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IL «MAL DELLO SCLEROZIO» DELLO ZUCCHINO (CUCURBITA PEPO L.) 

DA SCLEROTIUM ROLFSII SACCo IN SARDEGNA· 

RIASSUNTO 

Il .. mal dello selerozio" dello zucchino causato da Sclerotium rolfsii Sacco Si é manifestato in forma molto 
grave in questi ultimi anni nelle colture estive in Sardegna. Vengono descritti i caratteri della malattia e 
delineati quelli del palogeno. Prove d'infezione artificiale hanno messo in evidenza l'elevata virulenza del 
fungo su questa Cucurbitacea. 
Dopo aver passato in rassegna i vari mezzi di lotta fisici, biologici e chimici adottati nell'ultimo decennio 
contro questa crittogama, gli Autori riferiscono brevemente sui risultati preliminari di prove di 10Ua effet· 
tuate con alcuni fungicidi. 

SUMMARY 

Sclerotium diseasa of pumpkin (Cucurbita pepa L.) by Sc/erotium rolfsii Sacco in Sardinia (ltaly). 

On last years selerotium disease of pumpkin induced by Sclerotium rolfsO Sace. occurred very harmful on 
summer crops in Sardinia (Italy). The disease symptoms and pathogen's characters are described. By arti· 
fielal infection tests the high virulence of the fungus on this cucurbit host has been pointed oul. 
After a review of physical, biological and ehemical control means of last ten years, the Authors brielly re· 
port about preliminary results of control trials with some funglcides. 

Sclerotium rolfsii Sacc., come è ben noto, è un fungo estremamente polifago che 
attacca un numero considerevole di piante, soprattutto erbacee, appartenenti a fa
miglie botaniche diverse causando danni assai rilevanti nelle regioni tropicali, 
subtropicali e temperato-calde. In Sardegna è particolarmente temibile sulle coltu
re erbacee a ciclo prevalentemente estivo, in special modo su quelle di carciofo 

• Lavoro eseguito con un contributo finanziario del M.P.1. 
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primaticcio (MARRAS, 1962) e di barbabietola da zucchero (SERVAZZI e MARRAS, 
1968), sulle quali induce annualmente danni ingenti. Già da qualche anno però, es
so costituisce un serio problema anche per le colture estive di zucchino che stan
no via via estendendosi grazie alle forti richieste del mercato locale in concomi
tanza col notevole flusso turistico che si verifica in quel periodo nell'Isola. Dalla 
letteratura fitopatologica risulta peraltro che le infezioni di S. rolfsii sullo zucchi
no sono piuttosto rare. Infatti, all'estero esso è riportato solamente come parassi
ta della zucca in Florida (cfr. WEBER , 1931) e come agente di un «marciume del 
fusto» della stessa specie in Australia, nel Nuovo Galles del Sud (MAGEE, 1947). 
In Italia, a parte una citazione di MARRAS (1963) in Sardegna e le semplici menzio
ni di MATIA e GARIBALDI (1969), CASARINI (1973) e BARESI (1976) nelle rispettive 
rassegne sulle malattie delle piante ortensi, non ci risulta che lo S. rolfsii sia sta
to descritto su questa Cucurbitacea. Pertanto, data l'importanza del reperto e la 
gravità con la quale la malattia si manifesta, s'è creduto opportuno riferire sulle 
osservazioni da noi raccolte al riguardo. 

I primi sintomi della malattia consistono in un appassimento e rilassamento delle 
foglie - ad iniziare da quelle basali - che ingialliscono, si adagiano sul terreno 
e, infine, si disseccano. In breve l'intera pianta avvizzisce e muore. In prossimità 
del colletto si osserva la marcescenza del caule e non di rado della porzione basa
le dei piccioli fogliari e, tutt'attorno, la presenza di una vegetazione fungina 
bianco-candida, cotonosa, ad accrescimento tipicamente raggiato. Nel micelio si 
notano in appresso piccole masserelle cotonose che in breve tempo si evolvono in 
sclerozi tondeggianti, grossi 2-3 mm, a superficie liscia e lucida di color caffe
latte, spesso riuniti in gruppetti. Le piante colpite offrono poca resistenza all'estir
pamento e lasciano nel suolo buona parte dell'apparato radicale che mostra chia
ri segni di disorganizzazione. 
La malattia può colpire anche i frutti a contatto col suolo. Da principio si osserva 
l'appassimento e il rilassamento degli organi fiorali che finiscono col marcire 
completamente. Tale marcescenza di lì a poco si estende al frutto che molto pre
sto infatti assume una colorazione bruno-chiara, nettamente distinta dalla parte 
sana. A mano a mano che il marciume progredisce verso il peduncolo, i tessuti in
teressati da piu lungo tempo perdono la loro consistenza, mentre alla superficie 
compare la caratteristica vegetazione fungina di cui sopra. 

AI microscopio i tessuti colpiti si presentano completamente disgregati ed invasi 
da un micelio costituito da ife ialine, del diametro variabile da 4 a 6 l'm, settate, 
spesso ramificate e caratterizzate dalla presenza, di tanto in tanto, di unioni a fib-
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bia, con uncino breve ed emisferico. Il micelio esterno è invece formato da ife più 
sottili, meno ramificate, spesso raggruppate in piccoli fasci più o meno serrati. 
Il fungo è stato isolato in coltura pura trasferendo asetticamente su carota-agar 
pezzetti di tessuti o, più semplicemente, frammenti di micelio e sclerozi formatisi 
in camera umida su parti di piante infette. In tutti gli isolati l'aspetto delle colonie 
ed i caratteri macro-e microscopici del fungo erano identici e corrispondevano a 
quelli indicati dagli Studiosi per lo Sclerotium rol'sii Sacco Non abbiamo mai os
servato, né in natura né in coltura, la forma basidiofora Corticium rolfsii (Sacc.) 
Curzi '. 

Per saggiare la patogenicità del fungo, semi di zucchino «Opah. sono stati messi 
a dimora in vasetti riempiti di terriccio sterile inoculato con frammenti di micelio e 
sclerozi del fungo. Inoltre sono state effettuate prove di inoculazione artificiale su 
giovani pianti ne, della stessa varietà, allevate in vaso su terreno sterile. Queste 
inoculazioni sono state eseguite provocando lesioni piccolissime sull'epidermide 
dei cauli a livello del suolo ed adagiandovi porzioni di colture del fungo. Entrambe 
le serie di prove sono state effettuate in serra riscaldata, mantenendo, per tutto il 
periodo dell'esperienza, una temperatura ambiente intorno ai 30° C ed un'umidità 
piuttosto elevata. I risultati ottenuti hanno messo in evidenza, come del resto era 
prevedibile, l'elevata virulenza dello S. rolfsii nei confronti dello zucchino. Il fungo 
è stato infatti capace di attaccare prontamente le piantine lese provocandone la 
morte dopo circa una settimana; ed inoltre di indurre nei vas etti seminati la moria 
delle pianti ne via via che queste emergevano. 

La lotta contro questa malattia è quanto mai problematica stante l'elevata poli fa
gia del patogeno e la capacità dei suoi sclerozi di conservarsi a lungo vitali nel 
terreno. 
Tuttavia, a parte l'adozione di alcune pratiche ed accorgimenti colturali ben noti 
(rimozione precoce del materiale infetto, rotazioni con colture cerealicole, ridotti 
apporti di sostanza organica, ecc.), notevoli passi avanti sono stati fatti in 
quest'ultimo decennio con l'applicazione di metodi fisici, biologici e chimici, da 
soli od opportunamente combinati. Tra i primi merita menzione il riscaldamento 
del terreno mediante copertura con film di polietilene {cfr., tra gli altri, GRINSTEIN 

, Recentemente TU e KIMBROUGH (1978) hanno trasferito C. roffsii (Sacc.) Curzi al gen. Arhelia Pers, co
me A. rolfsii (Curzi) Tu e Kimbrough. In attesa che tale denominazione venga generalmente accettata 
abbiamo preferito, in questo lavoro, usare il binomio C. rolfsii (Sacc.) Curzio 
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/I "mal dello selerozio .. dello zucchrno da Sc/erolium (ollsi/: p/anta (Fig. 1) e frutto (Fig. 2) colpili in natura: 
pianlina (Fig . 3) infettata artificialmente. 

Selerotlum dlsease cf pumpkin by Sclerotlum rol/sii . plant (Fig 1) and Ilull (Fig. 2) natural ly affeeted; 
planllet (Fig. 3) artdlclally infecled. 
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et al., 1979b; ELAD et al., 1980b; T JAMOS e FARIDIS, 1980). Diverse crittogame 
hanno rivelato, sia in vitro sia in vivo, un'azione antagonista nei confronti dello S. 
rolfsO: tra queste Bacillus sp. e B. subtilis, Nocardia sa/monic%r, Pseudomonas 
aeruginosa, Streptomyces sp. e S. diastaticus, Aspergillus sp. e A. niger, Penicil
Iium sp., Trichoderma sp., T. hamatum, T. harzianum e T. viride (cfr., tra gli altri, 
AGRAWAL et a/., 1977; DIAZ POLANCO e LUIS CASTRO, 1977; LOZANO e PINEDA 
LOPEZ, 1977; MATHUR e SARBHOY, 1978; ARORA e DWIVEDI, 1979; GRINSTEIN 
et al., 1979a; SINGH e REDDY, 1979; ELAD et al., 1980a, 1980b; HEGDE et al., 1980; 

TOKESHI et al., 1980; CHET e BAKER, 1981; AGARWAL e JOSHI, 1982; BELL et al., 
1982; BRATHWAITE e CUNNINGHAM, 1982; ELAD et al., 1982; NEWEIGY et al., 
1982a, 1982b, 1982c). Numerosi sono infine i composti chimici, di natura la più di
sparata, dimostratisi efficaci sia in laboratorio sia in pieno campo; in particolare 
- a parte i ben noti fumiganti bromuro di metile e dazomet, peraltro utilizzabili 
solamente nelle colture a reddito molto elevato - ricordiamo: i nitroderivati 
(PCN B e DCNA), i benzimidazolici (benomyl, tiofanati, carbendazim), le carbossa
midi (carbossina, ossicarbossina, pyracarbolid, benodanil), il fosforganico 
tolclofos-metile e il derivato della guanidina guazatina (cfr., tra gli altri, AGNIHO
TRI et al., 1975; CHATURVEDI e AGRAWAL, 1975; HAAS, 1976; PATIL et a/., 1976; 

REDDY et al., 1976; VERMA e VYAS, 1976,1977; DIOMANDE e BEUTE, 1977; PAN e 
SEN, 1977; PATIL e MAYEE, 1977; ANILKUMAR et al., 1979; SIDDARAMAIAH et al., 
1979; YEHIA et al., 1979; KULKARNI, 1980; MENTEN, 1980; PESHNEY e MOGHE, 
1980; SIDDARAMAIAH e DESAI, 1980; YOKOMIZO et al., 1980; MUSTAFEE e 
CHATTOPADHYAY, 1981; OHTSUKI e FUJINAMI, 1982; PATIL e RANE, 1982; PUN
JA et al., 1982a, 1982b). 
Anche noi abbiano voluto intraprendere una serie di prove di lotta contro il CImai 
dello sclerozio)) dello zucchino utilizzando come principi attivi, oltre ai già saggiati 
dicloran, benodanil, carbendazim e tiofanato-metile, anche i dicarbossimidici vino 
clozolina, procymidone, iprodione e diclozolinate e il derivato imidazolico proclo
raz, finora mai sperimentati contro questa crittogama. Tali prove hanno messo in 
evidenza la buona efficacia dei dicarbossimidici, del benodanil e dei benzimidazo
lici. I risultati definitivi, comunque, saranno oggetto di una prossima nota. 
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