
Il malsecco degli agrumi: 
Phoma tracheiphila



Sintomi  visibili soprattutto in autunno e primavera :
- disseccamenti basipeti e settoriali
- filloptosi 

Altri sintomi: clorosi delle nervature fogliari

ESITI DI INFEZIONI DELLA CHIOMA

ESITI DI INFEZIONI DELLE RADICI:  a)  morte improvvisa della pianta  - MAL FULMINANTE
b) lento deperimento e colorazione nera delle cerchie legnose interne –MAL NERO

SINTOMI



SINTOMI

Decolorazione delle nervature fogliari



Colorazione nera delle cerchie legnose interne di mandarino “Fortune” 
caratteristica manifestazione delle infezioni radicali croniche del mal 
secco (MAL NERO) . 

SINTOMI



Sui rametti disseccati si osservano i 
PICNIDI

disposti in strie longitidunali

…da non confondere con quelli a cerchi 
concentrici di Colletotrichum 
gloeosporioides

SINTOMI



SINTOMI



Sezione  tangenziale di rametto di 
limone con picnidi di P. tracheiphila 
subcorticali erompenti 
dall’epidermide.

Fialidi e fialoconidi di P. tracheiphila. 



La colorazione salmone del legno è un SINTOMO TIPICO del malsecco

SINTOMI



Trasferendo una porzione di questo tessuto in piastra con PDA si isola il fungo
Phoma tracheiphila.

SINTOMI



La tipica colorazione rosa salmone del legno assume colorazione bruna 
con il passare del tempo ed i vasi legnosi si impregnano di gomme.

SINTOMI



Phoma tracheiphila 
Fungo mitosporico ,  agente di tracheomicosi, 

Propaguli infettivi: fialoconidi sferoidali, 
picnidi in posizione subepidermica sui rami

BIOLOGIA 
L’inoculo penetra da ferite sui rami. 
Inoculo: conidi prodotti dai picnidi erompenti dai rametti

fialidi rilasciati dalle ife su legno e residui di potatura

Intervallo di temperatura necessario per le infezioni: 
14 -28°C.
temperatura massima per la crescita del micelio:  30°C. 

Durata del’inoculo:
Alcune settimane per I picnidi sui residui di potatura
4 mesi  per I rametti infetti nel suolo (De Cicco et al., 1987). Severe 
Epidemie : favorite da grandinate  

AGENTE CAUSALE DEL MAL SECCO

Picnidi sub epidermici (2) 
e conidi (3)



OSPITI
In campo si ritrova prevalentemente su :
Limone(Citrus x limon), cedro(Citrus medica) , bergamotto(Citrus x 
bergamia) , limetta (Citrus x aurantiifolia). Tutte le specie di Citrus sono 
suscettibili alle infezioni artificiali.

Diffusione della malattia
Tutti i paesi agrumicoli del Mediterraneo e del Mar Nero, tranne Spagna, 
Portogallo, Marocco. 



CICLO BIOLOGICO:

Autunno:    penetrazione da ferita (es punti di abscissione foglie, ferite)
Inverno:     stasi del patogeno
Primavera:  germinazione dei conidi e infezioni secondarie
Estate:       stasi del patogeno

Optimun termico: 20-25 °C
Organi di resistenza: picnidi sottocorticali  ( es. in residui di potatura)

RILEVANZA ECONOMICA DELLA MALATTIA
Decreto di Lotta obbligatoria 17 aprile 1998.

• La malattia degli agrumi più dannosa in Italia

• Causa forti riduzioni di produzione –fino al 60%- (dai 600-800 q/ha di a.sani ai 200 q/ha dei 
malati) per danni indiretti (riduzioni conc. azotate, mutilazioni della chioma)

• Attualmente contenuta da trattamenti fungicidi preventivi e potature con gravi 
penalizzazioni delle potenzialità produttive delle piante 

Lotta preventiva: evitare il ripetersi di infezioni abbassando la carica di inoculo
• potatura rami disseccati e loro bruciatura
• limitare le concimazioni azotate per ridurre recettività delle piante
• adozione di cloni resistenti di limone : es. Limone Monachello ha sostituito la cvar Femminello.





Gommosi del 
colletto e marciume 

radicale degli 
agrumi

Phytophthora spp.



Gommosi  del colletto:
malattia del floema

Disseccamenti  delle foglie, 
dei  rami e dei germogli

Marciume bruno dei frutti  o “allupatura” 

Marciume radicale

Le quattro facies della Phytophthora degli agrumi 

su piantine in vivaio: esiti letali
su piante adulte: esiti cronici



Distribuzione delle specie di Phytophthora patogene degli agrumi nell’area del
mediterraneo e nelle altre regioni agrumicole del mondo



La gommosi  del  colletto



Il marciume bruno dei  frutti  o “allupatura” 

• infezioni zoosporiche veicolate da schizzi d’acqua dal terreno
• riguardano i frutti MATURI sulla parte bassa della chioma
• caduta dei frutti infetti
• infezioni in campo sviluppano marciumi in post raccolta
• piogge intense in prossimità della raccolta 
• trasmissione dal frutto infetto ai semi



Ciclo biologico delle specie di
Phytophthora che infettano gli 
agrumi

P. citrophthora
P. nicotianae
P. cactorum
P.cinnamomi
P. citricola
P. megasperma
P. palmivora
P. syringae
P. hibernalis
P. megasperma

10 specie di Phythophthora 
patogene degli agrumi 

specie polifaghe 
eterotalliche 

• più termofila
• attacca principalmente le radichette
• rara la riproduzione sessuale 





Misure preventive di lotta alla Phytophthora degli agrumi.

 Produzione di piantine sane: corretta gestione    del vivaio di agrumi

 Scelta dell’innesto e del portainnesto

 Gestione dell'irrigazione

 Corretta gestione agronomica dell'agrumeto

• portinnesti resistenti :
Limone : Rough lemon, volkameriano, alemow

Arancio: arancio amaro, arancio trifogliato, 
ibridi dell’arancio trifogliato (CitrangeX P. trifoliata)

• innesto alto rispetto al livello del suolo
• sanità del materiale di propagazione 
• potature per ridurre la chioma
• gestione irrigua per evitare saturazione idrica, bagnatura colletto
• concimazioni nitriche piuttosto che azotate (metabolizzate dal fungo)
• diserbare nella zona del colletto e lasciare inerbito lungo i filari



Fungicidi più comunemente adoperati per la lotta alla
Phytophthora

Prodotti rameici 

Fungicidi di sintesi 

Preventive

Curative  

Metalaxyl Mefenoxam

Fosfito di 
alluminio

Solfato di rame     
Ossicloruro di 
rame
Idrossido di rame

Irrorazioni fogliari
Irrorazioni al tronco
Irrigazioni al terreno
Pennellature al 
tronco

Modalità di 
applicazione 
del fungicida

Applicazioni



Allupatura dei fruttiGommosi del colletto



Gommosi del colletto







Marciume radicale 



Marciume bruno dei frutti di arancio cv “Tarocco”
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