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Principali ragioni della 
comparsa di nuove malattie

 Globalizzazione dei mercati

 Evoluzione delle tecniche colturali

 Cambiamenti climatici

 Recupero e valorizzazione del patrimonio autoctono e naturalizzato
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Globalizzazione dei mercati 

Molti agenti causali di nuove malattie sono stati introdotti dall’estero con materiale di

propagazione infetto.

Esempi: fusariosi e antracnosi del ciclamino, ruggine bianca del crisantemo, fusariosi di

hebe, gerbera, dimorfoteca, mal bianco di Cornus florida.

Metodi diagnostici rapidi possono essere di grande aiuto nella prevenzione della loro

introduzione.
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Evoluzione delle tecniche colturali

Le condizioni controllate delle serre (alta densità colturale, contatto tra

piante, concimazioni abbondanti, irrigazioni frequenti,…) favoriscono lo

sviluppo di molte malattie.

Il fuori suolo favorisce la diffusione di patogeni zoosporici.
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I cambiamenti climatici…

Si può ipotizzare che i cambiamenti climatici in atto nel nostro Paese e, in

particolare, l’aumento della temperatura e le modificazioni dei regimi

pluviometrici, possano avere favorito la diffusione di nuove malattie causate

da patogeni esotici.

Esempi: mal bianchi, marciumi radicali da Phytophthora, tracheofusariosi.
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…e il loro effetto sull’agroecosistema

I modelli climatici stimano che la 

TEMPERATURA MEDIA GLOBALE 

aumenterà tra

1.4 ÷ 5.8°C 

prima del 2100 
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Esempio: le colture ornamentali 

Le colture ornamentali rappresentano un settore di grande importanza

economica nell’ambito della produzione agricola italiana e internazionale,

caratterizzato da estrema dinamicità.

Diversi fattori, primo tra tutti la necessità di diversificare le produzioni per

adeguarle alle richieste del mercato e per contrastare la concorrenza sempre

più agguerrita, hanno favorito l’introduzione in Italia di specie esotiche e di

nuove cultivar di specie già coltivate da tempo.
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Caratteristiche peculiari delle colture 
ornamentali

 Importanza economica del settore;

 diversificazione delle produzioni;

 dinamicità del comparto;

 sistemi colturali adottati;

 ….
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A partire dal 2000 un numero rilevante di nuove malattie ha interessato le

colture ornamentali dell’Italia centro-settentrionale.

Le malattie più segnalate negli ultimi anni :

 mal bianchi

 muffa grigia

 marciumi basali e radicali

 tracheofusariosi

 verticilliosi

 malattie fogliari

 batteriosi



MAL BIANCHI



Cleome hassleriana - Erysiphe cruciferarum

Aquilegia flabellata - Erysiphe aquilegiae Verbena × hybrida - Erysiphe biocellata



Hedera helix - Erysiphe heraclei

Cornus florida - Erysiphe pulchra Ipomoea tricolor - Erysiphe convolvuli



Veronica spicata - Erysiphe orontii

Antirrhinum majus - Erysiphe orontii

Petunia × hybrida - Erysiphe orontii

Lamium galeobdolon - Erysiphe orontii



Bellis perennis –

Golovinomyces cichoracearum

Argyranthemum frutescens –

Golovinomyces cichoracearum

Rudbeckia fulgida –

Golovinomyces cichoracearum

Verbascum thapsus –

Golovinomyces cichoracearum



Potentilla fruticosa - Podosphaera aphanis

Coreopsis lanceolata - Podosphaera fusca

Photinia × fraserii - Podosphaera leucotricha

Spiraea japonica – Podosphaera spiraeae

Calendula officinalis - Podosphaera fusca



MARCIUMI BASALI E RADICALI



Hosta fortunei - Rhizoctonia solani

Vinca rosea - Rhizoctonia solani

Aquilegia flabellata - Rhizoctonia solani

Heuchera sanguinea - Rhizoctonia solani



Iberis sempervirens –

Sclerotinia sclerotiorum

Taraxacum officinalis –

Sclerotinia sclerotiorum

Petunia × hybrida –

Sclerotinia sclerotiorum

Rosmarinus officinalis –

Sclerotinia sclerotiorum



Lampranthus sp. –

Pythium aphanidermatum

Daphne odora –

Phytophthora nicotianae

Skimmia japonica –

Phytophthora nicotianae

Penstemon barbatus –

Phytophthora citrophthora
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TRACHEOFUSARIOSI



Lewisia cotyledon –

Fusarium oxysporum

Cereus peruvianus monstruosus –

Fusarium oxysporum

Cereus marginatus var. cristata –

Fusarium oxysporum

Lavandula × allardii –

Fusarium oxysporum



Argyranthemum frutescens –

Fusarium oxysporum f. sp. chrysanthemi

Gerbera  jamesonii –

Fusarium oxysporum f. sp. chrysanthemi

Osteospermum sp. –

Fusarium oxysporum f. sp. chrysanthemi



Crassula ovata –

Fusarium oxysporum f. sp. crassulae

Echeveria agavoides –

Fusarium oxysporum f. sp. echeveriae

Echeveria tolimanensis –

Fusarium oxysporum f. sp. echeveriae

Papaver nudicaule –

Fusarium oxysporum f. sp. papaveris
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Considerazioni conclusive
 Difficoltà di contenimento, in particolare dei parassiti terricoli.

 Necessità di adottare sistemi di lotta basati su strategie integrate: mezzi chimici, 

fisici, genetici, agronomici e biologici.

 Rispetto dell’ambiente.     

 Strategie di prevenzione: materiale propagativo sano; seme di qualità esente da 

parassiti, certificato e risanato.

 Sviluppo di metodi diagnostici rapidi ed economici.

 Collaborazione tra gli operatori del settore.

 Comparsa di parassiti su nuove specie ornamentali rustiche: aumento della difficoltà 

di gestione di aree verdi e necessità di prevenire i problemi già in fase progettuale.


