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MALATTIE

processi fisiologici anormali che impediscono alle piante di 

esprimere al meglio il loro potenziale genetico.

Cause abiotiche
(origine edafico-ambientale)

Cause biotiche
(origine infettiva)

nella patologia delle piante arboree, 
si considerano principalmente quelle 

causate dai funghi
(seguite dai batteri e dai virus)



Agenti di malattie infettive

-Funghi

- Batteri

- Virus

Con il termine infezione si intende 

la penetrazione e la moltiplicazione di entità microbiche 
microrganismi

(virus, batteri, miceti, protozoi, metazoi) 

in un microrganismo (pianta, animale, uomo). 

L'infezione è la premessa per una malattia infettiva. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Microrganismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Vira
http://it.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://it.wikipedia.org/wiki/Miceti
http://it.wikipedia.org/wiki/Protozoi
http://it.wikipedia.org/wiki/Metazoi
http://it.wikipedia.org/wiki/Macrorganismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Malattia_infettiva


Aspetti generali

http://www.forestpathology.org/

Funghi

http://www.forestpathology.org/
http://www.agraria.org/funghi.htm


I funghi
•+ di 100.000 di cui più di 10.000 spp. patogene
•per le piante

•Organismi
– microscopici
– filamentosi e ramificati
– riproduzione tramite spore
– privi di clorofilla
– parete cellulare, chitina (+/-cellulosa)
– eucarioti, eterotrofi

OOMICETI “pseudofunghi” 

(Ooomycota, regno dei Chromysta) 

generi: Peronospora,  Phytophthora, Pythium.

Caratteristiche dei veri funghi ma

- riproduzione tramite zoospore mobili 

- parete cellulare contenente glucano e NON chitina



-- IFE  - Cellule allungate crescita apicale

-- Dimensioni   (0.5-100M  x  lungh. M  - m)

Micelio - Intreccio di ife

Tallo   - Colonia - Corpo vegetativo   Fungino

Spore - Conìdi - propaguli fungini

I funghi



Micelio di Heterobasidion  annosum, basidiomicete, 

agente di marciume radicale e carie



La presenza di acqua 

condiziona la vita dei 

funghi

- Degradatori di 

sostanza  organica 

- Parassiti





I funghi 
nell’ambiente

Licheni

Micorizze

Parassiti

Saprofiti agenti di 
degradazione e decomposizione 

della sostanza organica

Cancri

cibo



Range di 

Temperatura 

fra 0° e 43°C

Alla T° di  ebollizione i 

funghi muoiono in 

pochi secondi

Acquatici

U.R. 

maggiore 

del 60 %

Nutrizione

Substrati 

organici

Umidità del 

substrato dal 

13% (semi) al 

70%

Muffe delle nevi

Esigenze dei funghi



Strutture di 
sporulazione e 

diffusione



Basidiocarpi Basidio e basidiospore

Strutture di 

riproduzione dei  

funghi Basidiomiceti

Macromiceti



Basidiocarpi, Basidi, basidiospore

Strutture di 
sporulazione e 

diffusione



1) FUNGHI BASIDOMICETI

Strutture di riproduzione sessuale di funghi



Basidi, basidiospore

Strutture di 
sporulazione e 

diffusione



2) FUNGHI ASCOMICETI

Strutture di riproduzione sessuale di funghi



Micelio fungino
Colonia fungina

Aschi

Fruttificazioni ascofore, Apoteci
Fruttificazioni ascofore, periteci

Strutture ifali 

e conidi in germinazione

Funghi mitosporici 

Strutture di riproduzione sessuale 

dei funghi ascomiceti 



cleistotecio

peritecio

apotecio

pseudotecio

Ascomiceti



Strutture di moltiplicazione vegetativa dei funghi mitosporici 

conidipicnidi



STRUTTURE CONIDIOFORE funghi mitosporici

Picnidio

Acervulo

Sinnema (coremi)

fruttificazioni libere (funghi IFALI o IFOMICETI)



Ciclo biologico



Ascomiceti , aschi, ascospore, 

Funghi mitosporici

(deuteromiceti, funghi 

imperfetti)

Strutture di 
sporulazione e 

diffusione



Ascomiceti, oidio, mal bianco

Ciclo biologico



Funghi mitosporici (deuteromiceti, funghi imperfetti)

Strutture di 
sporulazione e 

diffusione



Strutture di 
sporulazione e 

diffusione



- Tossine

- Enzimi

- Induttori di 
crescita  
(auxine) 

1) Necrosi

2) Degradazione

3) Malformazioni

Mezzi di aggressione dei funghi - sintomo

2

3 3

1

1



Metodi di penetrazione ed invasione dei funghi 



Metodi di penetrazione ed invasione dei funghi 




