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CARENZE NUTRIZIONALI
AGENTE CAUSALE: Carenza di elementi nutritivi 

Melone con carenza 
di magnesio (Mg). 

(Concessione di Terry Jones)

Melone con carenza di 
manganese (Mn)

Melone con carenze 
di Molibdeno (Mo). 

(Concessione di Terry Jones)

SINTOMATOLOGIA:
FOSFORO: piante con carenza di fosforo crescono lentamente, e presentano 
raccorciamento degli internodi. Le foglie si presentano di colore tipicamente violetto. 
MAGNESIO: all’approssimarsi della fine del periodo di crescita, le foglie più vecchie 
sviluppano clorosi internervale, che inizialmente compare ai margini fogliari per poi 
progredire verso il centro. Alla fine l’intera foglia diventa necrotica. 
MANGANESE: le aree internervali delle foglie diventano clorotiche. 
La carenza può essere indotta da eccesso di calcio.
BORO: le foglie diventano clorotiche e poi necrotiche, con disseccamento nel 
punto di crescita. La qualità dei frutti è inferiore.
MOLIBDENO: i sintomi sono simili a quelli dati da carenza di azoto. 
Le piante presentano sviluppo ridotto. Le foglie sviluppano clorosi marginale e
internervale, che può portare ad un tipico aspetto “bruciacchiato”.

MALATTIE FUNGINE PRINCIPALI*
Pag. 3) ALTERNARIOSI DELLE CUCURBITACEE - ANTRACNOSI -  
           CERCOSPORIOSI DELLE CUCURBITACEE
Pag. 4) MAL BIANCO - MARCIUME DEL FUSTO DA SCLEROTINIA 
Pag. 5) MORIA DELLE PIANTINE - PERONOSPORA 
Pag. 6) TRACHEOFUSARIOSI - TRACHEOVERTICILLIOSI 
MALATTIE FUNGINE MINORI*
Pag. 7) CANCRO GOMMOSO DEL FUSTO  
Pag. 8) CLADOSPORIOSI 
Pag. 9) MARCIUME BASALE DEL CETRIOLO 
Pag. 10) MARCIUME CARBONIOSO 
Pag. 11) MARCIUME DEL COLLETTO
Pag. 12) MARCIUME FUNGINO DEL FRUTTO 
Pag. 13) MARCIUME NERO DELLA RADICE 
Pag. 14) MARCIUME RADICALE E COLLASSO DEL MELONE 
MALATTIE BATTERICHE
Pag. 15) AVVIZZIMENTO BATTERICO 
Pag. 16) MACULATURA BATTERICA DEL FRUTTO 
Pag. 17) MARCIUME BATTERICO DEL FRUTTO 
MALATTIE VIRALI
Pag. 18) GIALLUME DELLE CUCURBITACEE
Pag. 19) GIALLUME NERVALE DEL CETRIOLO
Pag. 20) GIALLUME VIRALE 
Pag. 21) MACULATURA NECROTICA DEL MELONE
Pag. 22) MOSAICO DEL CETRIOLO
Pag. 23) NANISMO GIALLO DELLE CUCURBITACEE
Pag. 24) POTYVIRUS 
NEMATODI
Pag. 25) NEMATODI
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Pag. 26-27) CARENZE NUTRIZIONALI  

* La guida vuole fornire agli operatori del settore (agronomi, tecnici e agricoltori) 
uno strumento di consultazione utile e veloce nell’attività professionale, attraverso 
le immagini delle malattie fungine più frequenti e una descrizione più approfondita
delle avversità fungine meno conosciute e quindi più difficili da riconoscere, 
oltre che Batteriosi, Virus, Nematodi e Avversità abiotiche. 

AVV. ABIOTICHE
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CARENZE NUTRIZIONALI
AGENTE CAUSALE: Carenza di elementi nutritivi 

SINTOMATOLOGIA:
AZOTO: piante che presentano carenza di azoto manifestano uno sviluppo stentato 
ed un generale ingiallimento, a  partire dalle foglie più vecchie. I frutti del melone 
cantalupo sono piccoli, chiari, con la buccia sottile e semi piccoli.
CALCIO: la crescita è ritardata e gli internodi sono più corti. I margini fogliari 
smettono di espandersi e  la foglia si incurva verso il basso. 
POTASSIO: piante con  carenza di potassio presentano foglie giovani piccole e di 
colore spento, con tipico aspetto ad ombrello. Le foglie sviluppano una clorosi 
periferica, che infine diventa internervale. I frutti di melone cantalupo sviluppano
una polpa granulosa e un sapore amaro.
FERRO: le foglie giovani sviluppano una clorosi internervale mentre quelle più 
vecchie rimangono verdi. Ciò è dovuto alla scarsa mobilità del ferro nelle piante.

Cetriolo con carenza
 di potassio (K)

Cetriolo con carenza 
di ferro (Fe)

Cetriolo con carenza 
di calcio (Ca)
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ALTERNARIOSI DELLE 
CUCURBITACEE 

AGENTE CAUSALE: Alternaria cucumerina

ANTRACNOSI
AGENTE CAUSALE: Colletotrichum orbiculare

CERCOSPORIOSI DELLE CUCURBITACEE
AGENTE CAUSALE: Cercospora citrullina
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MAL BIANCO
AGENTE CAUSALE: Golovinomyces cichoracearum

(sinonimo = Erysiphe cichoracearum)
Podosphaera xanthii (sinonimo = Sphaerotheca fuliginea)

MARCIUME DEL FUSTO 
DA SCLEROTINIA 

AGENTE CAUSALE: Sclerotinia sclerotiorum
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NEMATODI
AGENTE CAUSALE: Meloidogyne spp.

SINTOMATOLOGIA:
Tutte le cucurbitacee possono essere affette dai nematodi. Le piante infette 
presentano un arresto della crescita e fogliame ingiallito inoltre appassiscono 
nelle ore più calde del giorno a causa di un ridotto assorbimento d’acqua. 
Quando l’attacco è molto forte, le piante appassiscono completamente e muoiono
all’aumentare della popolazione di nematodi. Sulle radici delle piante colpite 
si possono notare rigonfiamenti irregolari e nodosi, chiamati galle, isolati 
o raggrupati.

CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA:
Il danno è più elevato in terreni leggeri, sabbiosi con una temperatura ottimale del 
suolo di 27˚C. I nematodi possono sopravvivere nel suolo per diversi anni, ma la 
popolazione può essere drasticamente ridotta in seguito a periodi di incolto ed in 
assenza di piante infestanti. La diffusione dei nematodi può avvenire per mezzo 
di acqua d’irrigazione contaminata, movimentazione di suolo infestato e di 
materiale vegetale infetto.
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MORIA DELLE PIANTINE 
AGENTE CAUSALE: Pythium spp., Rhizoctonia solani, 

Acremonium spp., 
Fusarium equiseti, e altri funghi

PERONOSPORA
AGENTE CAUSALE: Pseudoperonospora cubensis
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POTYVIRUS
AGENTE CAUSALE: Virus del mosaico marocchino dell’anguria (MWMV) 

Virus della maculatura anulare della papaya (PRSV)
Virus del mosaico dell’anguria (WMV)

Virus del mosaic giallo dello zucchino (ZYMV)
VETTORE: Aphis spp.

CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA:
Tutti i potyvirus sono trasmessi in maniera non persistente da diverse specie 
di afidi. Più raramente questi virus possono essere trasmessi per via meccanica, 
dai macchinari e dall’uomo. Per alcuni di questi virus lo spettro di ospiti include
i legumi e le piante infestanti, ad ogni modo, le piante infestanti infette possono 
rimanere asintomatiche. 

SINTOMATOLOGIA:
Tutte le cucurbitacee possono essere affette dai potyvirus. A causa della 
somiglianza tra i sintomi causati dai diversi potyvirus, per una corretta 
identificazione dell’agente causale si consiglia di inviare eventuali campioni  
ad un laboratorio di diagnosi vegetale. Un caratteristico sintomo comune dato
dai potyvirus delle cucurbitacee è una riduzione della lamina fogliare 
(laciniatura), chiamata comunemente “shoe-string” (“laccio di scarpa”).
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TRACHEOFUSARIOSI
AGENTE CAUSALE: Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum (cetriolo) 

Fusarium oxysporum f. sp. melonis (melone cantalupo)
Fusarium oxysporum f. sp. niveum (anguria)

TRACHEOVERTICILLIOSI 
AGENTE CAUSALE: Verticillium dahliae, Verticillium albo-atrum
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NANISMO GIALLO 
DELLE CUCURBITACEE  

AGENTE CAUSALE: Virus dell'anomalia del nanismo giallo 
delle cucurbitacee (CYSDV) 

VETTORE: Mosca Bianca (Bemisia tabaci biotipi B e Q)

SINTOMATOLOGIA:
I sintomi iniziano come maculatura internervale sulle foglie più vecchie, 
si intensificano con il tempo fino ad interessare tutta la pianta. 
Le nervature rimangono abbastanza verdi mentre tutto il resto della foglia diventa
giallo. Le foglie possono arricciarsi verso l’alto e disseccare. Le piante di melone 
e di cetriolo mostrano i sintomi più accentuati, che possono essere confusi con 
carenze nutrizionali o altri virus dell’ingiallimento. Il frutto del melone non presenta
particolari sintomi anche se il contenuto zuccherino può calare drasticamente. 

CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA:
Il CYSDV è trasmesso dall’aleuroide del tabacco, Bemisia tabaci biotipi B e Q, 
che può essere trasportato a grandi distanze da correnti d’aria. I contagi spesso 
si verificano in corrispondenza di grandi invasioni di Bemisia tabaci. 
Il virus non si trasmette né per seme né meccanicamente. La Bemisia tabaci 
deve alimentarsi per almeno 18- 24 ore per trasmettere il virus e può rimanere 
infetta fino a otto giorni.
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CANCRO GOMMOSO 
DEL FUSTO

AGENTE CAUSALE: Didymella bryoniae 
(anamorfo: Phoma cucurbitacearum)

SINTOMATOLOGIA:
Didymella bryoniae è un patogeno dell’apparato epigeo che può infettare 
tutte le specie delle  cucurbitacee. Le giovani piantine possono rapidamente 
marcire a causa dell’infezione. Sulle piante in stadi più avanzati i sintomi fogliari 
si manifestano come macchie circolari da marrone scuro a nero, circondate da 
un alone giallo. I fusti infetti possono andare incontro a cancri, con la produzione 
di un caratteristico essudato gommoso rosso o marrone. I sintomi sul frutto variano 
da piccole macchie umide, di forma ovale o circolare, ad estese zone necrotiche. 
All’interno delle lesioni si possono sviluppare tipici corpi fruttiferi del fungo, 
di colore nero. 

CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA:
In campo aperto: il fungo sopravvive sui residui colturali derivanti da cucurbitacee 
infette e cucurbitacee spontanee. La malattia è più pericolosa durante i periodi di
temperature miti e clima umido. L’intervallo di temperature ottimale per l’infezione
è tra i 20–25°C. Coltura in ambiente protetto: basse temperature notturne ed 
elevata umidità favoriscono lo sviluppo della malattia. L’infezione sui fiori aperti 
può portare a seri problemi di qualità, rendendo i frutti non commerciabili.
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MOSAICO DEL CETRIOLO
AGENTE CAUSALE: Virus del mosaico del cetriolo (CMV)

VETTORE: Diverse specie di afidi

CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA:
Il CMV può infettare sia colture di serra che di pieno campo. Il CMV ha un 
elevato numero di ospiti vegetali (>1200 specie), cosa che ne facilita la 
sopravvivenza nelle piante infestanti, nelle piante ornamentali e in altre 
coltivazioni. Il principale meccanismo di trasmissione è attraverso gli afidi, 
tuttavia il virus è trasmissibile anche meccanicamente tramite i macchinari 
e l’uomo. 

SINTOMATOLOGIA:
Il CMV può infettare tutte le cucurbitacee, con eccezione dell’anguria che ne 
è raramente attaccata. I sintomi si manifestano prima sulle foglie più giovani, 
che si arricciano verso il basso e manifestano mosaico e malformazioni del 
lembo fogliare. Le piante possono presentare un arresto dello sviluppo ed 
internodi accorciati, così da fare assumere un aspetto a rosetta alle foglie più 
giovani. I frutti possono presentare maculature e distorsioni.
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CLADOSPORIOSI
AGENTE CAUSALE: Cladosporium cucumerinum

SINTOMATOLOGIA:
La cladosporiosi è più comune nei cetrioli ma può colpire anche il melone 
cantalupo, la zucca e le angurie. I sintomi fogliari si manifestano come 
macchie da circolari ad angolari, umide, marroncine con margini gialli. 
Le piante infette possono avere internodi accorciati, il che può far sembrare 
che siano affette da virus. Sul tessuto infetto si può sviluppare una sporogenesi 
da grigia a olivastra. 
L’infezione si manifesta nei frutti giovani come macchie umide che, con il 
maturare del frutto, diventano depressioni a cratere.  

CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA:
Cladosporium cucumerinum sopravvive nel materiale vegetale infetto. 
Le fruttificazioni del fungo (conidi) si diffondono con il vento, gli insetti, 
i macchinari agricoli e gli operatori agricoli. 
La malattia si sviluppa velocemente in condizioni di clima fresco (21–24ºC) 
e umido. Temperature elevate inibiscono lo sviluppo della malattia.
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MACULATURA NECROTICA 
DEL MELONE 

AGENTE CAUSALE: Virus della maculatura necrotica del melone (MNSV)
VETTORE: Olpidium bornovanus

SINTOMATOLOGIA:
Questo virus ha un limitato numero di ospiti, attacca solo il melone, il cetriolo e 
l’anguria. I sintomi appaiono inizialmente sulle foglie più giovani come piccole 
macchie clorotiche che successivamente necrotizzano. 
Sui fusti di alcune cultivar si possono sviluppare lesioni e striature necrotiche,
il che indica un’infezione sistemica. Le foglie possono arricciarsi e appassire, 
a volte si arriva al collasso totale della pianta. 

CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA:
Il virus è trasmesso dalle zoospore del parassita fungino obbligato Olpidium 
bornovanus. L’infezione può derivare anche dal seme, ma in misura molto limitata. 
Questo virus è trasmesso per via meccanica attraverso le operazioni di potatura, 
i macchinari e l’uomo. I sintomi si sviluppano principalmente in condizioni di clima 
fresco e scarsa illuminazione. In estate le piante infette possono essere 
asintomatiche.
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MARCIUME BASALE
DEL CETRIOLO

AGENTE CAUSALE: Fusarium oxysporum f. sp. 
radicis-cucumerinum

SINTOMATOLOGIA:
I cetrioli e i meloni (es., cantalupo, honeydew) sono molto sensibili a questo 
patogeno. Su cetriolo i sintomi iniziali si manifestano da sei a otto settimane 
dopo la semina, sotto forma di lesioni giallo-chiaro alla base del fusto, che con
il progredire della malattia portano al collasso dei tessuti corticali. 
Sui fusti delle piante gravemente attaccate, si possono osservare masse 
conidiche di colore rosa-arancione e micelio cotonoso.                                                       

CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA:
Questo fungo può sopravvivere diversi anni nel suolo come struttura durevole 
(clamidospora) o all’interno dei residui vegetali. La diffusione del Fusarium 
oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum, in uno stesso campo e tra campi diversi, 
avviene per mezzo dei residui colturali, del suolo trasportato dal vento, dell’acqua 
piovana e di irrigazione, dei macchinari utilizzati per le comuni pratiche colturali. 
L’infezione avviene solitamente attraverso le ferite presenti sull’apparato 
radicale, provocate durante il trapianto o la coltivazione. La malattia è favorita
da temperature fresche dell’aria e temperature del suolo tra i 17–20ºC.
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GIALLUME VIRALE

AGENTE CAUSALE: Virus del giallume della barbabietola (BPYV)
VETTORE: Mosca Bianca delle serre (Trialeurodes vaporariorum)

CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA:
L’aleuroide delle serre può contrarre e trasmettere il Beet pseudo-yellows virus 
in maniera semi- persistente. I sintomi iniziano a manifestarsi da due a quattro 
settimane dall’infezione. Il virus non si trasmette nè per seme nè 
meccanicamente. Per lo sviluppo del virus sembra essere necessaria un’elevata
intensità luminosa. 

SINTOMATOLOGIA:
Il giallume virale è una grave malattia per i cetrioli e i meloni (cantalupo) da 
serra. I sintomi si manifestano prima sulle foglie più vecchie come macchie 
clorotiche che generalmente si estendono  in aree gialle più estese ed in rilievo 
tra le venature, mentre le venature stesse rimangono verdi.
Con il progredire della malattia, i sintomi compaiono anche sulle foglie più 
giovani mentre i frutti non ne vengono colpiti. 
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MARCIUME CARBONIOSO
AGENTE CAUSALE: Macrophomina phaseolina

SINTOMATOLOGIA:
Questo fungo è presente nel terreno e può attaccare le radici, i fusti o i frutti 
in contatto con esso. Di solito si verifica una lesione umida in prossimità della
linea del suolo e si estende per diversi centimetri lungo il fusto. 
Le lesioni marroni e umide sono anche sintomatiche di infezioni dei frutti. 
Entro l’area infetta si possono formare gocce di essudato di color ambra.
Infine la lesione si secca, diventa marrone chiaro e si formano i microsclerozi.

CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA:
Macrophomina phaseolina si diffonde attraverso seme contaminato, da cui
si originano piantine infette. Alte temperature favoriscono lo sviluppo 
dell’infezione e della malattia. L’alta salinità del suolo, la siccità e un elevato 
carico di frutti possono predisporre le piante all’infezione. 
I microsclerozi, presenti nel tessuto ospite infetto e nel suolo, sono
le principali strutture di sopravvivenza e propagazione del fungo.
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GIALLUME NERVALE 
DEL CETRIOLO

AGENTE CAUSALE: Virus del giallume nervale del cetriolo (CVYV)
VETTORE: Mosca Bianca (Bemisia tabaci)

SINTOMATOLOGIA:
Le piante di melone e cetriolo  mostrano un ingiallimento nervale, clorosi, 
necrosi e riduzione dello sviluppo, a cui corrisponde una diminuzione della 
produzione. Il sintomo sui frutti del cetriolo si manifesta come un mosaico da 
verde chiaro a verde scuro. Nell’anguria i sintomi fogliari sono minimi o del tutto 
assenti, tuttavia è stata osservata una fessurazione dei frutti. 
Le piante di zucchino possono essere asintomatiche o possono presentare un
leggero ingiallimento nervale.

CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA:
Il CVYV è trasmesso in maniera non persistente dalla mosca bianca,
Bemisia tabaci. Il trapianto di piante infette può diffondere il virus per lunghe 
distanze. Le mosche bianche possono facilmente diffondere il virus da pianta a 
pianta. Il CVYV non è trasmesso per seme; il virus sopravvive nelle piante
infestanti delle cucurbitacee.
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MARCIUME DEL
COLLETTO

AGENTE CAUSALE: Sclerotium rolfsii
(teleomorfo: Athelia rolfsii)

SINTOMATOLOGIA:
Il marciume del colletto si osserva comunemente nei meloni cantalupo,
nello zucchino e nell’anguria. Il primo sintomo della malattia è dato da
appassimento della pianta nelle ore più calde. 
Le foglie si ingialliscono ed entro pochi giorni la pianta collassa ed infine muore. 
Sulla superficie del fusto il fungo sviluppa un micelio bianco, che può essere a 
forma di ventaglio, all’interno del quale si possono osservare caratteristici 
corpuscoli di colore marrone-chiaro (sclerozi).

CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA:
Gli sclerozi, che sono le strutture di sopravvivenza del fungo, permettono allo 
Sclerotium rolfsii di sopravvivere per molti anni nel suolo. 
Gli sclerozi vengono veicolati dallo spostamento di suolo infetto o dall’acqua 
superficiale. La malattia è favorita da elevate temperature (27–32ºC) e alta 
umidità del suolo.
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GIALLUME DELLE 
CUCURBITACEE

AGENTE CAUSALE: Virus del giallume delle cucurbitacee (CABYV) 
VETTORE: Diverse specie di afidi

CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA:
Il virus viene acquisito, in maniera persistente, dagli afidi che si nutrono del 
floema. L’afide del melone, uno dei vettori del CABYV, è molto efficiente nella 
trasmissione del virus. Le cucurbitacee sono i principali ospiti del CABYV. 
Come ospiti alternativi sono da menzionare colture come la lattuga 
(Latuca sativa) e la barbabietola (Beta vulgaris). Anche le piante infestanti 
possono agire da ospite per il virus.

SINTOMATOLOGIA:
I sintomi precoci sono rappresentati da macchie clorotiche sulle foglie basali, 
che si evolvono  in clorosi internervale. Le foglie diventano clorotiche, rigide e 
fragili, mentre le nervature rimangono verdi. Crescita stentata ed aborto fiorale
riducono la quantità di prodotto non commerciabile; mentre la forma e la qualità 
dei frutti che riescono a svilupparsi non vengono influenzati. 
Prima che venissero sviluppati specifici metodi diagnostici, i sintomi del CABYV 
venivano spesso confusi con carenze nutrizionali, invecchiamento della pianta 
o altre patologie, che provocano i medesimi sintomi.
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MARCIUME FUNGINO
DEL FRUTTO

AGENTE CAUSALE: Alternaria alternata f.sp. cucurbitae, Botrytis cinerea, 
Choanephora cucurbitarum, Fusarium spp., Lasiodiplodia theobromae, 
Myrothecium roridum, Penicillium digitatum, Phomopsis cucurbitae, 

Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia solani, Rhizopus stolonifer, 
Trichothecium roseum e altri funghi.

SINTOMATOLOGIA:
I sintomi variano a seconda delle condizioni ambientali e dei patogeni fungini 
presenti.

CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA:
I funghi responsabili del marciume penetrano nei frutti nei punti in cui essi 
sono in contatto con il suolo. Piccole ferite e fiori rimasti attaccati ai frutti sono 
altri punti di ingresso dei funghi. L’infezione è favorita da elevata umidità e dalla
presenza di acqua sulla superficie dei frutti. Anche i danni causati dal freddo 
rendono i frutti più soggetti alle infezioni da parte dei funghi causa del 
marciume.
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MARCIUME BATTERICO 
DEL FRUTTO

AGENTE CAUSALE: Marciume molle: Pectobacterium carotovorum 
subsp. carotovorum (sinonimo = Erwinia carotovora subsp. carotovora), 

Pseudomonas spp. e tanti altri batteri. 
Maculatura bruna: Pantoea ananas (sinonimo = Erwinia ananas )

SINTOMATOLOGIA:
Il marciume molle si manifesta all’inizio come una zona umida sul frutto, 
che si allarga molto rapidamente fino al completo rammollimento e collasso 
del tessuto. Sui meloni di tipo cantalupo e honey dew è stata riportata la 
maculatura bruna. Di solito le lesioni sono lisce, compatte e di colore 
giallo-marrone. Sulla buccia le lesioni possono estendersi anche uno-due 
millimetri all’interno dell’epidermide, arrivando a volte nella cavità del frutto. 
I sintomi sono meno evidenti nel tipo retato.

CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA:
Il marciume molle si verifica principalmente in condizioni di caldo umido. 
Altre malattie o disfunzioni (es. antracnosi, marciume apicale) possono 
predisporre il frutto al marciume molle batterico. Anche le ferite che si creano 
durante la raccolta o il confezionamento possono diventare siti di sviluppo 
del marciume. La maculatura bruna si sviluppa in condizioni simili al marciume 
molle.
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MARCIUME NERO
DELLA RADICE

AGENTE CAUSALE: Phomopsis sclerotioides

SINTOMATOLOGIA:
Il marciume nero è un’importante malattia del terreno che attacca il cetriolo,
tuttavia anche il melone e la zucca lagenaria ne sono soggetti. 
Le radici presentano uno sviluppo ridotto e marciumi generalizzati, per poi 
mostrare un aspetto nerastro a causa della formazione di pseudosclerozi. 
I sintomi fogliari sono simili a quelli causati dai funghi che provocano 
avvizzimento vascolare (es., Fusarium, Verticillium).

CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA:
L’infezione è favorita da temperature inferiori a 20°C. In ogni caso, all’aumentare 
della temperatura e/o della richiesta d’acqua, aumenta anche la progressione 
della malattia. La sopravvivenza nel suolo di Phomopsis scerotioides si ritiene 
sia possibile grazie a pseudostromati e pseudosclerozi. Il potenziale d’infezione 
aumenta in campi dove le cucurbitacee sono state coltivate in 
monosuccessione.

(16)   

MACULATURA BATTERICA 
DEL FRUTTO

AGENTE CAUSALE: Acidovorax citrulli 
(sinonimo = Acidovorax avenae subsp. citrulli)

CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA:
La malattia si diffonde a partire da seme contaminato, da cui si originano piantine 
infette. Può inoltre essere trasmessa attraverso piante spontanee e specie 
selvatiche di cucurbitacee. Lo sviluppo dell’infezione e della malattia è 
favorito da elevata umidità ed abbondanti piogge, accompagnate da alte
temperature. Il batterio si diffonde tramite l’azione della pioggia battente, 
l’acqua di irrigazione, le diverse attività compiute  dagli operatori per la 
gestione delle colture. I sintomi fogliari spesso possono essere confusi con 
quelli causati da altri patogeni delle cucurbitacee (es. Didymella bryoniae).

SINTOMATOLOGIA:
La malattia può presentarsi inizialmente in vivaio sui cotiledoni, come tessuto 
umido, di forma irregolare che progredisce in lesioni di colore marrone scuro. 
La necrosi è più diffusa e precoce nel melone rispetto all’anguria. 
Sulle giovani foglie in espansione, si possono sviluppare piccole lesioni marroni 
lungo le nervature della foglia. Nei campi, le lesioni che si sviluppano lungo le 
nervature delle foglie possono seccarsi e diventare da marrone-rossiccio a nere. 
Nei frutti i sintomi appaiono dapprima come lesioni umide scure, grigio-verdi. 
Al progredire della malattia, l’epidermide dei frutti può spaccarsi o fessurarsi.
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MARCIUME RADICALE E 
COLLASSO DEL MELONE

AGENTE CAUSALE: Monosporascus cannonballus

CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA:
Si ritiene che l’infezione da Monosporascus cannonballus avvenga agli inizi 
della stagione; comunque, la colonizzazione del tessuto è stimolata 
dall’aumentare della temperatura del suolo. Questo incremento della 
temperatura del suolo stimola la formazione di periteci nelle radici. 
Le ascospore sono le strutture con cui il fungo sopravvive per lungo tempo 
nel terreno. La malattia si diffonde con la movimentazione di suolo infetto 
o di materiale vegetale infetto.

SINTOMATOLOGIA:
I sintomi iniziali includono arresto dello sviluppo o ridotta crescita. 
Tuttavia ciò può passare inosservato se l’infezione riguarda uniformemente 
un’intera coltivazione. Gli esiti della malattia si manifestano principalmente in 
prossimità della maturazione dei frutti, con ingiallimenti ed avvizzimenti fogliari. 
Da cinque a dieci giorni dopo la comparsa dei primi sintomi fogliari, la maggior 
parte dell’apparato epigeo può collassare e disseccare completamente. 
Sulle radici si  osservano lesioni da marrone a rosso-bruno e, in fasi avanzate 
della malattia, si possono formare corpuscoli neri (periteci), spesso visibili ad 
occhio nudo. Non sono generalmente presenti lesioni del fusto ed i sintomi al di 
sopra della linea del suolo possono essere confusi con altri collassi.
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AVVIZZIMENTO BATTERICO
AGENTE CAUSALE: Erwinia tracheiphila

VETTORE: Acalymma vittatum (maggiolino striato del cetriolo). 
Diabrotica undecimpunctata howardi (maggiolino maculato del cetriolo). 

SINTOMATOLOGIA:
Questa malattia è grave nel cetriolo e nel melone, ma meno dannosa per
l’anguria. I sintomi cominciano con l’avvizzimento, che può riguardare solamente
singole branche o anche l’intera pianta. Una procedura diagnostica per identificare
questa malattia consiste nel praticare un’incisione su un fusto che ne presenta i 
sintomi, riunire i lembi per poi separarli lentamente: nelle piante infette, i batteri
presenti all’interno del tessuto vascolare si uniranno in fili viscosi tra i due lembi.

CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA:
Erwinia tracheiphila è trasmessa dal maggiolino del cetriolo. 
Le condizioni ambientali hanno un effetto trascurabile sull’incidenza e la diffusione 
della malattia, ma possono influenzare la sintomatologia. Il batterio rimane vitale 
per breve tempo nei residui di piante secche, e di conseguenza solitamente non 
sopravvive nei residui colturali da una stagione all’altra. Le piante infestanti e le 
cucurbitacee spontanee si alternano come ospiti e facilitano la sopravvivenza 
tra una coltura e l’altra.
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