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42 - GENERALITÀ

La Fitopatologia, cioè la scienza che studia le malattie e i nemici delle piante, è una
scienza recente, nonostante i danni provocati alle piante fossero ben noti fin dall’an-
tichità. In un primo tempo, i sapienti hanno descritto le diverse malattie, gli agenti
infettivi ed eventuali mezzi per combatterli. Solo in tempi successivi si sono intrapresi
studi sui meccanismi di infezione, sulle relazioni ospite - parassita, sulla fisiologia,
sulla genetica dei patogeni, sui fenomeni di sensibilità o di resistenza e su molte altre
tematiche che costituiscono l’essenza stessa della fitopatologia. Possiamo considera-
re la messa a punto della “poltiglia bordolese”, da parte di Millardet nel 1885, come
l’inizio della lotta chimica, contro i parassiti, anche se l’uso dello zolfo era già noto
ai Greci.
Sul piano pratico, le malattie hanno guadagnato d’importanza in seguito all’evolu-
zione dell’agricoltura moderna, in particolare per gli aspetti seguenti:
• la messa in coltura di una sola specie, e spesso di una sola varietà, su grandi super-

fici (monocoltura);
• la selezione di varietà ad alto rendimento, più sensibili alle avversità, che necessi-

tano di concimazioni in relazione alla produzione;
• trasporti rapidi ed intercontinentali delle mercanzie, derrate alimentari, sementi e

piante comprese, facilitando l’introduzione di nuove malattie;
• il fenomeno della spirale dei trattamenti.
Le conoscenze scientifiche si sono sviluppate rapidamente ed il numero di pubblica-
zioni riguardanti questo campo è ormai molto vasto. Lo scopo di questa scheda è di for-
nire una visione d’insieme della fitopatologia, e di illustrare le conoscenze generali di
base per una migliore comprensione dei problemi posti dai patogeni e fitofagi.
Le colture agrarie sono esposte all’azione di avversità di vario genere e si ritiene che
nel mondo oltre un terzo del prodotto agricolo potenziale vada annualmente perdu-
to a causa di alterazioni non parassitarie (condizioni ambientali avverse, squilibri
nutrizionali) o di alterazioni parassitarie (azione di organismi nocivi). Per salvaguar-
dare le produzioni vengono posti in pratica vari sistemi di difesa, fra i quali l’utilizzo
di PF. È importante conoscere il patogeno che si vuole combattere ed effettuare dei
monitoraggi e rilievi della sua presenza sulle colture per predisporre i trattamenti nel
momento di maggiore sensibilità del patogeno stesso.
Le avversità degli organismi vegetali hanno cause diverse che possono essere sche-
maticamente e in modo indicativo suddivise in:

Malattie non parassitarie
Ambientali (clima, temperatura, umidità, luce, ecc.)
Nutrizionali (carenze od eccessi di nutrienti)
Da inquinamento (gas tossici, piogge acide, ecc.)
Da traumi (grandine, vento, ecc.)

Malattie parassitarie
Virus, Batteri, Fitoplasmi, Funghi
Erbe infestanti, Piante superiori parassite
Insetti, Acari, Nematodi, Molluschi, Animali superiori
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43 - MALATTIE NON PARASSITARIE

Le avversità i cui agenti causali sono di natura non infettiva e non parassitaria ven-
gono chiamate fisiopatie. Vengono così raggruppate tutte quelle alterazioni della
pianta che sono provocate da un rapporto squilibrato tra l’essere vivente e l’ambien-
te (clima e terreno) in cui vive. Condizioni climatiche sfavorevoli possono provocare
danni consistenti alle colture. Il freddo colpisce soprattutto gli organi della pianta più
ricchi in acqua, come i frutti, i fiori e le foglie, con danni irreparabili. Il caldo ecces-
sivo genera appassimento ed avvizzimento con eventuali necrosi della pianta; i sin-
tomi sono difficilmente distinguibili da quelli dovuti a mancanza di acqua o da inten-
sa insolazione. La siccità può provocare appassimenti, mentre l’eccesso di apporto
idrico porta ad asfissia delle radici e a marciumi. L’eccessiva umidità nell’aria favori-
sce, invece, tutte le patologie che interessano l’apparato aereo. Dannose possono
rivelarsi le irregolarità nelle condizioni nutrizionali, quali la carenza o l’eccesso di
elementi nutritivi necessari alla crescita della pianta. La presenza di sostanze tossi-
che nell’atmosfera (inquinamento) può provocare danni alle piante con dissecca-
menti o ustioni. Anche errati trattamenti con PF (per eccesso di prodotto o per espo-
sizione accidentale a causa di fenomeni di deriva), possono avere conseguenze dan-
nose per le colture. Infine, avversità atmosferiche meteoriche, quali pioggia, grandi-
ne, vento, possono essere causa di traumi alla vegetazione.

44 - MALATTIE PARASSITARIE

I VIRUS
I virus sono dei microrganismi formati di acido nucleico avvolto da un involucro di pro-
teine, di piccolissime dimensioni (15-30 nm; 1 nanometro = 1 milionesimo di millime-
tro), quindi visibili solo al microscopio elettronico. Essi si riproducono nella pianta ospi-
te modificando il metabolismo della cellula ospite a loro profitto, potendo anche formare
dei cristalli per assemblaggio. Questo fenomeno ha fatto credere che i virus fossero al
limite tra la vita e la materia inerte; ma essi non possono moltiplicarsi che nei tessuti
viventi; sono quindi dei parassiti obbligati (si moltiplicano solo all’interno di cellule
vive). La penetrazione delle particelle di virus nella pianta può avvenire attraverso pun-
ture di insetti o di altri vettori come i nematodi o grazie ai funghi, in breve attraverso delle
ferite. Nella pianta, i virus passano da una cellula all’altra attraverso i plasmodesmi, pic-
cole fessure presenti nelle pareti della cellula vegetale, e sono trasportati dalla linfa.
I sintomi provocati dai virus sono assai diversi: macchie e anulature clorotiche,
mosaico, arrossamento delle foglie, necrosi, accartocciamento delle foglie, nanismo
della pianta. L’identificazione del virus si può realizzare con l’osservazione dei sin-
tomi ottenuti su una serie di piante ospiti, dette piante indicatrici, dopo inoculazio-
ne; da alcuni anni sono disponibili metodi di analisi più raffinati e sicuri.

I BATTERI
I batteri sono dei microrganismi unicellulari, senza nucleo tipico, le cui dimensioni
sono dell’ordine di 1-3 micron (1 micron = 1/1000 di millimetro). Sono di diverse
forme: sferici, a spirale, a bastoncello; solo quest’ultima interessa la fitopatologia.
Vivono solitari oppure si aggregano in colonie. Alcuni generi sono caratteristici per
uno, due o più flagelli, che permettono una certa mobilità in ambiente liquido. Il
numero di batteri che infettano i vegetali è minimo in rapporto ai numerosi batteri
saprofiti ed ai batteri trovati negli animali. 

Vaiolatura o Sharka su pesco
(Plum pox virus)
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La loro importanza per l’agro-ecosistema è fondamentale, infatti, sono produttori
di ossigeno, decompositori, svolgono un ruolo primario nell’equilibrio della
sostanza organica e fissano l’azoto atmosferico. Essi penetrano nella pianta attra-
verso delle ferite o attraverso delle aperture naturali quali stomi, lenticelle, pori
acquiferi.
I sintomi provocati dai batteri si classificano in tre categorie:
• macchie oleose sul lembo fogliare o sugli steli (gamba nera della patata);
• infezioni vascolari, in quanto i batteri invadono i vasi e provocano, nelle fasi fina-

li, un appassimento (fuoco batterico su pero, appassimento del pomodoro);
• tumori, principalmente sulle radici (vite, olivo).
La prima malattia di origine batterica rilevata fu il fuoco batterico su pero nel 1878,
causato da Erwinia amylovora.
La terapia contro i batteri è di tipo preventivo e si avvale di metodi di lotta fisici e
agronomici che trovano applicazione in norme legislative (ad esempio i decreti di
lotta obbligatoria); si sfrutta anche la capacità batteriostatica di alcuni fungicidi e
del rame, che possono essere usati in momenti a rischio, quali le grandinate e le
potature. 
È, inoltre, consigliato l’uso di sementi e materiale vegetale sano e dare, inoltre, la pre-
ferenza a varietà resistenti.

I FITOPLASMI
Ignorati o confusi con i virus fino al 1967, i micoplasmi sono dei microrganismi che
si avvicinano ai batteri. In tempi recenti i micoplasmi che colpiscono le piante sono
stati denominati “fitoplasmi”. Essi possiedono una cellula di piccola dimensione, (da
100 a 1000 nanometri), contenente degli acidi nucleici ed avvolta di una parete
molto sottile e soffice. I fitoplasmi possono deformarsi e passare i pori dei vasi del
libro (dove avviene il trasporto della linfa elaborata), in quanto è soprattutto in tali
vasi conduttori che essi si localizzano. La loro presenza può essere rilevata al micro-
scopio elettronico o con analisi sofisticate.
Come i virus sono trasmessi per innesto e con tutti gli organi di moltiplicazione vege-
tativa, attraverso insetti, quali le psille e le cicaline; i fitoplasmi sono tuttavia sensibi-
li agli antibiotici del gruppo delle tetracicline.
Essi provocano sulle piante: la fillodia, cioè l’atrofia della corolla, la colorazione ver-
dastra dei petali, lo sviluppo ipertrofico del calice (fillodia della fragola e del trifo-
glio); delle proliferazioni dei rami (scopazzi del melo); i giallumi (flavescenza dorata
della vite, legno nero, giallume dell’astro).

I FUNGHI
A parte alcune rare eccezioni, i funghi parassiti dei vegetali sono dei microrgani-
smi le cui dimensioni delle spore variano tra 10 - 100 micron. I funghi sono carat-
terizzati da un micelio, formato di filamenti chiamati ife. In quelli meno evoluti,
le ife non sono settate (cioè non sono divise). Sono organismi eterotrofi, senza clo-
rofilla; essi traggono nutrimento sia da sostanza organica morta ed in tal caso sono
definiti funghi saprofiti, sia da tessuti vegetali viventi e sono i funghi parassiti.
Alcuni funghi sono parassiti durante una parte del loro ciclo di vita e saprofiti in
un’altra. I funghi si riproducono essenzialmente attraverso spore uni o pluricellu-
lari. Si distinguono, in base alla loro origine, le spore sessuate e le asessuate. 
La forma sessuata ha il compito di perpetuare la specie e compare spesso alla fine
della stagione mentre la forma asessuata assicura la propagazione durante tutto il
periodo vegetativo.

Disseccamento del pero causato
da colpo di fuoco batterico
(Erwinia Amylovora Winsl. et al.)

Ticchiolatura del melo
(Ventura inaequalis Winter)
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45 - PARASSITI ANIMALI

INSETTI
Si stima che le perdite provocate dagli insetti al sistema produttivo agricolo mondia-
le siano dell’ordine del 10%. I danni provocati dagli insetti sono principalmente una
conseguenza della loro alimentazione, in quanto questi si nutrono di foglie, frutti,
fusti, radici o linfa delle piante ospiti. I danni provocati dipendono dal tipo di appa-
rato boccale del fitofago; possono essere lacerazioni, asportazioni di tessuto, erosio-
ni dei tessuti verdi e di quelli legnosi. Essi sono anche in grado di veicolare altri
parassiti sulla pianta ospite (possono essere vettori di funghi, virus, fitoplasmi, ecc.).
La saliva di alcuni insetti può essere tossica per le piante, causando alterazioni.
Infine, l’emissione di melata, liquido zuccherino prodotto da alcune specie, può pro-
vocare la comparsa di fumaggini sugli organi vegetativi. Alcuni insetti sono nocivi
solo in alcune fasi del loro ciclo di vita (ad esempio, i lepidotteri sono nocivi allo sta-
dio di larva ma non da adulto), è quindi fondamentale conoscerne la biologia, per
poter predisporre i trattamenti insetticidi nel momento in cui questi animali sono più
vulnerabili. Non tutti gli insetti sono nocivi alle piante: la maggior parte di essi non
provoca danni alle colture e alcune specie sono utili (predatori di insetti dannosi,
parassiti di specie nocive ed insetti impollinatori).

ACARI
Nel caso degli acari, comunemente chiamati ragnetti, i danni provocati ai vegetali
consistono per lo più in decolorazioni e imbrunimenti, ma si possono avere anche
formazioni di galle (come ad esempio nel caso dell’eriofide della vite che provoca
evidenti bollosità sulla pagina superiore delle foglie). Esistono anche acari utili, poi-
ché predatori di specie nocive. Fra questi vi sono i fitoseidi, che si nutrono dei ragnet-
ti dei fruttiferi e della vite, e che vengono anche utilizzati nei programmi di produ-
zione integrata e/o biologica. A causa di errate pratiche agricole la presenza di acari
dannosi può aumentare; trattamenti insetticidi non rispettosi dell’acarofauna utile
provocano la diminuzione delle popolazioni di predatori, favorendo così lo sviluppo
degli acari fitofagi meno sensibili a tali sostanze attive.

NEMATODI
I nematodi sono solitamente vermiformi (anche se a volte le femmine possono esse-
re di forma sferica o a sacco), privi di appendici, senza ciglia o flagelli, di dimensio-
ni assai ridotte, variabili tra 0,2 e pochi millimetri, sono difficilmente visibili ad
occhio nudo. Vivono in prevalenza nel terreno, attaccando le radici delle piante, pro-
vocando galle e rigonfiamenti, morte di tessuti (necrosi) e malformazioni. Nel terre-
no possono sopravvivere per lunghi periodi entrando in quiescenza sotto forma di

PIANTE SUPERIORI PARASSITE
Tra i parassiti vegetali si annoverano anche le piante superiori parassite, gruppo di
specie prive di radici e foglie verdi che devono nutrirsi a spese di altre piante per
sopravvivere. Le più note e comuni sono la cuscuta, il vischio e l’orobanche. La lotta
contro questi parassiti si realizza attraverso accorgimenti agronomici (rotazioni),
oppure facendo ricorso a sementi sottoposte a severi controlli, con attrezzature mec-
caniche o elettromagnetiche, che consentono di separare i semi delle specie paras-
site da quelli della coltura agraria.

Larva di Bruco americano
(Hyphantria cunea Drury)

Danni da Eriofide dell’Erinosi della
vite (Colomerus vitis Pagenst.)

Nematode
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cisti. I danni possono interessare anche la parte aerea della pianta con deformazione
delle foglie, maculature, necrosi, lesioni alle gemme ed essere accompagnati da un
rallentamento della crescita e un deperimento generale. Questi parassiti possono
essere veicolo di virosi.
I sintomi di un attacco da nematodi non sono specifici ed è pertanto difficile effet-
tuare diagnosi senza il supporto di opportune analisi di laboratorio; le piante gene-
ralmente si presentano sofferenti. 
Un metodo di lotta per contenere le popolazioni di nematodi è la disinfestazione del
terreno (in serra), dei tuberi o dei bulbi colpiti; parimenti, può risultare utile proce-
dere alla rotazione delle colture.

ALTRI ANIMALI DANNOSI
Vi sono altri animali dannosi alle colture quali, ad esempio, le lumache (con con-
chiglia esterna) e le limacce (senza conchiglia visibile). Queste sono particolarmen-
te attive in presenza di elevata umidità dell’aria, dopo le piogge. Il danno causato
consiste in erosioni a carico delle giovani piantine, sui germogli, sulle foglie e sui
frutti. Lumache e limacce possono essere eliminate utilizzando PF che agiscono per
contatto oppure tramite esche avvelenate. Gli orti possono essere protetti anche con
ostacoli fisici (lamiere, reti, ecc.) per impedire l’accesso a questi animali.
Anche gli animali superiori, quali uccelli e piccoli mammiferi possono essere dan-
nosi alle colture agrarie. Topi e arvicole si nutrono delle parti carnose delle piante
quali bulbi, tuberi e radici; i conigli selvatici e lepri rodono la corteccia dei fruttiferi;
passeri, storni e tordi, così come tutta la selvaggina in genere, possono cibarsi di
semi, frutti e piantine appena germogliate.

46 - ERBE INFESTANTI

Sono considerate erbe infestanti, o malerbe, tutte quelle piante che si sviluppano là
dove non sono desiderate in una coltura in quanto entrano in competizione con le
piante coltivate. La presenza di malerbe incide sull’efficienza delle tecniche coltura-
li. Esse possono favorire, inoltre, la diffusione di parassiti dannosi alla coltura e sot-
trarre alle piante coltivate spazio, luce, acqua ed elementi nutritivi, incidendo nega-
tivamente sulla produzione. Le piante infestanti possono tuttavia ospitare insetti utili.

Limaccia

Erba porcellana (Portulaca
oleracea Linneus)


