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I batteri fitopatogeni per causare malattia, devono penetrare
all’interno della pianta (infezioni primarie). Una volta penetrati si
moltiplicano all’interno causando sintomi e, nella fase finale, evadono
dalla pianta per generare le infezioni secondarie

Epidemiologia dei batteri fitopatogeni

FASE LATENTE O SAPROFITARIA SUI RESIDUI COLTURALI, NEL 
SUOLO O SULLA SUPERFICIE DELLA PIANTA (FASE EPIFITICA) 

PENETRAZIONE ALL’INTERNO DELLA PIANTA (FASE ENDOFITICA) 

MOLTIPLICAZIONE ALL’INTERNO DELLA PIANTA (COMPARSA DEI 
SINTOMI DI MALATTIA) 

EVASIONE ALL’ ESTERNO DELLA PIANTA (INFEZIONI SECONDARIE) 

1)

2)

3)

4)
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Epidemiologia dei batteri fitopatogeni

I batteri fitopatogeni possono penetrare all’interno delle piante
attraverso delle aperture naturali o attraverso delle aperture accidentali.
Infatti, al contrario di molti funghi, non sono in grado di penetrare
attivamente

APERTURE NATURALI 

- STOMI
- IDATODI
- LENTICELLE
- TRICOMI
- NETTARI
- STIGMI

APERTURE ACCIDENTALI

ATTRAVERSO DELLE FERITE CAUSATE DA:
- INSETTO
- RODITORI
- UOMO (attrezzi, macchine agricole ecc.)



Sintomatologia dei batteri fitopatogeni

24.03.2022

Le batteriosi possono essere:

parenchimatiche, vascolari o parenchimatiche-vascolari

I sintomi di malattia sono osservabili su:

foglie, fusto, frutti, fiori, colletto, radici, tuberi e bulbi

Principali tipologie di sintomi:

- clorosi e necrosi sulle foglie
- Filloptosi
- macchiettature e maculature sui frutti
- marciumi molli sui frutti
- cancri su fusti e rami
- rogna e tumori su rami e fusti
- avvizzimenti e disseccamenti dell’intera pianta



Ciclo biologico Xanthomonas e Pseudomonas

24.03.2022



Ciclo biologico Xanthomonas e Pseudomonas
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Xanthomonas campestris pv. campestris
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Batterio Ospite Embrione Endosperma

perisperma

Tegumento

pericarpo

contaminazione

Acidovorax citrulli Anguria + + + +

Clavibacter michiganensis subsp. 

michiganensis

Pomodoro e 

peperone

+ + + +

Curtobacterium flaccumfaciens pv. 

flaccumfaciens

Fagiolo + + +

Pseudomonas savastanoi pv. 

phaseolicola

Fagiolo + + +

P. syryngae pv. lachrymans Zucchino e 

cetriolo

+ + + +

P. s. pv. pisi Pisello + +

P. s. pv. tomato Pomodoro +

Rhodococcus fascians Pisello +

Xanthomonas axonopodis pv. 

phaseoli e Xanthomonas fuscans

Fagiolo + + +

Xanthomonas axonopodis pv. vitians Lattuga +

Xanthomonas campestris pv. 

campestris e X.c. pv. raphani

Cavolo, 

ravanello

+ + +

Xanthomonas euvesicatoria, X. 

vesicatoria, X. perforans, X. 

gardnerii

Pomodoro, 

peperone

+

Trasmissione delle batteriosi per seme
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