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Superfici a CEREALI  (hax1000) FONTE: ISTAT  http://agri.istat.it/

ANNO

Cereale

2006 2010 2011 2014 2015 2016 2018

GRANO
tenero 582,754 548,867 531,135 586,615 552,91 526,993 541,254

GRANO
duro                              1.342,897 1.281,608 1.194,893 1.287,564 1.327,389 1.384,641 1.303,17

ORZO 332,540 272,213 269,675 232,713 239,371 244,232 260,051

MAIS 1.108,419 926,776 994,831 869,947 728,091 655,993 614.314

SEGALE 2,847 4,513 4,851 3,847 4,008 4,435 3,602

AVENA 160,945 130,024 126,911 112,754 103,525 105,118 108,681



Senza dubbio i risultati produttivi sono influenzati dall’ambiente
pedo-climatico, dall’agrotecnica e dalle caratteristiche delle
varietà seminate.

MA

Qualche riflessione per cominciare.......

Sicuramente le malattie possono compromettere in modo pesante
sia la quantità sia tutti gli aspetti qualitativi delle produzioni
cerealicole

Le perdite di quantità dovute alle malattie, se considerate a

livello mondiale sono impressionanti; ad esempio si perdono quote

variabili dal 12,5% al 17%, fino al 40% dei cereali, nonostante la

difesa

Le perdite di produzione a livello mondiale possono alterare le

disponibilità alimentari



I cereali possono essere colpiti da svariate
malattie, ma quelle di maggior interesse pratico
sono dovute principalmente a

Le malattie dei cereali

FUNGHI e OOMICETI
e

VIRUS

sebbene anche Batteri e Fitoplasmi possano infettare i 
cereali



INVERNO 2018-19 – Dati arpav 

febbraio…. Seguono alcuni giorni piuttosto freddi e di stampo invernale, ma poi……….dal 12 di febbraio
……..sembra primavera con temperature che sfiorano i 18/20°C in pianura……..

…. il trimestre dicembre-febbraio 2018-2019
rimane nella mente collettiva come un inverno
ritardato rispetto al calendario, il freddo
stenta a farsi strada, mentre il clima rimane
decisamente asciutto per il periodo…….. La
relativa mitezza perdura per gran parte del
mese di dicembre e il Natale 2018 risulta
essere mite quasi come il Natale precedente
con un anomalia termica di 6/8°C in più
rispetto alle medie. Il freddo, seppur non
eccessivo, aumenta nel mese di gennaio….
L’unico vero episodio di maltempo di questa
stagione avviene con il primo fine settimana di

FONTE : http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/climatologia/dati/sinossi-inverno-2018-19?searchterm=inverno+2019

UN INVERNO BREVE E ASSAI ASCIUTTO, CON POCHE ONDATE DI FREDDO….. FEBBRAIO RISULTA 
ASSAI POCO INVERNALE, ADDIRITTURA QUASI PRIMAVERILE NELLA TERZA DECADE CON 
DIVERSI GIORNI ASSAI MITI. 



Fonte arpav

E’ PIOVUTO DI MENO……

FONTE: http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agrometeo/dati/cartografia/anomalia-annuale-precipitazione



Fonte arpav

L’EVAPOTRASPIRAZIONE E’ 

STATA PIU’ ALTA……

FONTE: http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agrometeo/dati/cartografia/anomalia-annuale-evapotraspirazione?searchterm=anomalie



Fonte arpav

IL BILANCIO IDROCLIMATICO E’ 

NEGATIVO.

E’ stata “consumata” più acqua di 

quella derivante dalle precipitazioni

FONTE: http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agrometeo/dati/cartografia/anomalia-annuale-bilancio-idro-climatico



ITAS (RO) andamento stagionale piogge e temperature

In Aprile il clima è cambiato: piogge e, nell’ultimo periodo calo delle temperature



Patogeno Malattia Organo colpito

Blumeria graminis f.sp. tritici Oidio o mal bianco Guaine, foglie, culmo, spighe

Puccinia striiformis f.sp. tritici Ruggine gialla o striata o delle glume Guaine, foglie, spighe

Puccinia recondita f.sp. tritici Ruggine bruna o fogliare o puntiforme Foglie

Puccinia graminis f.sp. tritici Ruggine nera o dello stelo Guaine, foglie, culmo, spighe

Mycosphaerella graminicola (Septoria tritici) Septoriosi Foglie

Phaeosphaeria nodorum,  (Stagonospora nodorum) Stagonosporiosi Guaine, foglie, culmo, spighe

Ustilago tritici Carbone volante Spighe

Tilletia caries Carie Cariossidi

Fusarium graminearum (Gibberella zeae), F.
culmorum, F. avenaceum ( Gibberella avenacea), F.
poae, Microdochium nivale (F. nivale) F. equiseti, F.
sporotichioides, F. crookwellense, F.langsethiae?

Fusariosi della spiga o scabbia Spiga

Fusarium graminearum ( Gibberella zeae), F. 
culmorum, F. avenaceum (G. avenacea), 
Microdochium nivale, Tapesia yallundae, 
Gaeumannomyces graminis, (Rhizoctonia cerealis)*

Mal del piede da Fusarium ed altre 
specie e Take All Disease

*Rizottonosi

Radici, colletto, culmo

Alternaria spp., Cladosporium spp., Epicoccum spp. Nerume o volpatura Guaine, foglie, culmo, spighe

Pyrenophora tritici-repentis (Helminthosporium) Maculatura della foglia Foglie (guaina, raram. spiga)

Principali malattie fungine del frumento nel Nord Italia



I sintomi compaiono dapprima sulle foglie basali per poi salire,
giungendo ad interessare tutta la pianta. All’inizio si nota una
clorosi e successivamente la comparsa di un micelio bianco e
fioccoso che diventa grigio invecchiando e nella cui massa
possono differenziarsi i cleistoteci (=chasmoteci), visibili
come puntini neri. Se la pioggia lava via il micelio, si
evidenziano lesioni di colore nerastro.
La pioggia INIBISCE le infezioni conidiche
Il danno, dovuto alla perdita di tessuto fotosintetizzante,
consiste in perdite di produzione quantitative e qualitative
(meno amido, cariossidi striminzite…)
Temperatura: (3) 4 – 30-31 °C ; opt. (15) 20 °C con UR=95%
Le infezioni possono verificarsi già in autunno ma gli attacchi
più consistenti avvengono a partire dalla levata e possono
continuare fin dopo la fioritura. Con clima non troppo piovoso
tra fine febbraio ed aprile ed umidità relativa alta
successivamente
Usare varietà resistenti, evitare semine precoci, investimenti
troppo fitti, elevate dosi di N. E’ possibile la lotta chimica (es.
inibitori sintesi ergosterolo)

Oidio o Mal Bianco (Blumeria graminis f.sp. tritici)



Vengono colpite le foglie, per prime quelle basali. Compaiono
macchie allungate a bordo sfumato, inizialmente hanno
colore verde chiarissimo-grigiastro, poi disseccano, forse
anche per azione di tossine (septorina, ochracina).
Le macchie possono confluire e l’intera foglia può
disseccare; nel frattempo nei tessuti colpiti compaiono le
fruttificazioni del patogeno (picnidi e/o pseudoteci, più
raramente) visibili come puntini neri.
Tipica di ambienti freschi e umidi, favorita da piogge
frequenti, importante la bagnatura fogliare, e temperature
tra 15 – 20 °C. Infezioni possono avvenire già in autunno e
poi esplodono dopo la levata.
Comporta perdite di quantità, anche del 50%, e cariossidi
striminzite. Evitare varietà fogliose e a taglia troppo bassa,
monosuccessione, eccessi di N, minima lavorazione senza
interramento dei residui colturali.
E’ possibile la lotta chimica (es. inibitori sintesi ergosterolo)
Può essere confusa con altre malattie fogliari (Alternariosi,
Stagonosporiosi, Elmintosporiosi) ma non è grave perchè la
difesa è simile.
Esistono varietà con diversa suscettibilità

Septoriosi e altri disseccamenti fogliari
Mycosphaerella graminicola (Septoria tritici = Zymoseptoria tritici)



ALTERNARIOSI. Resistenza ospite: c’è diversità fra specie e varietà; in genere il grano duro è più 
suscettibile del tenero, ma ci sono eccezioni dove succede il contrario. Varietà nane + suscettibili

E’ tra i patogeni responsabili del nerume 
della spiga. Può produrre micotossine.
Dall’area più vecchia della lesione evade una 
muffa nera costituita da micelio 
fruttificante (conidi) che diffondono la 
malattia (favorita da bagnatura fogliare!)
Soffrendo il caldo e secco si conserva meglio 
sui residui interrati ma sopravvive comunque 
poco perciò è diffuso soprattutto col seme.

STAGONOSPORIOSI e SEPTORIOSI.  Ciclo della malattia molto simile ma Stagonospora
diversamente da Septoria, oltre alle foglie infetta anche la spiga. 

In entrambe e malattie dall’area più vecchia delle lesioni 
emergono le fruttificazioni, in genere Picnidi, di colore 
nero con conidi di forma diversa tra i due patogeni. 

Le fruttificazioni gamiche sono 
pseudoteci



Microdochium nivale
e

M. majus

Foto ARVALIS



Tutte attaccano le foglie; alcune anche altri organi (es. Ruggine nera, lo stelo). Tutte formano delle
pustole (uredosori) che erompono dai tessuti creando lacerazioni che comportano perdita d’acqua e di
tessuto fotosintetico con danno quantitativo e qualitativo (cariossidi striminzite).
Si distinguono tra loro anche per le diverse esigenze termiche e per il colore delle uredospore che sono
• GIALLE in Puccinia striiformis Ruggine gialla, più psicrofila temp. 10-15 °C, sfavorita sopra 23 °C
• ARANCIO in P. recondita Ruggine bruna o fogliare o puntiforme, climi freschi, intervallo temp. 2-30 °C;
opt. (15)-20-(22)°C. Diffusa in Italia, favorita da umidità
• ROSSO MATTONE in P. graminis Ruggine nera o dello stelo, più termofila, 20-25 °C o più. Clima caldo-
umido; è la più pericolosa in Italia

Lotta. Usare varietà resistenti e precoci e gestione dei residui colturali. E’ possibile la lotta chimica (es.
inibitori sintesi ergosterolo e analoghi strobilurine)

Ruggini



Sintomi del mal del piede
- Fallanze legate alla mancata germinazione o morte 
precoce dei germinelli
- Danneggiamento dell’apparato radicale e vascolare
con interruzione del flusso  di acqua e nutrienti;
-accestimento –levata: Imbrunimenti più o meno 
estesi delle radici e del fusticino che possono 
interessare anche le zone internodali ed estendersi 
ai fasci vascolari delle foglie. Ingiallimenti. Sintomi 
tendenzialmente diversi per patogeni diversi (Vedi 
diapositive successive) 
-dalla levata in poi: la compromissione dell’apparato 
radicale e vascolare può favorire l’allettamento e 
determinare stati di sofferenza 
- in spigatura: spighe scarsamente fertili che 
maturano prematuramente  mentre il resto della 
pianta resta verde, cariossidi vuote o striminzite;
- Se l’annata risulta particolarmente calda e umida, 
alla base della pianta si possono avere evasioni di 
micelio rosso o arancione (varie specie di Fusarium) 
oppure scuro (G. graminis) 

Mal del piede



La Fusariosi della Spiga (FHB) è una delle malattie più preoccupanti; è
dovuta a più specie di Fusarium (…e Microdochium nivale e M. majus
che, però, non producono micotossine);

F. graminearum è la specie prevalente

Fusariosi della spiga o scabbia

Foto E. 
COSTA



Ciclo biologico di F. graminearum, F. culmorum e F. avenaceum. 

Fusariosi della spiga o scabbia



Esigenze ecologiche di F. graminearum
PERITECI:  optimum per la formazione 29 °C

ASCOSPORE: optimum per  formazione 25-28 °C; dispersione 16 °C; germinazione ≥ 15 °C 
(+ calo temperatura + aumento Umidità)

MACROCONIDI: formazione 28-32 °C; optimum germinazione 25°C 

CRESCITA MICELIARE: optimum 25 °C  

ATTIVITA’ DELL’ACQUA : O.99 – 0.97

Sono sufficienti temperature  > di 16 °C perché F. graminearum
è molto virulento, mentre il fattore critico è l’acqua

PRIMAVERE NON TROPPO RIGIDE MA MOLTO PIOVOSE 
FAVORISCONO LE INFEZIONI

Fusariosi della spiga o scabbia

In questo momento è troppo presto per stimare il rischio di 
Fusariosi: le infezioni avvengono ALLA FIORITURA



MAL DEL PIEDE FUSARIOSI DELLA SPIGA

Fusariosi della spiga o scabbia

Infezioni di F. graminearum al frumento 



Fusariosi della spiga o scabbia

Micotossine

I Fusaria responsabili dell’FHB producono micotossine
che contaminano la granella; si tratta soprattutto di
TRICOTECENI quali

•Deossinavalenolo (DON)
•T2 e HT2

ZEARALENONE

Il regolamento CE 1126/07 fissa i limiti massimi
ammissibili per DON e ZEARALENONE, mentre quelli
per T2 e HT2 sono ancora allo studio; ne era prevista
la fissazione per luglio 2009 ma la data è slittata
avanti. Per il momento esistono solo delle
raccomandazioni



A QUESTO PROPOSITO

COSA CI DICONO I SISTEMI DI SUPPORTO ALLE 

DECISIONI (ssd) CHE STIAMO SAGGIANDO?



ITAS   O. Munerati - S. Apollinare - Varietà Bologna



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

1547-1616

ROBERTO CAUSIN - Dip. TESAF, Sez. Patologia Vegetale.  Università di Padova




