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Importanza di Betula spp.
La Betulla è una importante specie forestale particolarmente nei climi freddi. E’ una specie 
monoica ad impollinazione e disseminazione di tipo anemofilo. Il genere contiene oltre 60 taxa 
compresi alberi e cespugli. B. pendula Roth (betulla argentata) e B.  pubescens Ehrh. (betulla 
tomentosa) hanno entrambe una vasta distribuzione in Europa e si trovano anche nella regione 
settentrionale dell’Asia (Hämet-Ahti et al., 1989; Niemistö et al., 2008). B. alleghaniensis Britton 
(betulla gialla), B. lenta L. (betulla dolce), B. papyrifera Marshall (betulla di carta o betulla bianca), 
B. populifolia Marsh. (betulla grigia) and B. nigra L. (betulla di ripa) sono specie tipiche del Nord 
America (Hämet-Ahti et al., 1989; Verkasalo, 1990). In Scandinavia e in nord Europa B. pendula è un 
importante specie arborea per l’industria forestale, ma anche per i parchi ricreativi per i viali ed i 
giardini. B. alleghaniensis, B. lenta e B. papyrifera sono anche apprezzate nella industria forestale. Le 
betulle sono specie pioniere tolleranti al freddo e in sud Europa si ritrovano ad elevate altitudini. 
Molte specie di Betula come B. nana L. (Betulla nana), B. pubescens subsp. czerepanovii (Orlova) 
Hämet-Ahti (Betulla della brughiera artica) e B. utilis D. Don (betulla himalayana) sono tipiche 
del margine estremo di diffusione degli alberi. B. nana e le sue sottospecie sono arbusti nativi 
dall’artico alle zone fredde temperate del nord Europa, nord Asia e nord America. Sono anche 
presenti in Groenlandia come anche nelle montagne della Scozia e nelle Alpi. B. utilis cresce come 
un cespuglio o come un albero nativo dell’Himalaya (Hämet-Ahti et al., 1989;  
http://www.discoverlife.org).

Specie di Phytophthora 
Le seguenti specie di Phytophthora sono state isolate direttamente dalle radici, fusto e legno di 
alberi di betulla con sintomi caratteristici:

Phytophthora
species

Disease symptoms Betula species References

cinnamomi Marciume radicale papyrifera Crandald, 1936

cactorum Cancri umidi lenta Anonymous, 1941

cactorum Cancri umidi alleghaniensis Howaward, 1942

cactorum Lesioni del fusto pendula Lilja et al.,1996

cactorum Deperimento e cancri umidi pendula Thinggard & Lilja, comunicazione personale 2012

cambivora Deperimento pendula Jung et al., 2009

gonapodyides Deperimento pendula Jung et al., 2009

plurivora Deperimento pendula Jung et al., 2009

pseudogregata Deperimento pendula Jung, comunicazione personale 2012

pseudosyringae Cancri umidi utilis Munda, comunicazione personale 2012

ramorum1,2 Cancri umidi pendula Webber et al., 2010

Phytophthora sp. Cancri sulle radici di alberi 
che mostrano deperimento 
e cancri umidi 

pubescens Thinggaard & Lilja, comunicazione personale 2012

Phytophthora sp. Cancri umidi Betula sp. Vitas et al., 2012

1 prove d’infezione con semenzali di B. pendula e foglie staccate di B. allegheniensis inoculate con P. ramorum (Jinek et al.,  
   2011; Rytkönen et al., 2012)
2 nella Unione Europea P. ramorum è un organismo sottoposto a regolamentazione secondo la Decisione Comunitaria  
   2002/757/EU
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La maggior parte di queste specie di Phytophthora isolate da betulle ammalate hanno un elevato 
numero di piante ospite. Questo significa che possono colpire altre specie presenti nei dintorni dei 
focolai d’infezione. 

Sintomi della malattia (vedere le figure)
La maggior parte delle specie di Phytophthora attacca le radici e la base del tronco (malattie 
telluriche) questo rende difficile individuare l’infezione. In alberi adulti ci possono volere molti 
anni prima che i sintomi si rendano visibili al di sopra della superficie del suolo sulla parte 
superiore dell’albero. I sintomi iniziali quando la maggior parte delle radici fini sono morte sono 
visibili come assottigliamento della chioma con foglie più piccole e rametti morti, riduzione della 
fruttificazione per riduzione del trasporto dell’acqua e dei minerali. Dalle radici Phytophthora 
invade il tronco attraverso i vasi e l’infezione può essere osservata come lesioni necrotiche, cancri 
umidi o/e macchie single umido (macchie catramose). 

Poche specie di Phytophthora sono in grado di attaccare direttamente la chioma e il fusto 
causando sintomi direttamente in questi distretti. In semenzali l’infezione di P. cactorum può 
essere individuata rapidamente dopo una pioggia come lesioni necrotiche su foglie, fusto e 
branche e con la morte degli apici. 

Possibilità di confusione dei sintomi 
I sintomi della malattia descritti nel precedente capitolo non sono specifici delle infezioni da 
Phytophthora. Insetti e danni meccanici e anche altri funghi come Anisogramma, Godronia, 
Phomopsis, Armillaria ecc. possono causare lesioni necrotiche e cancri. E’ importante specificare 
la causa della malattia in caso di infezione da Phytophthora per prevenire la sua diffusione (vedi 
capitolo ”Diagnosi”).

Sviluppo della malattia 
Lo sviluppo della malattia è molto veloce sui semenzali, ma sugli alberi maturi può essere molto 
lento e continuare per anni. Le specie di Phytophthora possono uccidere alberi di betulla, ma non 
sempre. L’esito di una infezione dipende dalla salute generale dell’albero che è determinata dal 
clima, dalla disponibilità di nutrienti, dalla competizione, ecc. Qualche volta gli alberi possono 
sopravvivere e riprendersi da un attacco di Phytophthora, ma il più delle volte i patogeni secondari 
colpiscono gli alberi indeboliti e li distruggono. 

Diffusione della malattia 
Il più importante mezzo di diffusione di Phytophthora è attraverso il naturale movimento dei 
propaguli presenti nel suolo e nell’acqua (acqua del terreno, acqua di superficie e fiumi) come 
pure il movimento di piante infette e del suolo legato alle attività umane ed ancora attraverso 
i veicoli, i macchinari, i lavori di rimozione terra, le attività ricreative come le passeggiate e il 
campeggio. Tutte queste sono state dimostrate essere fonte di diffusione di infezioni. La diffusione 
è anche possibile sia a lunga sia a corta distanza con lo scorrere dell’acqua di superficie dei fiumi.
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Diagnosi
Non è possibile identificare infezioni da Phytophthora sulla sola base dei sintomi. Differenti 
tecniche diagnostiche basate su metodi molecolari o sierologici aiutano nella identificazione di 
Phytophthora come causa delle malattie degli alberi. Isolamento e sequenziamento così come 
la morfologia degli isolati aiutano nello specificare la specie di Phytophthora. Informazioni 
dettagliate sulla diagnosi di Phytophthora da alberi vengono date ad esempio in  
http://forestphytophthoras.org/key-to-species, http://www.phytophthoradb.org,  
http://www.phytophthora-id.org e in Martin et al. (2012).

Si consiglia di contattare le autorità nazionali (vedi capitolo successivo) per un aiuto nella diagnosi.

Cosa fare nel caso di alberi con sospetta infezione da Phytophthora?
Contattare le vostre autorità nazionali, responsabili in materia, per esempio: addresses.pdf

Gestione e controllo della malattia
Per controllare direttamente la malattia attraverso l’utilizzo di prodotti chimici è consigliabile 
contattare le autorità nazionali (vedere il capitolo precedente). Se fattibili, le seguenti misure 
possono aiutare a prevenire l’infezione e a mantenere sani gli alberi: fare in modo che non 
si formi acqua stagnante ovvero che ci sia un buon drenaggio nel terreno, buon apporto di 
sostanze nutritive e suolo arieggiato. La rimozione di rami e branche non dovrebbe essere fatta 
durante periodi umidi per far sì che la ferita si asciughi rapidamente e che il periderma si formi 
altrettanto velocemente. Ferite meccaniche recate al tronco, per esempio dovute a diserbo o allo 
scuotimento debbono essere evitate. Le piantumazioni in esterno dovrebbero essere fatte con 
materiale sano per evitare l’introduzione di nuove specie di Phytophthora in ambiente naturale. 
Evitare l’importazione di semenzali da grandi distanze. 

Raccomandazione per la quarantena 
European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) considera P. ramorum 
un organismo pericoloso. Tale organismo è inserito nella lista di Allerta e è soggetto a 
regolamentazione. Per dettagli consultare  
http://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_List/alert_list.htm.

Nella Unione Europea P. ramorum è un organismo soggetto a regolamentazione secondo la 
Direttiva Comunitaria 2002/757/EU.

http://forestphytophthoras.org/key-to-species
http://www.phytophthoradb.org/
http://www.phytophthora-id.org/
http://pub.jki.bund.de/index.php/dsPDD/article/view/2469/2754
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Collegamenti per ulteriori informazioni
Phytophthora nelle foreste:  
http://forestphytophthoras.org/

P. ramorum:  
htpp://www.suddenoakdeath.org 
http://rapra.csl.gov.uk/  
www.eppo.org

P. kernoviae:  
http://www.fera.defra.gov.uk/plants/plantHealth/pestsDiseases/phytophthora/pKernoviae/

Phtophthora determination keys:  
http://apsjournals.apsnet.org/doi/abs/10.1094/PDIS-08-11-0636
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Sintomi della malattia su Betula pendula (betulla argentata) causati da P. cactorum
Sinistra: Notevole assottigliamento della chioma (3)
Centro: Morte dell’apice di un semenzale (2)
Destra: Lesione necrotica sul fusto di un semenzale (2)

Esempi di cancri umidi su:
Sinistra: Betula pendula (betulla argentata) causato da P. cactorum (3) 
Centro: Betula pubescens (betulla tomentosa) causato da P. spec. (3)  
Destra: Betula utilis (betulla himalayana) causato da P. spec. (1)

Photos: (1) – A. MUNDA; (2) – A. LILJA; (3) – K. THINGGAARD

Esempi di necrosi del cambio sul fusto e al colletto di Betula pubescens (betulla tomentosa)
causato da P. spec. (3)

Sintomi della malattia di Phytophthora su Betula (betulla)


