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PERICOLOSA L’ECCESSIVA BAGNATURA DELLE FOGLIE, A VOLTE ANCHE DOVUTA ALLA GUTTAZIONE

Attenzione alla peronospora
In Sicilia, nelle colture in am-
biente protetto, i mesi in cui le
piante sonopiù esposte alle in-
fezioni fungine, alla perono-
spora inparticolare, sonocom-
presi tra novembre e marzo, Si
tratta dei mesi in cui sono con-
centrate lamaggior parte delle
piogge e in cui, comunque, si
verificano, complice anche la
breveduratadel giorno, condi-
zioni igrometriche predispo-
nenti alle infezioni. Non è raro,
infatti, notare le foglie bagnate,
soprattutto in giornate nuvolo-
se e fredde, quando, proprio
per tale ragione, le serre ven-
gono tenute chiuse e viene a
mancare il necessario arieg-
giamento. In queste situazioni,
pertanto, si corrono i maggiori
rischi d’insorgenza di attacchi
fungini, apartiredaquelli dipe-
ronospora.
Ogni annata presenta comun-
que condizioni diverse, perciò
non è detto che al verificarsi di
fattori predisponenti debbano
necessariamente conseguire
danni notevoli. È vero, pur-

troppo, però, checerte annate
si fanno tristemente ricordare
proprio per gli attacchi di pe-
ronospora. Anche nei mesi
scorsi, pur se non inmolti casi,
si sono verificati gravi danni.

Prevenzione
Allora non è superfluo racco-
mandare di porre la massima
attenzioneallaprevenzionesia
a livello d’interventi agronomi-
ci, a partire dall’arieggiamento
e dall’impiego di film plastici
anticondensa, siaa livellodidi-
fesa con prodotti fitosanitari, ri-
cordando, al contempo, la ne-
cessità della preliminare elimi-
nazione, con allontanamento
dalla serra, di foglie e frutti col-
piti per ridurre la massa d’ino-
culo dellamalattia.
Per quanto riguarda i prodotti
fitosanitari, a seconda dei ca-
si, può farsi ricorso a fungicidi
con modalità d’azione di tipo
preventivo nella prima fase, i
cosiddetti prodotti di copertu-
ra fra cui i preparati rameici e,
successivamente, a prodotti

ad azione curativa quali quelli
a base di Cimoxanil, Manco-
zeb, Dimetomorf associato a
Folpet. In proposito valga una
raccomandazione: non pren-
dere troppo alla lettera, per
quanto riguarda i prodotti cu-
rativi, la dicitura specifica di
“eradicanti” in quanto l’eradi-
cazione dellamalattia nella fa-
se di diffusione della stessa,
cioè in presenza delle muffe
(gli organi di propagazione), è
ben difficile che possa tradur-
si in totale eliminazione della
stessa.

Alterazioni
fisiologiche
Un’altra causa di possibile in-
sorgenza di attacchi fungini è
la guttazione, un fenomeno di
alterazione fisiologica della
pianta, che si manifesta con la
presenza lungo i bordi della
lamina fogliare di gocce d’ac-
qua, indice di eliminazione di
acqua allo stato liquido e non
sotto forma di vapore.
La guttazione si verifica, so-
prattutto in presenza di piante

innestate, per il disequilibrio,
per eccesso, tra l’assorbimen-
to radicale del portinnesto e la
traspirazionedella parte aerea
della varietà coltivata (sovente
si riscontra, ad esempio, nelle
varietà di pomodoro cuore di
bue) e, in particolare, dopo
giornate soleggiate con eleva-
te temperature, che hanno ri-
chiesto abbondanti sommini-
strazioni irrigue, a cui segue
un periodo di giornate nuvolo-
se. In presenza di elevata gut-
tazione è consigliabile, quindi,
ridurregli apporti idrici alle col-
ture soprattutto durante perio-
di di cielo coperto. Tuttavia, è
stato riscontrato che il fenome-
no può, talvolta, essere anche
il sintomo di scarsa funzionali-
tà dell’apparato radicale, do-
vuta agli esiti di massicce infe-
zioni di suberosi. Anche per la
bagnatura delle foglie dovuta
alla guttazione vale, comun-
que, la raccomandazione di
provvedere al necessario ri-
cambio d’aria della serra. n
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Danno da peronospora su foglia di pomodoro.

Il fenomeno della guttazione che può causare attacchi fungini.


