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•Patologia molto diffusa (85 stati, Italia 
inclusa).

•Le perdite produttive sarebbero in grado di 
nutrire 60 milioni di persone all’anno (FAO, 
2004); in Italia si registrano perdite 
comprese tra 5 e 30 %.

•Le perdite sono molto variabili tra anni e 
località in base alle condizioni climatiche ed 
alle pratiche colturali

Il brusone
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1000x

Pyricularia grisea (Cooke) Saccardo

sin. Pyricularia oryzae Cavara, tel. Magnaporthe grisea (Hebert) Yaegashi & Udagawa

(Piotti et al., 2005, Journal of Phytopathology 153, 80-86)
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1 Leaf blast
2. Lesions on nodes

3. Collar rot
4. Panicle blast

Il brusone - sintomi
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dati 
meteo

BLAST

DVS

effetto su 
fotosintesi

effetto su 
senescenza 

fogliare

effetto su 
resp. mant. 

foglie

indici di rischio
f(T, prec,.RH)

resistenza 
cultivar

temp. 
canopy

generaz. RH

rischio totale
di infezione

latenza

DVS blast

calcolo effetti

infezione?
no

si

sporulazione?
no

si

ET0

ETcrop

modello 
idrologico

modello 
micro-

meteorologico

sviluppo

accumulo di 
biomassa

sterilità
fiorale

LAI, 
ripartizione

WARM

WARM e il 
brusone
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )RainfTfRHfRHfTfRisk ⋅⋅∆⋅⋅∆= maxmax

Il brusone – come agisce

( )RiskfRiskLevel =

RiskLevel > resistenza varietà Infezione

Condizioni favorevoli al patogeno calcolo tempo 
di latenza
Altrimenti si contano i 
giorni sfavorevoli e, arrivati a 10, il patogeno deve 
ricominciare da capo
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Il brusone – come agisce

Tempo di latenza > 1 Sporulazione

Si calcola lo stadio di sviluppo del patogeno

Si calcola la severità dell’infezione (DisSev), funzione 
di Tmax, Tmin e stadio di sviluppo di “oggi” e di “ieri”

Prima che lo stadio di sviluppo del patogeno arrivi a 1, si 
usa DisSev per calcolare i vari fattori di riduzione
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Il brusone – come agisce

•Diminuisce la capacità di fissare CO2

•Diminuisce l’efficienza d’uso iniziale della 
radiazione della singola foglia

•L’invecchiamento delle foglie diventa più
rapido

•Aumenta la respirazione di mantenimento 
delle foglie
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