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Malattia Patogeno Organi colpiti

Radici
colletto

Foglie Fusto
o stelo

Infiores
cenze

Peronospora delle crucifere* Hyaloperonospora parasitica X X

Ruggine Bianca Albugo candida X X

Ernia del cavolo Plasmodiophora brassicae X

Marciumi da sclerotina Sclerotina sclerotiorum X X

Alternariosi *

Alternaria brassicicola

Alternaria brassicae

Alternaria raphani X X

Micosferella del cavolo * Mycosphaerella brassicicola X X

Cancro del fusto delle 
crucifere*

Phoma lingam X

Batteriosi:

Marciume nero delle
crucifere*

Xanthomonas campestris X X

Marciumi molli Pectobacterium carotovora
subsp. carotovora

X X X X

Macchie folgliari* Pseudomonas syringae pv. 
maculicola

X X



Patogeni fogliari
Hyaloperonospora parasitica

(Peronospora parasitica, sin.: Peroronospora brassicae )
sono note svariate razze fisiologiche

Classificazione scientifica

Dominio Eukaryota

Regno Chromista

Phylum Oomycota

Classe Oomycetes

Ordine Peronosporales

Famiglia Peronosporaceae

Genere Peronospora

Specie
Peronospora 
brassicaceeOspiti: diverse brassicaceae coltivate 

(Brassica spp., Raphanus spp., Sinapis spp.) 
infestanti (Capsella spp.)



Biologia ed epidemiologia

• Le infezioni si realizzano durante i periodi
umidi e con temperature non molto elevate
(valori ottimali variano da 10-15°C).

• La penetrazione del micete nella pianta
avviene solitamente attraverso gli stomi ad
opera dei tubuli germinativi prodotti dagli
sporangio-conidi.

• Il micelio del fungo continua poi ad accrescersi
all'interno degli spazi intercellulari,
differenziando numerosi austori che assorbono il
contenuto cellulare, fino al termine del periodo
di incubazione.

Peronospora delle crucifere



Peronospora delle crucifere

Sintomatologia

Le infezioni peronosporiche sulle crucifere possono
manifestarsi molto precocemente, già in semenzaio
interessando inizialmente le foglie cotiledonari. In questa
fase le piantine risultano molto recettive e possono anche
rapidamente morire.
I sintomi più caratteristici sono rilevabili sulle foglie sotto
forma di aree decolorate, ampie alcuni centimetri,
delimitate dalle nervature. Col passare del tempo la parte
colpita dissecca mentre la pagina inferiore della foglia può
comparire una muffetta grigiastra.

P. brassicae può inoltre colpire le
infiorescenze, che subiscono un
rallentamento nella loro formazíone e
spesso abortiscono,.







Lotta

La lotta è fondamentale nei semenzai e durante le prime fasi di
crescita delle piante.
Le misure profilattiche e terapeutiche più idonee sono
rappresentate:
• dall'arieggiamento delle colture sotto serra o tunnel;
• dalla distruzione dei residui di colture infette;
• dall’adozione di densità di impianto non molto elevate;
• dall'impiego di fungicidi.

Peronospora delle crucifere



Classe: Oomycetes

Ordine: Peronosporales

Famiglia: Albuginaceae

Albugo candida (Pers.) Kunze

[sin.:Cystopus candidus (Pers.)

de By.]

Rami conidiofori che

fuoriescono dai tessuti

dell'ospite, formati da

catenelle di cellule sferiche

plurinucleate

Ruggine bianca delle Crucifere 



Biologia ed epidemiologia

• L'ibernamento di questo patogeno viene solitamente assicurato
dalla forma sessuata (oospora) che si origina all'interno dei
tessuti delle piante ospiti, rappresentate per lo più da varie
specie spontanee, in particolare da Capsella bursa-pastoris. Le
oospore mature germinano producendo una vescicola al cui
interno si differenziano le zoospore.

• Le infezioni di ruggine bianca si verificano solitamente durante i
mesi primaverili ed autunnali a seguito di piogge tali da
mantenere bagnati gli organi della pianta per un numero di ore
sufficienti.

• La condizione ottimale per la germinazione degli sporangi è di
10°C con estremi termici di 0 e 25°C. Durante l'incubazione il
micelio si sviluppa al disotto dell'epidermide negli spazi
intercellulari producendo poi numerosi sporangi catenulati
riuniti nel «soro».



Sporangi



Ruggine bianca delle crucifere

Sintomatologia
Questa malattia, che colpisce tutte le crucifere sia

coltivate che spontanee, causa solitamente danni di una
certa gravità solo sulle piante portaseme e sul
cavolfiore.

I sintomi dell'infezione sono evidenti su tutti gli organi
aerei sotto forma di pustole rotondeggianti biancastre,
più o meno pronunciate, isolate o riunite.

Alterazioni molto profonde si verficano a carico degli
organi fiorali a seguito di infezioni di tipo sistemico.
Sepali, petali, stami e pistilli, ovario e peduncolo
fiorale si presentano deformati, molto allungati,
contorti e incurvati, pregiudicando in tal modo la
possibilità della fecondazione.



Ruggine bianca delle crucifere 
(Albugo candida)

http://www.coltivobio.com/albugo-candida-ruggine-bianca-delle-crucifere/


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Albugo_candida.jpg


Ruggine bianca delle crucifere
Lotta

• La lotta contro questa malattia, che si rende necessaria solo
in casi eccezionali, può essere effettuata somministrando
preventivamente preparati antiperonosporici, in particolare
a base di rame.

• E buona norma eliminare le crucifere infestanti colpite da
ruggine bianca che si trovano vicino agli appezzamenti di
colture portaseme.



Alternariosi Alternaria brassicicola

Alternaria brassicae

Alternaria raphani

Sottodivisione Deuteromycotina
Classe        Hyphomycetes
Ordine      Hyphales
Famiglia     Dematiaceae
Genere      Alternaria

Phylum       Ascomycota
Classe        Loculoascomycetes
Ordine       Pleosporales
Genere    Lewia

Riferimento normativo: Organismo nocivo di 
qualità (D.M. 14 aprile 1997) 





Alternariosi del cavolo
Biologia ed epidemiologia
Colpiscono gli organi recettivi della pianta durante i periodi molto

umidi.
La temperatura ottimale per lo sviluppo di questo varia dai 25 ai

27°C.
La conservazione del patogeno può avvenire sia sul seme che nel

terreno, dove permane per lungo tempo sotto forma di micelio
sui residui delle piante ammalate.

Sul seme, veicolo di conservazione molto frequente, A. brassicicola
si localizza prevalentemente sulla parte più superficiale e solo
a seguito della rottura 
dei tegumenti esterni è 
in grado di raggiungere 
l'embrione.



I sintomi di questa malattia, che interessa cavoli e cavolfiori, sono osservabili su foglie, fusti,
infiorescenze, silique e semi.



Alternaria brassicae

Alternaria brassicicola



L'alternariosi porta ad un ingiallimento e dopo alla morta del fusto. 





Alternariosi del 
cavolo



https://s3.amazonaws.com/plantvillage-production-new/images/pics/000/000/812/large/Black_spot_2.jpg?1370874386


Alternariosi del cavolo

Lotta

La profilassi si basa su:

• avvicendamenti colturali;

• Allontanamento della vegetazione infetta;

• scelta di seme sicuramente sano o accuratamente
disinfettato;

• Densità di impianto non elevate.



Il patogeno si conserva sui semi provenienti da piante infette e sui residui delle 
piante colpite.

Phylum: Ascomycota

Classe: Dothideomycetes

Ordine: Capnodiales

Familia: Mycosphaerellaceae

Genere: Mycosphaerella

Specie: M. brassicicola

Mycosphaerella brassicicola (periteci)

Phyllosticta brassicicola (picnidi)

Micosferella

Riferimento normativo: Organismo nocivo di qualità (D.M. 14 aprile 1997) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ascomycota
https://en.wikipedia.org/wiki/Dothideomycetes
https://en.wikipedia.org/wiki/Capnodiales
https://en.wikipedia.org/wiki/Mycosphaerellaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Mycosphaerella


Mycoshaerella brassicicola (Duby) Ces. et de Not. è l’agente eziologico di una 
fitopatia delle crucifere che interessa principalmente il cavolo.

https://www.discoverlife.org/mp/20p?see=I_MWS69474&res=640
https://www.discoverlife.org/mp/20p?see=I_MWS69475&res=640


Mycosphaerella brassicicola

http://www.pestnet.org/fact_sheets/assets/image/cabbage_ring_spot_286/ringspot2.jpg


Responsabili dell’infezione 
sono le ascospore contenute 
nelle fruttificazioni gamiche 
(periteci nerastri e globosi).

https://www.discoverlife.org/mp/20p?act=zoom&img=/DL/IM/I_MWS/0694/640/Mycosphaerella_brassicicola,I_MWS69477.jpg
https://www.discoverlife.org/mp/20p?act=zoom&img=/DL/IM/I_MWS/0694/640/Mycosphaerella_brassicicola,I_MWS69492.jpg
https://www.discoverlife.org/mp/20p?act=zoom&img=/DL/IM/I_MWS/0694/640/Mycosphaerella_brassicicola,I_MWS69496.jpg
https://www.discoverlife.org/mp/20p?act=zoom&img=/DL/IM/I_MWS/0694/640/Mycosphaerella_brassicicola,I_MWS69487.jpg


L’attacco da parte del patogeno è 
favorito da condizioni di elevata umidità 
e da temperature intorno ai 16-20°C. 

https://www.discoverlife.org/mp/20p?see=I_MWS69482&res=640
https://www.discoverlife.org/mp/20p?see=I_MWS69478&res=640
https://www.discoverlife.org/mp/20p?act=zoom&img=/DL/IM/I_MWS/0694/640/Mycosphaerella_brassicicola,I_MWS69476.jpg


Regno         Fungi
Phylum Myximycota
Classe         Phycomycota
Ordine        Plasmodiophorales
Famiglia       Plasmodiophorales
Genere        Plasmodiophora
Specie         Plasmodiophora brassicae

Ernia del cavolo 

Cellule dello strato corticale della radice di 

cavolo infette

esistono più razze fisiologiche



La conservazione del fungo è affidata alle spore durevoli (anche più di 10 anni)

Gli attacchi di ernia sono favoriti dall'acidità del terreno, da una notevole
disponibilità di potassio, da un basso contenuto di calcio, da un'elevata umidità e
da una temperatura sui 18-23°C. I limiti termici variano da 9 a 30°C.



Ernia delle crucifere

Sintomatologia
• L'ernia rappresenta nelle zone a clima temperato un grave

pericolo per numerose specie ortensi appartenenti, per la
maggior parte, alla famiglia delle crucifere.

• I sintomi sono rilevabili sulle radici e, meno frequentemente,
sulla parte basale del fusto sotto forma di malformazioni (dette,
appunto, ernie).

• Inizialmente le formazioni tumorali sono piccole, isolate e di
colore biancastro; col passare del tempo esse si ampliano
sensibilmente ed assumono un colore brunastro.

• Non è infrequente osservare inoltre delle vecchie ernie fessurate
e marcescenti a seguito della contaminazione di funghi o batteri
secondari.

• La parte aerea della pianta colpita manifesta in certi casi dei
sintomi aspecifici quali crescita stentata ed appassimento delle
foglie nelle ore più calde.







Metodi di difesa

La correzione del ph del terreno 
può essere un buon rimedio per 
limitarne la presenza, inoltre è 
consigliabile adottare sempre 
misure di igiene per evitarne la 
diffusione. La rotazione delle 
colture è una pratica da tenere 
in considerazione.

Riferimento normativo: 
Organismo nocivo di qualità 
(D.M. 14 aprile 1997) 



Regno        Fungi
Phylum       Ascomycota
Classe        Discomycetes
Ordine       Helotiales
Genere      Sclerotinia

Sclerotinia sclerotiorum

Marciume radicale e del colletto  



Sintomi
La sclerotiniosi si manifesta come una 
putrefazione umida in tessuti principalmente 
carnosi, come nel caso del cavolo.
Questo sintomo può comparire nella 
conservazione, anche con la refrigerazione, 
quando ci sono infezioni latenti, che non si 
vedono al momento del raccolto.



Attacca tutti gli organi della pianta ma, in particolare, la zona del colletto
causando marciume dei tessuti e conseguente appassimento, avvizzimento e
morte dell’ospite



Sugli organi attaccati abbondante 
micelio bianco



numerosi sclerozi 
irregolari neri di 
differenti 
dimensioni 





Germinazione
carpogena





Gestione e controllo

La gestione della sclerotiniosi è difficile a causa delle seguenti 
caratteristiche della malattia:

Ampia gamma di ospiti, tra cui diverse colture orticole e 
infestanti a foglia larga, comuni in essi.

La capacità degli sclerozi di sopravvivere più di cinque anni se 
sono sepolti.

Vento come principale agente di dispersione delle ascospore
che vengono prodotte in grandi quantità.

Assenza di varietà con resistenza.



Cancro del Fusto delle crucifere 

o Marciume secco del fusto 

o Marciume pedale del fusto

Sottodivisione Deuteromycotina
Classe        Coelomycetes
Ordine      Sphaeropsidales
Famiglia Sphaeropsidaceae
Genere      Phoma

Phylum       Ascomycota
Classe        Loculoascomycetes
Ordine       Pleosporales
Genere         Leptosphaeria
Spece maculans

(f. con.) Phoma lingam (Tode ex Fr.) Desm.
(f. asc.) Leptosphaeria maculaus.

Questa malattia interessa varie crucifere coltivate. soprattutto cavolo, cavolfiore e
ravanello.

Riferimento normativo: Organismo nocivo di qualità (D.M. 14 aprile 1997) 





Cancro del fusto delle crucifere

Biologia ed epidemiologia

Questo fungo si conserva nel terreno sui residui vegetali delle
piante colpite.

Oltre a ciò il veicolo più pericoloso e frequente di conservazione del
fungo sono i semi sui quali è presente, all'interno dei
tegumenti, allo stato di micelio quiescente.

Da qui passa ai cotiledoni delle giovani piante dove si differenziano
i picnidi, nel cui interno vengono prodotti i conidi, responsabili
della diffusione della malattia.

Il patogeno è favorito da un clima umido con frequenti piogge,
nonché da una temperatura intorno ai 20°C.







Cancro del fusto delle crucifere

Lotta

La difesa si basa soprattutto su criteri preventivi:

• quali l'uso di semi sani;

• la disinfezione del terreno dei semenzai;

• adozione di appropriate rotazioni colturali;

• la distruzione dei residui vegetali.



CLASSIFICAZIONE DEI PRINCIPALI GENERI DI BATTERI FITOPATOGENI

Bacilli Gram –

aerobi
Fam. Pseudomonadaceae

Gen. Pseudomonas

Gen. Xanthomonas

aerobi facoltativi Fam. Enterobacteriaceae

Gen. Pectobacterium

Regno: Procaryotae
Divisione: Gracilicutes
Classe: Proteobacteria
Famiglia Pseudomonadaceae
Xanthomonas campestris sbsp. Campestris
Pseudomonas syringae pv. maculicola

Famiglia Enterobacteriaceae
Pectobacterium carotovora subsp. carotovora



Marciume nero delle crucifere
Xantomonas campestris subsp. campestris







https://previews.123rf.com/images/forstbreath/forstbreath1506/forstbreath150600074/41781268-il-campo-di-cavolo-%C3%A8-stato-danneggiato-da-malattie.jpg
https://previews.123rf.com/images/forstbreath/forstbreath1506/forstbreath150600074/41781268-il-campo-di-cavolo-%C3%A8-stato-danneggiato-da-malattie.jpg




P. Carotovora subsp. Carotovora

(Marciume molle)

Condizione variabili per quanto riguarda le temperature, che possono essere 
comprese fra i 15 ed i 25°C, fondamentale l’elevata umidità









Kingdom      Bacteria
Phylum        Proteobacteria
Classe          Gammaproteobacteria
Famiglia       Pseudomonadaceae
Genere         Pseudomonas
Specie          Pseudomonas syringae pv. maculicola

Pseudomonas syringae pv. maculicola (McCull.) Young, Dye & Wilkie

La batteriosi attacca cotiledoni, foglie, steli, 
peduncoli, baccelli e semi.

L'aumento dell'umidità (90% e oltre) e la temperatura 
(17-20 ° C) hanno una grande importanza per lo sviluppo 
della batteriosi.



piccole 
macchie 
grigio-
marroni



DM DEL 14 APRILE 1997 RELATIVO ALLE NORME TECNICHE PER LA 
COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PIANTINE DI ORTAGGI, AD ECCEZIONE 
DELLE SEMENTI.

Il decreto esclude esplicitamente dal suo campo di applicazione le sementi

I patogeni, inclusi nell'allegato II, risultano essere anche trasmessi per seme; 
è, perciò, evidente lo stretto nesso che esiste tra stato sanitario di 

quest'ultimo e l'assenza sulle piantine di patogeni o malattie espressamente 
ricordati dalla normativa.

DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011 , n. 124 Attuazione della direttiva
2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008

relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di
moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi.





• Un seme di buona qualità è uno dei requisiti essenziali per garantire il successo della
coltura.

•Norme tecniche per la commercializzazione delle piantine di ortaggi, il DM del 14 aprile
1997, con l'obiettivo di richiamare l'attenzione su quei patogeni che, inclusi nell'allegato II,
risultano essere anche trasmessi per seme. Purtroppo, se si esamina la letteratura specifica
ci si renderà conto che molti altri patogeni, non ricompresi nella normativa in discussione,
sono trasmessi per seme.

•Difficile definizione delle cause eziologiche.

•Ampia gamma di ospiti.

•La difficoltà nella adozione di corrette pratiche colturali (rotazioni, gestione dei residui
colturali, ...).

•Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012, in attuazione delle Direttiva 2009/128/CE
che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei prodotti
fitosanitari.

Aspetti critici



Uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari

Per la prima volta a livello comunitario, viene 
regolamentata in maniera organica la fase relativa 

all’utilizzo dei Prodotti Fitosanitari

OBIETTIVI
Ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana e 
sull’ambiente, promuovendo l’uso della difesa 

integrata e di approcci e tecniche
alternativi ai prodotti chimici di sintesi



francesco.lops@unifg.it 

Grazie...


