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 MALATTIE FUNGINE
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nelle coltivazioni liguri di piante aromatiche, gli agenti patogeni più diffusi, e gli ospiti 
più colpiti.                                

MALATTIE FUNGINE
(PATOGENI) OSPITI

Marciumi basali e radicali da oomiceti 
(Phytophthora spp., Pythium sp.)

Lavanda, rosmarino, salvia, origano, timo, 
santoreggia, alloro, maggiorana

Marciumi basali da sclerotinia 
(Sclerotinia sclerotiorum)

Rosmarino, lavanda selvatica, menta, 
salvia, timo, origano, borragine, melissa, 
coriandolo, erba cipollina

Mal del colletto 
(Rhizoctonia solani)

Rosmarino, salvia, lavanda, maggiorana, 
timo, origano, santoreggia, camomilla

Altre malattie della base e/o delle radici 
(Cylindrocarpon destructans, Thielaviopsis 
basicola, Armillaria mellea)

Lavanda, rosmarino, salvia, origano

Tracheomicosi 
(Fusarium oxysporum f. sp. lavandulae, 
Verticillium dahliae)

Lavandula x allardii
Salvia, alloro

Mal bianchi 
(Oidium spp., Golovinomyces spp., 
Erysiphae spp., Leveillula taurica)

Salvia, rosmarino, origano, timo, timo 
limone, menta, lavanda, santoreggia, 
maggiorana, borragine, melissa, alloro, 
cerfoglio, aneto

Muffa grigia
(Botrytis cinerea)

Rosmarino, lavanda, salvia, timo, menta, 
maggiorana, melissa

Alternariosi 
(Alternaria spp.) Rosmarino, lavanda, menta

Disseccamento dei rami 
(Phoma multirostrata) Rosmarino, origano, santoreggia, lavanda

Peronospore 
(Peronospora spp., Plasmopara sp., Bremia 
sp.)

Salvia, prezzemolo, menta, verbena, 
elicriso

Ruggini
(Puccinia spp.) Menta, maggiorana, santoreggia, malva

Altre malattie della parte aerea 
(Colletotrichum spp., Septoria lavandulae, 
Itersonilia pastinacae, Entyloma boraginis)

Timo, salvia, lavanda, origano, borragine, 
aneto, specie varie

Fumaggini Specie varie

in MARRONE: malattie del terreno 
in VERDE: malattie della parte aerea
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MARCIUMI BASALI 
DA PhytoPhthoRa  SPP. E PythIum SPP.

Si tratta di malattie in sensibile aumento, che possono presentarsi fin dalle prime fasi della 
coltivazione e causare gravi perdite se non adeguatamente prevenute. Molte sono le specie 
aromatiche soggette a marciumi basali da oomiceti, ed in particolare da Phytophthora spp., e tra 
le più colpite vi sono: lavanda, rosmarino, salvia, origano, timo, santoreggia, alloro e maggiorana, 
soprattutto se allevate in vaso. 

Moria di piante di lavanda da Phytophthora nicotianae. 

La malattia
I marciumi da Phytophthora spp. sono 
una delle malattie più pericolose e 
possono comparire già durante la fase 
di radicazione delle talee: le piantine 
colpite deperiscono improvvisamente 
e i loro tessuti basali appaiono scuri e 
marcescenti.
Sulle piante in allevamento la malattia 
si manifesta con l’intristimento 
delle cime di alcuni rami: le foglie 
perdono la loro naturale lucentezza, 
quindi appassiscono e disseccano. 
Rapidamente (in genere pochi giorni) il 
deperimento può estendersi all’intero 
cespuglio e infine la pianta collassa e 
dissecca. Sradicando una pianta colpita 
le radici periferiche, soprattutto quelle 
più a contatto col vaso, appaiono 
imbrunite, marcescenti, prive di 
capillizio e talmente fragili che si 
distaccano facilmente se sottoposte a 
leggera trazione. In fase avanzata della 
malattia anche la radice principale e la 
base del colletto tendono a sfaldarsi e 

ad assumere una caratteristica colorazione nerastra. Sporadicamente, in particolare 
su lavanda, salvia e alloro, si osservano attacchi di Phytophthora nicotianae localizzati su 
foglie e piccioli: in questo caso le infezioni sono favorite dal perdurare di condizioni di 
elevata umidità ambientale, soprattutto in seguito all’impiego di sistemi di irrigazione 
a pioggia in impianti già di per sé molto umidi e mal esposti.

I patogeni
Numerose sono le specie di oomiceti che sono state rinvenute nel ponente ligure 
(vedere tabella), e tra queste la più diffusa e dannosa è Phytophthora nicotianae 
var. parasitica. Colpiscono preferibilmente nel periodo estivo/autunnale e poi in 
primavera, e le condizioni ottimali per il loro sviluppo sono temperature da miti a 
calde (si stima 20-35°C) ed elevata umidità ambientale associata a ristagno idrico 
nel substrato, condizioni facilmente riscontrabili in vivaio. Le infezioni sono favorite 
anche da squilibri nutrizionali, quali ad esempio eccessi di azoto.
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Nella tabella sottostante vengono indicate le specie di oomiceti più diffuse nel 
ponente ligure, e gli ospiti su cui sono state rinvenute: 

Patogeno Ospite

Phytophthora nicotianae var parasitica Lavanda, rosmarino, salvia, santoreggia, 
timo, timo limone, altre

Phytophthora x pelgrandis Lavandula angustifolia
Phytophthora tentaculata Origano
Phytophthora cryptogea Salvia

Pythium debaryanum Salvia

Phytophthora spp. può conservarsi come micelio o oospora nei residui vegetali, nei 
substrati e nel terreno infetti, e soprattutto sotto i vasi. In condizioni ambientali 
favorevoli si ha la formazione di sporangi che possono rilasciare zoospore flagellate 
mobili che, sfruttando l’acqua presente nell’ambiente circostante (basta anche solo 
un velo), possono facilmente spostarsi verso le radici di una pianta ospite e quindi 
penetrare in esse attraverso micro-aperture naturali e/o accidentali. Il fungo quindi 
inizia a svilupparsi all’interno dei tessuti causando lesioni corticali e marciumi che 
possono estendersi fino al colletto.
Partendo dal presupposto che i principali fattori predisponenti l’avvio delle infezioni 
sono l’introduzione negli impianti di materiale infetto e la presenza di ristagni idrici, 
si raccomanda di: effettuare gli impianti impiegando materiale di propagazione sano; 
eliminare i residui delle colture precedenti; sistemare i terreni in modo da favorirne 
il drenaggio ed evitare la presenza di acqua di scorrimento; utilizzare substrati sub 
acidi e ben drenanti; evitare concimazioni poco equlibrate  (soprattutto a favore 
dell’azoto); adottare, ove possibile, sistemi di irrigazione localizzata; favorire la 
colonizzazione della rizosfera da parte di microrganismi antagonisti/simbionti. Anche 
l’impiego di formulati a base di sostanze in grado di attivare le difese naturali delle 
piante (ad es. corroboranti) può contribuire, in un contesto integrato, a rendere le 
piante meno soggette alle infezioni.
Si è osservato inoltre che il ricorso a sistemi di ombreggiamento, la somministrazione 
di brevi bagnature aeree nelle ore più calde della giornata, l’uso di vasi di terracotta o 
in plastica di colore chiaro, possono contribuire a ridurre la gravità delle infezioni che 
a volte esplodono in modo epidemico nel periodo estivo/autunnale. 

Marciume basale su piante di salvia causato da 
P. nicotianae.Ciclo di Phytophthora spp.
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Danni causati da attacchi di Phytophthora spp. (vedere tabella) su piante allevate in vaso di: 4 - timo; 5 - Lavandula 
angustifolia “Hidcote Blue”; 6 - santoreggia.

7 - Avvizzimenti causati da P. nicotianae in un impianto di rosmarino “da reciso”.
8 - Pianta di rosmarino allevata in vaso con progressivo disseccamento dei rami in seguito ad un attacco di P. nicotianae alle radici.
9 - Pianta di maggiorana con parte del cespuglio disseccato in seguito ad un attacco di Phytophthora sp.

Marciumi fogliari causati da P. nicotianae su: 10 - alloro; 11- salvia; 12 - lavanda. Questa sintomatologia è stata 
osservata in impianti siti in zone particolarmente umide.

1 e 2 - Giovani piante di lavanda che manifestano i sintomi della malattia su foglie e steli.
3 - Apparato radicale di una pianta di lavanda sintomatica che appare imbrunito in seguito all’azione di  P. nicotianae; 
lo sfaldamente delle radici inizia a partire da quelle più esterne che sono a contatto col vaso, e quindi maggiormente 
soggette a stress termici.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12
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