
L’olivo è affetto da diverse malattie di origine 
fungina 

Malattie Agenti patogeni

Tracheoverticillosi Verticillium dahaliae

Occhio di pavone Spilocea oleagina

Lebbra o Antracnosi Glomerella cingulata (an. Colletotrichum 

gloeosporioides)

Cercosporiosi Mycocentrospora cladosporioides

Marciumi radicali Armillaria mellea, Rosellinia necatrix

Fumaggine Capnodium elaeophilum, Cladosporium herbarum, Alternaria tenuis, 

Aureobasidium pullulans, Limacinula  oleae ecc.

Carie Fomes spp., Coriolus vesicolor, C. hirsutus, Poria medulla panis, 

Trametes hispida, Stereum hirsutum

Marciume delle drupe Camarosporum dalmatica

Brusca parassitaria Stictis pannizzei

Oidio Leveillula taurica



Verticilliosi (Verticillium dahliae Kleb.)

Vecchia classificazione Nuova classificazione
Regno        Mycetae Regno Funghi

Divisione  Eumycota Phylum Ascomycota

Sottodiv. Deuteromycotina Classe Sordariomycetes

Classe        Hyphomycetes Ordine Phyllachorales 

Ordine      Hyphales Fam. Phyllachorales 

Genere Verticillium Genere Verticillium

Fungo mitosporico



Caratteristiche Generali

Moltiplicazione: conidiofori eretti, 
settati, ialini, con ramificazioni 
(fialidi) disposte in verticilli. Apice 
appuntito producente singoli conidi 
che possono rimanere inglobati in 
una matrice mucillaginosa

Riproduzione: ??????????

Vegetazione: micelio con ife ialine

Conservazione: microsclerozi di 
colore nero e forma ovoidale 
formati da cellule gemmanti 
lateralmente



Colonia di V. dahliae su APD (agar patata destrosio)

Parte superiore Parte inferiore



Conidi prodotti da fialidi per gemmazione che
spesso rimangono conglobati entro una goccia di
materiale mucoso.

2,5-8 x 1,5-3 μm;  forma ovoidale



Caratteristica della specie, che la
differenzia da V. albo-atrum, è la
produzione di microsclerozi di colore
bruno intenso, che nel terreno
possono persistere vitali, superando
avverse condizioni ambientali, fino ad
oltre dieci anni.



Patogeno estremamente polifago

 Solanacee
 pomodoro, patata, 
peperone, melanzana

 Cucurbitacee
 Anguria, melone

 Malvacee
Cotone 

 Composite
Carciofo

 Asteracee
 Cicoria

Attacca circa 300 specie 
erbacee ed arboree

 Olivo,
 Avocado
 Pistacchio
 Vite
 Prunus spp.

Specializzazione d’ospite: accertata solo per isolati di tabacco e 
menta piperita



 La malattia è stata segnalata per la prima volta in Sicilia
(1946)
 Attualmente è diffusa in tutte le aree olivicole
 Soprattutto in impianti giovani ed intensivi (irrigati)



La verticilliosi è considerata la
malattia più importante
dell’olivo.



 Compaiono nel tardo

inverno e in primavera-estate

 Lento declino (foglie, frutti

e/o grappoli fiorali cadono al

suolo)

Apoplessia (foglie, frutti e/o

grappoli fiorali seccano e

rimangono attaccati)

Sintomi sulla parte aerea
(aspecifici)



Sui rametti apicali di un anno, i primi sintomi si manifestano in 
primavera e consistono in una attenuazione del normale colore 
delle foglie fino all’imbrunimento. 



Le espressioni più gravi 
della malattia si hanno in 
estate ed in autunno.

Rametti, singole   
branche, larghe porzioni 
della chioma o intere 
piante possono 
disseccare  in una sola 
stagione vegetativa.

Ciuffi di polloni spesso si 
sviluppano  alla base del 
tronco o, meno 
frequentemente  
all’inserzione delle 
branche deperite 
(succhioni).



Nel caso di apoplessia le foglie possono restare sul 
ramo per molto tempo.



I fiori dei rami infetti cadono precocemente o
in caso di colpo apoplettico rimangono
attaccati al rametto



In piante secolari 
ed in coltura 
asciutta, la 
malattia si 

manifesta come 
deperimento 
cronico, con 

defogliazione ed 
arresto di sviluppo 

limitati a pochi 
rametti.



La corteccia di 
piante affette 
spesso non mostra 
sintomi, ma in alcuni 
casi in rametti di 
2-3 anni può 
disseccare ed 
assumere 
colorazione rosso-
scuro



Il sintomi più tipici sono a
visibili a livello del sistema
vascolare con caratteristici
imbrunimenti



Si localizza nei vasi xilematici e ne 
provoca l’occlusione:
 Presenza del fungo
 Produzione di tille 

(estroflessioni delle cellule parenchimatiche 
adiacenti ai vasi)

 Produzione di sostanze fenoliche e 
melanina 

V. dahliae è un agente di Tracheomicosi



?

A queste forme “classiche” della malattia ne è stata
aggiunta una terza, in cui piante asintomatiche (dotate di
una certa resistenza) risultano positive all’isolamento del
fungo, rappresentato da ceppi di debole patogenicità





Sopravvivenza nel 
terreno (12 – 14 
anni)

Penetrazione 
nella pianta  
(giovani radici 
o ferite)

Colonizzazione 
dei tessuti 
xilematici

Sviluppo di 
colonie isolate 
e produzione 
di conidi 

Trasporto dei 
conidi con la 
corrente linfatica e 
colonizzazione 
dell’intera pianta 
(raramente anche 
foglie) Reazione della pianta 

con produzione di tille 
e sostanze fenoliche 
(imbrunimenti)

Compartimentazione del
Patogeno ed eventuale 
recupero della pianta

Ospiti erbacei 
(infezioni fogliari e 
produzione di 
numerosi conidi)

Formazione degli 
organi di resistenza 
(sclerozi)

Fase saprofitaria Fase parassitaria



Le foglie di piante 
affette possono 
potenzialmente 
contribuire alla 
formazione di 

microsclerozi fungini ed 
incrementare l'inoculo 

nel suolo, oltre che 
rappresentare un 
ulteriore mezzo di 

disseminazione che può 
essere l’unico nelle aree 
ad alta specializzazione 

olivicola.



Considerata la localizzazione del patogeno e la capacità di 

formare strutture dotate di elevata  resistenza i fungicidi 

risultano inefficaci nella lotta contro la malattia.



Le tecniche di diagnosi devono

essere rapidi, sensibili ed

efficaci per sottoporre a tests

un gran numero di piante

DAS-ELISA: ha dato scarsi

risultati quando applicata su rametti

naturalmente infetti

Metodi PCR: diversi disponibili,

capaci anche di discriminare tra

patotipi defoglianti e non

defoglianti. PCR in tempo reale



ISOLAMENTO in piastra dal terreno di MICROSCLEROZI

25-30 gg

2 X 15 gg

Terreno 
essiccato Setacciamento

Agitazione 1h

Filtrazione

Raccolta della 
frazione

Inseminazione 
ed incubazione 
a 24°C

Osservazione allo 
stereomicroscopio a 
20 ingrandimenti



ISOLAMENTO in piastra da tessuti legnosi

Incubazione delle 

piastre a 21°C  per 

6-8 giorni

Tipiche colonie di 

V. dahliae

Disinfestazion

e superf. con 

ipoclorito

Prelevamento 

di porzioni di 

xilema

Osservazioni al 

microscopio



Resistenza varietale

Molto 
suscettibili

Italia: Santagostino, Ascolana, Leccino, 

Cellina di Nardò, Nocellara,

Pendolino.

Grecia: Megaritiki, Konservolia

Tolleranti Italia: Carolea, Coratina, Cipressino. 

Grecia: Koroneiki, Lianolia di Corfù.

Mediamente 
resistenti

Italia: Frantoio, Frangivento,

Portinnesto  DA-12 I

Grecia: Kalamon

California: Allegra, Oblonga, Oblonga 113



Gli agenti causali che persistono nel
materiale di propagazione assumono
particolare rilevanza ai fini della
diffusione delle malattia



Categoria CAC 
(Conformitas Agraria 
communitatis) 

Requisiti minimi per la 
commercializzazione di 
materiali di moltiplicazione  
nell’UE

V. dahliae è incluso nella lista dei patogeni 
pregiudizievoli la qualità del materiale vivaistico di olivo 
(D.M. 14/4/1997)  

La lotta contro la verticillosi comincia in vivaio 
con la scelta di materiale di propagazione sano



In vivaio
 Utilizzare materiale di moltiplicazione (marze e talee) 

provenienti da piante madri per cui è stata accertato 

lo stato sanitario con saggi di laboratorio; 

 Accertare l’assenza di propaguli del patogeno nei 

substrati di allevamento e nel terreno.

In campo:
 Accertare l’assenza di propaguli del patogeno 

prima dell’impianto.

Punti critici (materiale certificato)



 Evitare la consociazione con specie erbacee 
suscettibili
 Controllare specie spontanee ospiti del patogeno 
(diserbo chimico)

NO



 Evitare lavorazioni troppo profonde che 
possono ferire l’apparato radicale

 Evitare gli eccessi idrici e forme di 
irrigazione che possono diffondere i propaguli 
del patogeno

Quando disponibili utilizzare portinnesti 
resistenti

 Disinfettare gli attrezzi di potatura

 Solarizzazione



 Lotta biologica (Talaromices flavus)

 Segatura di legno nel terreno

 Lotta chimica

 Iniezione del tronco 

 Fosetyl-alluminium (non ancora registrato su olivo

 Dodina


