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RIASSUNTO - Studio della comunità fungina cheratinofila e cheratinolitica del suolo nel Bosco Siro Negri (Pavia) -
Nel corso di questa ricerca è stata studiata, attraverso la hair-baiting technique (Vanbreuseghem 1952), la componente
fungina cheratinofila e cheratinolitica del Bosco Siro Negri (Pavia). All’interno dell’area in cui ricade il bosco sono
state scelte tre postazioni di campionamento e per ciascuna sono stati raccolti due campioni, rispettivamente a 2-3 cm
e 10-12 cm. In totale, durante il biennio 2001-2002, sono stati raccolti e analizzati 36 campioni di terreno. Dall’analisi
dei dati ottenuti è emerso che tutte le postazioni sono risultate positive per entrambi i gruppi fungini e che le specie più
comunemente isolate sono state Lecanicillium psalliotae, Cunninghamella elegans, Pochonia chlamydosporia var.
chlamydosporia e Paecilomyces lilacinus tra i cheratinofili, Myceliophthora vellerea, Arthroderma quadrifidum e
Chrysosporium indicum tra i cheratinolitici. I soli dermatofiti isolati, Microsporum cookei, Trichophyton ajelloi e T.
terrestre, appartengono al gruppo dei geofili. Sulla base dei dai dati raccolti non sono emerse differenze stagionali
significative di isolamento né per le specie cheratinofile né per quelle cheratinolitiche.

SUMMARY - Study of the keratinophilic and keratinolytic fungal community of the Siro Negri Wood (Pavia, Italy) - In
this research the keratinophilic and keratinolytic fungal component of the Wood Siro Negri (Pavia, Italy) were studied
with the hair-baiting technique (Vanbreuseghem 1952). During the years 2001-2002 three sites were investigated and
36 soil samples were collected and analysed. For each site we have collected two sample at 2-3 cm and 10-12 cm of
depth. Referring to the analysis of the collected data all the sites studied are positive both for the keratinophilic and the
keratinolytic fungal groups. Among the keratinophilic fungi, Lecanicillium psalliotae, Cunninghamella elegans,
Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia and Paecilomyces lilacinus were the most relevant species isolated. As
regards the keratinolytic fungi, the most relevant species isolated were Myceliophthora vellerea, Arthroderma
quadrifidum and Chrysosporium indicum. Microsporum cookei, Trichophyton ajelloi and T. terrestre were the only
geophilic dermatophytes isolated. On the basis of the collected data we have not found significant differences between
seasonal isolations of keratinophilic and keratinolytic fungi.

Parole chiave: funghi cheratinofili, funghi cheratinolitici, dermatofiti, suolo, Bosco Siro Negri (Pavia, Italia)
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1. INTRODUZIONE

I funghi cheratinofili rappresentano un gruppo, re-
lativamente poco numeroso, che comprende specie tel-
luriche saprotrofe e specie parassite dell’uomo e degli
animali. Sono importanti sia dal punto di vista ecolo-
gico, in qualità di biodegradatori dei componenti
cheratinici, sia epidemiologico comprendendo specie
patogene (dermatofiti).

Sebbene il termine cheratinofilo definisca in modo
generico la capacità di un fungo di decomporre la
cheratina e, per alcune specie, quella di causare micosi
superficiali (Kirk et al. 2001), numerosi autori a par-

tire dai primi anni 70, hanno scelto di distinguere tra
funghi cheratinofili propriamente detti, capaci solo di
usare composti naturalmente associati alla cheratina o
derivanti da una precedente degradazione, e funghi che-
ratinolitici, capaci di degradare la molecola cheratinica
(Majchrowicz & Dominik 1969; Dominik et al. 1973).

Numerosi studi hanno confermato sia l’origine
tellurica di questi funghi (Pinetti 1964), sia che la loro
distribuzione nel suolo è influenzata non solo dal suo
arricchimento in residui cheratinici (pelo, piume, pel-
le, etc.), tipicamente più abbondanti nelle aree alta-
mente antropizzate o frequentate da animali domesti-
ci o selvatici (Pinetti & Lostia 1966; Kaul & Sumbali
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1999), ma anche dal contenuto nel suolo stesso di so-
stanza organica di diversa origine (Chmel et al. 1972).

In questo contributo vengono analizzate la presen-
za e la distribuzione delle specie cheratinofile e chera-
tinolitiche in campioni di suolo raccolti nella Riserva
Naturale Integrale del Bosco Siro Negri (Pavia).

2. MATERIALI E METODI

Il Bosco Siro Negri fa parte del comune di Zerbolò
(Pavia). Dal 1967 è di proprietà dell’Università di Pavia
mentre, dal 1974, con una legge regionale, è stato clas-
sificato Zona A ovvero Riserva Naturale Integrale di
particolare interesse scientifico. Si tratta di un’area che,
nel corso degli anni, è stata preservata da un eccessivo
intervento antropico.

Il bosco, che si affaccia sulla sponda destra del Fiu-
me Ticino, ha un’estensione di circa 9 ettari coperti in
parte da pioppeto, con prevalenza di Populus alba L.,
ed in parte da querceto misto, con prevalenza di quer-
ce del gruppo robur.

I tre siti di campionamento (50 cm2) distanti tra loro
meno di 500 m, identificati con le lettere A, B e C, sono
stati scelti nella zona del querceto misto poiché più
omogenea sia dal punto di vista dell’andamento del suolo
sia da quello microclimatico (Tomaselli & Gentile 1971).
La postazione C si differenzia dalle altre due perché
situata nel mezzo di una zona temporaneamente occu-
pata da una colonia di cormorani, quindi, rispetto alle
altre, più ricca di residui cheratinici (piume).

I campionamenti di terra per la ricerca di funghi
cheratinofili e cheratinolitici sono stati eseguiti a feb-
braio, giugno ed ottobre del 2001 e negli stessi mesi
del 2002, prelevando, in ogni postazione, due campio-
ni di terreno di circa 500 g, il primo a 2-3 cm di pro-
fondità e il secondo a 10-12 cm, per un totale di 36
campioni nel biennio. Il secondo prelievo è stato fatto
ad una maggiore profondità al fine di ottenere, per cia-
scun sito, un quadro più completo della composizione
in specie cheratinofile e cheratinolitiche.

I funghi sono stati isolati secondo la tecnica delle
esche cheratiniche proposta da Vanbreuseghem (1952)
e modificata da Orr (1969).

Ogni campione è stato distribuito in tre piastre Petri
di 15 cm di diametro. Un diverso tipo di esca cherati-
nica (capelli, crine e piume), precedentemente steri-
lizzata e tagliata in pezzi di 1 cm circa, è stato distri-
buito in ciascuna delle tre piastre preparate con ogni
campione. Le piastre così allestite sono state umidi-
ficate settimanalmente con una soluzione di acqua di-
stillata, actidione (1,5 g l-1) e streptomicina (40 µg l-1),
mantenute a temperatura ambiente (20-25 °C) e ana-
lizzate per tre mesi.

La crescita fungina è stata studiata sia allo
stereomicroscopio, sia per mezzo di preparati a fresco
allestiti in lattofenolo, lattofenolo blu cotton e
lattofucsina acida, al microscopio ottico.

Tutti i ceppi isolati sono stati trapiantati su adatti
terreni colturali per la successiva identificazione ese-

guita sulla base delle caratteristiche morfologiche os-
servate, utilizzando specifiche chiavi analitiche (Rebell
& Taplin 1974; Gams et al. 1980; Van Oorschot 1980;
Currah 1985; Cano & Guarro 1990; Zare & Gams
2001; Zare et al. 2001).

3. RISULTATI

Nel corso del presente lavoro sono stati isolati 478
ceppi fungini, rappresentativi di 51 taxa cheratinofili
e cheratinolitici, appartenenti a 33 generi e a 41 spe-
cie. In tabella 1 sono riportate, per ciascun sito, le fre-
quenze di isolamento dei vari taxa date dal numero di
campioni positivi.

Fig. 1 - Particolare del conidioforo verticillato e dei conidi
fusiformi e lisci di Lecanicillium psalliotae (X 400 N).
Fig. 1 - Particular of the verticillate conidiophore and
fusiform and smooth conidia of Lecanicillium psalliotae (X
400 N).

Fig. 2 - Macroconidi fusiformi ed echinulati di Microsporum
cookei (X 400 N).
Fig. 2 - Fusiform and echinulate macroconidia of Microsporum
cookei (X 400 N).
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SITI DI CAMPIONAMENTO A B C Totale isolati
n° campioni esaminati 12 12 12 36
TAXA CHERATINOLITICI
Aphanoascus clathratus Cano & Guarro 11 0 3 14
Aphanoascus fulvescens (Cooke) Apinis 2 7 2 11
Aphanoascus verrucosus Cano & Guarro 0 1 1 2
Arthroderma quadrifidum C.O. Dawson & Gentles 6 4 9 19
Arthroderma uncinatum C.O. Dawson & Gentles 4 3 2 9
Chrysosporium indicum (H.S. Randhawa & R.S. Sandhu) Garg 10 3 5 18
Chrysosporium keratinophilum (D. Frey) J.W. Carmich. 0 0 1 1
Chrysosporium pannicola (Corda) Oorschot & Stalpers 1 1 4 6
Chrysosporium tropicum J.W. Carmich. 3 1 1 5
Ctenomyces serratus Eidam 0 2 0 2
Geomyces pannorum (Link) Sigler & J.W.Carmich. var. asperulatus (Sigler & J.W.
Carmich.) Oorschot 2 1 3 6
Malbranchea sp. 0 2 0 2
Microsporum cookei Ajello 0 6 5 11
Myceliophthora vellerea (Sacc. & Speg.) Oorschot 9 8 6 23
Trichophyton ajelloi (Vanbreu.) Ajello 4 5 5 14
Trichophyton terrestre Durie & Frey 2 2 5 9
Totale 54 46 52 152
TAXA CHERATINOFILI
Acremonium murorum (Corda) W. Gams var. murorum 6 4 8 18
Acremonium spp. 6 5 2 13
Alternaria alternata (Fr.: Fr.) Keissl. 1 0 2 3
Aspergillus spp. 0 3 2 5
Beauveria bassiana (Bals.-Criv) Vuill. 0 1 2 3
Botryotrichum spp. 6 6 10 22
Ceratocystis pilifera (Fr.) C. Moreau 0 0 1 1
Chaetomium globosum Kunze : Fr. 4 3 3 10
Coemansia interrupta Linder 0 0 2 2
Cunninghamella elegans Lendn. 10 11 9 30
Fusarium spp. 0 1 1 2
Gliocladium roseum Bainier 2 6 7 15
Gliocladium virens J.H. Mill. et al. 4 2 1 7
Humicola grisea Traaen var. grisea 1 0 0 1
Lecanicillium lecanii (Zimm.) Zare & W. Gams 0 0 1 1
Lecanicillium muscarium (Petch) Zare & W. Gams 1 0 0 1
Lecanicillium psalliotae (Treschow) Zare & W. Gams 12 12 12 36
Metarhizium anisopliae (Metschn.) Sorokin var. anisopliae 0 0 6 6
Mucoracea 4 5 5 14
Oidiodendron citrinum G.L. Barron 1 0 0 1
Oidiodendron truncatum G.L. Barron 0 0 1 1
Oidiodendron spp. 2 2 4 8
Paecilomyces carneus (Duché & Heim) A.H.S. Br. & G. Sm. 2 4 2 8
Paecilomyces fumosoroseus (Wize) A.H.S.Br. & G.Sm. 1 0 3 4
Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson 10 9 7 26
Paecilomyces marquandii (Massee) S. Hughes 4 1 1 6
Penicillium spp. 6 4 7 17
Pochonia chlamydosporia (Goddard) Zare & W. Gams var. chlamydosporia 9 10 9 28
Scopulariopsis brevicaulis (Sacc.) Bainier 0 0 1 1
Simplicillium lamellicola (F.E.W. Smith) Zare & W. Gams 0 0 1 1
Sporothrix sp. 0 0 3 3
Trichoderma harzianum Rifai 0 0 3 3
Trichoderma parceramosum Bissett 0 0 5 5
Trichoderma spp. 5 10 4 19
Tritirachium dependens Limber 1 1 3 5
Totale 98 100 128 326

Tab. 1 - Funghi cheratinolitici e cheratinofili isolati dal suolo del bosco Siro Negri (Pavia).
Tab. 1 - Keratinolytic and keratinophilic fungi isolated from soil in the Siro Negri Wood (Pavia).
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Lecanicillium psalliotae (Treschow) Zare & W.
Gams (= Verticillium psalliotae Treschow) (Fig. 1) è
stata la specie cheratinofila più frequentemente isola-
ta essendo presente in tutti i campioni analizzati.

Tra le specie cheratinofile seguono, in ordine di
frequenza, Cunninghamella elegans Lendn., Pochonia
chlamydosporia (Goddard) Zare & W. Gams var.
chlamydosporia e Paecilomyces lilacinus (Thom)
Samson presenti rispettivamente in 30, 28 e 26 dei 36
campioni analizzati.

Il genere Paecilomyces, con le specie P. carneus (Du-
ché & Heim) A.H.S. Br. & G. Sm. (8/36), P. fumosoroseus
(Wize) A.H.S.Br. & G.Sm. (4/36), P. lilacinus (26/36) e
P. marquandii (Massee) S.Hughes (6/36), è risultato, tra i
cheratinofili, il più ricco di specie.

Myceliophthora vellerea (Sacc. & Speg.) Van Oor-
schot, Arthroderma quadrifidum C.O.Dawson & Gent-
les e Chrysosporium indicum (H.S.Randhawa &
R.S.Sandhu) Garg sono state le specie cheratinolitiche
dominanti, isolate rispettivamente in 23, 19 e 18 dei
36 campioni esaminati.

Il genere Chrysosporium, con C. indicum (18/36) e
C. pannicola (Corda) Van Oorschot & Stalpers (6/36),
C. tropicum J.W.Carmich. (5/36) e C. keratinophilum
(D. Frey) J.W.Carmich. (1/36), ha mostrato, tra i
cheratinolitici, la maggiore diversità specifica.

Tra i funghi isolati con una spiccata attività
cheratinolitica sono da segnalare i dermatofiti geofili
Microsporum cookei Ajello (Fig. 2), Trichophyton
ajelloi (Vanbreu.) Ajello e T. terrestre Durie & Frey,
anamorfo di Arthroderma quadrifidum.

Tra le specie cheratinolitiche sono stati isolati an-
che Aphanoascus clathratus Cano & Guarro (14/36),
A. fulvescens (Cooke) Apinis (11/36), Arthroderma
uncinatum C.O. Dawson & Gentles (9/36), teleomorfo
di Trichophyton ajelloi, e Ctenomyces serratus Eidam
(2/36), teleomorfo di Myceliophthora vellerea (Fig. 3),
hanno prodotto ascomi in coltura.

In accordo con altri autori (Caretta et al. 1992),
anche in questo lavoro si è scelto di trattare separata-
mente le forme anamorfe e teleomorfe di alcuni fun-
ghi poiché i due stati non sempre risultano contempo-
raneamente presenti.

4. DISCUSSIONE

Il nostro lavoro ha evidenziato, nei tre siti campio-
nati, la presenza di specie cheratinofile, alcune delle
quali, sulla base di quanto riportato in letteratura, spic-
catamente cheratinolitiche.

L’analisi dell’andamento della distribuzione di que-
ste specie nel biennio 2001-2002 ha confermato, in
accordo con quanto riportato in bibliografia (Chmel
et al. 1972), che non esistono differenze significative,
legate alle stagioni, né nella composizione in specie
della comunità cheratinofila e cheratinolitica del suo-
lo, né nel numero degli isolamenti (Tab. 2).

Tutte le specie isolate sono comuni saprotrofe del
suolo e solo alcune sono ritenute patogene per l’uomo
e per gli animali, ma se l’abilità di un fungo di degra-
dare la cheratina in vitro può considerarsi predittiva
della sua capacità di provocare infezioni in vivo
(Rippon 1988) tutte le specie cheratinolitiche possono
risultare potenzialmente patogene.

Ad esempio M. cookei e T. ajelloi, nonostante ap-
partengano al gruppo dei dermatofiti geofili, sono ri-
tenuti responsabili di alcune infezioni nell’uomo e negli
animali (Frey 1971; Monga & Mohapatra 1980; De
Hoog et al. 2000).

I primi studi circa la presenza di specie cheratinofile
e cheratinolitiche nel suolo risalgono ai primi anni del
secolo scorso ma interessavano solitamente il terreno
di aree urbane o la sabbia delle spiagge.

Numerosi autori (Pinetti & Lostia 1966; Caretta et
al. 1992; Balajee et al. 1997) hanno osservato che l’ar-
ricchimento in residui cheratinici influenza la presen-
za e la distribuzione delle specie cheratinolitiche nel
suolo.

Dal confronto dei risultati ottenuti dai campioni
raccolti nei tre siti del bosco questa relazione non è
risultata così evidente; infatti, in C, sito più ricco di
residui cheratinici (piume) rispetto agli altri due, ab-
biamo rilevato un maggiore ricchezza di specie
cheratinofile ma non cheratinolitiche.

Il suolo di aree naturali è stato studiato in preceden-
za, per la presenza di specie cheratinofile e cherati-
nolitiche, da Marsella & Mercantini (1986) su campio-

Fig. 3 - Cleistotecio di Ctenomyces serratus con ife peridiali
pettinate, conidi subglobosi e verrucolosi di Mycelyophthora
vellerea (X 400 N).
Fig. 3 - Cleistothecia of Ctenomyces serratus with pectinate
peridial hyphae, subglobose and verruculose conidia of
Mycelyophthora vellerea (X 400 N).

f 01 g 01 o 01 f 02 g 02 o 02
Taxa cheratinolitici 55 29 44 31 36 38
Taxa cheratinofili 71 73 112 108 93 90

Tab. 2 - Numero isolamenti dei taxa cheratinofili e cheratinolitici
(2001-02); f = febbraio, g = giugno, o = ottobre.
Tab. 2 - Isolations number of keratinophilic and keratinolytic
taxa (2001-02); f = February, g = June, o = October.
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ni di suolo raccolti nel Parco Nazionale d’Abruzzo
(PNA).

I risultati ottenuti nel nostro studio, relativamente
alle specie cheratinolitiche ed ai generi cheratinofili,
forniscono dati che, dal punto di vista qualitativo, non
si discostano da quelli riportati per il PNA. Relativa-
mente ai dermatofiti geofili, infatti, sono state isolate
le stesse specie: M. cookei, T. ajelloi e T. terrestre, seb-
bene, nel nostro caso, con una frequenza inferiore.
Anche dai dati relativi ai campioni del PNA,
Chrysosporium (cheratinolitico) è risultato il genere
più diversificato, presente con 6 specie, delle quali C.
indicum, C. tropicum e C. keratinophilum comuni ad
entrambi i lavori.

Inf ine abbiamo confrontato i nostri risultati
qualitativi, relativi alle specie cheratinolitiche, con
quelli ottenuti in una precedente ricerca condotta su
campioni di terreno provenienti dai giardini pubblici
della provincia di Pavia (Caretta et al. 1992).

Dai campioni dei parchi urbani, rispetto a quelli
del bosco S. Negri, è stato isolato un maggior numero
di teleomorfi (11/6) e solo A. fulvescens è risultato
presente in entrambi i lavori.

Microsporum gypseum (E. Bodin) Guiart & Gri-
gorakis, isolato in tutti giardini pubblici campionati,
non è mai stato isolato dai campioni del bosco, mentre
il contrario si è verificato per M. cookei e per T. terre-
stre. C. indicum, C. pannicola, C. tropicum e C. kerati-
nophilum sono riportati, anche se con frequenza diver-
sa, inferiore nel bosco, in ambedue i lavori.

5. CONCLUSIONI

Tutti i siti sono risultati positivi per entrambi i grup-
pi fungini.

La composizione della comunità fungina cheratino-
fila e cheratinolitica del suolo del bosco Siro Negri è
caratterizzata da una dominanza di L. psalliotae, C.
elegans, P. chlamydosporia var. chlamydosporia e P.
lilacinus tra i cheratinofili, M. vellerea, A. quadrifidum
e C. indicum tra i cheratinolitici. Tra i funghi con più
spiccata attività cheratinolitica sono da segnalare i
dermatofiti geofili: M. cookei, T. ajelloi e T. terrestre.

Dai risultati ottenuti è emerso che il sito C, caratte-
rizzato da una maggiore presenza di residui cheratinici,
mostra una maggiore ricchezza di specie cheratinofile
rispetto a quelle cheratinolitiche. Questo dato può es-
sere messo in relazione con il recente insediamento
della colonia di cormorani, rispetto all’inizio dei
campionamenti, e quindi con uno stadio iniziale della
colonizzazione dei residui cheratinici.

Dall’analisi dei dati raccolti è risultato anche che
non sussiste una stagionalità nell’isolamento delle spe-
cie sia cheratinofile sia cheratinolitiche.

Questa ricerca rappresenta un contributo alle co-
noscenze ecologiche in un ambiente naturale di un
gruppo fungino che, per interessi epidemiologici, è
stato più spesso studiato con lo scopo di monitorare

queste specie per il potenziale rischio di infezioni al-
l’uomo e agli animali ad esse collegato.
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