
Coltura:
Avversità:

 
 Cancro Batterico 

(Clavibacter michiganensis subsp. Michiganensis)

POMODORO

agridæus propone la seguente strategia nutrizionale:

Fogliare  ogni 7/15 gg. se necessario. 
Radicale  al trapianto e ripetere dopo 15 gg. a , applicare ogni 20 gg. se necessario.

Fogliare  ogni 7 gg. nei periodi di sucettibilità.

Fogliare  ogni 5/15 gg. se necessario. 
Radicale  ogni 15/20 gg. se necessario.

Fogliare  ogni 7/15 gg. se necessario. 

ANTYM MPLE :

B FOL:

LIK 35:

PHYTALEX :

SI X  

 

 

250-300 ml/hl (min. 2.0 L/ha)
2.5 L/ha 2.5 L/ha

80-150 ml/hl (min. 1.0 L/ha)

SI  250-400 ml/hl (min. 2.0 L/ha)
3.0-6.0 L/ha

200-350 ml/hl (min. 2.0 L/ha)

L’azione stimolante dei Bacillus spp. mantiene il livello ottimale dei processi fisiologici naturali delle piante.

Complesso nutrizionale a base di vitamine e fitomolecole che agisce sul metabolismo della pianta favorendo in 
particolare l’elasticità delle membrane cellulari rendendole meno soggette alle fessurazioni.

Prodotto nutrizionale a base di Silicio, agisce principalmente sulle strutture cellulari delle piante aumentando 
la resistenza meccanica dei tessuti. Favorisce la cicatrizzazione dei tessuti.

Prodotto nutrizionale a base di Rame, incrementa l’attività fotosintetica, stimola la biosintesi di lignina e altri 
composti polifenolici aumentando la resistenza meccanica dei tessuti.
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Il  rappresenta una  per questa specie vegetale annuale, 
ed a renderla ancor più temibile è il fatto che, ad oggi, non esistono prodotti fitosanitari omologati per 
combatterla. I trattamenti a base di rame, infatti, sono in grado di agire solo preventivamente e con efficacia 
variabile in base alla soglia dell'inoculo batterico. 
L'agente causale del cancro batterico del pomodoro 
batterio sopravvive nei o sui  fino a 8 mesi, ma talvolta  anche nei  nel terreno. 
L'agente patogeno può essere diffuso su lunghe distanze a causa della sua associazione con i semi. Il rischio di 
diffondere i batteri in piante di pomodoro sane è maggiore durante il , la  e la  o 
in qualsiasi momento in cui l'ospite può essere ferito. Una volta che i batteri penetrano nella pianta attraverso 
una ferita, essi traslocano e si moltiplicano principalmente nei . Una volta stabiliti, i batteri 
possono spostarsi nel floema, nel midollo e nella corteccia. L'infezione può causare una malattia sistemica o 
superficiale. Le  compaiono in 3-6 settimane e il rischio di infezione secondaria sale con 
frequenti bagnature. L'insorgenza comune di  (asintomatiche) rende questo patogeno 
particolarmente . Le condizioni ambientali predisponenti l’infezione, oltre la presenza di ferite 
sull’ospite, sono una  compresa trai  e una  dell’ .
Attualmente solo attraverso  come il riconoscimento precoce dei sintomi e la conseguente 
accorta eliminazione delle piante colpite, è possibile cercare di limitare gli ingenti danni spesso causati da 
questa malattia. Tuttavia con una  è possibile prevenire l’instaurarsi di questa 
patologia e soprattutto evitare l’eventuale diffusione della malattia nell’ambiente di coltivazione.

cancro batterico del pomodoro pericolosa infezione

(Clavibacter michiganensis subsp. Michiganensis) 
gram + semi residui vegetali

trapianto legatura scacchiatura

vasi xilematici

infezioni sistemiche
infezioni latenti

pericoloso
temperatura 23-28°C umidità relativa 80%

misure preventive

accurata strategia di nutrizione

è un 


