportamento disomogeneo del legno stesso dovuto al fenomeno dell’anisotro-
pia, possono essere utilizzati, oltre che gli stucchi sopraelencati, anche stucchi poliuretanici 
o schiume poliuretaniche, ottimi riempitivi ma di scarsa resistenza meccanica (molto poco 
usati in Italia).

L’alternativa che offre maggiori garanzie è l’integrazione con il sistema della tassellatura, 
che consiste nel riempimento tramite sottili elementi lignei (possibilmente della stessa specie 
o di un legno più morbido) tagliati a cuneo e incollati solo su una delle due facce della frat-
tura per consentirne il movimento. 
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Per l’incollaggio si può utilizzare una colla polivinilica a basso contenuto di acido aceti-
co resistente all’acqua. È possibile eseguire questa operazione solo se la frattura è sullo 
stesso piano; non devono essere presenti dislivelli, altrimenti si andrebbe ad alterare este-
ticamente l’opera.

Gli elementi aggettanti delle sculture o blocchi che compongono la struttura assemblata 
se subiscono un distacco a causa del cedimento dell’incollaggio possono essere riposizionati. 

Quando si ha a che fare con un semplice distacco (che non implica perdita o deformazioni 
del legno) le due estremità, una volta pulite da eventuali residui di vecchie cristallizzazioni 
e liberate da perni spezzati e chiodi ossidati, vengono di nuovo incollate. Il tutto può essere 
rinforzato con l’inserimento di nuovi perni o altri elementi con medesima funzione. Le due 
parti devono poi essere tenute sotto pressione con morsetti fino alla completa asciugatura.

Quando si riscontrano tracce di combustione si possono applicare resine viniliche o di po-
liossazoli (Acquazol 200) per stabilizzare le condizioni del materiale, che favoriscono anche 
il consolidamento.

Rottura, consunzione, perdita e deformazione di elementi o porzioni piuttosto significative 
sono tutti danni che necessitano di un’approfondita analisi e progettazione; non necessaria-
mente infatti si opta per la ricostruzione; se la situazione permette l’effettiva ricostruzione si 
dovrà agire in modo tale che l’intervento sia riconoscibile e reversibile (si possono utilizzare 
resine come Araldite o Balsite, oppure legno).
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Le modifiche strutturali (aggiunte, eliminazioni o trasformazioni di parti del legno) sono 
anch’esse argomento assai delicato; è necessario un attento studio perché non è necessa-
riamente la scelta più saggia quella di riportare l’opera alle sue condizioni originali. Per 
poter agire nel modo più corretto è fondamentale eseguire indagini scientifiche le quali po-
tranno far luce sulle condizioni reali dell’opera e che saranno importante guida nella scelta 
del metodo più consono.

Dopo un preliminare intervento di disinfestazione (se necessario), è fondamentale proce-
dere con il consolidamento del supporto ligneo; questa operazione è finalizzata al recupero 
fisico-meccanico del materiale e deve essere un trattamento omogeneo, rispettoso delle carat-
teristiche ottiche ed estetiche sia del supporto ligneo che degli strati soprastanti (si possono 
utilizzare ad esempio resine acriliche).

Il consolidante si può applicare per iniezione o fleboclisi, per capillarità, per spennellatura; 
in casi particolari e/o estremi si può utilizzare il sistema sottovuoto o l’immersione completa.

Strati preparatori, policromia, doratura
• Consolidamento: interessa tutta la massa dello strato in modo omogeneo; ha lo scopo 

di ripristinare una coesione molto simile a quella che il materiale possedeva originaria-
mente (non superiore per evitare tensioni); deve rispettare le caratteristiche ottiche ed 
estetiche; i prodotti possono essere applicati a spruzzo, per spennellatura o utilizzando 
il sottovuoto localizzato

• Fissaggio: incolla le due superfici separate senza impregnarle; il prodotto può essere 
iniettato con la siringa attraverso i margini sollevati della scaglia o eventuali fessurazio-
ni. Si può utilizzare un tampone per agevolare l’adesione e, infine, si appianano i disli-
velli con il termocauterio, interponendo un foglio di carta melinex che verrà rimossa una 
volta che il prodotto sarà asciutto

• Stuccature: in una scultura lignea non sempre è necessario ricostruire la materia pittorica, 
perché il rapporto cromatico fra il supporto (legno) e gli strati soprastanti risolve da sé 
la questione estetica. Se si opta per la ricostruzione è fondamentale uniformare la nuo-
va superficie con integrazione pittorica. L’operazione va eseguita a livello con piccole 
spatole se si deve utilizzare un impasto denso, oppure si procede con stesure successive 
a pennello se l’impasto è fluido; tramite ausilio di bisturi si ripropone la stessa texture 
dell’opera
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• Reintegrazione pittorica: è finalizzata a ricostruire il tessuto figurativo, ristabilendo un 
collegamento formale e cromatico tra le parti di un’opera d’arte interrotte da lacune di 
varia natura, sia di abrasioni e lacune superficiali di lieve entità che lacune di maggiori 
dimensioni; deve essere utilizzata solo ed esclusivamente nelle lacune in cui è possibile 
ricostruire tono e immagine.

 Questa operazione si deve attenere 
all’aspetto attuale dell’opera perché 
non si tratta di un’integrazione arti-
stica con intento imitativo; deve ri-
spettare i tre postulati fondamentali 
del restauro: riconoscibilità, reversi-
bilità e rispetto dell’opera originale; 
sono inoltre fondamentali l’omoge-
neità dell’intervento nelle varie par-
ti dell’opera, la visione d’insieme 
dell’opera stessa, alla sua colloca-
zione nello spazio e alla sua funzio-
ne e uso sociale. Può essere eseguita 
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con colori ad acquerello su fondo bianco con ritocchi finali con colori a vernice o diret-
tamente a vernice.

• Stesura strati protettivi finale: i principali requisiti di una vernice consistono nell’essere 
priva di componenti che possono reagire con i materiali dell’opera e nel consentire me-
todologie di applicazione che non la compromettano in alcun modo; essa non deve subire 
stress di alcun tipo. Deve tener conto della qualità della materia originale; le operazioni 
di verniciatura sono generalmente eseguite a spruzzo (possibilità di regolare quantità e 
flusso del prodotto) e in appositi spazi puliti dotati dei presidi di protezione prescritti, 
con T e U.R. controllati.

UN ESEMPIO DI OPERE DA RESTAURARE

Certamente un patrimonio artistico di estensione sconosciuta è purtroppo esposto al dete-
rioramento per cause diverse (ma prevalentemente da batteri e muffe), complici il tempo e le 
condizioni ambientali non adeguate. 

Capolavori su tavole di legno di artisti famosi o quasi sconosciuti (ma non per questo me-
no belli) si trovano spesso conservati presso chiese, conventi e musei in attesa di restauro. 

Basti pensare alla cospicua ricchezza di opere di pittura e scultura concentrate nell’Italia 
Settentrionale, soprattutto nei territori della Serenissima Repubblica di Venezia.

In mezzo a queste opere, piacevoli e provenienti da scuole raffinate, esiste un patrimonio 
unico in Europa – poco noto – formato dalle strutture in legno dipinto degli organi delle chie-
se. Si tratta delle “portelle” degli organi costruiti tra il 1500 e il 1600 da una famiglia di arti-
giani bresciani – gli Antegnati. 

Molti di questi non sono ancora stati restaurati.
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Organo della Basilica Palatina di Santa Barbara, 
all’interno del Palazzo Ducale in Mantova, collo-
cato in un vano della cantoria in cornu epistulae. 
La costruzione dell’organo risale al 1566 ad ope-
ra di Graziadio Antegnati, su ordine del duca Gu-
glielmo Gonzaga. La facciata è composta da 15 
canne divise in tre campate.
Le figure dipinte su ambo le facce delle ante di 
legno dell’organo rappresentano Santa Barbara 
e San Pietro da un lato e l’Annunciazione dall’al-
tro e sono attribuite a Fermo Ghisoni detto Fer-
mo da Caravaggio (Caravaggio, 1505 – Man-
tova, 1575) pittore allievo di Lorenzo Costa "il 
Vecchio" e a lungo aiutante di Giulio Romano. 
La basilica fu costruita su progetto di Giovan 
Battista Bertani, allievo di Giulio Romano. 
Nel coro si trova il Martirio di Santa Barbara di 
Domenico Brusasorci (1565), mentre le pale dei 
due maggiori altari laterali (il Battesimo di Co-
stantino e il Martirio di Adriano) sono di Loren-
zo Costa il Giovane. Gli arazzi sono stati realiz-
zati su cartoni di Raffaello.

(da Antegnati tour, Viaggio alla scoperta degli strumenti superstiti costruiti dalla celebre dinastia di organari brescia-
ni, Paolini ed., Mantova, 2016 – testi di Licia Mari e Umberto Forni, foto di Toni Lodigiani)
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Capitolo 5
COSTRUIRE CON IL LEGNO

FAUSTO MINELLI

INTRODUZIONE

In Europa, ed in particolare nella fa-
scia mediterranea, lo sviluppo del legno 
come materiale da costruzione è stato 
piuttosto lento: questo principalmente per 
la difficoltà nel reperire una tipologia di 
legno la cui lavorazione risulti semplice, 
essendo preponderante la presenza di la-
tifoglie. Questi motivi hanno contribuito 
alla diffusione su larga scale di altre tecni-
che costruttive, in particolare calcestruzzo 
armato e muratura in mattoni. Nell’ulti-
mo ventennio però, si è registrata un’in-
versione di tendenza per cui sempre più 
addetti ai lavori considerano vantaggio-
so l’impiego del legno come materiale da 
costruzione, non confinandolo unicamen-
te al campo legato alle grandi coperture 
in legno lamellare, settore dove il legno viene invece utilizzato in modo competitivo già da 
parecchi decenni. I principali motivi sono:

• leggerezza del materiale, con conseguente convenienza e semplicità di trasporto e prati-
cità di utilizzo in cantiere;

• tempi tecnici di realizzazione molto ridotti;
• semplicità nella disposizione degli impianti;
• buona durabilità previa cura nella realizzazione dei dettagli costruttivi e manutenzione;
• buone caratteristiche dal punto di vista isolante, sia termico che acustico;
• costi di cantiere ridotti, grazie a tempi di realizzazione minori;
• basso impatto ambientale;
• buon comportamento al fuoco, a volte anche migliore dei materiali tradizionali;
• ottimo comportamento nei confronti delle azioni sismiche con opportuni dettagli costrut-

tivi atti a garantire duttilità.
È importante, inoltre, considerare che, nonostante il legno in sé sia un materiale elasto-

fragile, il suo impiego nelle zone a sismicità elevata, possibile grazie ad un’adeguata proget-
tazione di connessioni in acciaio con una proporzionata dissipazione energetica, comporta 
vantaggi legati a masse molto inferiori di quelle proprie, per esempio, del calcestruzzo arma-
to. Le varie tipologie costruttive che impiegano il legno prendono il nome, sostanzialmente, 
dalla struttura portante delle pareti, e possono essere distinte in: 

costruzioni di tipo leggero, dove lo strato con funzione portante e quello con funzione iso-
lante si trovano nello stesso piano;

costruzioni di tipo pesante, dove lo strato con funzione portante e quello con funzione iso-
lante risiedono su due piani distinti.
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MATERIALI DA COSTRUZIONE DERIVANTI DAL LEGNO

Il legno lamellare
La tecnica del legno lamellare venne introdotta nel 1905 con il brevetto di Hetzer con cui si 

passò da metodologie basate sulla connessione puntuale, alla cosiddetta connessione diffusa ba-
sata sull’impiego di adesivi. Il legno lamellare incollato è un prodotto costituito da segati, solita-
mente sovrapposti, di uno spessore non superiore ai 50 mm uniti tra loro da adesivi che devono 
offrire sufficiente resistenza e durabilità. Un tale procedimento porta ad avere diversi vantaggi:

• permette la creazione di elementi che possono raggiungere dimensioni molto maggiori 
rispetto a quelle del legno massiccio (si supera il limite della dimensione del tronco);

• è possibile ottenere elementi di sezione variabile con una notevole ottimizzazione della 
materia prima ed una maggior razionalizzazione delle forme per quanto concerne l’in-
gombro delle strutture, le esigenze architettoniche e statiche;

• è possibile ottenere facilmente anche elementi curvi, come archi o portali, partendo dallo 
stesso tavolame impiegato per la realizzazione di parti rettilinee;

• si può ovviare alla presenza di nodi all’interno del segato originale nell’atto della for-
mazione delle lamelle. Eventualmente si possono posizionare le lamelle maggiormente 
affette da difetti nelle posizioni meno sollecitate, quando non fosse possibile eliminarle;

• componendo l’elemento strutturale con tavole di modesto spessore è possibile control-
lare, con procedimenti meno complicati e meno dispendiosi in termini di tempo, il pro-
cesso di stagionatura, adeguando l’umidità residua, per quanto possibile, con quelle che 
saranno le condizioni ambientali di esercizio;

• è possibile impiegare tavole di qualsiasi lunghezza grazie alla tecnica di giunzione di te-
sta di lamelle contigue: questo permette l’impiego di tavole derivanti da segati di scarto 
da cui sono stati preventivamente eliminati nodi, fenditure, carie e altri difetti.

Per quanto riguarda le caratteristiche prestazionali del prodotto finito esse sono dipendenti 
dalle caratteristiche meccaniche delle tavole impiegate e dalla qualità delle giunzioni di teste 
e dell’incollaggio tra lamelle sovrapposte.

Il processo tecnologico, realizzato in stabilimento, consiste nelle seguenti fasi:
• La scelta del legname: Viene scelto il tipo di legno caratterizzato dalle proprietà migliori, 

più economico, reperibile e facilmente incollabile. La scelta deriva da una classificazio-
ne dei segati, che può essere visiva o a macchina. La prima è una tecnica tuttora in voga 
nella scelta del materiale da parte di molti addetti ai lavori. 

• Dimensionamento del materiale: La lunghezza delle tavole, come quella delle lamelle, 
non viene normata e, pertanto, dipende dalla strumentazione impiegata nel procedimen-
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to produttivo e viene limitata in conseguenza alla possibilità di trasporto. Al contrario, 
le varie normative nazionali definiscono (piuttosto eterogeneamente) uno spessore ed 
una larghezza limite delle lamelle, al fine di evitare elementi la cui area trasversale ren-
da complicato il processo essiccativo.

• Essicazione: Si tratta di un procedimento necessario per ottenere un grado di umidità 
interna delle lamelle che sia, in primo luogo, abbastanza uniforme e tale da permetterne 
l’impiego strutturale e un comodo incollaggio. Gradienti significativi di umidità tra por-
zioni di uno stesso manufatto portano al generarsi di stati di coazione e tensioni interne 
non desiderate che potrebbero risultare pericolose se di entità eccessiva. 

• Controllo della qualità delle tavole: Le tavole vengono controllate prima della loro giun-
tatura, al fine di individuare ed eliminare i difetti presenti nella lamella. Il procedimento 
si è fortemente automatizzato nell’ultimo decennio.

• Giuntatura di testa: Al fine di ottenere degli elementi della lunghezza disiderata, le sin-
gole lamelle vengono collegate con giunti di testa a pettine, al fine di ottenere una mag-
giore superficie d’incollaggio.

• Piallatura ed incollaggio delle lamelle: Gli elementi ottenuti vengono piallati, al fine 
di ottenere una superficie piana che consenta l’incollaggio, senza l’istaurarsi di tensioni 
che possono portare a cricche durante la pressatura. Quindi, si procede all’incollaggio 
uniforme delle lamelle.

• Pressatura: Attraverso l’utilizzo di apposite attrezzature si esercita sulle tavole una pressione 
il più possibile uniforme per consentire l’incollaggio e l’ottenimento delle forme desiderate.

• Piallatura delle travi: Dopo un breve periodo di riposo si procede alla piallatura dell’e-
lemento strutturale finale, al fine di garantire una superficie liscia e uniforme.

Una piramide in Austria

Keutschach (Carinzia) – “Pyramidenkogel”, la nuova torre panoramica in legno più alta al mondo 
(120 m), sullo sfondo del lago Wörthersee.
Realizzata da Rubner Holzbau e ideata dallo Studio di Architettura Klaura, Kaden + Partners di Kla-
genfurt, su progetto strutturale degli ingegneri Lackner + Raml di Villach, l’originale architettura 
si sviluppa a partire da sedici colonne in legno lamellare rinforzate da dieci anelli ellittici e ottanta 
puntoni diagonali. La struttura è realizzata con legno di larice proveniente dalle zone limitrofe: 500 
metri cubi di legno lamellare, 300 tonnellate d’acciaio, sono serviti per costruire la Pyramidenkogel. 
Per salire basta prendere le scale elicoidali o l’ascensore con vista a 360°, ma l’aspetto più interes-
sante è la discesa: uno scivolo alto 52 metri (il più lungo d’Europa) con pendenza di 25 gradi che in 
pochi secondi ti riporta a terra.
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Pannelli a base di Legno
Si tratta di manufatti bidimensionali che oltre a garantire una capacità prestazionale relati-

vamente elevata, sono caratterizzati da un peso proprio decisamente basso. Vengono comune-
mente impiegati, proprio grazie a questa loro caratteristica, per la realizzazione di pareti o solai.

L’affermazione negli USA e in Canada della tecnica costruttiva “platform frame”, ha de-
terminato la diffusione di questi pannelli che non hanno solo una funzione di tamponamento, 
ma assumono il ruolo statico d’irrigidimento nelle strutture intelaiate. Tutti i tipi di pannello 
sono formati da materie artificiali, che hanno un comportamento più prevedibile rispetto al 
legno massiccio.

Molto importante è il comportamento del pannello al variare delle condizioni igrometriche, 
non solo per quanto riguarda le particelle di legno, ma anche relativamente al comportamento 
dell’incollaggio in presenza di acqua, sia in forma liquida che di vapore.

Legno compensato
La produzione del legno compensato prevede 

l’impiego di segati di grandi dimensioni e di buona 
qualità, il che porta ad avere un costo elevato della 
produzione, che restringe il campo applicativo ad al-
cuni casi specifici.

I tronchi, una volta ammorbiditi, mediante l’e-
sposizione al vapore o l’immersione in acqua cal-
da, vengono avviati alla sfogliatrice che produce i 
fogli delle dimensioni desiderate. Si procede quindi 
all’essicazione dei fogli fino a raggiungere le con-
dizioni adeguate per l’incollaggio. I fogli vengono 
sovrapposti in modo che le fibre di ognuno risultino 
ortogonali a quelle del precedente, al fine di assicu-
rare un comportamento meccanico omogeneo nelle 
due direzioni e limitare il più possibile le variazioni 
dimensionali (si ricorda infatti che il legno è un materiale fortemente ortotropo, con le carat-
teristiche meccaniche di gran lunga superiori parallelamente alle fibre rispetto alla direzione 
ortogonale ad esse). Le caratteristiche del prodotto finale dipendono dalla specie di legna-
me impiegato, dallo spessore e dal numero di fogli e 
dall’adesivo utilizzato.

Pannelli di legno massiccio
I pannelli di legno massiccio sono realizzati me-

diante la sovrapposizione incrociata di tavole, a loro 
volta create mediante l’accostamento lungo il bor-
do di listelli in legno massiccio. Si tratta di pannelli 
che beneficiano delle stesse caratteristiche del legno 
lamellare, cioè una frammentazione dei difetti del 
segato originale, che garantisce caratteristiche piut-
tosto omogenee all’interno dell’elemento, unita alla 
possibilità di ottenere elementi di dimensioni eleva-
te senza richiedere materia prima ugualmente gran-
de. A questo si aggiunge una stabilità dimensionale 
garantita dalle azioni reciproche dei diversi strati.

Figura 1: Pannello di compensato

Figura 2: Pannelli di legno massiccio
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Pannelli di fibre
Nei pannelli di fibre il legno viene disaggregato 

fino alla separazione quasi totale delle fibre: ne de-
rivano materiali compositi le cui caratteristiche non 
sono dettate dalla organizzazione spaziale delle fibre 
stesse, ma dalle loro caratteristiche intrinseche, rela-
tive al materiale legnoso impiegato. A seconda della 
densità i pannelli vengono divisi in pannelli “tene-
ri”, “semiduri” o “duri”.

La fibra di base è ottenibile attraverso procedimen-
ti termomeccanici differenti in cui l’azione del calore 
è coadiuvata da determinate sollecitazioni meccani-
che. Dopo l’eventuale addizione di adesivi, la miscela 
viene introdotta in un sistema di rulli e nastri traspor-
tatori per essiccare i pannelli e conferirgli lo spessore 
desiderato. Per pannelli ad alta densità si interviene 
successivamente con una pressa calda. Generalmente si producono pannelli ad alta densità, im-
piegati come tamponamenti, o pannelli morbidi, diffusi come isolanti termici e acustici.

Pannelli di particelle
Nonostante nei pannelli di particelle i frammenti di 

legno impiegati nella realizzazione mantengano la lo-
ro struttura, la coesione del sistema è a una matrice in 
resina sintetica: pur essendo le caratteristiche del pan-
nello legate a quelle del materiale di partenza, l’inter-
ruzione delle fibre e la loro disposizione casuale por-
ta ad avere parametri meccanici anche molto inferiori 
rispetto a quelli propri del legno originale.

Dopo il procedimento di sminuzzatura e suddivi-
sione a seconda della dimensione delle particelle, si 
procede all’incollaggio che prevede un maggior quan-
titativo di adesivo per gli strati esterni (dove le fibre 
sono più fini) rispetto agli strati interni, dove invece si 
hanno fibre grossolane. Si procede quindi alla forma-
zione del pannello vero e proprio, attraverso un’azio-
ne termica e meccanica che lo porta a raggiungere lo spessore e la densità desiderati.

Pannelli OSB
I pannelli OSB (Oriented Strand Board) rappresentano in sostanza una tipologia partico-

lare di pannelli di particelle in cui queste sono costituite da scaglie allungate nella direzione 
della fibratura (si hanno lunghezze delle particelle tra i 100 e i 150 mm per larghezze che non 
superano i 50 mm): tale geometria ne semplifica l’allineamento durante il processo di pro-
duzione, permettendo di creare degli elementi le cui prestazioni non si allontanano troppo da 
quelle dei compensati. Si presentano problematiche relative alle connessioni da adottare, dal 
momento che la struttura dei pannelli presenta transizioni brusche da punti in cui è presente 
il legno ad altri in cui si hanno delle cavità, anche se di dimensioni ridotte. Col tempo si sono 
aggiunte soluzioni in cui la particella è caratterizzata da dimensioni più uniformi. Tali pan-
nelli oggi sono molto utilizzati, e si distinguono pannelli per uso strutturale e non strutturale.

Figura 3: Pannelli di fibre di legno

Figura 4: Pannello di particelle
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Figura 5: Pannello OSB

Pannelli LVL
I pannelli LVL (Laminated Veneer Lum-

ber) sono ricavati partendo da fogli continui 
(ricavati coi medesimi processi del compen-
sato) essiccati, incollati e sovrapposti. Per 
quanto concerne la dipendenza delle proprie-
tà meccaniche dalla durata del carico e dalla 
condizione di servizio, e le caratteristiche re-
ologiche del materiale, l’LVL risulta perfet-
tamente equiparabile al legno lamellare in-
collato o al legno massiccio.

TIPOLOGIE COSTRUTTIVE 
PER EDIFICI IN LEGNO

Sistema costruttivo massiccio (Blockbau)

Figura 7: Blockbau, connessioni d’angolo [1]

Figura 6: Pannello in LVL



273

Le costruzioni di questo genere sono formate da elementi massicci (quasi esclusivamen-
te in legno di conifera), profilati in modo da ottenere un’adeguata superficie d’appoggio e 
sovrapposti orizzontalmente. Sovente, tale sistema costruttivo viene impiegato in edifici a 
pianta rettangolare. 

Il collegamento degli elementi massicci nello spigolo dell’edificio, essenziale per assicura-
re il comportamento scatolare della struttura (soprattutto utile nei confronti delle azioni oriz-
zontali quali vento e sisma), è ottenuto mediante intagli o connessioni in carpenteria classica. 

I collegamenti lungo l’elemento massiccio, invece, spesso vengono realizzati mediante de-
gli spinotti in legno, che, unitamente alla sagomatura, facilitano l’allineamento e la sovrappo-
sizione delle varie parti, oltre a garantire l’irrigidimento delle pareti.

I carichi verticali vengono raccolti dalle pareti laterali (ed eventualmente da pilastri inter-
medi interni alla struttura), che per questo sono sollecitate ortogonalmente alla fibratura: a 
causa del modulo elastico e ridotto in tale direzione si possono verificare degli assestamen-
ti importanti causati dalla deformazione degli elementi massicci. Le azioni sismiche vengo-
no anch’esse raccolte dalle pareti, che agiscono sostanzialmente come setti di controvento.

Sistema costruttivo a pacchetti di tavole parallele (Brettstapekbauweise)
Questo sistema è costituito da elementi costruttivi piani massicci, a loro volta formati da 

lamelle o tavole, disposte di costa e affiancate. La larghezza di queste tavole, coincidente con 
lo spessore di questi elementi, è compreso di regola tra 8 cm e 12 cm per le pareti, e tra 12 cm 
e 20 cm per i solai, a seconda delle luci e dei carichi.

Le tavole, di spessore compreso tra 24 mm e 30 mm, vengono essiccate, piallate e successiva-
mente collegate l’una con l’altra mediante una chiodatura continua (o con spinotti di legno duro).

È possibile impiegare questo sistema costruttivo in strutture miste legno-calcestruzzo, che 
permettono di coprire luci fino a 10 m. In questi casi, al di sopra della base in legno a pac-
chetto, viene gettata una soletta in calcestruzzo e i due strati vengono solidarizzati attraverso 
l’impiego di connettori meccanici quali, ad esempio, pioli, bulloni o piastre dentate.

Sistema costruttivo X-Lam (Brettsperrholzbauweise)
Si tratta di un sistema in cui i pannelli multistrato in compensato, il cui spessore è molto 

minore rispetto alle altre due dimensioni, vengono assemblati come elementi massicci di un 
sistema portante.

Analogamente a quello che succede nei pannelli compensati, il fatto di sovrapporre tra loro 
ortogonalmente più tavole mono-strato permette di ottenere una capacità portante elevata in 
entrambe le direzioni caratterizzanti il piano. Allo stesso modo, in ogni punto è possibile la 
ripartizione trasversale di carichi concentrati (divisori ad esempio), sempre grazie alla com-
posizione della struttura della sezione.

Il compensato di tavole risulta indicato per la costruzione sia di case unifamiliari che edifici 
multipiano; più in particolare viene impiegato sovente per la soluzione di diversi particolari 
costruttivi: dai balconi (con sbalzi anche importanti), alle pareti portanti, fino ai vani scala.

Lo spessore degli elementi varia a seconda della funzione a cui sono assegnati, non scenden-
do generalmente mai sotto i 75 mm. Per quanto concerne i solai, possono essere economicamente 
coperte luci fino ai 5 m con soluzioni standard (spessore dei pannelli non superiore ai 160 mm). 
Per luci maggiori devono essere inserite delle nervature in legno lamellare incollate ai pannelli o 
eventualmente sezioni a cassone con montanti in lamellare (tuttavia risultando poco economici).

Gli elementi del sistema costruttivo possono essere creati semplicemente in fabbrica, sem-
plificando di molto la messa in opera in cantiere, dove è sufficiente inserire dei connettori 
standardizzati con montaggio veloce. Gli strati tecnici di rivestimento possono essere appli-
cati direttamente sui pannelli di compensato.
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Figura 8: impiego dei pannelli X-LAM nella costruzione di un edificio [1]

Figura 9: Pannello per solaio nervato e con 
struttura a cassone [1]
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Figura 10: Tipologie di giunto all’interno dell’edificio [1]

In questa tipologia di edifici le pareti e i solai, adeguatamente collegati tra loro, costitu-
iscono una struttura rigida tridimensionale che raccoglie le eventuali azioni sismiche. Per 
la trasmissione dei carichi orizzontali è importante la tipologia di connessione adottata per 
collegare i vari pannelli tra loro e la dimensione delle aperture operate sui pannelli (più so-
no importanti, più il pannello risulta indebolito). Si utilizzano pannelli di dimensioni mol-
to importanti per minimizzare la quantità di connessioni necessarie. Inoltre, essendo questi 
pannelli più rigidi di quelli delle pareti intelaiate è possibile eseguire aperture più ampie.

Le tipologie di giunzioni, realizzate mediante l’impiego di connettori meccanici puntifor-
mi (per esempio bulloni per il legno, aste filettate incollate, chiodi, spinotti o viti calibrate), 
sono parete-parete, parete-fondazione, parete-solaio-parete e solaio-solaio.

Giunzioni a contatto solaio-solaio (giunto trasversale)
La larghezza limite per i pannelli è generalmente di 4,8 m per motivazioni tecniche lega-

te alla produzione e al trasporto: generalmente si procede al collegamento di più pannelli in 
cantiere per ottenere solai di dimensioni maggiori. Una delle tecniche utilizzate è il giunto a 
intaglio bullonato, applicato solitamente nella direzione portante principale del solaio, dato 
che con esso può essere trasmesso solo il taglio e non la flessione.

Figura 11: Giunto a intaglio bullonato [1]
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Nel momento in cui agiscono carichi variabili, sussiste il pericolo di fessurazione trasver-
sale nella giunzione determinata da una ripartizione non omogena degli sforzi, e di conse-
guenza una trazione o una compressione perpendicolare alla fibratura. Nel caso sia necessa-
rio realizzare una connessione rigida a flessione si impiegano coprigiunti incassati nella parte 
superiore ed inferiore del solaio (ad esempio di legno compensato).

Figura 12: Giunto longitudinale rigido ottenuto con coprigiunti [1]

Figura 13: Tipologie di giunzione parete-solaio-parete [1]
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Giunzioni a contatto parete-solaio-parete
Le giunzioni fra gli elementi di solaio e gli elementi di parete sottostanti possono essere 

eseguite tramite angolari d’acciaio, viti avvitate nella superficie di testa dell’elemento piano 
o aste filettate incollate: con questi sistemi di collegamento possono essere trasmessi al sola-
io sia i carichi orizzontali che sforzi di trazione e compressione.

Questa tipologia di collegamento può essere anche realizzata con l’aiuto di profili di legno 
applicati in stabilimento all’elemento di solaio, dopo aver ricavato delle tasche che permet-
tono di fissare le aste filettate, preventivamente incollate in stabilimento agli elementi di pa-
rete. La bullonatura diretta dell’elemento di solaio con il sottostante elemento di parete viene 
evitata, perché sussiste il pericolo di bullonare il legno di testa.

Giunto a contatto parete-parete (giunto d’angolo)
Possono essere eseguiti con diversi tipi di connessioni bullonate o con collegamenti a for-

ma di gancio o a coda di rondine.

Figura 14: Giunzioni parete-parete d’angolo mediante collegamento bullonato, senza e con 
profili di legno [1]
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Figura 15: Giunzione parete-parete d’angolo con collegamenti a forma di gancio o a coda 
di rondine [1]

Figura 16: Tipologie di giunzione parete-fondazione [1]
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Giunzioni a contatto parete-fondazione
Diversi tipi di connessioni possono costituire il collegamento degli elementi di pare-

te allo zoccolo o al solaio di calcestruzzo: in ogni caso queste connessioni devono im-
pedire sia il sollevamento della parete che la sua traslazione quando sollecitata da forze 
orizzontali.

La tipica piastra definita “hold-down” ha il compito di incassare il momento derivante 
dall’azione sismica ai piani, impedendo il sollevamento della parete, mentre i profili angola-
ri equilibrano il taglio.

Figura 17: Effetto dell’azione sismica sulla parete e diversa funzione degli elementi di col-
legamento [1]

Figura 18: Piastre “hold down” alle estremità (profili più alti) ed angolari a taglio nella zo-
na centrale di pareti X-LAM [2, 3]

Queste strutture vengono considerate come scarsamente duttili [4], a causa della poca ca-
pacità plastica del legno.

Sistema costruttivo a ossatura portante di legno (Holzskelettbauweise)
In seguito all’introduzione del legno lamellare, il sistema a ossatura portante è stato op-

portunamente adattato in modo da formare, sostanzialmente, un reticolo portante con strut-
ture lineari sia orizzontali che verticali (travi e colonne), a cui vengono affidati tutti i carichi 
verticali. Questo sistema, già diffuso come una delle più antiche tipologie costruttive, trova 
nuova linfa, grazie alla possibilità di aumentare in modo non indifferente gli interassi tra i pi-
lastri ed ottenere così spazi fruibili più ampli e liberamente sfruttabili.
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Sopra alla struttura portante principale sono inseriti gli elementi portanti secondari. Un in-
dubbio pregio di questo sistema è dato dalla grande libertà lasciata nella scelta delle strutture 
di tamponamento più adatte: queste non assorbono in alcuna parte i carichi verticali, ma pos-
sono essere liberamente impiegate come strutture di irrigidimento per i carichi orizzontali, 
che non possono essere affidati al telaio principale. 

Figura 19: sistema costruttivo a ossatura portante [1]

Le tipologie di connessione adottate per unire i vari elementi del telaio principale rivesto-
no una grande importanza, poiché costituiscono l’unica parte duttile della struttura. Si han-
no due differenti tipologie di connessioni: a gambo cilindrico (come chiodi, viti e bulloni) e 
di superficie (caviglie, anelli e piastre dentate). Tra le due tipologie è sicuramente la prima a 
poter offrire alla struttura una maggiore duttilità.

Sistema costruttivo a traliccio di legno (Fachwerkbau)
Le costruzioni a traliccio si sono sviluppate nelle zone in cui vi era una scarsa presenza di 

legname: consistono sostanzialmente in un traliccio esterno in legno, composto da elementi 
di sezione quadrata abbastanza importante, avente funzione portante.

I tamponamenti, insieme ai diagonali, conferiscono alla struttura una rigidezza notevole e 
costituiscono le strutture resistenti ai carichi orizzontali. Queste strutture hanno dimostrato un 
comportamento particolarmente buono se sollecitate sismicamente, in virtù della loro grande 
capacità dissipativa, determinata dai fenomeni di attrito che si manifestano tra le varie sezio-
ni del traliccio e la muratura in esso confinata.

Una particolarità di queste strutture sono i collegamenti del traliccio principale, che non 
vengono affidati a elementi metallici, ma a semplici incastri e sovrapposizioni: questo dipen-
de dal fatto che non essendoci interassi ampli, evitare di utilizzare elementi di carpenteria per 
le unioni risulta economicamente molto vantaggioso.

Le fondazioni sono realizzate tramite uno zoccolo murario, sopra il quale è posta una trave 
in legno in cui sono realizzati degli incavi atti a contenere la base dei pilastri.
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Figura 20: Sistema costruttivo a traliccio di legno [1]

Sistema costruttivo intelaiato (Holzrahmenbau)
Il sistema costruttivo intelaiato si distingue dalle due tipologie precedenti poiché in questo 

caso è presente un sistema costitutivo a lastre, dove la funzione portante e di irrigidimento 
viene svolta dallo stesso elemento.

Figura 21: Sistema costruttivo intelaiato in legno [1]

Tali elementi sono costituiti da un telaio di legno, composto da montanti verticali, piuttosto 
ravvicinati (di regola intorno ai 625 mm), e correnti orizzontali, a cui vengono applicati ester-
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namente pannelli standard (mediante l’impiego di chiodi, cambrette o bulloni) con funzione 
controventante. È chiaro che se la realizzazione di questi elementi avviene in stabilimento, 
il cantiere può contare su uno sviluppo molto rapido oltre che su prodotti di qualità maggio-
re (come avviene per le costruzioni in X-LAM). Inoltre utilizzando questa tecnica l’interca-
pedine tra i due pannelli esterni può essere riempita di materiale isolante, accorgimento che 
comporta un deciso aumento del comfort termico e acustico.

I pannelli utilizzati sono generalmente di tre tipi:
– pannelli di compensato strutturale aventi spessore compreso tra i 10-12 mm;
– pannelli strutturali a base di legno tipo OSB;
– pannelli strutturali a base di particelle di legno.
Il pannello di collegamento può essere applicato, in funzione delle esigenze statiche, o su 

un solo lato o su entrambi i lati dell’intelaiatura della parete.
Le aperture possono essere, in linea di principio, previste ovunque all’interno della parete: 

qualora siano sfalsate rispetto al telaio principale devono essere aggiunti correnti e montanti 
che “contornino” il foro, al fine di assicurare un’adeguata ripartizione degli sforzi.

Figura 22: Sistemi costruttivi per pareti intelaiate [1]

Generalmente questa tipologia edilizia viene impiegata per la realizzazione di edifici piano 
per piano (“platform frame”), ma occasionalmente, soprattutto in America, vengono adottati 
anche elementi di altezza pari a più piani (“baloon frame”).

La struttura lignea è solitamente collocata su una fondazione a platea di calcestruzzo ar-
mato oppure su un piano interrato, sempre realizzato in calcestruzzo, coperto da un orizzon-
tamento di latero-cemento o di legno. I carichi verticali vengono sostenuti dai montanti ver-
ticali. I pannelli laterali, oltre ad agire come irrigidimento, risultano un ottimo sistema per 
impedire ai montanti di instabilizzarsi sotto l’azione di un carico di compressione verticale.

Il comportamento della parete sottoposta ad azioni orizzontali è paragonabile a quello di 
un diaframma di piano, dove i due correnti e i due montanti di estremità funzionano come i 
cordoli esterni, mentre i pannelli sono paragonabili all’impalcato, sollecitato esclusivamente 
a taglio, che controventa opportunamente il sistema.
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Figura 23: Modello di parete caricata nel piano [1]

L’impalcato ligneo funge da diaframma di piano infinitamente rigido nel proprio piano e 
come tale deve essere opportunamente progettato e collegato alle pareti esterne, al fine di tra-
sferire con successo i carichi alle strutture verticali.

Solamente le pareti rivestite con i pannelli strutturali, collegati opportunamente con ele-
menti meccanici e continue dalle fondazioni alla copertura, possono essere considerate come 
resistenti alle azioni orizzontali. Le pareti divisorie interne, generalmente rivestite con pan-
nelli in cartongesso, pur non contribuendo alla resistenza delle azioni orizzontali, svolgono 
un importante ruolo come elementi dissipativi nei confronti delle azioni sismiche.

Connessioni pannello strutturale-montante/corrente
Le connessioni tra pannello e montate sono realizzate mediante connettori a gambo cilin-

drico, quali chiodi o cambrette. A differenza di quello che succede nei pannelli X-LAM, dove 
tutta la duttilità è affidata alle connessioni a terra costituite dagli hold-down e dagli angolari a 
taglio, nei pannelli intelaiati sono i connettori presenti tra pannello e montati (o correnti) a ga-
rantire il comportamento duttile del sistema. Tipicamente si adottano chiodi con diametro non 
maggiore di 3 mm, posizionati con un interasse non maggiore di 100-150 mm sul perimetro.

Connessioni parete-fondazione/impalcato
La connessione tra elementi orizzontali (fondazioni o impalcati) e verticali (pareti) avvie-

ne mediante l’impiego di hold-down posizionati agli estremi della parete prefabbricata, che 
impediscono il sollevamento, e angolari a taglio, posti più internamente, che impediscono la 
traslazione (come già visto in Figura 18). Questi vengono a loro volta collegati alla parete in 
legno utilizzando generalmente una chiodatura fitta che garantisce un comportamento omo-
geneo per lo spazio del collegamento, oppure con una bullonatura più rada. Il collegamento 
agli elementi orizzontali è invece ottenuto mediante l’impiego di barre filettate, annegate nel 
calcestruzzo di fondazione o passanti attraverso il solaio (espediente che permette il collega-
mento di hold-down sovrapposti attraverso il medesimo bullone).
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LE CONNESSIONI

Tipologie di connessioni
Le tecniche di connessione generalmente impiega-

te nelle costruzioni in legno si differenziano sia per il 
tipo di sollecitazione cui vengono sottoposte, sia per i 
materiali utilizzati per la loro realizzazione. Le tipolo-
gie di connessioni possono dividersi in due categorie:

• unioni tradizionali della carpenteria lignea rea-
lizzate attraverso la lavorazione delle superfici di 
contatto (carpentry joint): in tali unioni le solle-
citazioni si trasmettono direttamente per sforzi di 
compressione;

• unioni meccaniche di tipo moderno, nelle quali la trasmissione degli sforzi avviene non 
in maniera diretta, ma attraverso l’inserimento di elementi metallici oppure strati di colla 
(mechanical joint) e che a loro volta possono essere divise in funzione della tipologia di 
connettore adottato: connettori metallici a gambo cilindrico (chiodi bulloni, perni, viti e 
cambre), e connettori metallici di superficie (caviglie, anelli, piastre dentate).

Figura 25: Tipologie di connessioni di tipo moderno [5]

Figura 24: Tipologie di connessioni 
di tipo tradizionale [5]
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Nella pratica costruttiva si utilizzano solitamente collegamenti che fanno ricorso ad un 
certo numero di elementi metallici singoli ed, eventualmente, piastre metalliche. L’utilizzo di 
un singolo elemento meccanico per la realizzazione della connessione è spesso sconsigliato 
anche dalla normativa.

La scelta del collegamento deve essere eseguita in relazione alle caratteristiche statiche e 
cinematiche per cui esso è stato progettato. Ad esempio, per collegamenti di una trave secon-
daria con una trave principale l’unione può essere realizzata in modo da non impedire pra-
ticamente la rotazione relativa delle sezioni afferenti al nodo. Si avranno in tal caso unioni 
flessibili, in pratica approssimabili ad una cerniera nella schematizzazione statica.

Si hanno collegamenti rigidi nel caso in cui le due sezioni estreme delle aste convergenti 
nel nodo siano forzate a subire la medesima rotazione. Tali unioni sono schematizzabili come 
incastri. È inoltre possibile realizzare unioni semirigide, in cui la rigidezza rotazionale deve 
essere valutata in funzione del tipo di connettore impiegato e della classe del materiale degli 
elementi lignei collegati.

In generale si può affermare che le unioni flessibili sono di più facile realizzazione rispet-
to alle unioni rigide. Per realizzare queste ultime, il modo più semplice consiste nel fissare 
due piastre metalliche lontane dall’asse degli elementi lignei, in modo da impedirne il più 
possibile la rotazione.

La scelta del collegamento è naturalmente influenzata da tutta una serie di fattori che esu-
lano dalla statica, come per esempio la resistenza al fuoco: in questo caso deve essere assi-
curata un’adeguata protezione delle parti metalliche, che risultano le più sensibili alla varia-
zione di temperatura.
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Collegamenti mediante incollaggio
Si tratta di una metodologia di collegamento tesa a promuovere uno sfruttamento più razio-

nale dei materiali, che sfrutta adesivi ad alte prestazioni meccaniche, con buona affidabilità 
nel tempo e nelle condizioni di servizio della struttura. In generale si definiscono strutturali 
quegli adesivi ricavati per sintesi chimica (spesso polimeri) che sono in grado di garantire una 
resistenza e una rigidezza adeguate del giunto.

Lo strato d’incollaggio deve essere in grado di trasmettere le azioni mediante tensioni pre-
valentemente tangenziali rispetto al piano d’incollaggio. Sforzi agenti normalmente al piano 
suddetto devono essere per quanto possibile evitati, dal momento che in tal senso le presta-
zioni del collegamento sono di minor efficacia.

Nelle strutture lignee i collegamenti incollati più utilizzati sono:
• unioni legno-legno;
• unioni con barre incollate sollecitate a trazione;
• unioni con barre incollate sollecitate a taglio.
I vantaggi maggiori di questo genere di tecnologia sono la possibilità di ottenere unioni sen-

za assestamenti iniziali dei valori di resistenza e rigidezza, e migliore protezione al fuoco e agli 
agenti chimici degli elementi in acciaio usati nel collegamento. Inoltre si precisa che la duttilità 
necessaria si ottiene mediante snervamento degli elementi metallici esterni alla zona incollata.

Gli svantaggi possono risiedere, oltre che nel tipo di rottura caratterizzante l’incollaggio, 
nella sensibilità intrinseca del giunto alle variazioni di umidità, oltre che nella difficoltà del-
la giunzione in opera.

Collegamenti chiodati
I chiodi sono i connettori a gambo cilindrico più utilizzati, dal momento che, in primo luo-

go, sono decisamente i più economici.
Inoltre possono essere realizzati con materiali migliori, visto che la produzione parte da ac-

ciaio stirato a freddo. Possono comodamente essere posti in opera mediante chiodatrici elettri-
che o pneumatiche anche senza preforatura. In ultimo, consentono un miglior controllo della 
qualità della messa in opera e indeboliscono decisamente meno, rispetto agli altri connettori, 
gli elementi da unire. Lo svantaggio principale è da ricercare nella quantità di connettori che 
possono essere richiesti per una singola connessione, tali, a volte, da richiedere un ingrandi-
mento degli elementi lignei da collegare.

I chiodi si possono distinguere dalla sagomatura del gambo (liscio o corrugato) o dalla for-
ma della sua sezione trasversale (circolare o quadrata). La testa del connettore è generalmente 
circolare e con diametro doppio rispetto al gambo del chiodo, mentre la lunghezza del gam-
bo più comune varia tra i 20 e i 30 diametri del chiodo. Grande applicazione hanno trovato 
anche i chiodi ad aderenza migliorata, che presentano una scanalatura anulare o elicoidale 
sul gambo. Questo accorgimento oltre a migliorare il comportamento a taglio del connettore, 
incrementa anche la sua resistenza a estrazione, richiedendo lunghezze del gambo minori ri-
spetto a quelle dei chiodi lisci (pari a 10 volte il diametro).

Collegamenti graffati
Le graffe presentano sostanzialmente gli stessi vantaggi e svantaggi già elencati per i chio-

di. Sono composte da un unico elemento, avente sezione non circolare, piegato in modo da 
ottenere la classica forma ad “U”.

Le dimensioni tipiche delle sezioni delle graffe sono solitamente dell’ordine del millime-
tro e l’acciaio utilizzato presenta caratteristiche meccaniche anche migliori di quelle proprie 
dell’acciaio impiegato nella realizzazione dei chiodi.
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Collegamenti spinottati
Gli spinotti sono elementi cilindrici in acciaio, lisci o parzialmente filettati, che lavorano 

prevalentemente a taglio. Necessitano di una foratura dello stesso diametro del connettore 
negli elementi lignei, dove vanno inseriti a forza. Qualora il collegamento venga operato su 
elementi d’acciaio il foro deve essere sovradimensionato di 1 mm.

Pur essendo dimensionati per reggere alla sollecitazione presente, possono non garantire 
l’adeguato contatto tra le superficie degli elementi da collegare.

Collegamenti bullonati
I bulloni sono elementi cilindrici in acciaio, filettati ad un’estremità, dotati di teste e da-

di. La foratura nel legno o nell’acciaio deve avere diametro di 1 mm superiore a quello del 
connettore.

I bulloni devono essere serrati subito dopo la messa in opera, in modo tale da garantire 
un adeguato contatto tra gli elementi da unire, ed eventualmente devono essere sottoposti ad 
un ulteriore serraggio quando le parti lignee avranno raggiunto un equilibrio igroscopico con 
l’ambiente.

Collegamenti con viti da legno
Le viti da legno normalizzate sono caratterizzate da specifiche geometrie e proprietà mec-

caniche definite da diverse normative.
Le parti caratterizzanti di una vite da legno sono:
• testa con caratteristiche geometriche diverse, in funzione del tipo di dispositivo di fis-

saggio utilizzato;
• parte del gambo non filettata, pari circa al 40% della sua lunghezza totale;
• parte del gambo filettata, pari a circa al 60% della sua lunghezza totale.
Sul mercato si trovano anche viti autofilettanti, prodotte attraverso un processo d’induri-

mento che tiene conto della forma del filetto, caratterizzate da valori più elevati del momento 
di snervamento. Il loro utilizzo necessita di preforatura.

Collegamenti con piastre dentate
Le piastre dentate sono elementi metallici caratterizzati da geometrie differenti, provviste 

di elementi sporgenti che si infiggono nel legno: queste dentature possono essere lembi se-
ghettati della piastra piegati verso l’alto, oppure cunei che fuoriescono dalla superficie. Pos-
sono essere presenti su una sola faccia (semplici o monolaterali), oppure su entrambe (doppi 
o bilaterali). Questi connettori (realizzati con acciaio avente uno scarso contenuto di carbo-
nio, attraverso procedimenti di stampaggio o fusione) vengono normalmente adoperati nelle 
connessioni a due piani di taglio, sia per unioni legno-legno sia legno-acciaio.

La messa in opera di tali connettori non richiede necessariamente un procedimento preli-
minare di preforatura, anche se alcune volte si esegue comunque una leggera fresatura delle 
superfici, per evitare che si crei uno spazio tra gli elementi assemblati. L’assemblaggio ri-
sulta abbastanza semplice, consistendo, sostanzialmente, nel posizionamento del connettore 
tra i due elementi da unire e nel successivo forzamento. La pressione necessaria per questo 
processo è piuttosto elevata, quindi si opera in officina per mezzo di presse idrauliche, o, in 
alternativa, per mezzo di bulloni ad alta resistenza, capaci di reggere anche sforzi di trazione 
molto elevati (evitando comunque la martellatura).

La forma e la tipologia delle diverse piastre dentate viene definita nella normativa europea 
UNI EN 912, dove tali connettori vengono denominati di tipo C.
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Ingegneria in legno: le ferrovie del “West”
La grande estensio-
ne del territorio, con 
notevoli distanze da 
coprire, specie per le 
linee del “West” che 
dovevano affrontare
i deserti e le Montagne Rocciose, portò l’in-
dustria statunitense all’avanguardia nella tec-
nica ferroviaria. In pochi anni negli Stati Uni-
ti nacquero le prime compagnie ferroviarie, che 
nel 1850 già gestivano quasi 15.000 km di li-
nee. La costruzione della linea transcontinenale 
(coast to coast) venne avviata nel 1863 da par-
te della compagnia Union Pacific e terminata 
nel 1869. Il percorso, della lunghezza di circa 
5.500 km, doveva attraversare California, Ne-
vada, Utah, Wyoming, Nebraska e fu realizzato 
praticamente a mano da 20.000 operai, in preva-
lenza cinesi. Enorme fu l’impiego di legname – 
preso dalle foreste degli stati interessati al trac-
ciato – per la posa delle traversine dei binari e la 
costruzione di moltissimi viadotti. 

Collegamenti con anelli e caviglie
Gli anelli e le caviglie sono elementi metallici circolari impiegati frequentemente nelle 

connessioni a due piani di taglio: i primi sono utilizzati unicamente nelle connessioni legno-
legno, mentre le seconde possono essere ugualmente usate per le connessioni legno-legno e 
acciaio–legno. Tali connettori vengono inseriti in appositi alloggiamenti ricavati mediante una 
particolare macchina fresatrice, che contemporaneamente crea anche un foro concentrico uti-
lizzato per inserire un bullone di serraggio: questo permette una migliore messa in opera della 
connessione e previene eventuali aperture della connessione.

Le fasi di realizzazione delle unioni ad anello o caviglia sono le seguenti:
• foratura del legno per l’inserimento del bullone e fresatura del legno per l’inserimento 

del connettore;
• posizionamento dei connettori negli alloggiamenti creati mediante la precedente fresa-

tura e sovrapposizione degli elementi lignei da unire;
• inserimento dei bulloni di serraggio o, in alternativa, di viti a testa generalmente esagonale.

PREVENZIONE E CONTROLLO DEI FENOMENI
DI BIODETERIORAMENTO DEL LEGNO IN OPERA

Il legname – ampiamente usato come materiale da costruzione in molti paesi per abbon-
danza e convenienza – viene spesso aggredito da funghi Basidiomiceti, che provocano il co-
siddetto “marciume secco” (dry rot).

Questa forma di degrado viene attribuita da numerosi Autori ad un aumento esagerato di 
umidità del legno, conseguente ad errori di costruzione (cattiva scelta del terreno) e/o di ma-
nutenzione.
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Marciume secco (dry rot) - La parte superiore del legno è molle 
e debole; quella sottostante è frammentata e quasi disintegrata

La permanenza dello stato di umidità è lega-
ta innanzitutto ad assorbimento capillare dal-
le fondazioni, in quanto non si è tenuto conto 
dell’elevazione della falda acquea, che dovrebbe 
rimanere almeno mezzo metro al di sotto delle 
medesime e ancor più se il terreno ha costituzio-
ne grossolana o è stato mal disciplinato o altera-
to il regime di smaltimento delle acque piovane.

Anche la presenza di sostanze organiche in 
decomposizione può produrre nitrati o cloruri 
igroscopici che mantengono molto umido il ter-
reno, come avviene nei terreni di riporto, dove 
siano state scaricate immondizie.

L’ umidità per assorbimento capillare inte-
ressa sempre le parti basse delle abitazioni e si 
estingue a pochi metri al di sopra del livello del suolo.

L’ umidità per condensazione può avere cause esterne, in seguito a riscaldamento diur-
no del terreno che emette vapore acqueo destinato a condensare nelle ore notturne, specie in 
caso di forte squilibrio termico ed è limitata alle zone basse dell’abitazione. Se dipende da 
cause interne (sovraffollamento, presenza di apparecchiature che emettono vapore) ha invece 
andamento e distribuzione irregolare.

L’ umidità per costruzione con materiali igroscopici (permanente e particolarmente te-
nace) deriva dall’uso di materiali tratti da demolizione di fabbricati umidi, impregnati di sal-
nitro, o dall’uso di malte ricche di nitrati e di cloruri.

Nell’ umidità per insufficiente prosciugamento non è ancora completata la trasforma-
zione della calce idrata in carbonato di calcio, con liberazione di acqua. Si tratta quindi di un 
fenomeno transitorio.

Infine, esistono casi di infiltrazioni da acque meteoriche, sia per esposizione alla cosid-
detta pioggia obliqua (che bagna i muri perimetrali, trasmettendo umidità a tutta la casa) sia 
per errori di copertura (tetti poco sporgenti, infiltrazioni attraverso terrazze).

Secondo l’United State Department of Agriculture (USDA, 1986, 1989), gli errori di co-
struzione di case sarebbero sostanzialmente di tre tipi:

– impiego di legno inadatto (di natura non resistente ai funghi, non stagionato, non pre-
trattato con resine o alte pressioni);

– mancata separazione dal suolo con insufficiente drenaggio e ventilazione sotto al basa-
mento (figura A) 
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 Figura B - Possibilità di invasione da 
funghi del marciume secco attraver-
so le zone di contatto legno-muratura 

Figura A - Protezione del legno con drenaggi vicino 
al suolo da difetti di assemblaggio tra le superfici di 
legno e di muratura

Gli errori di manutenzione delle case sarebbero verosimilmente ascrivibili ad infiltrazio-
ni, perdite, fessurazioni conseguenti ad usura per pioggia, contatto con acqua per guasti inter-
ni nell’edificio.

Trattamenti preventivi specifici
Si fanno generalmente in stabilimento mediante impregna-

zione (per le specie impregnabili come il pino) o superficiali 
a pennello per le specie legnose non impregnabili (come l’a-
bete). I trattamenti superficiali contro gli insetti generalmente 
sono a base di sostanze quali la permetrina o sali di boro, rie-
scono a penetrare solo di qualche millimetro, profondità suf-
ficiente ad uccidere le larve.

I trattamenti superficiali contro i funghi della carie hanno 
il solo effetto di ritardare l’attacco fungino, ma sicuramente 
non rendono il legno immune dal degrado, specie in ambienti 
molto umidi e a contatto con il terreno. I trattamenti profondi, 
efficaci sia contro i funghi che gli insetti, si conferiscono in 
autoclave per immersione mediante cicli di vuoto e pressione  
(www.regionetoscana.it). 

Attualmente, per proteggere il legno dagli attacchi di fun-
ghi e batteri (si parla in questo caso di legno pre-trattato) vie-
ne usata una miscela di pentaclorofenolo e esaclorocicloesa-
no, che viene fatta assorbire per via capillare.

Nei trattamenti antimuffa di legname già in opera prevalgo-
no invece prodotti per fumigazioni (meto-metil-ditiocarbam-
mato e tricloronitrometano, tipo VAPAM® o Fumispore®) op-
pure per applicazione in polvere (metil-iso-tiocianato o MIT®). 

Segnalazioni di sostanze chimiche testate in laboratorio 
contro batteri e funghi (che ne dimostrano, in prevalenza, 
l’efficacia) sottolineano la capacità di contrastare gli attacchi 
dei microrganismi lignicoli danneggiandone in maniera irreversibile la membrana cellulare.

Pentaclorofenolo

Esaclorocicloesano
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Si citano, ad esempio, il pentaclorofenolo, il rame naftalenato, il cromo, che avrebbero 
azione sui funghi Basidiomiceti.

Tuttavia, una sostanza di sicuro effetto protettivo non sarebbe ancora disponibile, in quan-
to l’associazione funghi-batteri gioca a sfavore dei prodotti usati.

Sono soprattutto i batteri dei generi Pseudomonas e Bacillus (oltre ad altri microrganismi 
provvisti di capsula) a vanificarne l’efficacia, attraverso un’opera di detossificazione della 
molecola protettiva (come avviene per fenoli e creosoli) oppure di mineralizzazione (Sch-
midt, 2007). Questo fenomeno apre la via all’invasione dei funghi (figura B). 

Per di più un certo numero di specie fungine, responsabili del marciume bruno e bianco, 
sono in grado di resistere a condizioni ambientali estreme. 

Mattsson J. e Coll. (2010) hanno isolato, tra i funghi più resistenti al freddo delle isole 
Svalbard (gran parte dell’anno sotto 0°C) e all’acqua (legno di contenuto <20%) una specie 
invincibile, denominata Leucogyrophana mollis, che demolisce le costruzioni tipiche di le-
gno prossime al mare.

Leucogyrophana mollis
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Arte moderna in legno: i ponti 
Giuliano Mauri (1938-2009), 
Ponte S. Vigilio a Padernello 
(Borgo San Giacomo, Brescia).

“Un’opera d’arte 
che vive di un’armonia 
che le è propria, 
in un sottile equilibrio 
fra il paesaggio naturale 
e quello costruito”.
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UNA NUOVA PASSIONE: IL LEGNO

GIANPAOLO NICOLI

Sono un cardiologo: ho svolto la mia at-
tività per più di vent’anni in Cardiologia 
Pediatrica all’Ospedale dei Bambini di 
Brescia. 

Dal 1976 mi sono interessato di Eco-
cardiografia, usando i primi ecografi che 
davano pochi e semplici risultati (per noi 
però sempre preziosissimi) ed ho seguito 
l’evoluzione di questa branca della me-
dicina fino ai nostri giorni.

A 67 anni ho deciso di andare in pen-
sione, iniziando contemporaneamente una 
vera e grande passione: la falegnameria! 

UN MEDICO CHE FA IL FALEGNAME!

Nella casa di Monticelli Brusati ho attivato una vecchia ri-
messa che serviva per il trattore. Mio cugino Silvano, anche lui in pensione, mi ha insegna-
to a usare bene le macchine e siamo diventati una coppia affiatatissima. Abbiamo costruito 
un’officina ben attrezzata dove, iniziando con piccole cose, siamo arrivati a mobili impegna-
tivi, tutti in legno massello, tra cui cassepanche, tavoli, librerie.
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Scrivania moderna in iroko con bande in mo-
gano

Ribaltina in ciliegio con insertiTavolo antico in rovere (da doghe di vecchia 
botte)

Tavolo modernissimo in iroko con inserti

Credenza in noceCassapanca in noce con inserto e cantona-
le in noce
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Il lavoro in genere si svolge così: penso un mobile con alcune caratteristiche, ne parlo con 
Silvano, assieme facciamo un quadro generale e andiamo in segheria a scegliere il legno più 
adatto al lavoro, prendendo le assi più utili come spessore, dimensioni e venature.

Le assi grezze vengono tagliate alle giuste dimensioni con la sega circolare, poi si piallano 
con la piallatrice a filo e con quella a spessore, in modo da ottenere assi perfettamente lisce.

Da qui si iniziano le giunzioni per ottenere piani più grandi, poi portati con la squadratrice 
alle dimensioni occorrenti. Si rifilano i piani con le frese per inserire i vari inserti, quindi si 
leviga e si lucida con la gommalacca, previa eventuale colorazione.

A me, “diversamente giovane”, l’inizio di questa attività ha permesso di vivere questi an-
ni, che passano in modo tumultuoso, con interesse e grande passione. 

Una delle sensazioni più belle, però, è immaginare una cosa e poi vederla lì, come l’ave-
vi pensata sognata, come gli arredi interni di una casa dove il legno, da solo, crea architet-
ture di pregio. Ne sono esempi: la sauna, la “taverna” il parquet, la stube, le travi a vista. 

ARCHITETTURA D’ INTERNI IN LEGNO: LA SAUNA E LA “TAVERNA”

Di sicuro, soprattutto durante il periodo più freddo dell’anno, il materiale che riesce a cat-
turare l’attenzione di tutti e risultare il più affascinante in assoluto è il legno. Le baite di mon-
tagna, con la sauna e gli spazi  completamente rivestiti in legno, ne sono un esempio.

La taverna è un ambiente della casa un po’ defilato e nascosto, nel quale accogliere gli 
ospiti oppure dedicarsi al relax personale. Si tratta di uno spazio il cui stile può richiama-
re quello del resto dell’abitazione, oppure configurarsi come elemento totalmente a sé stan-
te. Douglas, abete, pino e larice sono i legni maggiormente utilizzati per realizzare le pareti.
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Sauna Taverna

ARCHITETTURA D’ INTERNI IN LEGNO: IL PARQUET

Il termine parquet, di origine francese, avrebbe preso piede durante il XVII secolo, pro-
babilmente dopo il 1624, quando Louis Savot, nel suo trattato “L’architecture Française des 
bâtiments particuliers”, descrive il “parquet à planches”. 

Nel primo decennio del novecento si diffondono i parquet all’inglese, composti da listoni 
di larghezza compresa tra 7 e 11 cm, posti uno di seguito all’altro, in file contigue unite fra 
loro da incastri maschiati. Compaiono poi quelli a spina di pesce italiana e ungherese. Negli 
anni ‘50 in Italia si diffonde il lamellare, noto come pavimento a mosaico, costituito tipica-
mente da elementi di 8-10 mm di spessore per una larghezza di 2 cm e lunghezza di 12 cm, 
preassemblati in quadrotte, orientate ortogonalmente rispetto a quelli adiacenti. 

Recentemente sono tornati di moda i listoni, di derivazione da quelli d’inizio secolo, usati 
nella posa all’inglese e una variazione del lamellare, definita pavimento industriale, con gli 
elementi posati sul fianco, commercializzati in blocchetti in cui le teste sono mantenute al-
lineate. A metà degli anni ‘80 iniziano a diffondersi anche listoni molto diversi tra loro nelle 
dimensioni e nella composizione. Sono i pavimenti multistrato o prefiniti, che vengono for-
niti pre-trattati (contro l’attacco di batteri e parassiti) e pre-verniciati. Con lo sviluppo della 
tecnica dell’intarsio, i pannelli diventarono a due strati: lo strato inferiore, solitamente in la-
rice o abete, ha la funzione di supporto dello strato superiore, formato da cartelle di diverse 
specie legnose e opportunamente tagliate e composte a formare disegni ornamentali.

Spina UnghereseSpina ItalianaListone
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ARCHITETTURA D’ INTERNI IN LEGNO: LA STUBE

La stube o stua, a seconda che si prediliga rispettivamente la dizione tedesca o ladina, è 
il soggiorno tipico di talune zone alpine, quali in Italia l’Alto Adige, il Trentino, l’alto Bellu-
nese e la Valtellina, ma in particolar modo diffuso in Austria e in Germania. Infatti proprio le 
aree alpine di lingua germanica sono il punto di origine della stube.

Un tempo era l’unico ambiente riscaldato della casa perché vi si trovava appunto la stufa, 
vocabolo dal quale il nome deriva. Generalmente la stanza era esposta a sud in modo tale da 
sfruttare al massimo il calore e la luce del sole durante i lunghi inverni. Uno dei dettagli più 
frequenti e caratteristici è il rivestimento interno, il quale è realizzato completamente in le-
gno, preferibilmente di cirmolo, lavorato con profusione di dettagli e di ornamenti artistici.

ARCHITETTURA D’ INTERNI IN LEGNO: LE TRAVI A VISTA

Sono sempre più rare le case che sfoggiano sul soffitto delle travi a vista, ma quando ci 
sono queste appaiono subito come elementi unici, che donano all’ambiente un aspetto caldo 
ed accogliente, quello tipico di una baita di montagna. 

Ovvio il consiglio di mantenerle nelle ristrutturazioni di vecchie abitazioni o di casali di 
campagna, dove erano la regola per sostenere il tetto.

Le travi a vista non necessitano immediatamente di un arredo rustico o di stile nordico, an-
zi, ad esse possono essere coordinati vari tipi di stili, dal classico al moderno. 

Nella foto è rappresentata la struttura di un soffitto in legno lamellare con finitura teak.
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Travi a vista in legno lamellare

Queste immagini vogliono dire: più legno e meno cemento…



APPENDICE
… quando il laboratorio fa la differenza



Alla pagina precedente:
Microdiluizioni in piastra per il conteggio dei batteri.
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NOZIONI DI TECNICA DI LABORATORIO

MAURIZIO ZAVANELLA

ANALISI SU LEGNO

METODI CITATI NEL
CAPITOLO 1

(Biodeterioramento 
del legno da microrganismi 
e da organismi superiori)

– Ricerche per Sick Building 
Syndrome

– Esami di laboratorio per le 
micosi  di importanza clinica

– Esame microscopico diretto
– Esame colturale
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ANALISI SU LEGNO
METODI CITATI NEL CAPITOLO 1

(Biodeterioramento del legno da microrganismi e da organismi superiori)

La struttura del legno può essere esaminata 
utilizzando due tipi di metodi: 

• Metodi NON INVASIVI:
– analisi della sonorità (martello ad impulso 

elettronico)
– misura dell’ impedenza elettrica (Shigo-

metro)
– ultrasuoni 
– tomografia computerizzata con raggi X 
– analisi NMR1 (risonanza magnetica nucle-

are) 

• Metodi INVASIVI (o distruttivi): 
– esami microscopici diretti su campioni di raschiature, con o senza allestimento di prepa-

rati colorati (detto esame dei preparati “a fresco”)
– esami istologici con colorazioni specifiche eseguite su sezioni del legno
– esami colturali su campioni di raschiato seminati in terreni batteriologici artificiali 

Uno studio appropriato del biodeterioramento dei substrati richiede la combinazione di 
analisi microbiologiche di superficie e tecniche di caratterizzazione del materiale. 

Questo vuol dire identificazione dei prevalenti tipi di organismi presenti, osservazione mi-
croscopica dell’interfaccia biofilm/materiale dopo rimozione del biofilm, analisi elementare 
minerale del materiale danneggiato, interpretazione finale consistente nello stabilire correla-
zioni fra proprietà morfologiche e metaboliche degli organismi e la costituzione chimica dei 
materiali (Shodganga, 2010). 

Le tecniche analitiche includono: microscopia elettronica scannerizzata (SEM); analisi ai 
raggi X della dispersione d’energia (EDX); microscopia elettronica scannerizzata ambientale 
(ESEM); spettroscopia Mossbauer (MS); diffrazione convenzionale a raggi X (XRD); diffra-
zione a incidenza graduale (GID); spettroscopia Raman (RS); spettroscopia fotoelettronica 
(XPS); spettroscopia a riflessione della perdita di energia degli elettroni ((REELS); applica-
zione del sincrotrone basato su raggi m-X (SR-m-XRD-/m-XRF). 

A questo secondo gruppo possono essere associati metodi avanzati per l’analisi dei micror-
ganismi, quali la biologia molecolare (ad esempio, la Polymerase Chain Reaction o PCR).

1 L’analisi NMR può fornire informazioni di natura fisiologica/biochimica di grande utilità sulla dinamica delle inte-
razioni ospite-patogeno, poiché con questo metodo non vengono alterati i processi fisiologici del campione analizzato.
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Strumentazione per RT-PCR

Sezione di legno esaminata con 
spettroscopia fotoelettronica (XPS)

Microscopia elettronica a scansione

Esami colturali tradizionali

Esami istologici 

Esami microscopici

Microsezione istologica di un 
campione di legno di pino
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Prelievo e trasporto dei campioni per le analisi
TAMPONI
Costituiti da stick di legno, plastica, alluminio con un’estremità av-
volta da cotone, poliestere, alginato di calcio. Impiegabili su un’am-
pia varietà di materiali inerti (superfici) od organici (tessuti animali 
o vegetali). Da inumidire possibilmente prima dell’applicazione con 
diluente fisiologico sterile.
Per determinazioni quantitative (ad esempio, conteggio di micror-
ganismi su superfici) si usano in combinazione con una “maschera” 
delimitante un’ area nota. 

RASCHIATURE
La strumentazione, nata per il legno e di impiego manuale (spato-
le, lame, scalpelli) si è evoluta recentemente verso attrezzi più so-
fisticati. 
Il campione da analizzare trova adeguata collocazione per il trasporto 
in contenitori sterili monouso.

CONTENITORI
Esiste in commercio una grande varietà di recipienti sterili monouso 
in plastica per la raccolta ed il trasporto di pezzi, parassiti ecc.

TRASPORTO
Per i tamponi sono disponibili kit formati da una provetta completa 
di un terreno semi-solido adatto a garantire la sopravvivenza di mi-
crorganismi aerobi (terreno di Amies o di Stuart) e anaerobi (terreno 
di Cary-Blair). Preferibile il trasporto refrigerato (+4°C). 

Attorno al problema dei rischi per la salute pro-
vocati dall’inalazione della polvere nelle industrie 
di lavorazione del legno (wood dust), esiste una ric-
ca letteratura negli USA e in Canada contenente 
norme specifiche di campionatura, analisi e con-
trollo. 
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Campione di materiale  
prelevato da esaminare Esame istologico su 

sezioni del legno 

Esame microscopico diretto 
o dopo colorazioni 

Sospensione e omogeneizzazione del 
materiale prelevato (raschiato) in 
diluente sterile 

Identificazione per via 
biochimica, sierologica o PCR  

di genere e di specie 

Lettura dello 
sviluppo 

Schema dei  metodi  tradizionali di  esami  di  laboratorio  su  legno 

Incubazione in 
termostato 

Schema dei metodi tradizionali di esami di laboratorio su legno
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PRELIEVO DI CAMPIONI DA OGGETTI IN LEGNO 

Prelievo di un campione di polvere di legno

Trituratore - Wood grinder (Schutte - Buf-
falo, NY- USA)

Sistema di prelevamento dei campioni per 
analisi delle muffe

Preparazione dei campioni   
di legno per le analisi

Tamponi (Swab) per prelievo di campioni 
da vari materiali
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TECNICHE MICROBIOLOGICHE

Schema delle colture per la ricerca dei batteri aerobi ed anaerobi 
frequente causa di biodeterioramento del legno
• Aerobi

• Anaerobi

GRAM
Azotobacter (-)
Bacillus (+)
Cellulomonas (+)
Cellvibrio (-)
Pseudomonas (-)
Streptomyces (+)
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Schema delle colture per la ricerca di lieviti e muffe 
frequente causa di biodeterioramento del legno

I metodi tradizionali di coltura in laboratorio prevedono l’uso di terreni batteriologici sintetici.
Tra questi, di impiego frequente, si trovano il BHI (Brain Hearth Infusion) liquido in pro-

vetta o solido (+Agar-agar) in piastra per l’isolamento dei batteri aerobi ed anaerobi, dalla 
seguente formula (g/Litro):

Brain Heart Infusion (Solids) 8, Enzymatic Digest of Animal Tissue 5, Enzymatic Digest of Ca-
sein 16, dextrose 2, sodium chloride 5, Disodium Phospate 2.5, agar-agar 13.5; final pH = 7.4 ± 0.2

e un terreno cromogeno differenziale, come il CHROM Agar Candida per i funghi, che ha 
la seguente composizione (g/Litro): 

cromopeptone 10, glucosio 20, miscela cromogena 2, cloramfenicolo 0.5, agar-agar 15, acqua distil-
lata ml 1000; pH finale = 6.0 ± 0.3

Negli studi sul Cryp-
tococcus neoformans/
gattii Alvarez e Coll. 
(2013) hanno adotta-
to per i lieviti il Niger 
Seed Agar, che ha la se-
guente composizione (g 
/ Litro):

Guizotia abyssinica se-
mi 70, creatinina 0.78, 
destrosio 10, cloramfeni-
colo 0.05 , agar-agar 20, 
acqua distillata ml 1000; 
pH finale = 6.7 ± 0.2

Altri terreni di uso 
c o m u n e  ( f o r m u l e 
espresse in g/Litro):

CHROM Agar Candida, che 
cresce con colonie di colore 
verde, mentre altre specie di 
lieviti sviluppano colonie co-
lor rosa.

Cryptococcus gattii su Niger 
Seed Agar. Producendo mela-
nina (importante fattore di vi-
rulenza), questo lievito cresce 
con colonie di colore bruno.



311

CLED AGAR
Terreno d’isolamento di uso generale

Digerito pancreatico di caseina 4, digerito pancreatico di gelatina 4, 
estratto di carne 3, lattosio 10, L-cistina 0.128, blu di bromotimolo 
0.02, agar-agar 15, acqua distillata 1000 ml
pH finale = 7.3 ± 0.2

TSA + 5% sangue di pecora
Terreno d’isolamento di uso generale

Digerito pancreatico di caseina 15, digerito papainico di farina di 
soia 5, sodio cloruro 5, β--feniletil alcool 2.5, agar-agar 15, sangue 
di pecora defibrinato 5%, acqua distillata 1000 ml
pH finale = 7.3 ± 0.2

COLUMBIA CNA AGAR
Terreno d’isolamento adatto per batteri Gram-positivi

Digerito pancreatico di caseina 12, digerito papainico di tessuti 
animali 5, estratto di lievito 3, estratto di carne bovina 3, amido 
di mais 1, sodio cloruro 5, agar-agar 13.5, colistina 10 mg, acido 
nalidixico 10, acqua distillata 1000 ml 
pH finale = 7.3 ± 0.2

MAC CONKEY II AGAR
Terreno d’isolamento adatto per batteri Gram-negativi

Digerito pancreatico di gelatina 17, digerito pancreatico di caseina 
1.5, digerito peptico di tessuti animali 1.5, lattosio 10, sali biliari 
1.5, sodio cloruro 5, rosso neutro 0.03, cristalvioletto 0.001, agar-
agar 13.5, acqua distillata 1000 ml
pH finale = 7.1 ± 0.2

CONTEGGIO DELLE MUFFE BIODEGRADANTI NEL LEGNO
Numerazione dei funghi con il metodo delle diluizioni e semina su piastre di terreno agarizzato
Da: Cellulolytic activities of wild type fungi isolated from decayed wood Cuttings 
(Emoghene A. O. e Coll., Nig J. Biotech. 2014, 27, 41-48) 

Un campione di 10 grammi di legno degradato da muffe viene 
tritato e sospeso in 90 ml di acqua peptonata sterile.
Da qui vengono allestite le diluizioni decimali fino a 10-6 nel 
medesimo diluente, successivamente seminate in doppio a 
1 ml in piastre di Potato Dextrose Agar + eritromicina (500 
mg in 50 ml di acqua distillata, 1 ml per piastra) col metodo 
dell’inclusione. Segue l’ incubazione per 5 giorni a 28±2 °C e 
l’identificazione delle colonie mediante trapianto con ansa di 
una porzione del micelio su PDA ed esami microscopici, sia 
a fresco che dopo colorazione con Lactophenol Cotton Blue.
Con questa tecnica Emoghene e Coll. (2014) hanno dimostra-
to che nel legno deteriorato da funghi i generi Penicillium, 
Aspergillus e Mucor sono numericamente prevalenti e, inol-
tre, tra i più attivi demolitori della cellulosa.
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Conteggio dei microrganismi su piastra – Metodo per inclusione (Surface Spread Method) - In 
senso orario: 
– inoculazione delle diluizioni nelle piastre di Petri sterili vuote
– aggiunta del terreno fuso 
– miscelazione con l’inoculo e solidificazione del terreno
– incubazione in termostato
– lettura delle piastre e conteggio
– trapianti per l’identificazione delle colonie
 

Schema comparativo fra il metodo della semina per in-
clusione (Pour Plate Method) e il metodo per spatola-
mento in superficie (Surface Spread Method)

Altri Autori preferiscono il metodo di conteggio dei microrganismi su piastra mediante spatolamento in 
superficie (Surface Spread Method), specialmente se si tratta di organismi aerobi.



313

Conteggio dei microrganismi su piastra
Metodo per spatolamento in superficie (Surface Spread Method). 
In senso orario:
1 – Preparazione del terreno 
2 – Distribuzione del terreno fuso nelle piastre di Petri
3 – Semina dell’inoculo con una spatola a L sterile per batteriologia sulla superficie del terreno
4 – Incubazione delle piastre in termostato 

1 2

3 4
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Coltura delle microalghe (= alghe microscopiche) in laboratorio 
Composizione del terreno sintetico solido BG-11

NaNO3 1.5 g
K2HPO4 0.04 g
MgSO4·7H2O 0.075 g
CaCl2·2H2O 0.036 g
Citric acid 0.006 g
Ferric ammonium citrate 0.006 g
EDTA (disodium salt) 0.001 g
Na2CO3 0.02 g
Trace metal mix A5 1.0 ml
Agar (if needed) 10.0 g
Distilled water 1.0 L

Trace metal mix A5:
H3BO3 2.86 g
MnCl2·4H2O 1.81 g
ZnSO4·7H2O 0.222 g
NaMoO4·2H2O 0.39 g
CuSO4·5H2O 0.079 g
Co(NO3)2·6H2O 49.4 mg
Distilled water 1.0 L
pH = 7.1 dopo sterilizzazione

Coltura di una microalga su terreno BG-11 in piastra 
di Petri dopo 10 giorni di incubazione a +25 /28°C

Aspetto microscopico di microalga coltivata in 
laboratorio e colorata con metodo di Gram

Le alghe in laboratorio non amano la luce diretta e temperature sopra i +30°C. Cercano in-
vece ossigeno (recipienti con coperchio parzialmente svitato!) e illuminazione artificiale mo-
derata (lampada da 40 W a luce bianca fredda) per 16 ore con 8 di buio, sia nell’isolamento 
che nel mantenimento delle colture.

I prelievi di piccole porzioni di materiale algale (8-10 ml) posti in contenitori sterili mo-
nouso possono essere esaminati al microscopio mediante allestimento di preparati ”a fresco” 
oppure fissati alla fiamma e colorati con metodo di Gram o Giemsa.

Segue abitualmente la semina su terreni solidi (tipo BG-11 Agar).

Esame microscopico a fresco su vetrino (slide technique)

1 - Goccia di diluente sterile 2 - Striscio del materiale prelevato 3 -Vetrino copri-oggetto
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ANALISI DIAGNOSTICO-CLINICHE 
METODI CITATI NEL CAPITOLO 2

(Conseguenze del biodeterioramento del legno sulla salute dell’uomo)

1. RICERCHE PER SICK BUILDING SYNDROME

Prelievo dei campioni ambientali e conta dei microrganismi catturati 

1 2

3 4

SAS - SURFACE AIR SYSTEM
Environmental health and air quality

Many industries including pharmaceutical and 
food companies, hospitals, schools and work-
places in general need to determine the level of 
environmental microbial contamination. This 
helps provide protection for both product qual-
ity and the health of workers in accordance with 
International Standards (e.g. Pharmacopoeia, 
Good Manufacturing Practices and ISO) and 
guidelines.

1 = aspirazione di un determinato volume di 
aria dall’ambiente mediante apparecchiatu-
ra SAS

2 = raccolta dei microrganismi su membrana fil-
trante

3 = eluzione dei germi adesi alla superficie del-
la membrana filtrante dell’apparecchiatura 
SAS

4 = allestimento delle diluizioni decimali dal la-
vaggio della membrana e semina su piastre 
agarizzate, da incubare a +37 e a +20°C, ri-
spettivamente per per il conteggio della ca-
rica batterica totale e per la conta dei miceti.
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Legionella: il batterio più noto nelle SBS (Sick Building Syndrome)
Legionella pneumophila: microrganismo aerobio, mobile, a bastoncino sottile, debolmen-

te Gram-negativo nei campioni clinici, dove appare cocco-bacillare. Sviluppa lentamente a 
+37°C su terreni arricchiti con ferro e l-cisteina. Si colora in giallo. 

Schema di indagini microscopiche e colturali per la diagnosi di Legionella
(da Power D.A. - P.J. McCuen, Manual of BBL products and laboratory procedures, Sixth ed., 1988)

La malattia del legionario, più comunemen-
te definita legionellosi, è un’infezione polmona-
re causata dal batterio Legionella pneumophila, 
il cui nome significa appunto “Legionella aman-
te dei polmoni”. Il genere Legionella è stato così 
denominato nel 1976, dopo che un’epidemia si 
era diffusa tra i partecipanti al raduno della Le-
gione Americana al Bellevue Stratford Hotel di 
Philadelphia. In quell’occasione, 221 persone 
contrassero questa forma di polmonite preceden-
temente non conosciuta, e 34 morirono. La fon-
te di contaminazione batterica fu identificata nel sistema di aria condizionata dell’albergo.

La diagnosi si fa con isolamento del microrganismo da campioni di espettorato o prelevati in 
broncoscopia (colorazione di Gram). Tali campioni vengono studiati inoltre con coltura in agar 
BCYE e immunofluorescenza diretta (rapida e specifica, ma meno sensibile della coltura). 
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Terreno BCYE (Buffered Charcoal Yeast Extract)
FORMULA TIPICA ( per litro) 

Carbone attivo 2,0 g Estratto di lievito 10,0 g Agar 13,0 g 
Potassio idrossido/ Tampone ACES 12,8 g 
Pirofosfato ferrico 250,0 mg 
L-Cisteina HCl 400,0 mg 
Acido alfa-chetoglutarico 1,0 g 
Glicina 3,0 g Vancomicina HCl 1,0 mg 
Polimixina B 79.200 UI Cicloeximide. 80 mg 
pH 6,9 ± 0,1 

Listeria monocytogenes: legno e alimenti, un mix poco conosciuto prima del 1985 

Specialmente se deteriorato dall’uso e dal tempo, il legno 
in opera può diventare poroso in superficie, trattenendo 
microrganismi capaci occasionalmente di diventare pa-
togeni per l’uomo.  Nel 1985 nel cantone di Vaud presso 
Ginevra (Svizzera) si registrarono 122 casi di listeriosi, 
di cui 34 fatali. Implicato nel focolaio epidemico c’era 
il Vacherin Mont d’Or, uno dei più ricercati formaggi 
svizzeri e un batterio fino ad allora poco conosciuto negli 
alimenti, la Listeria monocytogenes.

Un formaggio tipico di mal-
ga prodotto da latte non pa-
storizzato e a crosta fiorita, 
il Vacherin Mont d’Or, ve-
niva fatto stagionare dai ca-
sari nelle produzioni artigia-
nali su assi di legno mai 
rinnovate e tenute in condi-
zioni igieniche critiche.

Un ceppo particolarmente aggressivo di Listeria monocyto-
genes (batterio ubiquitario) sopravviveva a lungo sulle assi 
di legno dove venivano appoggiate le forme in stagionatura, 
per cui la crosta del formaggio si contaminava, reiterando 
l’infezione.

NOTA - L’infezione da Listeria monocytogenes è rischiosa nei soggetti immunodepressi, nei malati 
di AIDS e nei trapiantati d’organo. La via d’ingresso preferenziale è data dall’ingestione di cibi con-
taminati, che possono contenere alte cariche batteriche, specie nei mesi estivi (da luglio ad ottobre).
Il quadro clinico mostra in due terzi dei casi sintomi neurologici (meningite, meningo-encefalite) e 
per un terzo altre forme (polmoniti, miocarditi).
La diagnosi clinica viene confermata dagli esami colturali di laboratorio su campioni ematici.
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2. ESAMI DI LABORATORIO PER LE MICOSI DI IMPORTANZA CLINICA

Agenti eziologici di micosi nell’uomo relazionabili con ambienti contaminati
Funghi Malattia Sede di prelievo 

da localizzazione prevalente
Relazioni della malattia 

con l’ambiente
Cute Vie aeree 

sup.
Polmoni

Aspergillus 
spp.

Aspergillosi + - + Impianti di ventilazione contaminati. 
Ambienti vecchi con umidità e muffe

Blastomyces 
dermatutidis

Blastomicosi + + + Materiale organico in decomposizione

Candida 
albicans

Candidosi + + - Ubiquitario, opportunista in soggetti 
immunocompromessi

Cryptococcus 
neoformans

Criptococcosi + + - c.s.

Histoplasma 
capsulatum

Istoplasmosi + + + Ambienti contaminati da escrementi di uccelli 
e roditori

Mucor spp. Mucormicosi + + - Opportunista che vive in materiali organici in 
decomposizione

Pneumocystis 
carinii

Pneumocistosi - - + Ubiquitario opportunista. Ospite degli 
animali. Considerato anche protozoo

Sporothrix 
schenkii

Sporotricosi + - - Legname, corteccia di alberi

Prelievo dei campioni
Le lesioni cutanee possono presentarsi in vario modo (Caretta, 2012): eritematose, squa-

mose, a papule e vengono confuse, talvolta, con irritazioni superficiali da sfregamento, op-
pure con infezioni batteriche della pelle.

– Le squame formatesi sull’epidermide vanno raschiate con una lama sterile e raccolte in 
una piastra di Petri. Il prelievo può essere fatto anche con una striscia di nastro adesivo 
(Scotch-tape®) da far aderire alla lesione e poi incollare su un vetrino porta-oggetti da 
esaminare direttamente al microscopio2.

– Essudati della cute o delle mucose possono essere aspirati con una siringa e versati in 
provette sterili.

– L’escreato va prelevato direttamente in una piastra di Petri o con dei tamponi; se il pre-
lievo deve essere fatto a livello bronchiale, è necessario agire in sede di broncoscopia.

– I liquidi biologici (liquor, versamenti pleurici, urine, sangue) vanno posti in contenito-
ri sterili monouso e centrifugati prima degli esami microscopici e colturali, da allestire 
partendo dal sedimento.

Nel caso di infezioni profonde, oltre al prelievo di liquidi biologici (sangue, urine, bronco 
aspirato) è frequente il prelievo chirurgico (biopsia), mentre per le infezioni superficiali (ad 
esempio: micosi cutanee) prevale l’uso di tamponi con terreno di trasporto (vedi nozioni re-
lative al Capitolo 1).

2 Nell’esame microscopico diretto del campione appena prelevato è spesso necessario chiarificare il materiale, 
diluendolo con una goccia di KOH al 10% o di lattofenolo sul vetrino stesso.

Al microscopio è opportuno iniziare l’esame a basso ingrandimento (obiettivo 10x), per poi passare a maggio-
ri ingrandimenti (obiettivo 25 o 40x), al fine di apprezzare meglio i dettagli. Inoltre è preferibile esaminare la parte 
centrale del materiale deposto (come pure è consigliabile nel caso delle colture), in quanto gli elementi (ife e spore) 
sono maggiormente differenziati e quindi più significativi per il riconoscimento della specie. 
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Vengono praticate anche raschiature (skin scraping) alla periferia delle lesioni con vetrini 
porta-oggetto o lame di bisturi, che consentono esami “a fresco” al microscopio, previa so-
spensione del materiale in solvente fisiologico sterile (+ copri-oggetto) oppure l’allestimento 
di preparati fissati e colorati.

Tecniche microbiologiche
Schema di indagini microscopiche e colturali per la diagnosi di micosi
(da Power D.A. - P.J. McCuen, Manual of BBL products and laboratory procedures, Sixth ed., 1988)
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A - Esame microscopico diretto

In sospetto di aspergillosi, l’esame microscopico diretto su campioni di escreato o di tes-
suto bioptico evidenzia le tipiche ife settate di circa 3 millimicron di diametro.

 

Mucor spp.Aspergillus spp.
   

I funghi di interesse medico si riproducono mediante la produzione di spore sessuate (co-
nidi), come in Aspergillus spp. oppure di sporangiospore, come in Mucor spp. In entrambi 
i casi le spore sono racchiuse in strutture ramificate chiamate, rispettivamente, conidiofori 
e sporangiofori.

La morfologia delle strutture riproduttive costituisce l’unico elemento utile per l’identifi-
cazione al microscopio dei miceti attraverso preparati da esaminare a fresco o dopo:

A.1 - Colorazioni generiche per batteriologia

• Colorazione di Gram
1. Lo striscio, fissato, viene colorato per 1 minuto con cristal-

violetto.
2. Lavare delicatamente con acqua cor-

rente per 2 secondi. 
3. Coprire lo striscio con soluzione di Lu-

gol per 1 minuto. 
4. Lavare delicatamente con acqua cor-

rente per 2 secondi. 
5. Decolorare con alcool-acetone per 15 se-

condi fino a che il vetrino torna chiaro. 
6. Coprire lo striscio con il colorante di 

contrasto (safranina o fucsina basica) 
per 1 minuto. 

7. Lavare delicatamente con acqua cor-
rente e asciugare con carta assorbente 
nuova. 

Hans Christian 
Joachim Gram
(Copenhagen, 
1853-1938)
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A.2 - Colorazioni specifiche per miceti

• Lactophenol cotton blue 
Reagenti

Cotton Blue (Aniline Blue) 0.05 g 
Fenolo cristalli (C6H5O4) 20 g 
Glicerolo 40 ml 
Acido lattico (CH3CHOH.COOH) 20 ml 
Acqua distillata 20 ml

Metodo 
Allestire un preparato a fresco, trasferendo una piccola quantità della muffa in una goccia di colorante 
posta su un vetrino porta-oggetto. Coprire delicatamente con un vetrino copri-oggetto. Esaminare al mi-
croscopio a basso ingrandimento (obiettivo 25 oppure 40x). I miceti appaiono colorati in blu (foto 1).

• Calcofluor white with 10% KOH 
Reagenti

Solutione A Potassio idrato 
Potassio idrossido 10 g
Glicerina 10 ml
Acqua distillata 90 ml

Solution B Calcofluor white 
Calcofluor white 0.1 g
Acqua distillata 100 ml

Metodo
1. Mescolare una goccia di ciascuno dei due reagenti al centro di un vetrino da microscopio porta-

oggetto pulito. 
2. Trasferire con l’ansa una piccolo quantità di materiale da esaminare e stemperare delicatamente 

nella goccia. Coprire il preparato con un vetrino copri-oggetto. 
3. Esaminare al microscopio a fluorescenza. Gli elementi fungini appaiono colorati in bianco-gesso 

o verde mela brillante, a seconda del filtro usato. 
Commento: Si tratta di un metodo rapido e sensibile, che però richiede l’uso di un microscopio a 
fluorescenza con filtri adatti a fornire un’eccitazione in luce ultravioletta sotto i 400 nm di lun-
ghezza d’onda. 

• Colorazione fluorescente con arancio d’acridina (Acridine Orange Fluorescent Staining)
Si tratta di un colorante che si lega agli acidi nucleici (DNA 
e RNA) presenti negli organismi viventi e che per le sue pro-
prietà metacromatiche viene usato in microscopia a fluore-
scenza. Emette fluorescenza verde nel caso di DNA (a 520 
nm) e rossa nel caso di RNA (a 650 nm).
Preparazione del reagente

50 mg di arancio d’acridina vengono sciolti in 10 ml di ac-
qua distillata. Da questa soluzione madre si preleva 1 ml, da 
mescolare con 0,5 ml di acido acetico glaciale e 50 ml di ac-
qua distillata per preparare la soluzione di lavoro.

Metodo di colorazione
Preparare uno striscio su un vetrino porta-oggetti pulito e 
lasciarlo asciugare all’aria.
Fissare con metanolo e far asciugare.
Colorare lo striscio coprendo con la soluzione di lavoro di arancio d’acridina.
Dopo 2 minuti lavare con acqua distillato e lasciar asciugare. I batteri si colorano in arancio su sfon-
do verde o giallo delle cellule.
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• Colorazione fluorescente con anticorpi monoclonali (Fluorescent Monoclonal Antibodies 
Technique - Direct Staining Procedure)
1. Preparare una sospensione di cellule da colorare in 1 ml di soluzione fisiologica tamponata fredda 

(PBS).
2. Mettere in una provetta 50 mcl di anticorpi monoclonali*. 
3. Aggiungere agli anticorpi 50 mcl della sospensione di cellule da colorare. 
4. Mescolare su vortex e incubare per 30 minuti a +4 °C al buio. 
5. Lavare due volte con 1 ml di soluzione fisiologica tamponata, centrifugare a 250 g per 5 minuti. 
6. Risospendere il centrifugato in 1 ml di soluzione fisiologica tamponata (PBS) e mantenere a +4 °C 

fino al momento dell’osservazione al microscopio a fluorescenza del preparato (da allestire per stri-
scio diretto su vetrino porta-oggetti con applicazione di un copri-oggetti).

Legionella pneumophila su striscio colorato con Gram (a sinistra) e (a destra) con anticorpi 
monoclonali coniugati con isotiocianato di fluoresceina (FITC) 

* Schema della produzione di anticorpi monoclonali
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Esempio di esame batteriologico dalle vie aeree superiori
(da Power D.A. - P.J. McCuen, Manual of BBL products and laboratory procedures, Sixth ed., 1988)

B - Esame colturale

In sospetto di aspergillosi, dopo l’esame microscopico diretto su campioni di escreato o
di tessuto bioptico il materiale viene coltivato su terreni selettivi per miceti a +30°C
per 4 settimane, prima di considerare la prova negativa.

Terreni per miceti

Per l’isolamento dei funghi di interesse medico da campioni clinici non sterili sono stati 
approntati terreni colturali selettivi, a partire da terreni semplici, mediante aggiunta di anti-
biotici o antibatterici (ad esempio: gentamicina, cloramfenicolo, cicloeximide) per inibire lo 
sviluppo di batteri e muffe saprofitiche.
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Alcuni terreni batteriologici in piastra usati in laboratorio per l’isolamento dei miceti

OGYE Agar Base 
Formula del terreno di base 
(per 1 litro):

Estratto di lievito 5.0
Glucosio 20.0
Agar 13.0

Supplementi antibiotici:
Oxytetracycline Antimicrobic 
Supplement: Ossitetraciclina 
HCl 50 mg
Gentamycin Antimicrobic 
Supplement: Gentamicina sol-
fato 25 mg

Preparazione del terreno
A - Oxytetracycline Glucose Yeast Extract Agar
 Sospendere 19 g di OGYE Agar Base in 500 ml di acqua distillata fredda; portare ad ebollizio-

ne sotto agitazione ed autoclavare a 115°C per 15 minuti. Raffreddare a 50°C. Ricostituire con 
le precauzioni dell’asepsi Oxytetracycline Antimicrobic Supplement con 5 ml di acqua distillata 
sterile ed addizionarla al terreno di base; concentrazione finale 100 mg/l.

B - Oxytetracycline-Gentamicin Glucose Yeast Extract Agar
 Sospendere 19 g di OGYE Agar Base in 500 ml di acqua distillata fredda. Portare ad ebollizione 

sotto agitazione ed autoclavare a 115°C per 15 minuti. Raffreddare a 50°C. Ricostituire con le pre-
cauzioni dell’asepsi Oxytetracycline Antimicrobic Supplement con 5 ml di acqua distillata sterile e 
Gentamicin Antimicrobic Supplement con 5 ml di acqua distillata sterile ed  addizionarli al terreno 
di base. Concentrazioni finali degli antibiotici: ossitetraciclina 100 mg/l, gentamicina 50 mg/l.

pH finale = 6.6 ± 0.2

Yeast Extract Glucose 
Chloramphenicol Agar

Formula per 1 litro:
Estratto di lievito (Yeast Extract 
5.0 g
Glucosio 20.0 g
Cloramfenicolo 0.1 g
Agar 13.0 g
pH finale = 6.6 ± 0.2
Sterilizzazione in autoclave a 
121°C per 15 minuti

Dichloran Rose Bengale 
Chloramphenicol Agar
(DRBC) 

Formula del terreno di base 
(g/L):

Idrolisato enzimatico di tessu-
ti animali e vegetali 5 
Glucosio (C6H12O6) 10
Potassio diidrogenofosfato 
(KH2PO4) 1
Magnesio solfato (MgSO4.
H2O) 0,5
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Dichloran (2,6-dichloro-4-nitroanilina) 0,002
Rosa bengala 0,025
Agar 15

Preparazione del terreno
Sospendere 15.5 g in 500 ml di acqua distillata fredda e portare ad ebollizione per sciogliere com-
pletamente la polvere. Ricostituire il supplemento contenente cloramfenicolo ed aggiungerlo al 
terreno. Sterilizzare in autoclave a 121°C per 15 minuti. Raffreddare ad un temperatura inferiore a 
50°C in bagnomaria termoregolato tra 44 a 47°C.
Mescolare e distribuire a 15 ml in piastre di Petri sterili. Conservare il terreno al riparo della luce.
pH finale = 5.6 ± 0.2

Sabouraud Dextrose Agar
Formula (g/L):

Idrolisato peptico di tessuto 
animale 5 
Idrolisato pancreatico di ca-
seina 5
Glucosio 40
Agar 15

Preparazione del terreno
Sospendere 65 g di polvere 
in 1000 mL di acqua distilla-
ta fredda. 
Portare ad ebollizione sotto agitazione e autoclavare a 121°C per 15 minuti. Non eccedere nei tem-
pi e nelle temperature di ebollizione e di sterilizzazione.
pH finale = 5.6 ± 0.2

Brain Hearth Infusion Agar 
Formula tipica (g/l)

Infuso da cervello 12.5 
Infuso da cuore bovino 5.0 
Peptocomplex 10.0 
Glucosio 2.0 
Sodio cloruro 5.0 
Sodio fosfato bibasico 2.5 
Agar 15.0 
Sterilizzare in autoclave a 
121° C per 15 minuti. 
pH finale = 7.4 ± 0.2 

Czapek Dox Agar 
Formula tipica (g/l)

Sodio nitrato 2.00 
Potassio cloruro 0.50 
Magnesio glicerofosfato 0.50 
Ferro solfato 0.01
Potassio solfato 0.35
Saccarosio 30
Agar-agar 12 

Preparazione del terreno
Sospendere 49 g di agar in 
1000 ml di acqua distillata 
fredda. Portare ad ebollizione 
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sotto agitazione, distribuire ed autoclavare a 121°C per 15 minuti. 
pH finale 7.2 ± 0.2 

Malt Extract Agar 
Formula tipica (g/L) 

Maltosio 12.5 
Destrina 2.5 
Glicerolo 1.0 
Peptocomplex 2.6 
Agar 17.0 
Sospendere 35.6 g di Malt Ex-
tract Agar in 1000 mL di ac-
qua distillata fredda.
Portare ad ebollizione sotto 
agitazione distribuire in pro-
vette o flaconi ed autoclavare 
a 115°C per 15 minuti. Un riscaldamento eccessivo può diminuire le proprietà gelificanti dell’a-
gar. Se si desidera un terreno con un forza del gel più elevata, addizionare al terreno di base 5 g/L 
di agar prima dell’autoclavatura. 
pH finale 4.6 ± 0.2

Mycosel Agar™ (formula BBL)
Composizione in g/l :

digerito papainico di farina di soia 10
destrosio 10
agar-agar 15
cicloeximide 0.4
cloramfenicolo 0.05
acqua distillata 1000 ml
Sterilizzare in autoclave a 118°C per 15 minuti 
pH finale = 6.9 ± 0.2

Potato Dextrose Agar (formula Oxoid)
Composizione in g/l :

estratto di patate 4
destrosio 20
agar-agar 15
acqua distillata 1000 ml
Autoclavare a 121°C per 15 minuti
pH finale = 5.6 ± 0.2
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C - IDENTIFICAZIONE

Le muffe (o “funghi”) appartenevano storicamente al secondo phylum dei vegetali, chia-
mato Protophyta o Thallophyta dal botanico austriaco Stephan Endlicher nel 1836.

Attualmente gli organismi viventi sono stati classificati in 5 regni: MONERA (batteri), 
PROTOZOA (protozoi), FUNGI (funghi), PLANTAE (piante), ANIMALIA (animali).

Hawksworth e Coll. (1995) hanno poi ulteriormente diviso il regno dei FUNGI in tre parti: 
Chromista (alghe), Protozoa (protozoi), Fungi (funghi). Quesi ultimi comprendono 4 phyla 
(o divisioni): Ascomiceti, Basidiomiceti, Chitridiomiceti, Zigomiceti.

I funghi hanno una parete cellulare rigida, formata prevalentemente da carboidrati, pro-
teine, lipidi e chitina, raramente cellulosica, per cui di solito non accumulano amido come 
sostanza di riserva. Non possedendo la fotosintesi, si nutrono per osmosi a spese di altri or-
ganismi. Sono prevalentemente composti da più cellule.

Le micosi sistemiche (che rappresentano le forme più gravi in patologia umana) compren-
dono le zigomicosi, le mucormicosi, le entomofitorosi, le blastomicosi (malattia di Gilchri-
st), la paracoccidiomicosi (malattia di Lutz), la lobomicosi (malattia di Lobo), l’istoplasmosi 
americana (malattia di Darling), la cromomicosi, i micetomi (o piede di Madura).

Le specie fungine responsabili di queste infezioni appartengono ai generi Mucor, Absi-
dia, Rhizopus, ecc. Si tratta di funghi saprofiti ubiquitari diffusi in ogni parte della terra, che 
possono diventare patogeni in condizioni di immunodeficienza primaria o secondaria degli 
individui e in concomitanza di diabete, leucemia, affezioni maligne, uso di droghe oppure in 
seguito a interventi chirurgici (si parla di infezioni iatrogene) e trattamenti immunosoppres-
sori con farmaci steroidei.

*Schema della reazione di polimerasi (PCR)

I lieviti, invece, sono individui unicellulari immobili, formati da un nucleo e un citoplsma. 
Frequentemente hanno una forma rotondeggiante oppure ovale, ma possono presentare uno 
pseudomicelio. Si riproducono per sporulazione o per gemmazione. 

Le specie ritenute patogene per l’uomo e gli animali sono una ventina e appartengono princi-
palmente ai generi Candida, Cryptococcus, Torulopsis, Trichosporon, Rhodotorula, Malassezia. 

Sono ampiamente diffusi in natura come parassiti. Trichosporon è uno specifico saprofi-
ta del legno.

Negli studi filogenetici sui funghi è stata di fondamentale importanza l’introduzione delle 
tecniche di biologia molecolare, come la RT-PCR (Real Time Polymerase Chain Reaction).
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I funghi comprendono circa 4.000 generi e quasi 80.000 specie, pari al 15% dell’intero re-
gno vegetale. Si dividono in quattro classi, come risulta dalla seguente tabella:

Come si desume dalla tabella, la classificazione (in quattro classi) si basa soprattutto sull’aspet-
to microscopico delle ife e sulla forma degli organi riproduttivi che contengono le spore. Sche-
maticamente, le caratteristiche differenziali da osservare per l’identificazione sono le seguenti:
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BASI  PER  L’IDENTIFICAZIONE  DEI  MICETI  DI  IMPORTANZA  CLINICA 

 
MICROSCOPIA 

 

  
BIOCHIMICA 

  
BIOLOGIA MOLECOLARE 

 

 

 

 

 
 

STRISCIO  DIRETTO DA PRELIEVO  
O  DA  COLTURE 

  
PROVE  BIOCHIMICHE  DA  

COLTURE 
  

RT-PCR  DA  COLTURE 

 

  
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 
 

MORFOLOGIA DEGLI ORGANI 
RIPRODUTTIVI 

  
API 50 CH O ALTRI TEST 
BIOCHIMICI PER MICETI 

  
ANALISI DEL DNA 

     
NOTA - È indispensabile disporre di un atlante di micologia medica per la lettura dei preparati microscopici (vedi 
FONTI BIBLIOGRAFICHE CONSIGLIATE) e di appositi database per l’interpretazione dei risultati dei test bio-
chimici e dell’analisi del DNA. 

Le specie di interesse medico (in quanto causa di micosi superficiali o profonde) so-
no in numero ridotto e si trovano distribuite nelle prime tre classi (Zigomiceti, Asco-
miceti, Basidiomiceti). Un certo numero di funghi (compresi quelli chiamati “imper-
fetti”) è parimenti responsabile di formare potenti veleni (tra cui le aflatossine) che 
riguardano la sicurezza degli alimenti per gli animali e per l’uomo, in quanto causa 
di intossicazioni gravi.
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8 = Sporothrix schenkii7 = Pneumocystis carinii

6 = Mucor spp5 = Histoplasma capsulatum

4 = Cryptosporidium neoformans3 = Candida albicans

2 = Blastomyces dermatitidis1 = Aspergillus fumigatus
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D - ESAMI ISTOLOGICI

Il campo d’applicazione più interessante è la diagnostica clinica me-
diante prelievi bioptici da lesioni su pazienti.

Le tecniche di laboratorio sono sostanzialmente due: allestimento di 
preparati microscopici non permanenti, ottenuti mediante congelamento 
(vantaggiosi perché leggibili estemporaneamente) e di preparati microsco-
pici permanenti, da eseguire mediante inclusione, che consentono anche 
ulteriori ricerche, ma che richiedono tempi più lunghi.

Entrambe le tecniche sono esaurientemente descritte nel manuale di V. 
Mazzi (1977). 

Prelievo e trasporto del materiale bioptico
Dalla sala operatoria il materiale bioptico va trasportato 
immediatamente in laboratorio, posto in una piastra di Petri 
foderata con carta bibula inumidita in soluzione fisiologica, su cui 
adagiare la superficie cruenta asportata.

Allestimento delle sezioni
Dai pezzi prelevati si possono ricavare:
- preparati non permanenti (senza fissaggio) cioè sezioni raccolte 

su vetrino portaoggetti direttamente dal microtomo congelatore, da 
fissare per 2 minuti in etanolo e poi colorare direttamente.

- preparati permanenti ottenibili dopo trattamento per almeno 
24 ore in formalina al 10%, da includere in paraffina. Segue il 
taglio al microtomo classico a lama in sezioni sottilissime (8-10 
micron). 

Colorazione
La colorazione dei preparati non permanenti avviene coprendo 
per 5-10 secondi le sezioni montate su vetrino portaoggetti con la 
soluzione opportuna (ad esempio, soluzione di Giemsa).
La colorazione dei preparati permanenti avviene eseguendo la serie 
di passaggi classici previsti dalla tecnica di inclusione in paraffina 
(illustrata di seguito in alcune immagini e riassunta nello schema).
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Preparato finale

Montaggio coprioggettiColorazione

SparaffinamentoTaglio al microtomo a lama

Preparazione al taglioInclusione in paraffina

Disidratazione (IstoKinette)Fissaggio
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Schema dei passaggi fondamentali per l’allestimento di sezioni istologiche mediante fis-
saggio del campione, inclusione in paraffina, taglio al microtomo a lama e colorazione 
con metodi specifici

Fissaggio

Il materiale prelevato 
viene “fissato” cioè vie-
ne immerso il più rapi-
damente possibile in 
una soluzione acquosa 
di formalina al 10% 
tamponata (pH 7).
Il fissativo ha lo scopo 
di conservare i tessuti, 
bloccando i fenomeni di 
autolisi senza però alte-
rarne la morfologia.
Generalmente la fis-
sazione è considerata 
completa dopo 24 ore, 
trascorse le quali il pez-
zo può essere avviato 
alle successive proce-
dure istologiche, oppu-
re conservato come tale 
in formalina per un tem-
po indefinito.
N.B. La tecnica com-
pleta richiede circa tre 
giorni. 

Disidratazione 
(IstoKinette)
Il campione, sciacqua-
to in acqua per un pa-
io d’ore ed infine po-
sto nella IstoKinette, 
iene disidratato me-
diante passaggi attra-
verso una serie di al-
coli a concentrazioni 
crescenti, fino all’alco-
ol assoluto. Successiva-
mente “chiarificato” in 
xilolo e poi immerso in 
paraffina liquida.
Non appena il processo 
è completo, il campione 
viene trasferito in uno 
stampo riempito con pa-
raffina fusa. 
Si lascia raffreddare e si 
ottengono così dei bloc-
chetti di paraffina conte-
nenti il campione di tes-
suto da analizzare

Inclusione in paraffina

Il blocchetto viene fis-
sato al microtomo e 
tagliato in modo da ot-
tenere delle sezioni di 
4-6 micron di spessore. 
Ogni sezione è in conti-
nuità con quella prece-
dente: in modo da otte-
nere un nastro continuo.
Le sezioni vengono di-
stese su una piastra o 
sulla superficie dell’ac-
qua riscaldata (+37°) di 
un bagnomaria, raccol-
te su un vetrino porta-
oggetti e lasciate per 12 
ore in stufa a +37°C.

Sparaffinamento, 
taglio e colorazione
I vetrini vengono poi 
immersi in xilolo (ri-
muove la paraffina pe-
netrata), reidratati me-
diante passaggi in una 
serie di alcoli a con-
centrazioni decrescenti 
e colorati con ematos-
silina-eosina, il metodo 
di colorazione utilizzato 
nella maggior parte dei 
laboratori di diagnostica 
istopatologica.
Tecniche speciali so-
no le tecniche istochi-
miche, istoenzimatiche 
e immunoistochimiche 
che rendono possibile 
la localizzazione di spe-
cifici lipidi, carboidrati 
e proteine presenti nei 
tessuti, come pure tec-
niche di colorazione di-
verse da quella tradizio-
nale (ematossilina-eosi-
na) sul tipo di colorazio-
ne di Giemsa, di Schiff, 
di Gomori.

Colorazioni specifiche per preparati istologici
Classificazione dei coloranti di maggior diffusione in istologia in base ai cromofori 
Gruppo di derivati Sottogruppo Esempi

NITRO-COLORANTI Acido picrico
AZOICI Monoazoici Orange G, Ponceau 2R

Diazoici Rosso Congo, Sudan III – IV
SALI DI TETRAZOLIO Blu di tetrazolio
ARILMETANO Difenil-metani Auramina O

Diamino-fenil-metani Verde brillante
Triammino-fenil-metani Fucsina acida, Cristalvioletto

ACRIDINICI Arancio acridina, Acriflavina
CHINONE-IMMINICI Indamine Blu di Toluidina

Oxamine Blu Nilo
XANTINICI Aminoxantinici Rodamina

Idroxanteni Eosina, Rosso Bengala
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EosinaOrange G

Blu di toluidinaRosso Congo

Arancio acridinaCristalvioletto

Verde brillanteAuramina O
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Le immagini seguenti sono relative ad Aspergillosi e a Mucormicosi polmonare (solo nella 
colorazione di Giemsa)

Ematossilina – Eosina 
Ematossilina: immersione per 5 minuti 
Acqua di fonte: lavaggio rapido (10 secondi) 
Eosina G: immersione per 5 minuti 
Acqua distillata: lavaggio rapido (10 secondi) 
Alcool 70% : lavaggio rapido (5 secondi) → Acool 80% : lavag-
gio rapido (5 secondi) → Alcool 95% : lavaggio rapido (5 secondi) 
→ Alcool 100% : lavaggio con 3 cambi (5-10 secondi ciascuno) 
→ Diafanizzante/Histoclear: lavaggio con 3 cambi (5-10 secondi 
ciascuno). In caso di estemporanea: i passaggi osservano la stessa sequenza, ma vengono accorciati 
i tempi [Ematossilina 1 minuto, rapido passaggio in acqua di fonte, Eosina 1 minuto, rapidi lavaggi 
in acqua distillata, rapidi lavaggi nella scala crescente degli alcooli (100%, 95%, 80%, 70%), lavag-
gio breve in Histoclear].

Colorazione Giemsa (secondo Lennert)
1° soluzione di Giemsa3 diluita al 50% con acqua distillata: 5 mi-

nuti 
2° Soluzione acida (10 gocce di acido acetico puro in 200 ml di 

acqua distillata): 2-3 passaggi (questo passaggio non si esegue 
per le sezioni ottenute da biopsie osteomidollari)

3° Alcool etilico 95% : alcuni passaggi 
4° Fase di “differenziazione” : controllo al microscopio ottico 

dell’intensità di colorazione per valutare l’eventuale necessità 
di ulteriori passaggi in alcool 95%

5° Alcool isopropilico 
6° Diafanizzante/Histoclear: in tale liquido i vetrini possono permanere a lungo. Di regola vi per-

mangono sino alla fase successiva di montaggio 
In caso di estemporanea: i passaggi osservano la stessa sequenza, ma vengono accorciati i tempi (Gi-
emsa 1 minuto circa, rapido passaggio in acqua acida, rapido passaggio in alcool 95%, rapido pas-
saggio in alcool isopropilico e lavaggio breve in Histoclear). 
Nel caso in cui il tessuto sia stato fissato in liquido di Bouin, oltre ai prolungati lavaggi del pezzo in 
alcool 70% prima della lavorazione, è necessario effettuare lavaggi prolungati delle sezioni, sia in 
alcool 70% (durante la fase di reidratazione) che in acqua (a reidratazione terminata), prima di pro-
cedere alla colorazione in Giemsa.

Impregnazione Argentica secondo Gomori
1. Permanganato di potassio allo 0,5%. acidificato con acido sol-

forico al 3% 
2. Lavaggio in acqua distillata 
3. Acido ossalico al 5% (lasciare le sezioni in soluzione fino a 

schiarimento) 
4. Lavaggio in acqua distillata 
5. Soluzione di ferro ammonio solfato-ico al 2% 
6. Lavaggio in acqua distillata 
7. Nitrato d’argento filtrato 
8. Soluzione di formalina al 10% (togliere le sezioni non appena le stesse si scuriscono) 
9. Lavaggio in acqua distillata 
10. Tiosolfato di sodio al 5% 

3 Soluzione di Giemsa (= eosinato d’azzurro), composta da eosina giallastra, blu di metilene, azzurro A e B, vio-
letto di metilene. 1 g dei coloranti in miscela viene sciolto in 50 ml di alcool metilico + 50 ml di glicerina. 
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11. Lavaggio in acqua distillata 
12. Alcool 70% 
13. Alcool 80% 
14. Alcool 95% 
15. Alcool 100%: 3 passaggi 
16. Diafanizzante/Histoclear: 3 passaggi 
Modalità di preparazione della soluzione di argento ammoniacale:

In 10 ml di soluzione acquosa di nitrato di argento al10% aggiungere goccia a goccia ammoniaca 
concentrata, fino a scomparsa del precipitato. 
Aggiungere quindi 10 ml di idrossido di sodio al 3%: tale aggiunta induce la formazione di un pre-
cipitato nero. Aggiungere lentamente, goccia a goccia dell’ammoniaca, fino a che la soluzione non 
diventa limpida ed incolore. A questo punto si aggiungono 100 ml di acqua distillata. La soluzione 
così ottenuta va conservata in un contenitore di vetro scuro a +4°C

PAS (Periodic Acid Schiff) 
Questo metodo può essere impiegato per l’esame di tessuti fissati 
in 10% formalina o per sezioni istologiche da 5 micron in paraffina 
o al microtomo congelatore. Glicogeno, mucina e funghi si colora-
no in rosso-porpora e i nuclei in blu, su sfondo blu. 
Reagenti 

Soluzione acquosa di acido periodico allo 0,5% 
Reagente di Schiff
Soluzione di ematossilina di Mayer 

Metodo
1. Deparaffinare la sezione istologica o reidratarla in 

acqua.
2. Ossidare in soluzione 0.5% di acido periodico per 5 

minuti. 
3. Lavare in acqua distillata. 
4. Mettere in reattivo di Schiff per 15 minuti (le sezioni 

diventano leggermente rosa). 
5. Lavare in acqua tiepida per 5 minuti (immediatamen-

te le sezioni virano al rosa intenso). 
6. Colorare con ematossilina di Mayer per 1 minuto. 
7. Lavare in acqua corrente per 5 minuti. 
8. Asciugare e montare il preparato con un copri-ogget-

to, usando un adesivo sintetico. 
 

PAS (Acido periodico di Schiff) = colorazione selettiva per i polisaccaridi. Le cellule fungine ap-
paiono rosso magenta, e i nuclei delle cellule dell'ospite blu su fondo chiaro.

Classificazione dei coloranti Struttura chimica
NATURALI
(di derivazione animale o vegetale)

Non definita. Esempio: ematossilina, orceina, carminio

ARTIFICIALI
(detti anche “coloranti di anilina”)

Composti organici della serie aromatica contenenti principi 
coloranti (=cromofori) che generano il colore e un gruppo ato-
mico (=auxocromo) che si combina coi tessuti.
Classificati in acidi se il’auxocromo ha un carbossile (-COOH) 
e in basici se ha un gruppo amminico (-NH2).
In commercio se acidi si trovano come sali di Na, K, Ca, NH4 
e se basici come cloruri, acetati, solfati.

Preparato microscopico di 
Aspergillus da biopsia (colora-
zione PAS)
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DIAGNOSI SPECIFICHE CITATE NEL CAPITOLO 2

Aspergillosi
Poichè gli aspergilli sono ubiquitari nell’ambiente, l’isolamento in coltura deve essere pre-

so con cautela. A. fumigatus è la specie più diffusa nei malati con infezioni invasive o disse-
minate, anche se A. flavus, A. niger e altri possono causare malattia. Il ruolo dell’agente ezio-
logico viene pertanto meglio definito dalla dimostrazione delle ife caratteristiche nelle sezioni 
istologiche (www.dermnetnz.org).

Le ife di Aspergillus sono uniformi, piccole (larghe 3-6 millimicron), tubolari e regolar-
mente fornite di setti. Le ramificazioni sono regolari e biforcute e le ramificazioni sporgono 
con angoli acuti (di circa 45°) dalle ife di base. Le ife vive, inoltre, sono intensamente baso-
file, mentre quelle morte sono ialine o eosinofile, anche se la morfologia può essere meglio 
studiata con colorazioni diverse dalla classica ematossilina-eosina.

Aspergillosi polmonare - Sezione colorata con ematossilina-eosina
 
Le ife che si incontrano negli ascessi polmonari (ball) e nelle lesioni granulomatose indo-

lenti assumono talora forme strane, con ingrossamenti globosi e scomparsa dei setti, per cui 
possono essere confuse con quelle degli Zigomiceti (Rhizopus, Mucor). 

Negli ascessi polmonari o nei seni paranasali si possono trovare ammassi di cristalli di os-
salato di calcio frammisti al micelio, mentre nelle lesioni croniche granulomatose le ife appa-
iono avvolte da materiale eosinofilo (ipersecrezioni mucose, infiltrati con cristalli di Charcot-
Leyden, ecc). In queste lesioni è difficile distinguere le ife, che si presentano frammentate e 
degenerate ma che non invadono il parenchima polmonare adiacente o i vasi sanguigni.

La massa compatta delle ife (che si forma di solito in una preesistente cavità di origine tu-
bercolare polmonare) viene definita aspergilloma (fungus ball) e occasionalmente viene pro-
dotta anche da altri funghi (Coccidioides, Pseudoallascheria).
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La gravità dell’infiammazione dipende dalla profondità dell’invasione fungina e dallo stato immu-
nitario del paziente. Talvolta l’ascesso appare composto da numerosi organismi che formano una 
massa (nella figura 1) con corpi fruttiferi (nella figura 2), anche se più spesso si vede un infiltrato 
denso nei tessuti molli profondi, associato a necrosi (nella figura 3) con angioivasione. Nei soggetti 
immunocompetenti si assiste di solito ad una risposta densa granulomatosa.

Nelle figure 2 e 3 i preparati sono stati colorati con ematossilina-eosina, ma con altre colorazioni 
(come il Giemsa) si possono meglio apprezzare i setti sulle ife e gli angoli di posizionamento delle 
ramificazioni rispetto alle ife di base. 

21

Nell’immagine 4 sono visibili le ife settate, con ramificazioni ad angolo acuto, in polmone di un pa-
ziente colpito da una forma invasive da Aspergillus (colorazione mediante impregnazione argentica 
di Gomori, GMS).

3 4
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Le infezioni da Aspergillus fumigatus possono avvenire anche negli animali, 
ad esempio nel pollame in forma epidemica, dove questo fungo colonizza i sacchi aerei. 

Mucormicosi
Le forme fungine sono larghe (più degli aspergilli, figura 3) ed hanno ife non-settate con 

ramificazioni irregolari che descrivono angoli di circa 90° rispetto alle ife di base (figura 4) .

43

2 - Mucormicosi cutanea1 - Mucormicosi polmonare
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Si assiste correntemente all’angioinvasione che può esitare in trombosi intravascolare. Si 
può verificare, inoltre, una risposta infiammatoria di tipo neutrofilo e granulomatoso, minima 
negli individui immunosoppressi (www.histopathology-india.net).

Va notato che le diffusione di molte muffe avviene in determinate stagioni e non durante tutto 
l’anno.
In questo contesto si annoverano le “Muffe di campo”, che possono interessare altri vegetali (tra 
cui la frutta) e parecchi alimenti. Da qui le possibili conseguenze sulla salute dell’uomo.
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E - SIEROLOGIA

Nelle aspergillosi la diagnosi sierologica è utile solo nei soggetti immunocompetenti, nelle 
forme di aspergillosi broncopolmonare allergica (ABPA) e aspergilloma, mentre negli immu-
nodepressi la risposta anticorpale è modesta e viene attribuita a infezioni pregresse.

Le tecniche sierologiche più usate sono:
– Immuno-diffusione radiale
– immuno-enzimatica (ELISA) per l’identificazione di antigeni specifici nel sangue di sog-

getti immunodepressi.

Nella metodica di immunodif-
fusione radiale il campione 
viene fatto reagire con un an-
tisiero, specifico per l’antigene 
da dosare, contenuto all’interno 
dell’agar della piastra. Dall’in-
terazione tra il campione in 
esame e i corrispondenti anti-
corpi inclusi nell’agar, si forma 
un alone di precipitazione, la 
cui misura è proporzionale alla 
concentrazione dell’analita ri-
cercato. Confrontando la misura 
del diametro del precipitato con 
i valori riportati in un’apposita 
tabella, è possibile determinare 
la concentrazione dell’antigene 
nel campione in esame. 

ELISA è un acronimo deri-
vato dall’espressione inglese 
enzyme-linked- immuno-sor-
ben-assay (saggio immuno-as-
sorbente legato ad un enzima). 
Si tratta di un versatile metodo 
d’analisi immunologica adope-
rato in biochimica per rileva-
re la presenza di una sostanza 
usando uno o più anticorpi ad 
uno dei quali è legato un enzi-
ma. Questa metodica d’indagine 
(qui nella sua variante detta “a 
sandwich”) rientra nella catego-
ria dei test immunoenzimatici. 
La sostanza da rilevare può es-
sere un antigene appartenente ad 
un patogeno o una molecola più 
piccola, chiamata aptene.



342

GLOSSARIO

Biopsia – Esame diagnostico che consiste nel prelievo da un organismo vivente di una por-
zione o di un frammento di tessuto per essere analizzato.

Conidi – Strutture riproduttive asessuate (spore) prodotte dalla trasformazione di un lievi-
to vegetativo o cellula ifale o da una cellula conidio-genica specializzata, che può essere 
semplice o complessa ed elaborata. I conidi possono essere formati su ife specializzate, 
dette conidiofori. I microconidi sono piccoli ed i macroconidi sono grandi e multicellulari.

Criostato – Apparecchio utilizzato per mantenere a basse o bassissime temperature altre 
strumentazioni. Corredato all’interno da un microtomo, costituisce un valido mezzo per 
realizzare rapidamente sezioni istologiche col freddo.

ife – Filamenti tubolari, ramificati (larghi da 2 a 10 mmicron) di cellule fungine, a forma di 
muffa della crescita. Molte cellule ifali sono separate da pareti trasversali porose o setti, 
mentre le ife tipiche degli Zigomiceti sono scarsamente settate. Le ife vegetative o substra-
to fissano la colonia e assorbono i nutrimenti. Le ife aeree si prolungano sopra la colonia 
e portano le strutture della riproduzione.

MiCelio – L’insieme delle ife, colonia di una muffa.
MiCrotoMo – Strumento per mezzo del quale vengono realizzate sezioni istologiche di cam-

pioni di tessuto animale o vegetale come pure di altri materiali anche non biologici, per 
esempio sezioni sottili di legno, rocce, con appositi e diversi apparati.

Muffa – Colonia ifale o miceliale a forma di crescita.
rizoidi – Strutture filamentose utilizzate da alcuni organismi sessili (principalmente ap-

partenenti ai regni delle piante e dei funghi) per l’ancoraggio al substrato su cui vivono.
setto – Parete trasversale di una ifa, tipicamente perforata.
sezione istologiCa – Sottile suddivisione di un tessuto eseguita con un microtomo, adatta 

ad essere attraversata dalla luce e osservata al microscopio.
sporangiospore – Strutture asessuate caratteristiche dei Zigomiceti; si tratta di spore mito-

tiche prodotte da uno sporangio chiuso, spesso supportato da uno sporangioforo.
spora – Struttura specializzata con aumentata capacità di sopravvivenza, tale da resistere 

alle condizioni ambientali sfavorevoli o foma che facilita la dispersione. Le spore possono 
derivare da una riproduzione asessuata (ad esempio, conidi, sporangiosperme) o sessua-
ta. Durante la riproduzione sessuata, le cellule aploidi di ceppi compatibili si accoppiano 
mediante un processo di plasmogenia, cariogamia e meiosi.
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