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Phytophthora spp. in agrometi
 
unica malattia can pill sintomi
 

II 
Le specie piu diffuse di Phytophtora
 
nei Paesi agrumicoli dell'area del
 
Mediterraneo sono P. citrophthora
 
e P. nicotianae. Le piante infette
 

presentano diversi sintomi
 
a seconda delloro stadio di
 

sviluppo e della parte attaccata
 

II 
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Ii agrumi sono suscettibili aile 
infezioni di diverse specie di 
Phytophthora. Le pianle pos
sono essere infettate in tutti 

gli stadi di sviluppo e gli attacchi possono 
interessare tutte Ie part i della pianta. La 
malattia, pertanto, presenta diverse facies 
(aspetti esteriori). Una di esse ela gom
mosi 0 marciume del colletto (foto 1). 
Le infezioni di gommosi in vivaio pos
sono portare alia morte delle piant ine 
rapidarncnte. 

Su alberi adulti, invece, hanno decorso 
cronico. In genere I'albero mostra sinto
mi di deperimento sulla chioma (clorosi 
delle ncrvature fogliari e del lembo fo

gliare, filloptosi, disseccamenti dei rami, 
frutti di pezzatura piccola, appassimento 
delle foglie nei periodi di siccita) soltanto 
se I'infezione interessa pili del 50% della 
circonferenza del tronco. 

Altra facies eil marciume radicale che 
e dannoso soprattutto se la pianta ein
nestata su un portinnesto suscettibile. 
Le piantine con infezioni gravi (foto 2) 
non superano la crisi di trapianto. Le 
infezioni su alberi in 
produzione causano cole in cui il periodo 
deperimento della " Phytophthora citrophthora di maggior piovosita 
chioma, defogliazio e P. nicotianae,essendo specie coincide con i primi 
ne, clorosi fogliare, polifaghe, hanno la capacitu stadi di maturazione 
riduzione quantita JimfettaTe piu colture del frutto. La malattia 

termini di perdita di prodotto e media
mente del 5% e si puo ridurre con i trat
tarnenti chirnici a circa il 2%. 

Altra facies e il marciume bruno dei 
frutti 0 allupatura (foto 3) che causa la 
cascola dei frutti. Frutti infetti raccolti 
durante il periodo di incubazione della 
malattia possono contagiare i frutti sani 
in magazzino. Le esplosioni epidemiche di 
marciume bruno si verificano soprattut

to nelle aree agrumi

tiva della produzione 
e della pezzatura dei 
frutti. Tuttavia, piante con percentuali 
elevate di radici infette possono non mo
strare sintomi. 

La tolleranza nei confronti di questa 
facies della malattia dipende dalla capa
cita della pianta di rigenerare radichette 
in sostituzione di quelle marce. Tale ca
pacita si riduce notevolrnente se il terreno 
e saturo dacqua. 

Esistono stime indirette dei danni cau
sari da questa facies della malattia. Secon
do un'indagine svolta negli Stati Uniti, il 
danno causato dal marciume radicale in 

si puo presentare an
~ che con disscccarnen

. ti dei rametti e delle foglie (foto 3). 
Nei vivai le infezioni di Phytophtho

ra causano il marciume dei semenzali. 
Questajucies interessa le piantine in pre 
emergenza 0 appena erncrsc. Ha effett i 
distruttivi: nell'arco di 24 ore circa ]'80% 
delle piantine di un semcnzaio possono 
essere uccise. La lotta, pertanto, si basa 
esclusivamente sulla prevcnzione (impie
go di seme estratto da frutti sani e con
ciato con fungicidi, semina in terreno 
sterilizzato, irrigazione con acqua non 
contaminata). 

Foto 1 - Gommosi 0 marciume del colletto. 
Foto 2 - Cloresi delle nervature 
e dellembo fogliare su piantina di arancio 
Tarocco affetta da mardume radicale, 
Foto 3 - Mardume bruno dei frutti 
e disseccamento apicale di foglie 
di arancio Tarocco 
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Temperatura (0C) 

minima ottima massima 

P. citrophthora 5 25-28 35 
P. nicotianae 5-10 28-30 35-38 

P. nicotiunae risulta essere pili termofila 
rispetto a P. citrophtora. 

La causa della malattia 
Le specie di Phytophthora. Nei 
Paesi agrumicoli dell'area del Medi
terrance queste malatt ie sono causa
te prevalentemente da due specie di 
Phytophthora: Phytophthora citrophtho
ra (R. E. Smith. et E. H. Smith.) Leonian 
e Phytophthora nicotianae Breda de Haan 
(= P. parasitica Dastur). 

Alire specie di Phytophthora attacca
no gli agrumi occasional mente: P. cacto
rum (Leb, et Cohn) Schroeter, P. citricola 
Sawada, P. hibernalis Carne e P. syringae 
(Klebahn) Klebahn. Queste specie pili rare 
attaccano i frutti di agrumi caduti al suolo 
e sporadicamente anche Ie radichette. P. 
syringae e P. hibernalis, ehe hanno un op
ti mum termico pill hasso delle altre specie, 
si trovano negli agrumeti durante i mesi 
invernali. P. palmivora (Butler) Butler e 
una specie polifaga di origine tropicaJe, 
che attacca anche gli agrumi. Tuttavia, pur 
essendo presente in Italia, dove e stata se
gnalata su olivn, ornarnentali e agrumi in 
giardino, non si ediffusa negli agrumeti 0 

nei vivai di agrumi commerciali. 
Disseminazione e riproduzione. 
Le specie di Phytophthora producono di
versi tipi di propaguli: gli sporangi 0 co
nidiangi, che possono germinare diret
tamente, trarnite un tubulo germinativo, 
o indirettamente, liberando zoospore; Ie 
zoospore, propaguli biflagellati mot iii in 
acqua, che a contatto della superficie del
lospite si incistano (perdono i flagelli) e 
germinano; Ie clamidospore, strutture di 
resistenza che consentono la sopravviven
za del patogeno in condizioni sfavorevoli: i 
gametangi, detti rispettivamente anteridio 
(gametangio maschile) e oogonio (game
tangio fernminile): le oospore, che si for
mana in seguito alia riproduzione sessuata 
e fungono anche da organi di conservazio
ne. P. nicotianae e eterotallica, cioe pro
duce oospore sol tanto se i miceli dei due 
diversi tipi di cornpatibilita sessuale (Al e 
A2) vengono a contatto tra di loro. 
Biologia ed ecologia. Entrambe 
queste specie so no polifaghe, cice in
fettano numerose colture. P. nicotianae 

epili termofila di P. eitrophthora (tabel
la 1) e attacca soprattutto Ie radichet
teo P. citrophthora e il principale agente 
causale della gommosi del colletto e del 
marciume bruno dei frutti 0 allupatura. 
La fonte primaria dell'inoculo di que
sti microrganismi patogeni e il terreno 
della rizosfera, dove essi sopravvivono 
ncllc radici sotto forma di micelio, cla
midospore e oospore (figura 1). Le radi
chettc infette e i frutti con infezioni di 
rnarciurnc bruno sono fonti eli inoculo 
secondario. Sulla loro superficie, infatti 
si formano sporangi. 

Sui cancri gommosi alia base del tron
co, invece, non si forma no sporangi. P. 
citrophthora non si riproduce sessual
mente. P. nicotianae si riproduce per 
via sessuata soltanto occasional mente, 
perche nella maggior parte degli agru
meti si trova micelio di un solo tipo di 
cornpat ibihta sessuale. 

Gli sporangi si formano a contatto con 
l'aria neg Ii strati pili superficiali del ter
reno e sui frutti. Sono trasportati dalla 
pioggia 0 dall'acqua di irrigazione, Ger
minano in acqua, direttamente 0 indi
rettamente. Uno sporangio libera da 5 a 
40 zoospore La produzione di sporangi e 
il modo con cui essi germinano sono in
fluenzati soprattutto dalla temperatura e 
dal potenziale idrico del terreno. 

Le zoospore possono infettare qualun
que parte della pianta, purche rimanga 
bagnata per almeno 
18 ore. Le infezioni del 
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La maggior parte del cicio si svolge 
nel terrene, da cui proviene I'inoculo 
primario. La presenza di acqua 
enecessaria per la germinazione degli 
sporangi e il movimento delle zoospore. 

contro, il c1oruro di sodio che si accumula 
nel terreno in seguito all'utilizzazione di 
acque salrnastre per l'irrigazione stimola 
la produzione di sporangi, danneggia Ie 
radici e Ie predispone aile infezioni. 

I frutti so no suscettibili alle infezioni 
di marciume bruno a partire dalla fase 
di invaiatura. Le epidemic di marciume 

bruno sono pili fre
quenti negli agrumeti 

gli e sui rametti verdi
 
il tubulo germinativo
 
delle zoospore puo penetrare direttarnen

te anche in assenza di ferite. 1terreni ric

chi di calcio hanno un effetto reprcssi

vo sulle popolazioni di Phytophthora. Per
 

Foto 4 - Cancro causato da infezione 
di P.citrophthora alia base del tronco 
su un albero di arancio 

voli aile infezioni (ad 
esempio, quando si ve

rificano piogge persistenti nel periodo in
vernale) il marciume bruno eassociato a! 
disseccamento delle foglie e dei rametti. 
II periodo di incubazione (intervallo di 
tempo tra l'tnfezione e Iii cornparsa dei 
sintomi) del marciume bruno e di 3-7 
giorni, a seconda della temperatura. 

Frutti infetti asintomatici possono in
fettare i frutti sani anche dopo la raccol
ta, durante il trasporto e la conservazio
ne in magazzino. 

Come si riconosce 
la malattia 

nrnarciume 0 gommosi del col
letto. I sintomi specifier di questa facies 
della malattia sono i cancri e la gommosi 
alIa base del tronco. La gomma fuoriesce 
da fenditure verticali della corteccia in 
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corrispondenza di aree necrotiche che si 
distinguono per il caratteristico aspetto 
di macchie di umido. 

La corteccia mort a si desquama e si 
solleva dal cilindro centrale. Al disotto di 
essa, a partire dai margini della lesione, 
si forma il callo di cicatrizzazione. Se il 
cancro interessa pili del 50% della circon
ferenza del tronco la pianta mostra sinto
mi di deperimento sulla chioma: c1orosi 
delle nervature e successivamente anche 
del lembo della foglia, filloptosi, dira
damento della chioma e disseccamento 
dei rami. Lessudato gommoso si osser
va quando Ia pianta cin attivita vegeta
tiva, il periodo di massima espressione 
del sintomo ccompreso tra la fine della 
primavera e l'inizio dell'estate. 

La gomma c idrosolubile rna anche 
quando essa e dilavata dalla pioggia la 
macchia di umido sulla corteccia rima
ne visibile. 

Poiche i cancri spesso si Iorrnano sot
to illivello del terrcno, per individuarli 
c per valutarne la gravita puo essere ne
cessario scalzare il colletto (foto 4). 
II marciume delle radichette. E 
la facies pili difficile da diagnosticare in 
base ai sintomi perche gli stessi sintomi 
possono esscrc causati da altri fattori, 
quali ad esempio condizioni di asfissia 
ncl terreno 0 cccesso di sali nelle acque 
di irrigazione. La corteccia delle radi
chcttc si sfalda facilmente scoprendo 10 
stele e lupice della radichetta appare fi
liforrnc. La pianta reagisce all'infezione 
rormando nuove radichette. 

Le piante adulte possono rimanere 
asintornatiche anche quando la percen
tuale di radichette infette e molto alta. 
1 sintorni di deperimento compaiono 
quando la pianta non ein grado di ge
nerare nuove radichette in sostituzione 
di quelle marce. 
II marciume bruno dei frutti e i 
disseccamenti dei rametti e del
le foglie. 1 frutti infetti mostrano un 
marciume bruno dai contorni sfumati 
ed emanano un caratteristico odore di 
rancido. Se l'urnidita relativa dell 'a ria e 
elevata, sulla superficie del frutto si os
serva una rnuffetta bianca, evanescente 
tfoto 5). 
. In condizioni ambientali particolar
mente favorevoli aile infezioni di mar
ciume bruno dei frutti si osservano sin
tomi anche sulle foglie e sui rametti. Le 
foglie infette mostrano aree imbrunite 
con margine indefinite, disseccano e ca
dono anticipatamente. Le macchie com
paiono pili frequentemente nella porzio
ne apicale della foglia (joto 6). I rametti 
infetti mostrano gomrnosi, imbrunimen
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Foto 5 - Mardume bruno e muffetta 
bianca su frutti di arancio Ovale. 
Foto 6 - Imbrunimenti apicali 
su fogUe di arancio Tarocco 
causati da infezioni di P. citrophthoro 
Foto 7 - Disseccamenti fogliari 
e defogliazione di rametti causati 
da infezioni aeree di P. citrophthora 

ti della corteccia, defogliazioni e dissec
camenti (foto 7). 

nmonitoraggio dell'inoculo 

II monitoraggio consiste nel determi
narc periodicamente la quantita di ino
culo delle diverse specie di Phytophtho
ra presenti nel terreno dell'agrumeto 0 

nelI'acqua di irrigazione. Per il monito
raggio si utilizzano metodi quantitativi, 
quali l'Isolamento su substrati di coltu
ra selettivi da materiale vegetale infetto 
(radici, fogIie, corteccia ecc.) 0 I'inse
minazione del substrato con una serie 
di diluizioni di terreno, il saggio DAS

ELISA di radici infette oppure I'analisi 
molecolare mediante Real-time-Pf.R del 
DNA estratto dai campioni di acqua e di 
terreno 0 da materiale vegetale. 

II monitoraggio e utile soprattutto 
per la gestione razionale dei trattamen
ti chimici. 
Valori criticidella densita di ino
culo. La quantita di inoculo determina
ta con metodi microbiologici eindicata 
general mente come densita dell'inoculo 
(Dl) e viene espressa in termini di Uni
ta formanti colonie (Ufc) per g 0 em) di 
terreno 0 di acqua. Sono stati determi
nati sperirnentalmente i valori critici (0 
soglie di pericolosita) della 01 nel ter
reno. Essi possono essere utilizzati per 
programmare i trattamenti. 

La soglia di pericolosita (0 soglia di in
tervento) negli agrumeti in produzione 
e di 15-20 Ufc/crrr' di terreno rna per lc 
piantine appena trapiantate 0 per quelle 
in vivaio edi 3-5 Ufc/crrr', 
ncampionamento. I criteri con cui 
debbono essere prelevati i campioni per 
determinate la 01 nel terreno sono i se
guenti: iI carnpionc di terreno si preleva 
ad una profondita di circa 10-30 em, sot
to la proiezione della chioma dell'albero 
nella zona bagnata dall'irrigazione e de
ve contenerc anche radichette. Si oltiene 
dalla miscelazione di 20-40 subcarnpioni 
prelevati da non meno di 4 pianle su una 
superfice di circa 4 ha: il suo peso com
plessivo dcve csscre circa 0,5-1 kg. 

Epreferibile che il carnpione sia ana
lizzato cntro 24-48 ore dalla raccolta. Se 
enecessario conservarlo pili a lungo de
ve essere tenuto a temperatura arnbiente, 
in un sacchetto di plastica. Si consiglia 
di lasciare iJaperto sacchetto per evitare 
la formazione di condensa. 
Dinamiche di popolazione. IJ pe
riodo dell'anno in cui prelevare i carnpio
ni di terreno viene determinate in fun
zione delle tluttuazioni stagionali della 
quantita di inoculo delle due principa
li speCIe di Phytophtohra present! negli 
agrumeti: la DI di P. citrophthora rag
giunge i valori massimi in primavera e in 
autunno, quella di P. nicotianae nei mesi 
estivi (grafico I). In estate P. citrophthora 
si isola dal terreno soltanto occasional
mente, mentre P. nicotianae equiesciente 
durante i mesi invernali. In linea di mas
sima se non si conosce quale sia la specie 
di Phytophthora prevalente neJl'agrume
to il periodo utile per iI campionamento 
emarzo-novernbre. 
Nuovi metodi per determinare
l'inoculo. Estato dimostrato che vi e 
una correlazione diretta tra i valori della 
DI, determinati con il metodo delliso
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La profilassi 
in vivaio 

• Non prelevare i semi da frutti raccol
ti da terra 0 con sintomi di marciurne 
bruno; 
• utilizzare terreno e acqua di irriga
zione non contaminati; 
• fumigare il terreno con metarnsodio 
(0 sterilizzarlo con vapore) prima del
l'impianto: 
• lirnitare il piu possibile l'accesso 0 

il transito di persone e mezzi nel vi
vaio; 
• allevare Ie piantine in contenitori; 
• tenere i contenitori sollevati dal suo
10su bancaJi 0 letti di ghiaia; 
• evitare di poggiare i contenitori su 
teloni di plastic a impermeabile, asfal
to 0 cemento; 
• esaminare periodicamente Ie pianti
ne ed eliminate immediatamente quel
Ie con sintomi di gommosi per evitare 
che I'infezione si diffonda; 
• effettuare almena una determinazio
ne quantitativa della densita di inoculo 
di Phytophthora nel terreno dei conteni
tori, nel periodo aprile-novernbre; 
• non eccedere con l'acqua di irrigazione; 
• scegliere il sito dove viene realizzato 
il vivaio a una certa distanza da agru
meti commerciaJi; 
• evitare l'impiego di macchine e attrez
zi che siano stati utilizzati precedente
mente in agrumeti commerciali. • 

Jamento su substrati selettivi ed espres
si in termini di Ufc, e i valori dell 'ana
lisi quantitativa del DNA determinati 
con la Real time-Per, tecnica di diagno
si molecolare quantitativa applicata di 
recente anche allo studio delle malattie 
degli agrumi. 

Come si previene 
la malattia 

Interventi sulla pianta 

I portinnesti. Uno dei principali 
fattori da cui dipendono l'incidenza, 
lintensita e la diffusione delle infezioni 
di gommosi del colletto e di marciume 
radicale e il grado di suscettibilita del 
portinnesto. 

La resistenza aile malattie causate da 
Phytophthora, quindi, euna delle carat
teristiche che bisogna prendere in con

, , 
e-. t.
 

Virus Viroidi Oomiceti
 
Portainnesto 

tristeza psorosi exocortite cachessia .. Phytophthora spp: 
Citrange •Troyer. tollerante tollerante suscettibile tollerante resistente 
Citrange «Carrizo» tollerante tollerante suscettibile tollerante resistente 
Citrumelo Swingle CPB 4475 tollerante suscettibile tollerante molto resistente 
Poncirus trifoliata resistente tollerante suscettibile tollerante molto resistente 

malta
Arando aAmaro to/lerante tollerante tollerante resistentesuscettibile (0) 

Citrus macrophylla suscettibile (0) tollerante tollerante suscettibile molto suscettibile 
(oJForma unacombinazione lollerante seinnestato conlimone Vedi anche ilsilo~ttplledi$.iJas.uJt~d.u 

Portinnesto Calcare attivo Salinita Asfissia radicale Freddo 

Citrange «Troyer. suscettibile suscettibile suscettibile resistente 
Citrange .Carrizo)) suscettibile suscettibile resistente resistente 
Citrumelo SWingle CPB 4475 molto suscettibile resistenza media molto resistente resistente 
Poncirus tnioluns molto suscettibile molto suscettibile molto resistente molto resistente 
Arancio amaro resistente resistenza media suscettibile resistente 
Citrus macrophyl/a resistente 

Vedi anche ilsito!illPlledis.ifas.ufl.edu 

siderazione quando si sceglie un portin
ncsto (tabeLLe 2 e 3). 

I portinnesti resistenti aile infezioni 
di P. citrophthora sono resistenti anche 
a quelle di P. nicotianae. Tut tavia, non 
sempre un portinnesto resistente alia 
gommosi del colletto e resistente anche 
al marciume radicale. 
L'innestc. Gli innesti debbono esse
re fatti a una altezza da terra di almena 
40 em (DM 29/10/1993), per evitare che 
l'inoculo di Phytophthora presente ncl 
terrene, con gli schizzi di acqua, rag
giunga il nesto. La maggior parte delle 
specie e delle cult ivar di agrume utiliz
zate come nesto, infatti, sono suscettibi
Ii aile infezioni di Phytophthora. 

L'Innesto con specie 0 cultivar 0101

to suscettibili, quali ad esempio il Cle
mentine 0 i cloni nucellari di arancio 
dolce, riduce la resistenza del portin
nesto. 
Sanita delle piantine in vivaio. 
Quando si impianta un nuovo agrume
to le pianline debbono essere esenti da 
infezioni di Phytophthora. L'inoculo che 
si trova negli agrumeti in produzione in 
genere proviene dal vivaio. Le piantine 
con sintomi di gommosi sui fusto (joto 8) 
deb bono essere scartate prima di essere 
messe a dimora. 

Nel caso in cui in vivaio una percentua
Ie elevata di piantine mostrasse sintomi 
di gommosi e il valore medio della DI di 
Phytophthora ne!terreno della rizosferado
vesse risultare superiore a 3-5 Ufc/cm' sa
rebbe consigliabile scartare l'intero lotto. 

resistente molto suscettibile 

Le norme tecniche per la produzione 
in vivaio di piante di agrumi di categoria 
Cae (Conforrnita agricola comunitaria) 
e per la loro commercializzazione, pre
serivono che Ie piantine di agrume siano 
esenti da infezioni di Phytophthora. 
Potatura. Gli interventi di potatura che 
modificano I'architettura dell 'albero pos
sono avere effetti sulle malattie causate 
da Phytophthora. Ad esernpio, I'asporta
zione 0 il diradamento dei rami pili bassi 
puo creare un habitat sfavorevole aile in
fezioni di gommosi del colletto e riduce 
il rischio di infezioni di marciume bruno 
dei frutti. La potatura drastica (capitozza
tura) delle piante che mostrano sintomi 
di deperimento ha 10 scopo di ridurre il 
volume della chioma per irnpedire il col
lasso della pianta. Essa, inoltre, favorisce 
il risanamento, a condizione che vengano 
rimosse Ie cause predisponenti aile infe
zioni e risulta pili effieace se si interviene 
con trattamenti chimici. 
Lachirurgia. L'intervento chirurgico, 
praticato in passato prima dell'avvento dei 
fungicidi sistemici per risanare Ie piante 
infette da gommosi del colletto, eormai 
una pralica obsoleta. Consiste nell'aspor
tare la corteccia marcia. II taglio deve es
sere nella per favorire una rapida clcatriz
zazione e non enecessario approfondirlo 
nel cilindro legnoso. Si puo disinfettare la 
ferita con prodotti a base di rarne, quali 
poltiglia bordolese 0 ossicloruri di rame 
oppure miscele di fungicidi sistemici e 
prodotti a base di rame. Una variante di 
questo metodo consiste nel cauterizzare 
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il cancro gommoso con la fiamma senza 
asportare Ja corteccia (si puo utilizzare 
un comune cannello per saldature). 

Interventi sull'ambiente 

Sistemazione del terreno e im
pianto dell'agrumeto. Lo scasso 
profondo (80-100 em) prima dell'impian
to, la sistemazione superficiale per favori
re il deflusso delle acque piovane e il dre
naggio evitano ristagni di acqua e la con
seguente saturazione idrica del terreno, 
uno dei principali fattori predisponenti 
aile infezioni di Phytophthora. 

Le piantine debbono essere messe a 
dimora alia stessa profondita che aveva
no in vivaio, per evitare l'interramento 
del colletto. 

La sistemazione del terreno in letti rial
zati tfoto 9) e un esempio di prevenzione 
basato sulla gestione del suolo. Ha 10sco
po di evitare l'interramento del colletto e 
la formazione di ristagni di acqua sotto la 
proiezione della chiorna, dove la densita 
radicale e maggiore. 
Irrigazione. P. citrophthora e P. nico
tianae svolgono una parte fonda mentaIe 
delloro ciclo vitale in acqua. Gli sporangi 
liberano zoospore soltanto se il terreno 
o I'atmosfera sono saturi di acqua. Tra
mite l'acqua Ie zoospore raggiungono Ie 
radici, il tronco, i frutti, i rami e Ie fo
glie. Infine, condizione essenziale per iI 
successo dell'infezione e che la superficie 
dell'ospite rimanga bagnata per alcune 
ore (alrneno 18), il tempo necessario per 
la germinazione delle zoospore e la pe
netrazione del lubulo ger->o~... _ .. 
minativo. 

Un altro aspetto da con
siderare e che l'ipossia con
seguente alia saturazione 
idrica del terreno rende Ie 
radici pili suscettibili aIle 
infezioni di Phytophthora e 
inibisce I0 sviluppo di nuo
ve radici. 

Da queste conoscenze 
epidemiologiche derivano 
alcuni principi generali ai 
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Con i sistemi d'irrigazione localizzata 
, epiu facile che si raggiungano 
<: condizionidi saturazione. i. 

si utilizza uno di questi metodi epreferi
bile irrigare nelle ore diurne e con turni 
brevi, in modo da favorire l'evaporazionc 
dell'acqua e ridurre il tempo di bagnatura 
della corteccia. 

Per quanta riguarda la prevenzione del 
marciume radicale si possono allungare 
opportunamente i turni di irrigazione in 
modo da far scendere i valori del poten
ziale idrico degli strati pili superficiali del 
terreno, tra una irrigazione e la successiva, 
al disotto dei valori minimi per l'attivita 
di P. citrophthora e P. nicotianae (tabel
la 4). In questa modo si riduce la DI ne
gli strati in cui si concentra la maggiore 
quantita di radici. In linea generale l'irn
piego di metodi di irrigazione localizza
ti, quali ad esempio I' irrigazione a goccia, 
rende Ie piante pili vulnerabili al marciu
me delle radici. Infatti, la DI di P. nicotia

nae e direttamente correlata alia densita 
radicale e questa, a sua volta, in arnbien
ti aridi 0 semiaridi e inversamente pro
porzionale al volume di terreno bagnato 
dall'acqua di irrigazione. Negli agrumeti 
irrigati con questi metodi sarebbe con
sigliabile il monitoraggio costante dello 
statu idrico del terreno mediante tensio
metri per evitare la saturazione del terre
no (tabella 4). 
Concimazioni. Negli agrumeti con 
problemi di marciume radicale e prefe
ribile somministrare azoto sotto forma 
di nitrati anziche sotto forma ammonia
cale. L'azoto arnmoniacale, infatti, viene 
rapidamente metabolizzato in asparan
gina e glutammina. Questi amminoacidi 
costituiscono un nutrimento idea Ie per 
P. nicotianae ed esercitano un'azione at
trattiva sulle zoospore. 
Lavorazioni del terreno e con
trollo delle erbe infestanti. La 
scalzatura del colletto crea condizion i 
sfavorevoli aIle infezioni di gommosi 
perche impedisce che la corteccia della 
parte basale del tronco rimanga bagna
ta troppo a lunge e favorisce la cicatriz
zazione spontanea dei cancri. Viceversa 
10 sviluppo di infestanti attorno al col
letto crea un habitat favorevole aIle in
fezioni di gommosi perche impedisce 
che la corteccia si asciughi rapidamente. 
II diserbo localizzato lungo iI filare ifo
to 10) e un mezzo per ovviare a questa 
inconvenienle e facilita I'ispczione pe
riodica per individuare le infezioni di 
gommosi e iI trattarnento di esse. L'im
piego del diserbo chimico sui Iilare, inol

tre, riduce il rischio di Ie
. 7,5	 rite sui tronco, potenziale 

via di penetrazione per Ie 
0
co infezioni. Le ferite, prima

6,0 <5 
'61 di cicatrizzare, rimangono
E recettive aIle infezioni per 

4,5 ~ circa due set tirnane. Le la
~ vorazioni meccaniche del.t:=...

3,0 '6 terreno in vicinanza del 
:!! tronco ne provocano lins 

terramento, sono causa di1,5 
.~ 

~ ferite e quindi favoriscono 
Ie infezioni di gommosi 

u 

quali e conveniente unifor- 0 -+---,----r-=-.----=--.---c_...g... , g 1-.:::g'I'_-::::o-Ir-:;:~---'--I:;C~ ~~"1~~--+-0 del colletto. Le lavorazioo 
.~ 

marsi per gestire razional- co ~ .jf ~ g, 1j ~ 1j 1 ni profonde favoriscono il 
mente l'irrigazione: '" \.=:J :;: \.=:J <C.J: ~ zs marciume radicale perche 
• utilizzare acque non con	 danneggiano Ie radici, preP. citrophthora ", Cresdta radichette 
taminate da Phytophthora;	 disponendole aile infezioni ..... P. nicotianae Periodo di raccolta delle cv diarancio piqmentats
• non bagnare il tronco:	 di Phytophthora. 
• evitare la saturazione idri	 L'inerbimento del terre,', I! '. nt ,I'n.,;;1'::";'\" I~·.. ,,::;'\::~;~ '~f,:~'; ':Jli\:~!' i :I;,'r .: i!:~:, ,::",.,
ca del terreno. 

.~,,","-"-""-"',,"":' -~~,-. --",,--,-"~"'''''''''''~~ ,'--..•.""'"......... ~ ,-->,-'.-.."".~-,~-< ,'" ~.. ~"'-' -,,-,- - . . . '. no negli interfilari duran

I metodi di irrigazione te i mesi invernali riduce iI
~ Una differenza tra Ie due specie eche Ie fiuttuazioni stagionali che bagnano iI tronco favo	 rischio di esplosioni epidedelle popolazioni di P. nicotianae sono cic1iche mentre quelle 

riscono Ie infezioni di gom	 miche di marciume bruno: di P. citrophthora non avvengono con regolaritil e pertanto sono piu
 
mosi del colletto. Quando ;; difficilmente prevedibili. perche attutisce l'impatto
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Foto 8 - Gommosi suI portinnesto 
di piantina di agrume in vivaio. 
La presenza in vivaio di numerose 
piantine con questo sintomo denota 
condizioni igienico-sanitarie insufficienti 

della pioggia sui suolo ed evita che con 
gli schizzi d 'acqua l'inoculo presente nel 
terreno giunga a contatto dei frutti e del
le foglie. 

La lotta chimica 
I fungicidi sistemici. La lotta con 
mezzi chimici e una pratica diffusa so
prattutto da quando sono stati messi in 
comrnercio due fungicidi sistemici mol
to efficaci, iI rnetalaxil e I'etilfosfito di al
luminio (0 fosetil-Al). Recenternente, il 
metalaxil e stato sostituito dall'isomero 
metalaxil-M 0 mcfcnoxarn che eefficace a 
dosi piu bassc. In commercio si trova an
che un altro dcrivato dcll'acido fosforoso, 
il fosfito di potassio, che ha una azione 
analoga a quclla dell'etilfosfito di allumi
nio cd cutilizzato come fert ilizzante, 

Qucsti fungicidi in linea di massima 
sono efficaci sia contra P. citrophthora sia 
contro P. nicotianae. Tut tavia, vi sono lievi 
ditferenze nellu spettru di azione: I'etilfo
sfito di allurninio eun po piu efficace con
tra P. citrophthora, mentre il metalaxil-M 
e piu efficace contro P. nicotianae. I de 
rivati dcll'aeido fosforoso sono traslocati 
nella pianta sia in senso ascendente sia di
scendente, per cui possono essere applicati 
aile radici, al tronco 0 aile foglie. 

IJ metalaxil-M si muove nelle piante 
soltanto in senso ascendente e pertanto 
deve essere applicato al terreno 0 sulla 
corteccia del tronco. La persistenza di 
questi fungicidi nei tessuti della pianta 
edi 3-4 mesi. 

Ilmetalaxil ha un'azione tossica diretta 
sulla creseita del micelio e sulla sporifica
zione di queste due specie di Phytophtho
'II. L'attivita dei derivati dell'acido fosfo
roso, invece, dipende soprattutto dalla 
capacita di stimolare i meccanisrni di di
fesa delle piante basati sulJa produzione di 
titoalessine e in misura minore dall'inibi
zione dello sviluppo del patogeno 

Gommosi del colletto. Per il con
trollo di questa facies della malattia i fun
gicidi sistemici possono essere applica
ti sulla pianta mediante pennellatura 0 

irrorazione del tronco oppure somrnini
strati attraverso iI terreno. I derivati del
l'acido fosforoso possono essere applicati 
anche per via fogliare. 

Le pennellature 0 Ie irrorazioni sui tron
co hanno anche un etfetto curativo. 

II trattamento andrebbe fatto appena 
si osservano i primi sintomi e deve esse
re ripetuto a distanza di 3-4 mesi. Sc piu 
del 50% della eirconferenza del tronco e 
interessata dalla gommosi il trattarnen
to non epili efficace e quindi conviene 
sostituire Ja pianta. 

Le pennellature c lc irrorazioni del 
tronco possono esscrc fatte anche cun 
prodotti rameici rna I'cffetto e soltanto 
preventive poiche questi prodotti non 
penetrano nella corteceia. 
Marciume radicale. Per iJ control
10 di questa facies della malatt ia possono 
cssere impiegati sia il metalaxil-M che i 
derivati dell'acido fosforoso, sornmini
strati al terreno. E preferibile tuttavia 
che i derivati dell'acido fosforoso siano 
applicati per via fogliare. Nei giovani irn
pianti, alrneno per i primi 2 anni, il trat
tamento centro il marciume radicale do
vrebbe essere fatto di routine perche Ie 
piantine giovani di agrume sono molto 
suscettibili a questa malattia. 

Negli agrumeti in produzione e con
sigliabile etfettuare iI trattamento se si 
vcrifica almeno una delle seguenti con
dizioni: 
• gli albert sono innestati su un portin
nesto suscettibile; 
• I'agrurneto e in un sito in cui il mar
ciume radicale epresente cronicarnente 
a causa di condizioni ambientali diffieil
mente modificabili: 
• i valor i della DI di Phytophthora nel 
terreno della rizusfera superano la so
glia critica, indicativamente 15-20 Ufc/g 
o crrr' di terreno (possono essere consi
derati critiei anche valori pili bassi se la 
popolazione di Phytophthora ecostituita 
prevalentemente da P. citrophthora op-

Foto 9 - Giovane impianto di agrumi con 
sistemazione del terreno in letti rialzati 

Foto 10 - Diserbo suI filare 
di un giovane agrumeto 

I 
pure se il portinnesto 0 la combi nazionc 
nesto-portinnesto emolto suscettibile). 

Econsigliabile somministrare il meta
laxil-M tramite I'impianto di irrigazione, 
se questo edi tipo localizzato. Per evitare 
il dilavamento, il fungicida deve essere 
distribuito alia fine del tur no di irriga
zione. In alcuni terreni iI metalaxil-M e 
degradato dalla popolazione batterica 
del terreno piuttosto rapidamente (14-28 
giorni). Tuttavia quando questo prodot
to esomministrato trarnite I 'irnpianto di 
irrigazione, il tempo necessario per l'as
sorbimento edi soli 2-9 giorni. 

Un altro mezzo per ovviare alIa degra
dazione microbica di questa principio at
tivo nel terreno consiste nell'alternare Ja 
somministrazione al terreno con tratta
menti fogliari con derivati dell 'acido fo
sforoso, in modo da ridurre la pressione 
selettiva sulle popolazioni microbiche del 
terreno, L'alternanza di principi attivi e 
utile anche al fine di prevenire fenornc
ni di resistenza al metalaxil-M. I tratta
menti con fungieidi sistemici contro la 
gommosi del colletto e il marciurnc radi
cale protcggono i frutti dalle infezioni di 
marciume bruno sia nella fase di pre-rac
colta che in quella di post-raccolta. 
Epocadei trattamenti. I trattarnen
ti devuno essere programmati in base aile 
dinamiche di popolazione degli agenti pa
togeni e alfo stato fisiologico della pianta. 
Nel caso del marciumc radicale causate da 
P. nicotianae il periodo pili adatto per il 
trattamento eimrncdiatamente prima che 
inizino a svilupparsi Ie radici cioe quando 
il primo flusso di vegetazione primaveri
le ha raggiunto circa i tre quarti del suo 
massimo sviluppo. f: opportuno ripetere 
il trattamento in estate. 

Nel caso di infezioni di P. citrophthora 
i trattamenti dovrebbero essere etfettuati 
in autunno prima delle piogge invernali e 
del riposo vegetative e alia fine dell'i nver
no, alcune settimane prima della ripresa 
vegetativa. Anche in questa caso sareb
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.Prodotto (*) Campo diimpiego Dose Modalitil diapplkazione Periodo 

Poltiglia bordolese 

Fosetil-AI 

Fosfito diK 

FosetilAI 

Fosfito diK 

Metalaxil-M 

Metalaxil-M 

Metalaxil-M + rame 
ossicloruro (40%) 

Fosetil-AI 

Fosfito diK 

Ossicloruro di rame 

Poltig/ia bordolese 

Idrossido di rame 

Fosetil·AI 

agrumi 

vivaio diagrumi 

arancio, limone, 
mandarino, pompelmo 

agrumi 

arancio, limone, 
mandarino 

1 kg diCuSO, + 1 kg diCaOH/hL 
'-3 kg/hL formulati commerciali pronti perl'uso contenenti 
il13-20% diCu 

pasta densa 

400g/hL formulati commerciali contenenti 1'80% 
disostanza attiva 

200-250 g/hL formulaf commerciali contenenti i190%
 
disostanza attiva
 

200-300 g/hL formulati contenenti 1'80% disostanza attiva 

;200-250 g/hl formulati commewali contenenti i190% 
disostanza attiva 

1-2 mUm l fonmulati commerciali contenenti iI43,88%
 
disostanza attiva
 

100-150 g/pianta formulati commerciali contenenti Metalaxil-M 
(2,5%) e Cu ossicloruro (40"10) 

2 kg/10 Lformulato commerciale contenente Metalaxil-M
 
(2,5%), Cu Ossidoruro (40%)
 

;1,4 Ll10 Lformulato commerciaIe conlenente 1143,88% 
disostanza attiva 

arancio. limone, mandarino 1-2 mLlml formulati commerciali contenenti iI43,88% 

agrumi 

arancio, limone, 
mandarino e pompelmo 

agrumi 

agruml 

arancio, limone, 
mandarino e pompelmo 

disostanza attiva 

100-150 g/pianta 

i200-300 g/hL formulati commerciali contenenti 1'80% 
disostanza attiva 

•200-250 g/hL formulati commerciali contenenti i190% 
disostanza attiva 

300-500 g/hL con formulati commerciali contenenti il 50% diCu 

1-3 kg/hL con formulati commerciali contenenti il13-20% diCu 

200-300 g/hL formulati commercial; contenenti il40% diCu 

200-300 g/hL formulati commerciali contenenti 1'80% di 
sostanza attiva 

i irrorazione sulla parte
 
ibasale deltroneo
 

pennellature alia base 
del tronco dopo intervento 
chirurgico 

irrorazione fogliare 

somministrazione al terreno 
e aHa basedel tronco 

pennellature alia base
 
del tronco
 

somministrazione al terreno 
con lafertirrigazione 

.irrorazione fogliare 

lrroranone fogliare 

.un trattamento I'anno, 
da inizio primavera a 
fine estate 

ogni 60giorni. da inizio 
primavera a fine estate 

2-4 trattamenti nei 
mesi diaprile-rnaqqio
setternbre-ottobre 

marzo-maggio, ripetere 
iI trattarnento dopo
2-3 mesi 

untrattamento l'anno 
da inizio primavera 
a fine estate 

in estate 

2-4 trattamenti nei 
mesi diapriJe-maggio 
settembre-ottobre 

novembre-dicembre 
prima 0 subitodopo 
Ieprime piagge 

nelle annate digravi 
attacchi si consiglia 
unsecondo trattamento 
in gennaio·febbraio 

(*) Rispettare i tempi dicarenza, Iedosie gli impieghi inetichena(Ie indicazion. relative aliaregistrazione deiprodotf commerciali SDnD aggiDrnate a12007)... , - -" "_ _ ,__. _0_. 

be opportuno un secondo trattamento in 
estate, Poiche sia il metalaxiJ-M che i de
rivati dell'acido fosforoso S0l10 sisternici, 
i! principio generale in base al quale deb
bono essere programmati i trattamenti e 
quello di raggiungere una concentrazio
ne elevata di fungicida nella corteccia del 
tronco e nelle radici proprio nel periodo di 
maggiore suscettibilita aile infezioni. 
Marciume bruno dei frutti, II ri
schio di esplosioni epidemiche di rnarciu
me bruno dei frutti emaggiore negli agru
meti con unelevata incidenza di gommosi 
del colletto e di marciume radicale causati 
da P. citrophthora. 

Per il controllo di questajsoes della rna
lattia in campo si impiegano derivati del
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lacido fosforoso 0 prodotti rameici (polti ticamente i trattamenti consigliati contra 
glia bordolese, ossicloruri di rarne, idros Ie diverse facies della malattia. • 
sido di rarne) applicati preventivamente 
alla chioma, Alcuni pradotti commerciali 
non presentano colorazione essendo for
mulati appositamente per non imbrattare 
i frutti in vicinanza della raccolta. 

JI pcriodo pili adatto per i trattamen
ti e prima delle piogge invernali. In li
nea generale, si consiglia un trattamen
to entro la prima settimana di novern
bre. Se l'inverno e piovoso puo essere 
utile etfettuare un secondo trattamento 
nel periodo gennaio-febbraio. Un requi
sito essenziale per la riuscita del trat 
tamento e l'uniforrnita di copertura. 

Nella tabella5 sono riassunti schema-

Santa Olga Cacciola 
Diparllmenta Se'ljirmzo 

Sez!One di putclagw vegetale 
e microbia/agia agrana 
Uniuersita di Palerma 

cacciola@uniprut 
Vittorio Lo Giudice 

vittorio.lo giudice@emoil.it 
Gaetano Magnano di San Lio 

Francesco Raudino 
Dipartimento di gestione 

aei sistemi agrori efaresta1i 
Sezione di patalogia uegetale 

Uniuersilil Mediterraneo di Reggio Co:obna 
gmogmno@unirc.it; franraud@tinl< 
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