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La malattia: il disseccamento
fogliare della cipolla

 Malattia a distribuzione pressoché globale: in India 
(prima identificazione) e Stati Uniti rappresenta un 
problema molto importante



La malattia: il disseccamento
fogliare della cipolla

 In Europa sono segnalati scoppi epidemici 
occasionali



La malattia: il disseccamento
fogliare della cipolla

 Negli ultimi anni la malattia è segnalata in 
paesi sempre nuovi, sia in Europa, in Asia e 
in Africa.

 Osservazioni fatte negli ultimi 15 anni 
rilevano che S. vesicarium ha sopravanzato 
Alternaria porri come importanza.

 Le perdite di prodotto possono essere molto 
importanti, arrivando al facilmente al 60-
90% in annate epidemiche.



Sintomatologia: cipolla, alliacee e 
alter specie

 I sintomi sono alquanto diversi a seconda 
della specie ospite colpita:

 Alliacee (cipolla, aglio, porro)

 Asparago

 Erba medica

 Pomodoro

 Soia

 Pero

 Mango



Sintomatologia: cipolla

 I primi sintomi si palesano come piccole 
aree brune ovoidali sulle foglie, che 
tendono ad allargarsi, unirsi e formare 
striature necrotiche.



 I sintomi da 
Stemphylium sono a 
volte confusi con 
quelli da Alternaria



Sintomatologia: cipolla

 Stemphylium: quando le lesioni si ampliano, esse virano al bruno 
nerastro, per la presenza di abbondanti spore.

 Alternaria: a malattia avanzata le lesioni tendono a diventare 
rossastre, per il colore delle spore che si sviluppano.



Sintomatologia: cipolla

 I sintomi si sviluppano a carico delle foglie.

 Sul tessuto necrotizzato possono comparire 
i corpi fruttiferi o pseudoteci/periteci.



Sintomatologia: cipolla

 La perdita di produzione avviene o per il 
disseccamento prematuro della coltura, 
oppure per la riduzione della taglia a causa 
di una prematura senescenza delle foglie.



L’agente causale

 S. vesicarium è un ascomicete.

 La forma perfetta è: Pleospora allii.

 S. vesicarium comprende almeno 28
popolazioni geneticamente differenziate.

 La patogenicità degli isolati può essere 
diversa: 

 Per esempio: Isolati da asparago, possono 
colpire cipolla e aglio e viceversa.



L’agente causale

 S. vesicarium produce diverse fitotossine, 
come fattore di patogenicità.

 La quantità e la tossicità di tali molecole 
sono collegate alla patogenicità.

 Ceppi diversi, colonizzanti ospiti diversi, 
producono tossine diverse. 

 Ceppi da cipolla, aglio, asparago producono 
tossine simili e danno infezioni incrociate.



L’agente causale

 S. vesicarium è potenzialmente saprofita 
(garanzia di sopravvivenza sui residui 
colturali).

 S. vesicarium è regolamentato solamente in 
Giordania (dati EPPO).



Esempio nel cesenate

 Campioni di cipolla dorata e rossa  



Esempio nel cesenate

 Analisi micologiche (Isolamento su
substrato agarizzato e analisi
molecolare - sequenza ITS)

Conferma: Stemphylium vesicarium



Epidemiologia

 L’inoculo primario è presente nei residui della 
vegetazione.

 S. vesicarium può essere presente nelle 
piante rinascenti.

 Il seme non è sorgente di inoculo primario.

 Le erbe spontanee non hanno un ruolo 
importante nel ciclo della malattia: rare sono 
le specie possibili ospiti.



Epidemiologia

 Il patogeno si riattiva in primavera con un 
andamento climatico molto umido, piovoso, 
tendenzialmete caldo.

 Gli pseudoteci sviluppano sull’infiorescenza.

 Le ascospore infettano i tessuti compromessi, 
da cui si sviluppa il micelio di S. vesicarium.

 Le ascospore rappresentano l’inoculo 
primario.

 I conidi rappresentano gli inoculi secondari: 
la malattia è policiclica.



Epidemiologia

 La penetrazione è stomatica oppure 
attraverso ferite.

 Le foglie mature sono più suscettibili delle 
giovani.

 Sviluppo e germinazione dei conidi 
avvengono a 4-35°C.

 Condizioni ottimali:

 T ≥ 18°C

 Bagnatura fogliare > 6 ore

 Elevata umidità relativa



Epidemiologia

 Il numero dei conidi cresce al crescere della 
irradiazione solare

 Il numero delle infezioni cresce, al crescere 
del deficit idrico.



Epidemiologia

 Dalle ife conidiofore si sviluppano i conidi, 
strutture di disseminazione.

 L’analisi della distribuzione dei sintomi in 
campo suggerisce sia una disseminazione a 
breve, sia una a lunga distanza. 

 Sorgenti di inoculo all’interno e all’esterno del 
campo.

 Le ascospore non disseminano a lunga distanza, i 
conidi sì. 



Lotta alla malattia

 Ampie rotazioni colturali con specie non 
ospiti (ricordare la polifagia del patogeno).

 La rotazione colturale in azienda  non serve, 
se il vicino coltiva alliacee.

 Allontanare, sotterrare o distruggere i 
residui colturali.

 In aree con una coltura intensiva della 
cipolla i benefici della rotazione non sono 
apprezzabili.



Lotta alla malattia

 Ridurre la densità di semina.

 Favorire il drenaggio del terreno e evitare 
ristagni idrici.

 Resistenza varietale.

 Allium fistulosum è 

resistente o moderatamente 

resistente.

 Lotta chimica.



Lotta alla malattia

 Lotta chimica:

 Mancano indicazioni nel disciplinare di 
produzioni integrate della RER

 Riferendoci a quanto ammesso su cipolla e 
quanto consigliato contro S. vesicarium del 
pero:

 Rameici

 Pyrimethanil oppure Fludioxinil + Cyprodinil

 Boscalid + Pyraclostrobin




