
Il disseccamento o deperimento del frassino maggiore (Ash dieback/decline)
Chalara fraxinea Kowalski

S. Vanarelli1, D. Rizzo1, L. Stefani1, M. Paoli1, G. Giannozzi2

1. Regione Toscana, laboratorio di diagnostica fitopatologica e di biologia molecolare del Servizio
Fitosanitario Regionale.
2. Regione Toscana, Servizio Fitosanitario Regionale.

Il disseccamento o deperimento del frassino maggiore (Fraxinus excelsior), essenza forestale
apprezzata per la qualità del suo legname, causato dal fungo Chalara fraxinea, può essere ad oggi
considerato come la più grave malattia che colpisce il genere Fraxinus L.
Le infezioni provocate dal patogeno possono causare la morte delle piante di frassino sia negli
ambienti in cui esse crescono spontaneamente sia in quelli in cui sono messe a dimora
artificialmente provocando ingenti danni sia da un punto di vista ecologico che economico.
La patologia attualmente ha già attaccato il 90% dei frassini in Nord-Europa, in particolare in
Danimarca ed Inghilterra, ed è stata segnalata non solo su alberi in bosco ma anche in vivai,
parchi e giardini urbani.
Attualmente la preoccupazione suscitata da questa patologia è in crescente aumento in quanto il
suo areale di diffusione è in espansione e non esistono al momento metodi di lotta efficaci per
contenerla: per questo motivi l’Eppo lo ha inserito dal 2007 nella Alert list.

Distribuzione geografica
La malattia è stata rinvenuta in Polonia a partire dai primi anni ’90 dove poi è stata
successivamente identificata e segnalata nel 2006 da Kowalski.
Negli anni successivi si è diffusa dapprima negli Stati del Centro Europa e più tardi nel Nord e nel
Sud, ed attualmente è stata accertata la sua presenza in Austria, Repubblica Ceca, Danimarca,
Germania, Lettonia, Francia, Ungheria, Norvegia, Svizzera, Slovenia, Svezia, Estonia, Finlandia,
Italia, Lituania e Paesi Bassi; inoltre, gli stessi sintomi sono stati recentemente osservati anche in
Croazia, Romania, Russia (regione di Kaliningrad) e Slovacchia. In Italia la prima segnalazione
ufficiale è stata notificata all’Eppo nel novembre 2009 dal Servizio fitosanitario centrale, nel
territorio del Friuli Venezia Giulia, in provincia di Udine.

Ciclo biologico del fungo e modalità di diffusione
Esistono ancora incertezze sul ciclo biologico e sul processo infettivo di Chalara fraxinea.
Le poche informazioni sulla biologia del patogeno sono tratte dagli studi condotti in Polonia da
Kowalsky, in cui risulta che C. fraxinea sia, nella forma asessuata, Hymenoscyphus albidus, un
fungo considerato non patogeno, originario del territorio europeo in cui è molto diffuso.
Hymenoscyphus albidus è un fungo saprofita che colonizza le foglie di frassino nella lettiera, dove,
nell’anno successivo la caduta, produce corpi fruttiferi color bianco crema, che rilasciano ascospore
da luglio a settembre che si disperdono grazie al vento.
Le recenti manifestazioni patologiche su frassino maggiore sarebbero invece attribuibili a quella
che si pensa possa essere una mutazione di tale fungo: Hymenoscyphus pseudoalbidus, che è
stata dimostrata essere una nuova specie.
Per quanto riguarda la modalità di diffusione del fungo, i conidi di C. fraxinea risultano
mucillaginosi, appiccicosi, quindi possono venire dispersi soltanto attraverso l’acqua, a brevi
distanze, oppure attraverso piante e legno infetti o particelle di suolo contaminate. Anche gli insetti
possono fungere da vettori imbrattandosi con i conidi del fungo.
Le ascospore di H. pseudoalbidus sono invece asciutte e leggere, quindi possono venire facilmente
disperse con il vento e consentire la rapida diffusione del patogeno, anche a lunga distanza.



Anche per quanto riguarda la modalità di infezione del fungo si hanno poche informazioni: alcuni
autori ipotizzano che esso possa penetrare attivamente attraverso le foglie o gemme mentre altri
sostengono che alcuni afidi (come ad esempio Prociphilus bumeliae e P. fraxini) possano, ferendo
la pianta con le punture di alimentazione, facilitare la penetrazione del patogeno nei tessuti
vegetali.

Piante ospiti e sintomatologia
Gli ospiti principali di C. fraxinea sono Fraxinus excelsior (frassino maggiore), F. excelsior ‘Pendula’,
F. nigra, F. angustifolia, mentre risultano meno suscettibili alla malattia F. ornus (orniello), le
cultivar di F. pennsylvanica ‘Cimmzam’ e ‘Zundert’, F. angustifolia ‘Raywood, F. americana e F.
mandschurica. La sensibilità delle piante alla malattia sembra essere correlata a fattori genetici e
climatici: sulla base di recenti studi, si è infatti visto che i frassini che crescono in condizioni di
eccessiva densità o di alta umidità di aria e suolo, vicino a corsi d’acqua, sono più suscettibili
all’infezione.
C. fraxinea può colonizzare qualsiasi organo aereo della pianta, indipendentemente dall’età. I
sintomi possono esser visibili su foglie, germogli, organi legnosi (rami e branche).
Inizialmente possono comparire piccole aree necrotiche sui rami e sulle branche dalle quali si ha
fuoriuscita di essudati. Queste lesioni puntiformi possono evolvere in cancri allungati, di colore dal
rossastro al dorato, mentre, sotto la corteccia, il legno presenta striature brunastre che si
estendono in senso longitudinale all’interno del tessuto xilematico, oltre i margini della ferita. Su
rami completamente necrosati possono differenziarsi le fruttificazioni della forma perfetta H.
pseudoalbidus.

Fig. 1: Colorazione bruno-rossastra dei tessuti del midollo; Fig. 2-3-4: Sintomi sulla chioma con foglie avvizzite
ancora attaccate alla pianta. Fig. 5: Sintomi dei tessuti legnosi che si possono estendere anche nelle parti di ramo
ancora apparentemente sane. © Picture by www.unipd.it/wwwfitfo/chalara.htm.



Quando la lesione è così grande da cingere l’intera circonferenza del ramo o della branca, il
trasporto della linfa viene bloccato e la parte distale del ramo dissecca e muore. La disidratazione
causa fessurazioni della corteccia, imbrunimento e perdita di turgore dei germogli e caduta
anticipata delle foglie; in altri casi quest’ultime possono avvizzire, presentando scoloriture lungo la
nervatura, e rimanere sui rami fino all’anno successivo.
L’infezione può estendersi anche alle parti inferiori del fusto che si presenta di colore bruno-
grigiastro. L’albero può reagire all’infezione con la produzione di rami epicormici, assumendo una
forma cespugliosa.
Generalmente la malattia si sviluppa in forma cronica ma, quando ad esser colpiti sono gli
esemplari giovani di frassino, può portare a morte l’intera pianta anche nel corso di una stagione
vegetativa.

Difesa
Per prevenire l’introduzione della malattia in aree ancora esenti è consigliabile:
• evitare di spostare o commercializzare piante di frassino da aree dove è riconosciuta la presenza
del patogeno;
• utilizzare solo materiale di propagazione certificato proveniente da piante madri sane;
• selezionare popolazioni tolleranti.

Fig. 6-7: Necrosi fogliare (a) che si estende alla nervatura principale (b) e al rachide (c), con successivo
disseccamento della parte sovrastante; Fig. 7-8: Lesioni dei tessuti legnosi e necrosi del midollo; Fig. 9-10:
Disseccamenti della parte apicale della chioma. © Picture by www.forestry.gov.uk.


