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Le piante sono fondamento della vita sul pianeta
lecci, tamerici,

falso pepe, ginepri
oarrubi, olivi, oleandri, ligustri, pini, olmi, 

pioppi, eucalipti, elianti, ippocastani, 
palme

...un albero somiglia ad un popolo più che ad una persona. 
S’impianta con sforzo, attecchisce in segreto. Se resiste, iniziano le 

generazioni di foglie. 
Allora la terra intorno fa accoglienza e lo spinge verso l’alto…

Erri De Luca 



È una malattia

Ogni deviazione del normale funzionamento della pianta determinata dall’azione di un agente persistente



Normale processo di sviluppo delle cellule della pianta
 Assorbimento di acqua e nutrimenti dal terreno e loro traslocazione  a tutta la pianta
 Fotosintesi (processo anabolico che consente la sussistenza della pianta)
 Produzione di semi



Dinamicità della malattia



Transitorietà della malattia  
Ogni malattia ha un termine 

Guarigione 
Adattamento a una diversa fisiologia

Morte



Temporaneità della malattia  
Ogni malattia ha un tempo

Endemica
Epidemica
Sporadica

Pandemica

Abitualmente presente in un’area

A sviluppo rapido, su grandi aree, distruttiva

epidemica ad intervalli lunghi

vasta , improvvisa, mortalità delle popolazioni



Ciclicità della malattia

Inoculo primario Infezione primaria

Disseminazione

Svernamento

Infezioni secondarie

Infezione primaria

Inoculo primario

Svernamento

Moltiplicazione 
e 
disseminazione 



Multifattorialità delle malattie

Ospite
Patogeno
Ambiente

Tempo
Uomo



Altri aspetti

Infettiva/non infettiva
Localizzata/sistemica

Cronica
Specifica/aspecifica

Batterica/fungina/da virus e virus simili
Radice/fusto/chioma



Fasi del processo infettivo
 Infezione
 Invasione 
 Colonizzazione  Inoculo secondario

 Contaminazione
 Ancoraggio
 Germinazione
 Penetrazione

 Crescita o riproduzione del patogeno
 Sviluppo dei sintomi
 Evasione
 Produzione dello stadio di svernamento 
 Dormienza
 Inoculo primario

 Disseminazione inoculo primario
 Contaminazione
 Ancoraggio
 Germinazione
 Penetrazione



Relazioni trofiche
NecrotrofismoBiotrofismo



Anamnesi e diagnosi
Identificazione appropriata della malattia e del suo agente causale al fine di impostare idonee misure di gestione

Il diagnosta
 Buona capacità di osservazione 
 Essere un buon detective 
 Mantenere una mente aperta



Il punto di partenza
 I sintomi 
 Da soli però spesso non sono sufficienti ad eseguire una corretta diagnosi
 Il campione
 Conoscere bene la pianta (specie/varietà cultivar) 
 Utilizzo di liste di associazione specie/malattia (un esempio: lista dell’American Phytopathological Society (APS) http://www.apsnet.org/online/common/top.asp). 
 Le liste non sono sempre complete 
 La malattia può essere nuova o non riportata su quella pianta o in quell’area



Procedimento diagnostico
 Esame visivo delle piante malate in loco o dei campioni portati in laboratorio
 Acquisizione di tutte le informazioni utili per la diagnosi
 Confronto di quanto osservato e delle informazioni acquisite con quanto riportato in letteratura e formulazione dell’ipotesi diagnostica
 Verifica dell’ipotesi diagnostica



Analisi visiva
 Vitalità (foglie e rami secchi, tessuto cambiale morto, crescita stentata, ecc.)
 Difetti meccanici (rigonfiamenti, depressioni, costolature, fessurazioni, crepe, ecc.)
 Presenza di strutture esogene (corpi fruttiferi, essudati gommosi, ecc.)





Mal dell’esca Carenza di magnesioFlavescenza



Vaiolatura –Wilsonomyces carpophilus Cilindrosporiosi del ciliegio
Pseudomonas syringae -albicocco

PNSRV + PDV - ciliegio



Scolorazioni perinervali

Psorosi Concavità gommose Oidio del pesco

PPV - pesco



Alterazioni fisologiche Stress ambientali
rapporto squilibrato tra pianta e ambiente in cui vive
• Disponibilità idrica (carenza/eccesso)* Squilibri termici• Squilibri luminosi• Squilibri nutrizionali• Sostanze inquinanti

Vento
Fulmine
Grandine 
Incendio



Elementi diagnostici
• Intensità del danno diminuisce allontanandosi dalla sorgente
• Saprofiti colonizzatori dei tesuti sofferenti
• Distribuzione nello spazio (topografico) 
• Ospiti colpiti spesso distanti tassonomicamente



Latifoglie



Clorosi ferrica del pioppo



Disseccamenti dei rami di piante di 
cerro

Viraggio di colore degli aghi più vecchi



Rarefazione della chioma in seguito a microfillia degli aghi 
nuovi e perdita precoce degli aghi di due o più anni



Morte capillizio radicale
Ipertofia dei tessuti
Produzione di radici superficiali
Produzione di lenticelle alla base del fusto
Sintomi aspecifici: ClorosiFormazione di frutti piccoliAumento della fruttificazioneDefogliazione

Ristagno 



Discesa brusca T esterna, rottura del legno, con 
origine di caratteristici "becchi di luccio" 
Danni da gelo - cretti



Danni da Gelo - stroncatura



Foglie deformate in seguito a basse 
temperature nelle prime fasi di sviluppo del 
germoglio.

Danni da Gelo

Necrosi dei germogli



Cipollatura



Danni da fulmine



agenti di alterazioni delle essenze forestali tre generi:
Viscum
Loranthus
Arceuthobium

Europa, Asia e Africa

Americhe (in Europa è presente solo A. 
oxycedri parassita di Juniperus e 
Chamaecyparis thyoides, su cui provoca 
danni irrilevanti)

A. vaginatum susbp. cryptopodum su 
Pinus ponderosa

Fanerogame parassite



Viscum album L

su piopposu Pinus sylvrestris L



vischio quercino



Arceuthobium oxycedri 
(DC.) Bieb Vischio del 
ginepro



Orobanche crenata, su fava

Orobanche su tabacco

Orobanca variegata



Forma e simmetria
 Bilanciamento chioma
 Spaziatura e distribuzione branche primarie
 Sviluppo rispetto a piante vicine
 Filatura
 Tagli di potatura
 Inclinazioni
 Stato e colorazioni della corteccia
 Colorazione delle foglie
 Cavità
 Radici sollevate



Esami strumentali
Carota: estrazione di una "carota" di legno 
ed esame visivo
Frattometro: momento di flessione di una 
carota
Martello ad impulsi: velocità di un'onda 
sonora che percorre una linea trasversale al 
tronco



Esami strumentali- Resistografo
Consumo di energia per la perforazione di un tratto nel 
tronco



Esami strumentali – Tomografo
Misurazione non invasiva della velocità dell'onda sonora su 
molteplici punti del fusto

circa 1.000 m/s nei legni a bassa densità (come molte conifere), circa 1.500 m/s 
nei legni ad alta densità (come il leccio, per esempio)





Classi di rischio della stabilità
 Classe A: Vengono inseriti in questo gruppo tutti i soggetti che non manifestano né difetti di forma riscontrabili con il V.T.A. (Visual Tree Assessment), né significative anomalie rilevabili strumentalmente. Per tutti questi soggetti è necessario effettuare un controllo visivo speditivo biennale. I rischi di schianto e di caduta sono legati ad eventi statisticamente non prevedibili. 



Classi di rischio della stabilità
 Classe B: Su questi soggetti l'osservazione visiva e l'indagine strumentale hanno rilevato lievissimi difetti di forma e piccole anomalie strutturali. Per questi soggetti si rende necessaria un'analisi visiva minuziosa a cadenza biennale. I rischi di schianto e di caduta sono sostanzialmente riconducibile a quelli del gruppo A. 



Classi di rischio della stabilità
 Classe C: Soggetti con significativi difetti di forma e/o strutturali verificabili strumentalmente. Il rischio in questi casi può essere un ulteriore aggravamento delle anomalie riscontrate. Si rende necessario un minuzioso controllo visivo a cadenza annuale unitamente ad un'indagine strumentale.



Classi di rischio della stabilità
 Classe C-D: In questa categoria vengono inseriti tutte le piante con gravi anomalie strutturali e/o morfologiche. L'abbattimento di questi soggetti può essere evitato intervenendo con opportune operazioni finalizzate alla messa in sicurezza degli stessi (riduzione chioma, consolidamento, etc.). Deve essere effettuato un monitoraggio periodico (semestrale) al fine di rilevare aggravamenti delle condizioni già precarie.



Classi di rischio della stabilità
 Classe D: Fanno parte di questa categoria tutte quelle piante che per difetti strutturali e/o morfologici riscontrati devono ascriversi alla categoria statisticamente ad alto rischio di caduta e schianto. Per questi soggetti, la cui prospettiva di vita è gravemente compromessa, ogni intervento di risanamento risulterebbe vano. Le piante appartenenti a questo gruppo devono essere abbattute



Agenti biotici
 Batteri
 Virus e virus simili
 Funghi



Agente: Xanthomonas arboricola pv. populi
Pseudomonas syringae pv. populea
Xanthomonas populi

Ospiti: Pioppo (Populus spp.)

Cancro batterico del pioppo



fusto, branche e rami
cretti longitudinali contornati da 
ispessimenti di colore verdastro della 
corteccia  - emissione di essudati 
biancastri alla ripresa vegetativa

Cancro batterico del pioppo



Cancro batterico del pioppo
Macchie bruno-nerastre sulle foglie
Disseccamenti della porzione superiore 
alle lesioni cancriformi che interessano 
l’intera circonferenza



Cancro batterico del pioppo
Epidemiologia: 
penetra via ferite (anche cicatrici fogliari)
diffusione: acqua di pioggia e insetti 



Colpo di fuoco batterico  delle rosacee

Ospiti: 150 specie di 37 generi della famiglia delle rosacee
Fruttiferi e specie ornamentali

Melo (fruttifero e ornamentale) Malus communis
Pero (fruttifero e ornamentale) Pyrus communis
Biancospino Crataegus oxyacantha
Cotognastro Cotoneaster indegerrima
Cotogno, Melo cotogno Cydonia oblonga
Cotogno da fiore (del giappone) Chaenomeles japonica
Nespolo Mespilus germanica
Nespolo del Giappone Eriobotrya japonica
Sorbo Sorbus spp.
Pero corvino Amelanchier
Agazzino Pyracantha
Stranvesia/Fotinia Stranvaesia/Photinia

Agente: Erwinia amylovora



Current pest situation evaluated by EPPO on the basis of 
information dated 2010: Present, restricted distribution
From CABI Disease map 002 (2007) : Present, no details

From NPPO: Present, restricted distribution
Comments

In Italy, Erwinia amylovora has been reported in Campania, 
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, 

Sicilia, Trentino-Alto-Adige, Piemonte, Puglia, Veneto, under 
official control.

EPPO Reporting Service 511/04 and 512/06 of 1991-01-06: 
only in Puglia since 1990. Under eradication. Reporting 
Service 523/04 of 1992-05: national monitoring network 

established.
Reporting Service 529/10 of 1992-11: a single outbreak 

reported in a pear orchard in Sicilia

EPPO – Distribution in Italy



EPPO – Distribution in Italy
RS 93/108: situation stable in Puglia.
RS 95/114: two foci found in 1994-10 in Emilia-Romagna.
RS 98/205: number of foci in Emilia-Romagna has increased exponentially over the years 
(5 in 1994, 6 in 1995, 30 in 1996, 721 in 1997). Mostly on pear but a few on ornamentals.
RS 99/095: still many foci in Emilia-Romagna, though conditions less favourable. 15 foci in 
Lombardia (11 in 1997), new ones being found in provines of Mantova and Bergamo. First 
found in Veneto in 1997, still present in 1998 (south of the region - Rovigo, Bassa 
Padovana, Basso Veronese)
RS 2000/022: observed for the first time in Alto-Adige region in 1999, near the Brenner 
pass, on pear.
RS 2000/077: no major progression in 1999, since climatic conditions were less favorable 
than in 1998 and the disease was contained. Reported in Campania, Emilia-Romagna, 
Lazio, Lombardia, Veneto and Alto-Adige 
RS 2004/118: found in Piemonte in 2003.
RS 2006/025: found in a new area of Trento province (Trentino-Alto Adige region).
RS 2010/039: in 2009, detected in a few plants (Crataegus, Pyrus) in Lombardia - also 
detected in Piemonte on 2 adjoining plants of Cotoneaster in the botanical garden of Villa 
Taranto. All infected plants were destroyed.
In surveys conducted in 2009, outbreaks were reported in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia 
Giulia, Lombardia, Piemonte and Veneto.
RS 2011/108: detected in a few plants in Lombardia and Piemonte in 2010, under 
eradication.



Distribuzione



Ospiti maggiori
Cotoneaster bullatus
Cotoneaster dammeri
Cotoneaster lacteus
Cotoneaster lucidus
Cotoneaster microphyllus
Cotoneaster moupinensis
Cotoneaster salicifolius
Cotoneaster x watereri

Crataegus monogyna
Crataegus oxyacantha
Malus domestica
Pyracantha crenatoserrata
Pyrus communis
Pyrus ussuriensis
Sorbus aria
Stranvaesia davidiana



Normativa - Colpo di fuoco batterico delle rosacee
Lista europea dei patogeni da quarantena (Direttiva 2000/29/CE) 
In Italia soggetto a misure di lotta obbligatoria

Decreto ministeriale 10 settembre 1999, n. 356
Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria 

contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) nel 
territorio della Repubblica.

(Gazzetta ufficiale n. 243 del 15 ottobre 1999)



Sintomi





Agenti: Erwinia (Enterobacter) nimipressuralis
Lieviti (Pichia pastoris)
Funghi (Trichosporus spp.)
Alghe (Prototheca spp.)

Cuore bagnato (wet wood)

Ospiti  
latifoglie: olmo, pioppo, 
quercia, salice
conifere: abete bianco
(in alberature cittadine 
sottoposte a stress)



Alterazione del legno per accumulo di acqua e gas 
(metano e anidride carbonica),  colature di un flusso 
mucoso maleodorante.
Le piante abbattute presentano la porzione interna 
bagnata con una caratteristica colorazione del legno

Cuore bagnato (wet wood) sintomi



Gimnosperme e angiosperme
Pericoloso nelle coltivazioni di Rosa, fruttiferi 
ed Evonimus.

Tumori batterici del colletto e delle radici 
– piante ospiti



Tumori batterici del colletto e delle radici -
sintomi



Agente: Pseudomonas syringae pv. nerii
Pseudomonas savastanoi 
Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi

Arcangeli, 1885 Bacterium oleae
Savastano, 1886 Bacillus oleae tubercolosis
Smith, 1908 Bacterium savastanoi
Stevens, 1913 Pseudomonas savastanoi
Brown, 1932 Pseudomonas savastanoi var. fraxini
Dowson, 1949 Pseudomonas savastanoi var. nerii
Dyeetal., 1980 Pseudomonas syringae  pv. savastanoi
Janse, 1982 Pseudomonas syringae  subsp. savastanoi

pv.oleae, pv.nerii, pv.fraxini
Gardanetal., 1992 Pseudomonas savastanoi pv.savastanoi

pv. glycinea
pv. phaseolicola

Youngetal., 1996 Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi
pv. nerii
pv. fraxini
pv. glycinea
pv. phaseolicola
pv. retama(comb. nov.)

Rogna dell’oleandro e oleacee



Rogna dell’oleandro e oleacee - ospiti

Oleandro Olivo
Frassino



Rogna dell’oleandro e oleacee - ospiti

Gelsomino

Forsythia

PhillyreaLigustro



Rogna dell’oleandro e oleacee - sintomi



infezione da cicatrici fogliari

infezione da ferite da gelate

infezione da ferite da 
grandinata

infezione da ferite da 
potatura

Tubercoli su talee radicate

Rogna dell’oleandro e oleacee - sintomi



Virus e virus simili



Quercus mosaic virus 
nota in alcuni paesi della 
regione Balcanica e in Russia
dove è stata osservata su 
specie diverse del genere 
Quercus. 
In Italia presente su Q. robur

Mosaico della quercia



Mosaico del lembo 
fogliare di pigmentazione 
variabile dal verde-chiaro 
al giallo-verde.
Trasmissibile per innesto e 
per seme si sospetta 
anche la diffusione per 
afidi

Mosaico della quercia



Virus del mosaico del pioppo 
Poplar Mosaic Virus = PMV

Infetta i pioppi della sez. 
Aigeiros

Populus deltoides e di
Populus x euroamericana

(tipo “caroliniani”)

Mosaico del pioppo



Foglie: 
arrossamenti
lignificazioni e necrosi di
nervature e picciolo 
ostacolo nell’espansione della
lamina
aspetto bolloso
piccole maculature clorotiche a
contorni netti delle nervature 

Germogli:
suberificazioni
formazione di scopazzi 
avvizzimento apicale

Mosaico del pioppo - sintomatologia
Populus deltoides



Chromista



Damping-off (moria o marciume del colletto dei semenzali) Pythium spp.
 Pythium debarianum
 Pythium ultimum
 Pythium gracile
 Pythium irregulare
 Pythium angulatum
 Pythium aphanidermatum
 Pythium arrhenomanes



Damping-off
• polifagi e ubiquitari 
• elevato tenore idrico del terreno
• a rapida diffusione
• strozzatura necrotica a livello del colletto delle giovani 
piante, allettamento e avvizzimento rapido 



Marciumi da Phytophthora spp.
 Phytophthora infestans
 Phytophthora cambivora
 Phytophthora parasitica
 Phytophthora cactorum
 Phytophthora citrophthora
 Phytophthora cinnamoni
 Phytophthora phaseoli



Mal dell’inchiostro del castagno
 Temibile malattia, già nota nel XIX secolo
 Phytophthora cambivora (Petri) Buism. (anche il noce);P. cinnamomi Rand.(specie polifaga, danni nei vivai)
 Introdotto in Italia dalle regioni occidentali europee 

(Francia e Penisola Iberica che avevano a loro volta 
introdotto il patogeno dalle Azzorre). 

 Ha rappresentato a lungo una grave minaccia nei castagneti



Mal dell’inchiostro del castagno

 necrosi a forma di fiamma nei tessuti sottocorticali del colletto e delle grosse radici, accompagnata talvolta da fuoriuscita di un liquido nerastro disseccamento progressivo ed irreversibile della chioma e morte dell’intera pianta in una (in vivaio) o più stagioni vegetative (piante mature); diffusione e distribuzione a macchia d’olio per la prevalente trasmissione per via radicale delle infezioni 



Mal dell’inchiostro del castagno
 Rapida identificazione dei focolai
 Accurato modellamento del terreno e regimazione delle 

acque con canalette di scolo onde evitare ristagni idrici;
 Innesti su portainnesti tolleranti

• ibridi francesi di castagno euro-giapponese (C. crenata
x C. europea):  Ferosacre, Marigoule *, Maraval * #
* = anche per produzione diretta
# = induce debole vigoria
• varietà locali di C. sativa con requisiti analoghi 
sperimentalmente accertati (sempre di origine clonale !!) 
(ad es. Rovellise, Curcia, ecc. in Calabria);



 Phytophthora fragariae var. fragariae
 Phytophthora fragariae var. rubi
 Phytophthora lateralis

Quarantena 



Ruggine vescicolosa della corteccia dei pini a due aghi
Regno: Fungi
Sottoregno: Dikarya
Phylum: Basidiomycota
Subphylum: Pucciniomycotina
Classe: Pucciniomycetes
Sottoclasse: Incertae sedis
Ordine: Pucciniales
Famiglia: Cronartiaceae
Genere: Cronartium
Specie: C. flaccidum (Alb. & Schwein.) G. Winter

Vescichette 
ecidiosoriche  su Pino

Uredosori su 
Vincetossico

Colonia teliale con 
basidiospore



Ruggine vescicolosa della corteccia dei pini a due aghi
Ospiti: fasi ecidiosorica e spermogonica: pino domestico, p. marittimo,

p. laricio, p. d’Aleppo, p. montano, p. silvestre; fasi uredosorica e
teleutosorica: vincetossico e peonia

Distribuzione: litorali Italia meridionale (foresta Mercadante), Appennino
settentrionale

Sintomi: tipiche vescichette giallastre



Marciume radicale fibroso di latifoglie e conifere
Regno: Fungi
Sottoregno: Dikarya
Phylum: Basidiomycota
Subphylum: Agaricomycotina
Classe: Agaricomycetes
Sottoclasse: Agaricomycetidae
Ordine: Agaricales
Famiglia: Physalacriaceae
Genere: Armillaria
Specie: A. borealis Marxm. & Korhonen

A. cepistipes Velen.
A. gallica Marxm. & Romagn.
A. mellea (Vahl) P. Kumm.
A. obscura (Schaeff.) Herink
A. tabescens (Scop.) Emel
A. ostoie (Romagn.) Herink



A. ostoyae

A. mellea



A. gallica

A. borealis



A. tabescens

A. ectypa



Deperimento aspecifico



Deperimento aspecifico



Deperimento aspecifico 
(su Quercus ilex L.)

2 mm

10 mm



ECOLOGIA (Guillaumin et al., 1993)
SPECIE         SPECIALIZZAZIONE    PATOGENICITÁ   DIFFUSIONE IN ITALIA

A. borealis       Conifere e latifoglie            +                Sporadica sulle Alpi
A. cepistipes Conifere e latifoglie            + Centro-Nord
A. ostoyae Conifere ++ Alpini e appennini
A. mellea Latifoglie +++                Ubiquitaria 
A. gallica Conifere e latifoglie        + Ubiquitaria
A. tabescens Latifoglie − Sotto macchia e querceti



Mal del rotondo delle conifere
Regno: Fungi
Sottoregno: Dikarya
Phylum: Basidiomycota
Subphylum: Agaricomycotina
Classe: Agaricomycetes
Sottoclasse: Agaricomycetidae
Ordine: Agaricales
Famiglia: Physalacriaceae
Genere: Heterobasidion spp.
Specie: • n. 3 specie in Europa

• n. 8 nei 5 continenti
Heterobasidion annosum s.l.:

Basidiomicete, agente di marciume 
radicale e di carie bianca del legno per lo 

più di conifere.
Pini, larice, douglasia,  ginepro, 

latifoglie



Mal del rotondo delle conifere
Regno: Fungi
Sottoregno: Dikarya
Phylum: Basidiomycota
Subphylum: Agaricomycotina
Classe: Agaricomycetes
Sottoclasse: Agaricomycetidae
Ordine: Agaricales
Famiglia: Physalacriaceae
Genere: Heterobasidion spp.
Specie: • n. 3 specie in Europa

• n. 8 nei 5 continenti
Heterobasidion annosum s.l.:

Basidiomicete, agente di marciume 
radicale e di carie bianca del legno per lo 

più di conifere.
Pini, larice, douglasia,  ginepro, 

latifoglie



Deperimento aspecifico

Stroncamenti e 
ribaltamenti



SINTOMATOLOGIA

Carie del legno con 
svuotamento del duramen



Q. pubescens Willd.(Roverella)

Deperimento delle querce
Q. cerris



Deperimento delle querce
- eziologia complessa (Diplodia corticola, Phomopsisquercina, Apiognomonia quercina,  Cryphonectriaparasitica,  Microsphaera alphitoides,  Biscogniauxiamediterranea  (Hypoxylon mediterraneum),  Armillariaspp.,  Phellinus torulosus, Phytophthora spp. 

-coinvolge l’intero areale italiano delle querce e quello di numerosi Paesi europei ed extraeuropei.

-In Italia segnalato agli inizi anni ’80



SUCCESSIONE DEI SINTOMI IN BOSCO
Ingiallimento, necrosi e caduta anticipata delle foglie

Disseccamento di rami e rametti a partire dall’apice
Sviluppo di numerosi rami epicormici Formazione di cretti con fuoriuscita di essudato nerastro

Presenza di corpi fruttiferi di funghi patogeni

Morte delle piante in 1-3 stagioni vegetative







PREDISPONENTI
Caratteristiche del suolo
Abbandono selvicolturale

Competizione radicale
Variabilità genetica

Inquinamento atmosferico
Eccessi termici

SCATENANTI
Siccità

Microrganismi patogeni primari
Insetti parassiti
CONCOMITANTI

Microrganismi patogeni secondari
Pascolo irrazionale

Incendi
Tagli abusivi



Disseccamenti rameali su Quercia causati da Diplodia corticola.



Biscogniauxia mediterranea
su Quercia



Cancro corticale su Quercia
Cryphonectria parasitica



Phellinus torulosus

Imenio porifero



Mal della bolla 
Regno: Fungi
Sottoregno: Dikarya
Phylum: Ascomycota
Subphylum: Taphrinomycotina
Classe: Taphrinomycetes
Sottoclasse: Taphrinomycetidae
Ordine: Taphrinales
Famiglia: Taphrinaceae
Genere: Taphrina
Specie: T. populina = mal della bolla del pioppo

T. kruchii = scopazzi del leccio
T. carpini = scopazzi del carpino bianco
T. coerulescens = mal della bolla delle querce
T. deformans = mal della bolla del mandorlo e del pesco



Mal della bolla - pioppo 



Scopazzi - carpino



Scopazzi - leccio



Oidio o mal bianco della quercia Erysiphe  
(Microsphaera) alphitoides

Ospiti: Cerro (Quercus cerris),
farnetto (Q. frainetto), farnia
(Q. rubur), fragno (Q. trojana),
rovere (Q. petraea, Q.
peduncolata), sughera (Q.
suber), vallonea (Q.
macrolepis), faggio (Fagus
sylvatica) e castagno
(Castanea sativa).



Oidio o mal bianco del lauroceraso 
Podosphaera pannosa

Ospiti: Lauroceraso (Prunus
laurocerasus), rosa



Antracnosi della quercia
Regno: Fungi
Sottoregno: Dikarya
Phylum: Ascomycota
Subphylum: Pezizomycotina
Classe: Sordariomycetes
Sottoclasse: Sordariomycetidae
Ordine: Diaporthales
Famiglia: Gnomoniaceae
Genere: Apiognomonia
Specie: A. quercina (Kleb.) Höhn.

Ospiti: Cerro (Quercus cerris), farnetto (Q. frainetto), fragno (Q. trojana), roverella
(Q. pubescens), sughera (Q. suber), vallonea (Q. macrolepis),

Conidi

Acervulo





Antracnosi del platano
Regno: Fungi
Sottoregno: Dikarya
Phylum: Ascomycota
Subphylum: Pezizomycotina
Classe: Sordariomycetes
Sottoclasse: Sordariomycetidae
Ordine: Diaporthales
Famiglia: Gnomoniaceae
Genere: Apiognomonia
Specie: A. veneta (Sacc. & Speg.) Höhn.

Ospiti: più sensibile è il platano
occidentale (Platanus occidentalis),
seguito dal platano orientale (P.
orientalis), P. acerifollia (a
comportamento variabile)



Ascomycota Antracnosi   (seccume) del platano



Cancro corticale su Quercia
Cryphonectria parasitica



Ascomycota Cancro corticale del castagno
 È la malattia più diffusa nei castagneti Colpisce gli organi legnosi epigei È causata da Cryphonectria parasitica, fungo importato dall’America delNord e segnalato per la prima volta nel 1938 in Liguria. La malattia si rinviene sporadicamente anche su querce, ontanonapoletano e carpini.

Sintomi:  l’infezione si instaura in corrispondenza di ferite il fungo invade i tessuti corticali e floematici i giovani tessuti provvisti ancora di epidermide assumono colore rosso-mattone la corteccia si rigonfia, fessura e devitalizza lacerandosi il fungo invade il cambio emissione di  rametti  epicormici al di sotto del cancro la parte distale del ramo o del fusto muore.



Ascomycota Cancro corticale del castagno



Cancro corticale del cipresso
Seridium cardinale, S. cupressi, S. unicorne



Ascomycota Cancro corticale del cipresso



Cancro colorato del platano
Ceratocystis  platani 

C. fimbriata produce cerato-platanina, una proteina di circa 12,4kDa 
localizzata nella parete cellulare di ife, conidi e ascospore. Elicita la sintesi 

di fitoalessine, plasmolisi  e necrosi cellulare.

Ospiti: Platanus acerifollia, platano orientale (P. orientalis), platano occidentale
(P. occidentalis: meno suscettibile)



Grafiosi dell’olmo
Ceratocystis  ulmi (Ophiostoma novo-ulmi)
C.  ulmi produce cerato-ulmina, una proteina di circa 8kDa presente sulla 
superficie del eife e dei conidi rendendoli idrofobici. Favorisce l’adesione 

del patogeno ai vettori, causa l’avvizzimento fogliare.
Ospiti: Olmo di origine europea. Tutte le specie europee di olmo (Ulmus minor

Miller, U. glabra Hudson, U. laevis Pallas) sono altamente suscettibili.



Regno: Fungi
Sottoregno: Dikarya
Phylum: Ascomycota
Subphylum: Pezizomycotina
Classe: Incertae sedis
Ordine: Hypocreomycetidae
Famiglia: Plectosphaerellaceae
Genere: Verticilium
Specie: V. dahliae Kleb.

V. albo-atrum

Ospiti: acero, castagno, robinia, latifoglie in
generale

Distribuzione: vivai e alberature

Ascomycota Tracheomicosi



Sintomi:
La sindrome esterna della malattia non è specifica
e consiste in:

defogliazioni anticipate
disseccamenti della chioma

improvvisi (apoplessia)
graduali

Queste manifestazioni appaiono solitamente in
primavera ed aumentano col decorso stagionale.

I sintomi specifici della malattia sono costituiti dagli
imbrunimenti a carico del legno del tronco e dei
rami

Gli imbrunimenti possono essere settoriali o distribuiti
su tutta la circonferenza dell’organo colpito. In
sezione longitudinale le alterazioni interne
appaiono come striature scure continue o
discontinue. Esse sono dovute anche alla
formazione di tille da parte delle cellule che
circondano i vasi le quali ne ostruiscono il lume;
questa reazione difensiva della pianta ha lo scopo
di impedire la diffusione del fungo, ma nel
contempo determina un grave blocco del flusso
linfatico che contribuisce alla morte degli organi
sovrastanti.

Ascomycota Tracheomicosi



Ascomycota
Regno: Fungi
Sottoregno: Dikarya
Phylum: Ascomycota
Subphylum: Pezizomycotina
Classe: Sordariomycetes
Ordine: Ophiostomatales
Famiglia: Ophiostomataceae
Genere: Leptographium
Specie: Leptographium guttulatum M.J. Wingf. & K. Jacobs

Tracheomicosi



Fattori predisponenti
•potature eccessive o erronee che portano i 
rami rimasti o l’intero albero ad ammalarsi 
divenendo pericoloso, 
•scavi per il passaggio di tubature con il taglio 
delle grandi radici laterali 
•danni ai tronchi non protetti dalle ruspe


