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Sintomi sullo stelo



ALTERNARIA

SEPTORIA

Sintomi su foglie e frutti



 Phylum Ascomycota
 Classe               Dothideomycetes 
 Sottoclasse        Pleosporomycetidae
 Ordine                  Pleosporales
 Famiglia Pleosporaceae
 Genere e Specie    Alternaria solani Sorauer

Il patogeno



La complessa classificazione 
di Alternaria spp.

• Alternaria solani 
• Alternaria tomatophila 
• Alternaria grandis 
• Alternaria alternata 
• Alternaria tenuissima 
• Alternaria arborescens 
• Alternaria infectoria 

Specie con spore grandi

Specie con spore piccole



Gli agenti principali:
A. solani e A. alternata

 La miscela delle due 
specie non aumenta la 
virulenza data da A. solani 
(Stammler et al, 2013)



Isolamento di A. solani e 
A. alternata

Le basse 
temperature 
durante il processo 
di isolamento 
favoriscono A. 
solani rispetto a    
A. alternata

10 campioni di foglie, 161 isolati analizzati.
Foglie poste a incubare a 16°C and 22°C in camera umida prima dell’isolamento 

Stammler et al., 2013



Patogenicità di A.s. e A.a.

Stammler et al., 2013

Non inoculata



A. alternata non è 
in grado di 
infettare foglie di 
pomodoro sia sane 
che ferite. 
Con A. solani si 
raggiunge il 100% 
di gravità anche 
senza ferite.  

Stammler et al., 2013
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3 repliche
8 isolati
Piante di pomodoro di 14 
giorni infettate direttamente 
dopo averle ferite con 
sospensione conidica 2x106

sane graffiate punte

Patogenicità di A.s. e A.a.



Le infezioni di 
Alternaria solani 

 Sopravvive sui residui vegetali infetti e su solanacee spontaneee oltre che sul seme, i residui 

parzialmente interrati sono una eccellente fonte di inoculo

 Le prime infezioni si riscontrano in periodi con T 24-29°C e piogge

 Conidi germinano in 2 ore in acqua con temperature dai 6 ai 34°C e in 35-45 min con T 

ottimale di 28-30°C

 La penetrazione è DIRETTA attraverso la cuticola o tramite ferite, occasionalmente stomatica

 I primi sintomi in condizioni favorevoli si evidenziano dopo 2-3 giorni e i conidi si formano già 

con macchie di 3 mm di diametro

 Abbondanti sporulazioni sono garantite da pesanti rugiade o piogge frequenti

 Le spore vengono disperse dal vento anche a grande distanza 

 Alternanza di periodi umidi e siccitosi favoriscono la formazione delle spore e la dispersione

 Spore depositate sulla superficie fogliare possono rimanere vitali per almeno 8 settimane in 

attesa di condizioni favorevoli



Ciclo bio-epidemiologico

Agrios, 2005



Fattori che influiscono sull’epidemia
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Fattori che influenzano la sporulazione 
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WP = bagnatura fogliare
Le prolungate 
bagnature (24 h) 
con condizioni 
ideali di T 
favoriscono al 
massimo la 
sporulazione

Rotem,1964



 Le infezioni avvengono

prima a carico delle foglie

più vecchie

Le infezioni di Alternaria solani 



Alternaria solani : condizionata dalla fase 
fenologica della coltura

 Foglie di patata 
artificialmente inoculate

 Solo le foglie con una 
bagnatura superiore alle 12 h 
mostravano un incremento 
della suscettibilità con l’età, 
bagnature continue annullano 
l’importanza della fase 
fenologica
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Rotem,1994



Pratiche virtuose per il 
contenimento della malattia

 Rotazioni (almeno 3 anni con leguminose o mais)

 Seme sano

 Evitare trapianti fitti. Permettere la circolazione dell’aria all’interno della

vegetazione

 Evitare irrigazioni a pioggia per impedire gli schizzi di acqua, prediligere

irrigazione a manichetta (evitando di bagnare la pianta)

 Fornire adeguata quantità di azoto (azoto carenze favoriscono gli attacchi)

 Rimozione e distruzione dei residui colturali

 Eradicazione delle infestanti ospiti

 Prediligere cultivar resistenti/tolleranti

 La resistenza in campo è associata alla maturità della pianta. Le varietà tardive

sono in genere più tolleranti delle precoci (queste ultime presentano >

squilibrio tra bacche e vegetazione)


