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Senza dubbio i risultati produttivi sono influenzati
dall’ambiente pedo-climatico, dall’agrotecnica (gestione
della fertilità del terreno, lavorazioni, ecc.) e dalle
caratteristiche delle varietà seminate.
Questi fattori possono pesare in vario modo sugli
aspetti qualitativi e quantitativi

MA

Qualche riflessione per cominciare.......

SICURAMENTE LE MALATTIE POSSONO
COMPROMETTERE IN MODO PESANTE SIA LA
QUANTITÀ SIA TUTTI GLI ASPETTI
QUALITATIVI DELLE PRODUZIONI CEREALICOLE



Il mais può essere colpito da svariate malattie, ma
quelle di maggior interesse pratico sono dovute
principalmente a

Le malattie del mais

FUNGHI e OOMICETI

e, in misura minore, a

VIRUS

sebbene anche Batteri e Fitoplasmi possano infettare 
questa coltura



Sistematica dei funghi

PSEUDOFUNGI

Regno PROTOZOA 

Regno CHROMISTA Vi appartengono organismi un tempo considerati funghi, come ad esempio 

gli oomiceti Pythium spp., Plasmopara viticola e Phytophthora infestans ora classificati nel 

Regno Chromista, Phylum Oomycota

Regno dei FUNGHI

Phylum CHITRIDIOMYCOTA

Phylum ZYGOMYCOTA

Phylum ASCOMYCOTA

Phylum BASIDIOMYCOTA

Classe DEUTEROMYCETES

(Riproduzione AGAMICA)

I Funghi

Gli Oomiceti



Malattie del mais

Malattie fungine

Malattie del seme e delle plantule

Specie varie

Malattie fogliari

Helminthosporium turcicum (sin. Exserohilum turcicum)

“ maydis (sin. Bipolaris maidis)

“ carbonum (sin. Bipolaris zeicola)

Sclerophthora macrospora

Puccinia sorghi

Carbone Ustilago maydis

Malattie dello stocco

Gibberella zeae

Malattie della spiga

Aspergillus spp.

Fusarium spp.

Penicillium spp.

Virosi

Virus del nanismo ruvido (MRDV)

Virus del mosaico (MDMV)

Barley yellow dwarf virus



MALATTIE DEL SEME 
E 

DELLE PLANTULE



Il mais nelle prime fasi della coltura può essere colpito da: MARCIUME DEL SEME; 

AVVIZZIMENTO E MARCIUME DEI GERMINELLI E DELLE PIANTINE 



MARCIUME DEL SEME; AVVIZZIMENTO E MARCIUME DEI GERMINELLI E DELLE 

PIANTINE 

RESIDUI COLTURALI Tra i principali patogeni si segnalano Fusarium
verticillioides, F. proliferatum, F. subglutinans, F. graminearum e con minore
importanza specie dei generi Penicillium, Aspergillus, Rhizoctonia, Alternaria,
Bipolaris (Helminthosporium), Nigrospora, Stenocarpella maydis (Diplodia
maydis).

HABITAT TERRICOLO Tra i principali patogeni si ricordano per primi gli
Oomiceti del genere Pythium (es. P. debarianum, P. ultimum ecc.) e di nuovo
funghi del genere Fusarium (F. oxysporum, F. solani ecc.), Penicillium (es. P.
oxalicum) ed Aspergillus (es. A. flavus e A. tamarii).

LA DIAGNOSI CORRETTA RICHIEDE L’ESECUZIONE DI ESAMI DI
LABORATORIO



MARCIUME DEL SEME e AVVIZZIMENTO E MARCIUME DEI GERMINELLI

SINTOMI

Seme: l’attacco viene evidenziato dalla mancata germinazione e dalla

da rammollimenti; nel caso di attacchi di Pythium spp., il marciume può

Pythium spp. ; una grigio-verde o verde-bluastra quella di Penicillium, mentre un

micelio di colore variabile dal bianco con tenui sfumature rosate al rosso

intenso o viola, può essere indizio di infezioni da Fusarium spp.; si può invece

supporre la presenza di Stenocarpella spp. (Diplodia) quando compare una muffa

bianco sporco-grigia.



AVVIZZIMENTO E MARCIUME DELLE PIANTINE 



AVVIZZIMENTO E MARCIUME DELLE PIANTINE 



AVVIZZIMENTO E MARCIUME DELLE PIANTINE



AVVIZZIMENTO E MARCIUME DELLE PIANTINE

Sintomi aspecifici

SINTOMI dei marciumi radicali e del colletto da Pythium spp. 



AVVIZZIMENTO E MARCIUME DELLE PIANTINE

Sintomi aspecifici

SINTOMI dei marciumi radicali da Fusarium spp. 



La problematica nel Veneto

Per indagare sull’incidenza di queste malattie nella nostra Regione, sono stati svolti

dei monitoraggi in alcune aziende in cui si rilevavano problemi di emergenza e moria

delle piantine, operando come segue:

Metodo: con ogni piantina, dapprima sottoposta a disinfezione esterna, si sono

preparate 2 serie di camere umide di cui la prima ponendo il materiale vegetale su

substrato non selettivo (PDA) e la seconda su substrato addizionato di Metconazolo

(un IBS che lo rende selettivo per gli Oomiceti)

Dopo 7 gg di incubazione a 25 °C, da ciascuna camera umida si sono effettuati alcuni

isolamenti sui miceli sviluppatisi

Risultati: tutti gli isolamenti eseguiti per ciascun campione in esame sono stati

riconosciuti per via morfologica e identificati come F. verticillioides e F.

proliferatum.



LOCALIZZAZIONE



MARCIUME DEL SEME; AVVIZZIMENTO E MARCIUME DEI GERMINELLI E DELLE 

PIANTINE


