
PATOLOGIA VEGETALE 

Tipologia del corso: 

Corso Obbligatorio 

Corso di Laurea Magistrale in “SISTEMI AGRARI” Anno Accademico:2011/2012. 

Anno di corso: I° - Semestre: II° 

Docente: 

Prof. Mario Fiori 
Dipartimento di Protezione delle Piante,  

Sez. Patologia vegetale 

Tel: 079 229293 - e-mail: fiorim@uniss.it 

Attività formativa prevista 

CFU: 6  

Lezioni frontali +Esercitazioni 

Obiettivi del corso: Fornire agli studenti conoscenze sugli aspetti morfologici, fisiologiche, epidemiologici e 

diagnostici delle malattie delle piante e dei prodotti vegetali; degli agenti causali e della loro caratterizzazione; 

dei meccanismi di resistenza delle piante e dei fattori di virulenza dei patogeni; dei mezzi di lotta e delle 

strategie di difesa delle piante dai patogeni.  

CONTENUTI DEL CORSO 

PARTE GENERALE 

- Generalità: suddivisione della materia; finalità e scopi.  

- Concetto di malattia. Tipi di malattie. Cause delle malattie e loro diagnosi. Importanza economica della 

malattie. 

- Sintomatologia: a) Modificazioni dell’aspetto generale. b) Alterazioni a livello cito-istologico. c) Presenza di 

elementi estranei. 

- Anatomia Patologica: a) Anomalie dell’accrescimento e dello sviluppo: b) Anomalie dell’organizzazione. c) 

Disorganizzazione. Alterazioni intracellulari. 

- Postulati di Koch. 

- Fisiologia patologica: Alterazioni fisiologiche e funzionali. Bilancio del C. Metabolismo fenolico. Alterazioni 

del bilancio idrico. Crescita e differenziazione. 

- Il Parassitismo. Relazioni tra organismi. Rapporti trofici nel parassitismo. Specializzazione parassitaria. 

Genetica della resistenza nelle piante ospiti e della virulenza nei patogeni. Concetto gene per gene. 

- L’inoculo. Densità e potenziale d’inoculo. Liberazione, trasporto e sopravvivenza dell’inoculo. Trasmissione 

delle malattie. 

- Meccanismi di attacco dei parassiti. Infezione, penetrazione, colonizzazione ed evasione. 

- Meccanismi di resistenza passivi e attivi. Reazione di ipersensibilità. Il riconoscimento.  

- Epidemiologia. L’ambiente in rapporto allo sviluppo e alla diffusione. Temperatura, umidità, luce, reazione e 

composizione chimica del terreno. Sviluppo delle epidemie. Previsione delle epidemie 

- La protezione delle piante dalle malattie. Principi e concetti generali. Prevenzione e terapia. Mezzi di lotta 

indiretti. Mezzi di lotta chimica. Mezzi biologici. Lotta integrata. 

 

MALATTIE CAUSATE DA PROCARIOTI.  

 

BATTERI: Generalità sui batteri, il genoma batterico, habitat, endofitia ed epifitia. Il processo infettivo. I 

fattori di virulenza. Epidemiologia. Tassonomia. Sintomi. Prevenzione e contenimento delle batteriosi. 

MALATTIE BATTERICHE. Principali malattie batteriche del pomodoro: La Necrosi del midollo; il Cancro 

batterico; La Macchiettatura batterica; La Maculatura batterica; Il Marciume batterico; L’avvizzimento 

batterico. I Marciumi molli: Le erwinie pectolitiche. La Rogna o tubercolosi dell’olivo. I Tumori batterici dei 

fruttiferi e della vite. Il mal nero della vite. Maculature e necrosi da Pseudomonas syringae pv. syringa. Il 

marciume nero delle crocifere da Xanthomonas campestris pv. campestris. Le macchie nere del noce 

Xanthomonas campestris pv. juglandis. La maculatura batterica ed il Cancro batterico delle Drupaceae da 

Xanthomonas arboricola pv. pruni.  

 

FITOPLASMI: Generalità sui fitoplasmi. Classificazione. Sintomatologia. Elementi di epidemiologia e 

diagnosi. Prevenzione e contenimento delle fitoplasmosi. 

FITOPLASMOSI: lo Stolbur delle solanacee; il Giallume europeo delle drupacee; la Flavescenza dorata e il 

Legno nero della vite; gli Scopazzi o proliferazione del melo. 
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MALATTIE CAUSATE DA FUNGHI  

Caratteristiche generali dei funghi; La riproduzione dei funghi; La classificazione dei funghi fitopatogeni; Il 

processo d’infezione; Sintomi; Epidemiologia; prevenzione e controllo. 

Malattie causate da Plasmodioforomiceti: Ernia delle crucifere da Plasmodiofora brassicae  

Malattie causate da oomiceti: Morie e marciumi da Phytium; Morie e marciumi da Phytophthora (Patata, 

pomodoro e agrumi); peronospore (della lattuga e del carciofo, della vite e del melone). 

Malattie causate da ascomiceti e deuteromiceti: Bolla del pesco; Mal bianco (della vite, dei fruttiferi e delle 

orticole); Muffa grigia (della vite, del pomodoro, del carciofo, della fragola); Ticchiolatura delle pomacee; 

Ruggini (dei cereali e delle ornamentali); Marciumi radicali e del colletto (da, Rhizoctonia, Sclerotinia, 

Sclerotium, Fusarium, Armillaria); Tracheomicosi (del pomodoro e dei fruttiferi); Occhio di pavone dell’olivo. 

 

MALATTIE CAUSATE DA VIRUS  

Generalità sui virus. Sintomatologia. Elementi di epidemiologia e diagnostica. Prevenzione e contenimento 

delle virosi. 

VIROSI IMPORTANTI IN FRUTTICOLTURA: arricciamento, complesso dell’accartocciamento fogliare e 

complesso del legno riccio della vite; vaiolatura delle drupacee; maculatura necrotica dei Prunus; tristezza 

degli agrumi; cristacortis. 

VIROSI IMPORTANTI IN ORTICOLTURA: virus del mosaico del cetriolo; accartocciamento fogliare giallo 

del pomodoro; avvizzimento maculato del pomodoro. 

 

ESERCITAZIONI  

Analisi e osservazione al microscopio di casi fitopatiologici. Preparazione di mezzi di coltura e isolamento di 

funghi e batteri da materiale infetto.  

Visite guidate presso aziende operanti in pieno campo e in ambiente protetto. 
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Inizio Corso: 07 marzo 2012. 

Fine corso: 31 maggio 2012 

Propedeuticità consigliate:  

Coltivazioni erbacee II; Sistemi arborei. 

 

Modalità d’esame:  

 

Prove scritte in itinere.  

A fine corso prova pratica con relazione e prova Orale o, a richiesta, prova scritta.  

Per poter sostenere l’esame è richiesto un erbario con 20 malattie causate da crittogame parassite. 

Il superamento dell’esame consentirà allo studente di acquisire 6 CFU. 

Orario di ricevimento. 

 

Lunedì e martedì per appuntamento: Tel. 079 229293; e-mail: fiorim@uniss.it 
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