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[ OSSERVATORIO IN CAMPO ] Una batteriosi in ampia diffusione. Non influenza le rese. Occhio ai sintomi

Frumento, Septoria o glume nere?
[ DI PAOLA VIOLA*, CARLO INVERNIZZI** ]

L’ eccezionale piovosi-
tà della campagna
2012-13 ha determi-

nato il manifestarsi di alcuni
sintomi riconducibili a malattie
più o meno note e diffuse nei
nostri ambienti. Oltre all’eleva-
ta umidità che ha favorito il pro-
liferare di molti microorgani-
smi, lo scarso vigore ha reso le
piante di frumento particolar-
mente suscettibili: queste in-
fatti risultano spesso stentate,
con apparato radicale molto ri-
dotto e costretto in ambiente
asfittico, scarsamente accesti-
te a causa del dilavamento dei
nutrienti causato dalle abbon-
danti piogge, spesso non com-
pensato da adeguati apporti
che solo in pochi casi sono sta-
ti tempestivi proprio per l’im-
possibilità di accedere alle col-
tivazioni.

[ SPIGHE SCURE
POCHI DANNI
Una delle malattie meno note
in Italia e che si sta ampia-

mente manifestando è una
batteriosi, nota nei paesi an-
glosassoni con i nomi di
Black Chaff (Glume nere) e
Bacterial Leaf Streack
(Striature batteriche fogliari).
Diffusa in ogni parte del mon-
do ma particolarmente radica-
ta negli stati del Kentucky,
Nord-Sud Dakota e Minneso-
ta, la malattia è veicolata dal
batterio Xanthomonas cam-
pestris pv. translucens, la cui
diffusione è operata principal-
mente dall’acqua. Micro lesio-
ni nei tessuti causate da fred-
do, vento e insetti, sono le por-
te d’accesso per il patogeno.
Oltre al frumento colpisce tutti
gli altri cereali da granella,
graminacee foraggere e
spontanee

I sintomi sono facilmente
confusi con quelli di Septoriosi
e Stagonosporiosi, infezioni
fungine principalmente cau-
sate rispettivamente da Sep-
toria tritici e Stagonospopra
nodorum. In particolare, il
Bacterial Leaf Streak (Striatu-
re Batteriche Fogliari (foto 1)
si manifesta sulle foglie, ini-
zialmente con macchie brune
circondate da un alone giallo
che successivamente si allun-
gano e finiscono per somiglia-
re alle tipiche bruciature cau-
sate dalla Septoriosi. Que-
st’ultima però, si differenzia
per la presenza di piccoli pun-
tini neri costituiti dai picnidi del
fungo (foto 2). Il Black Chaff
(Glume nere, foto 3) si confon-
de invece con la Stagonospo-
riosi o Septoria nodorum (foto

4) poiché entrambe si manife-
stano sulle glume.

Tuttavia, la prima causa
colorazioni viola scuro che ra-
ramente riguardano anche il
seme, la seconda provoca le-
sioni grigio-bruno sulle glume
e le ariste, spesso interessan-

do anche il rachide della spi-
ga.

Nonostante i sintomi della
sindrome delle Glume Nere
possano essere ampiamente
diffusi su alcuni appezzamenti,
le infezioni normalmente sono
superficiali e non causano di-
minuzioni di resa, né influisco-
no sulla qualità delle produzio-
ni.

Inoltre, visto che sono cau-
sate da batteri, nessun fungici-
da risulta efficace per il control-
lo della malattia

[ BUONE PRATICHE
AGRO
L’Università del Kentucky at-
traverso il proprio Extension
service consiglia una serie di
buone pratiche agronomiche

per il controllo della malattia:
- impiego di seme certifica-

to e trattato;
- rotazioni ampie evitando

altri cereali come l’orzo;
- lavorazioni del terreno (il

patogeno sverna sui residui
colturali);

- controllo degli insetti che
potrebbero veicolare la malat-
tia;

- limitare tutti i possibili dan-
ni alle foglie che favorisco l’in-
gresso dei batteri (gelo prima-
verile, insetti).

Le varietà presentano diver-
se suscettibilità al patogeno,
tuttavia anche nelle aree del
mondo in cui la malattia è fre-
quente e diffusa, le informazio-
ni relative sono insufficienti. n
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[ 1  Bacterial leaf streak.

[ 3  Black Chaff. [ 4  Stagonosporiosi.

[ 2  Septoriosi.


