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Sperimentazioni a supporto del servizio di assistenza tecnica: filiera 
frutticola 
 
OBIETTIVI 
I distinti obiettivi che si è teso raggiungere durante il terzo e ultimo anno di sperimentazione nelle 
distinte azioni sono di seguito sintetizzati: 
 
- Colpo di fuoco batterico: messa a punto strategie di difesa (Azione n. 2); 
- Ticchiolatura del melo: messa a punto strategie di difesa (Azione n. 3); 
- Riduzione degli inoculi di alcune importanti patologie (maculatura rossa) di fruttiferi (albicocco) 

attraverso la raccolta estintiva delle foglie in autunno-fine inverno (Azione n. 4).  
- Ticchiolatura del pero: studio del ciclo biologico del patogeno e del conseguente rischio infettivo, 

e del diverso grado di resistenza varietale (Azione n. 5); 
- Valsa del pero: valutazioni per acquisire maggiori e più specifiche informazioni sulla biologia del 

patogeno (epidemiologia e quindi potenzialità di diffusione, sensibilità varietale) e sulla difesa, 
allo scopo di mettere a punto una idonea strategia di intervento (Azione n.6); 

- Maculatura bruna del pero: messa a punto strategie di difesa, valutazioni sul comportamento 
della forma svernante del patogeno e ruolo svolto dai residui infetti e dalle piante del cotico 
erboso e riduzione del potenziale d'inoculo attraverso varie metodologie come la riduzione di 
inoculo come ad esempio con interventi microbiologici (Azione n. 7); 

- Eriofidi del pero: messa a punto strategie di difesa alternative all’uso del bromopropilato (Azione 
8, prova 1);  

- Indagine sull’attività di prodotti a base di virus della granulosi (CpGv) e di altre sostanze attive 
utilizzabili nella lotta alla Cydia pomonella in prima generazione. (Azione n. 8, prova 2); 

- Bolla del pesco: definizione del periodo entro cui il fitofarmaco risulta efficace nel contenimento 
della Bolla e periodo di sensibilità dei frutti alle infezioni di Taphrina deformans. Messa a punto 
dei criteri di applicazione dei fungicidi in relazione al modello previsionale (Azione n. 9);  

- Fusicocco del pesco: verifica di difesa preventiva per evitare insediamento patogeno (Azione n. 
10); 

- Batteriosi del pesco: messa a punto di criteri applicativi per la difesa in relazione al modello 
previsionale (Azione n. 11) 

- Nerume/Ticchiolatura delle drupacee (Cladosporium carpophilum): messa a punto strategie di 
difesa e monitoraggio per determinare condizioni di comparsa (Azione n. 12) 

- Apiognomonia erythrostoma dell’albicocco: messa a punto strategie di difesa integrata e biologica 
(Azione n. 13) 

- Carpofagi del pesco (Anarsia lineatella e Cydia molesta): monitoraggi al fine della validazione del 
modello previsionale di Anarsia e messa a punto di strategie di difesa per il controllo di Anarsia e 
di C. molesta su pesco (Azione n. 14);  

- Tripidi : verifica della selettività di alcuni prodotti impiegati per la difesa dai tripidi nelle nettarine 
verso l’artropodofauna utile (Azione n. 15); 

- Cydia funebrana : messa a punto strategie di difesa nel  susino (Azione n. 16); 
 
RISULTATI 
Azione 2– Colpo di fuoco batterico 
Le attività svolte in questi anni di sperimentazione hanno evidenziato le problematiche esistenti 
nell’eseguire prove parcellari su Erwinia amjlovora anche quando si opera in zone dove il batterio è 
presente e su cultivar particolarmente sensibili come Abate Fetel e Santa Maria caratterizzata da 
intense seconde fioriture. 
Altre conclusioni che si possono trarre sono le seguenti: 
i formulati rameici impiegati (idrossidi, solfati, chelati e ossicloruri) hanno mostrato il miglior grado 
di contenimento del patogeno, inoltre la loro prontezza d’azione che né consente l’utilizzo nei 
periodi a rischio li rende attualmente insostituibili nella lotta al Colpo di Fuoco.  
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Il prohexadione-Ca è un fitoregolatore che agisce come brachizzante e stimolando la produzione di 
sostanze di difesa naturali. I risultati ottenuti nei diversi anni di sperimentazione sono stati 
altalenanti e non convincenti. 
L’acibenzolar-S-methil, attivatore delle difese naturali della pianta, non ha fornito risultati 
incoraggianti. 
Bacillus subtilis, che agisce come batterio antagonista, è stato impiegato negli ultimi anni di 
sperimentazione, ma alla luce del fatto che in questo periodo non si sono verificate importanti 
infezioni di Erwinia, risulta impossibile definirne il grado di attività. 
 I modelli previsionali (Cougarblight e Maryblyt) sono risultati in grado di verificare quando le 
condizioni climatiche sono favorevoli allo sviluppo del batterio, ma non sono in grado di prevedere 
l’entità dell’infezione. 
 
Azione  3 – Ticchiolatura melo 
Nei tre anni di sperimentazione i trattamenti curativi sono stati eseguiti su piogge che non hanno 
provocato infezioni gravi o, come nel 2006, dopo un lungo intervallo di tempo dalle stesse a cusa 
del fatto che le condizioni climatiche non hanno consentito di operare nei tempi più opportuni. In 
queste condizioni è risultato impossibile valutare l’attività dei formulati impiegati. 
 
Azione  4 - Riduzione degli inoculi di importanti patologie (maculatura rossa 
dell’albicocco) 
Viste le difficoltà emerse, nelle aziende che operano in biologico, nel controllare le infezioni di 
Apiognomonia erythrostoma (agente della maculatura rossa dell’albicocco), nel 2005 e 2006 si è 
eseguita una prova sperimentale tentando di limitare i danni del patogeno riducendo l’inoculo 
presente nel campo tramite la raccolta meccanica delle foglie o la lavorazione del terreno. Dopo 
due anni di sperimentazione l’impressione è che entrambe le attività eseguite, così come altre 
pratiche agronomiche (come per esempio potrebbero essere l’inerbimento o la  pacciamatura) atte 
a ridurre o a ostacolare il volo delle ascospore nel momento della loro liberazione, hanno una certa 
attività (comunque non risolutiva) nel controllo del micete: le diverse variabili di campo emerse nei 
due anni di prova non ci hanno però consentito di valutare quale sia il grado di efficacia di tali 
attività.  
Nel 2006 nel campo in prova è stato eseguito anche un rilievo sui frutti per individuare danni 
attribuibili a Contarinia pruniflorum: questo dittero cecidomide sverna allo stato di pupa nel terreno 
a 4-5 cm di profondità. Gli adulti compaiono nella fase di bottoni bianchi e depongono le uova tra i 
petali, le larve nel loro accrescimento si nutrono dei tessuti fiorali: i fiori colpiti disseccano e 
cadono oppure originano frutti piccoli e deformi facilmente distinguibili. Nella tesi in cui è stata 
eseguita la lavorazione del terreno la presenza di frutti deformati è stata inferiore a quella 
riscontrata nelle altre tesi segno che la frangizollatura superficiale eseguita ha influito 
negativamente sullo sviluppo delle larve del cecidomide. 
 
Azione 5 - Indagini sulla Ticchiolatura pero in Emilia Romagna 
L’obiettivo specifico della prova nei 3 anni di lavoro è stato quello di valutare la possibilità di 
impostare la lotta contro la V. pirina come avviene per la Ticchiolatura del melo. Lo scopo finale 
era quello di elaborare strategie di applicazione dei fungicidi più razionali di quelle attualmente in 
uso, ossia di tener conto del ciclo biologico del patogeno e del conseguente rischio infettivo, come 
pure del diverso grado di resistenza varietale. I dati ottenuti in questi 3 anni di prova hanno 
permesso di acquisire alcuni aspetti biologici ed epidemiologici ma non sono risultati sufficiente per 
comprendere il ciclo del patogeno con particolare riferimento allo svernamento. Dai risultati 
ottenuti in questi 3 anni, Kaiser è risultata la varietà più sensibile alla Ticchiolatura  Si può quindi 
affermare che è necessario condurre ulteriori studi a completamento di questi 3 anni di lavoro. La 
carenza di informazioni ottenute rende necessario l’acquisizione di ulteriori informazioni e dati su 
alcuni aspetti biologici ed epidemiologici del patogeno, con particolare riferimento a svernamento e 
produzione dell’inoculo primario, nelle sue due forme, quella ascosporica e quella conidica. 
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Azione  6 – Valsa del pero   
Complessivamente dalla attività di ricerca sinora svolta si è avuta la conferma, come indicato dalle 
fonti bibliografiche relative al melo, che Valsa ceratosperma possiede un lungo periodo di 
incubazione (intervallo tra il momento dell’infezione e l’evidenziazione del sintomo canceroso) che 
appare essere almeno superiore ad un anno. Tale comportamento del patogeno rende 
particolarmente complessa la messa a punto di una idonea strategia di difesa con un aiuto che 
scaturisce dagli studi intrapresi non sempre all’altezza delle necessità proprio per le comprensibili 
difficoltà di studio. Il ceppo fungino isolato da pero sul territorio regionale appare dotato di elevata 
specializzazione patogenetica dal momento che non è in grado di attaccare il melo se non 
parzialmente ed in condizioni controllate di serra. Dal punto di vista della difesa si può ormai 
affermare come l’intervento chimico diretto sul cancro attraverso spennellature sulla corteccia allo 
scopo di risanare la pianta non riesca a sortire risultati, portando quindi a individuare l’intervento 
preventivo e mirato sui conidi prodotti dai cancri quale più plausibile possibilità di lotta. A questo 
proposito le osservazioni in vitro dell’attività di molteplici principi attivi sia sul micelio come sulla 
germinazione conidica fanno ben sperare in una loro analoga attività in. Al momento, grazie 
all’attività svolta, appare quindi possibile ipotizzare una difesa che, nel periodo primaverile, 
preveda la preferenza, nella lotta verso ticchiolatura e maculatura del pero, delle sostanze 
dimostratesi efficaci in vitro verso il cancro da Valsa (IBS, iprodione). Purtroppo la preliminare 
constatazione della breve vitalità dei conidi  non è stata riconfermata da successivi saggi che 
hanno invece evidenziato una permanenza della loro capacità infettiva, seppure nelle ideali 
condizioni termo-igrometriche, per almeno 20 giorni non permettendo di garantire a priori la 
copertura del rischio infettivo con un intervento in prossimità dei momenti nei quali sono presenti 
ferite attraverso le quali il fungo è stato riscontrato in grado di infettare (da potature e 
grandinate). Inoltre la dimostrazione, proveniente da studi condotti dal Servizio Fitosanitario, che 
la produzione dei cirri da parte dei picnidi non è necessariamente contemporanea ma differita nel 
tempo in funzione della diversa maturità raggiunta dai picnidi stessi, rende ancora più difficoltosa 
la previsione del più idoneo momento di intervento con agrofarmaci efficaci. L’aspetto della 
eventuale diversa suscettibilità varietale va ulteriormente indagato dal momento che anche se 
fosse legato alla presenza di un costituente del legno piuttosto che un altro (florizina o altri 
polifenoli e/o sostanze di varia natura), è altamente probabile che una serie di fattori pedoclimatici 
e di tecnica colturale concorrano alla determinazione dei sintomi sia in termini di tempo di 
evidenziazione sia di velocità nell’evoluzione degli stessi. Molteplici appaiono quindi gli interrogativi 
che, anche attraverso questa ricerca, si sono posti all’attenzione e ai quali occorre rispondere per 
avere la possibilità di gestire al meglio la problematica in pieno campo che negli anni, a partire 
dalla sua segnalazione (2001), ha assunto sempre maggiore peso rappresentando oggetto di forte 
preoccupazione a livello di assistenza tecnica e dei pericoltori che in diverse aree considerano a 
rischio la stessa prosecuzione della attività produttiva.  
Lo studio degli aspetti epidemiologici e di capacità di sopravvivenza e diffusione del fungo 
nell’ambiente (queste ultime, in base ad osservazioni effettuate, appaiono comunque piuttosto 
limitate), l’influenza dei fattori pedo-climatici e di tecnica colturale sull’instaurarsi dell’infezione e 
sulla sua evoluzione nel tempo così come ricerche più approfondite sulla difesa (da effettuare in 
vivo verificando l’effettiva capacità di inibizione di Valsa ceratosperma da parte degli agrofarmaci 
gia sperimentati in vitro), rappresentano la prosecuzione di questo progetto attualmente in 
chiusura e che ha consentito, oltre che di chiarire alcuni aspetti, anche di acquisire conoscenze che 
ora necessitano di specifico approfondimento nell’ambito di un articolato progetto di ricerca 
proposto per un cofinanziamento alla regione Emilia-Romagna nel triennio 2007-2009. 
 
Dalle prove di campo realizzate nei primi due anni di sperimentazione si è potuto osservare che i 
trattamenti con fungicidi applicati direttamente sui cancri (tramite  irrorazione o spennellatura) non 
sono in grado di risanare le piante. In vitro sono risultate efficaci nel contenere l’accrescimento del 
fungo diverse sostanze attive: difenconazolo, bitertanolo, tebuconazolo (IBE), fludioxionil, 
tiophanate methil, fluazinam, iprodione. Nel terzo anno si è quindi pensato di impiegare tali 
sostanze attive (eccetto fluazinam che non è registrato su pero) nei periodi (primavera e autunno) 
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più favorevoli all’emissione di spore considerando la loro azione collaterale verso ticchiolatura, 
maculatura bruna e i cancri rameali. Si è pensato di eseguire la sperimentazione in un giovane 
impianto sano di Abate (cv. particolarmente sensibile al patogeno) limitrofo ad un impianto malato 
allo scopo di valutare se l'impiego di tali formulati consente di annullare o quantomeno ridurre 
l'incidenza delle piante colpite rispetto ad un testimone dove non sono stati eseguiti i trattamenti 
autunnali. I risultati di tale attività potranno essere valutati solo dopo un lungo periodo di 
sperimentazione (almeno 2 o 3 anni).  
 
Azione 7 -  Lotta estintiva alla Maculatura bruna del pero in Emilia Romagna 
La prova 1 dove diversi prodotti sono stati messi a confronto per eseguire una difesa a maculatura 
bruna del pero, è stata realizzata presso un’azienda storicamente colpita da maculatura bruna, ove 
alcuni anni fa si era riscontrata  la resistenza a procimidone. Sebbene le condizioni metereologiche 
dell’annata fossero poco favorevoli alla malattia si è registrata un’elevata percentuale di frutti 
colpiti alla raccolta. Sono, inoltre,  emerse differenze significative fra i diversi prodotti in prova. 
I risultati  mettono in evidenza la buona efficacia del nuovo prodotto Bellis che  va a posizionarsi 
su livelli di attività paragonabili a Flint+Pomarsol . Interessanti pure i risultati ottenuti con Euparen 
M,  quindi da Make Up e Folicur. Si evidenzia la non piena efficacia di Switch e Pomarsol 50. I 
risultati ottenuti sono in linea con quanto emerso nelle sperimentazioni realizzate nel 2005. 
 
L’obiettivo delle prove 2 e 3 è più complesso e duplice. In questi 3 anni di lavoro sono stati allestiti 
2 campi prova; uno presso l’U.C.S.C. di Piacenza e l’altro in un pereto situato a Vigarano Mainarda 
(FE).  
I due anni di prove condotti su microparcelle hanno permesso di chiarire alcuni aspetti ancora 
poco conosciuti circa il ciclo biologico del patogeno, nonchè di valutare l’efficacia di un mezzo 
biologico (Trichoderma) di controllo della malattia fornendo  spunti per la realizzazione dei mezzi di 
difesa.  
Per prima cosa è apparso evidente che la maturazione delle ascospore e dei conidi è stata 
fortemente influenzata dalle condizioni ambientali registrate nei due anni di prova, sia in termini 
quantitativi che di dinamica. 
Si può affermare che, come ipotizzato, il cotico erboso supporta meglio la produzione sia di 
ascospore che di conidi rispetto alle foglie residue di pero. Dall’andamento delle catture sulle tesi 
inoculate nei 2 anni differenti è emerso che S. vesicarium è in grado di colonizzare 
permanentemente il cotico erboso dei frutteti portando, come conseguenza, a produzione di spore 
maggiori e più precoci nel corso della stagione. Numerose prove condotte hanno dimostrato come 
gli interventi chimici non siano, da soli risolutivi nel controllo della malattia e sia necessario 
sviluppare tecniche, non tanto alternative, quanto integrative al solo mezzo chimico per una difesa 
più efficace. L’utilizzo del fungo antagonista T. harziarum, come mezzo preventivo di controllo, ha 
dimostrato in entrambi gli anni della prova che la sola applicazione del  fungo non è sufficiente a 
contenere la sporulazione e la colonizzazione del cotico. Le inoculazioni con Trichoderma devono 
essere effettuate a temperature medie giornaliere non inferiori ai 10°C e ciò ha portato ad 
eseguire i trattamenti in corrispondenza o addirittura dopo la comparsa delle prime catture. Si può 
supporre che il Trichoderma non abbia pertanto potuto svilupparsi a sufficienza e precocemente 
rispetto allo Stemphylium per competere con esso. 
Le prove condotte a Ferrara ci hanno permesso di valutare e confrontare l’efficacia dei diversi 
mezzi di controllo della malattia (chimico, fisico e biologico). La prova, in entrambi gli anni, ha 
dimostrato che il solo uso dei mezzi chimici, qualora ben posizionati rispetto allo sviluppo del 
patogeno, consente di ridurre in modo significativo l’impatto della malattia. 
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Azione  8 - Eriofidi del pero e Valutazione sull’attività di prodotti a base di virus 
della granulosi (CpGv) e di altre sostanze attive utilizzabili nella lotta alla Cydia 
pomonella in prima generazione  
 
Eriofide rugginoso 
La presenza di questo eriofide negli anni 2004 e 2005 ha permesso di realizzare le prove in 
programma, viceversa non è stato possibile nel 2006 perché non è stato trovato un campo adatto 
con una popolazione sufficientemente numerosa pertanto in questo caso l’attenzione è stata 
concentrata sull’eriofide vescicoloso. 
I risultati ottenuti hanno permesso di discriminare i prodotti impiegati e di aggiornare un’indagine 
che la sperimentazione della Regione Emilia Romagna aveva effettuato negli anni passati; nel 
frattempo però l’introduzione di nuove molecole e la scomparsa di altre ha reso necessario un 
aggiornamento. 
La molecola di riferimento Bromopropilato, ha dimostrato di poter essere sufficientemente efficace 
anche quando applicata in prefioritura, rispetto all’impiego che in maniera ottimale viene eseguito 
in postfioritura. La motivazione della scelta di tale momento d’applicazione risiede 
nell’aggiornamento dei residui massimi ammessi che nel caso di questa molecola sono stati 
fortemente abbassati. L’olio bianco ha mostrato risultati interessanti che andrebbero approfonditi 
se non altro perché è un prodotto ammesso anche in agricoltura biologica. Non hanno invece 
ottenuto risultati accettabili estratti di aglio e la molecola Etoxazole, mentre discreti sono risultati 
Fenazaquin e Tolifluanide, sebbene il Tolifluanide è stato recentemente ritirato dal mercato e 
Fenazaquin ha mostrato elevata variabilità nei risultati del biennio (nel primo anno sono state 
effettuate due applicazioni mentre nel secondo anno una sola determinando un risultato non 
sufficiente). Una menzione particolare per la molecola Abamectina che utilizzata solamente nel 
secondo anno ha ottenuto ottimi risultati. L’interesse per questa sostanza deve fare i conti con la 
bassissima selettività verso il controllore biologico della Psilla e con il fatto che nei confronti di 
quest’ultima Abamectina è un prodotto importante essendo uno dei pochissimi prodotti specifici 
fortemente limitato oltretutto nel numero di applicazioni.  
Nei due anni in cui è stato possibile fare le osservazioni suddette sono state ottenute informazioni 
interessanti ma ancora non sufficienti per poter sostituire il Bromopropilato destinato al 
pensionamento e soprattutto prodotto chiave per evitare i danni causati dall’eriofide rugginoso. I 
risultati positivi sono stati ottenuti da prodotti che di fatto non possono essere utilizzati nei 
programmi di lotta integrata o che per ora non possono essere utilizzati affatto come nel caso della 
Tolifluanide. L’affacciarsi di nuove molecole e la necessità di effettuare nuove verifiche nei 
confronti di olio bianco e Fenazaquin richiedono la continuazione delle prove fin qui condotte. 
 
Eriofide vescicoloso 
Questo capitolo di sperimentazione è stato messo in difficoltà fin dal primo anno perché non sono 
stati trovati campi adatti alla prova. La presenza dell’eriofide nei frutteti di pero è in funzione della 
difesa che indirettamente viene applicata. I trattamenti che normalmente vengono effettuati hanno 
contenuto fino ad oggi, in maniera efficace, la sua moltiplicazione dannosa. Il progressivo 
assottigliarsi del numero dei prodotti impiegabili, che inevitabilmente induce un cambiamento nelle 
strategie applicate, può creare invece un contesto favorevole e pertanto il manifestarsi di danni.  
Interessante a questo proposito la prova realizzata nell’anno 2006 dove si vede chiaramente che i 
prodotti a base di Ditiocarbammati riescono a frenare le colonizzazioni delle parti trattate. È questo 
probabilmente il motivo principale per cui nelle aziende che applicano tecniche tradizionali non si 
conosce il problema che emerge invece in programmi di produzione biologica o in programmi di 
produzione a basso residuo. L’osservazione lascia aperto il problema con il quale bisognerà 
convivere quando la revisione dei prodotti e le necessità del mercato obbligheranno i programmi di 
difesa a non impiegare più questa categoria di prodotti. 
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Valutazione prodotti e virus contro Carpocapsa 
Questo capitolo della sperimentazione è stato introdotto successivamente a sostituzione delle 
prove che alternativamente non è stato possibile fare nei confronti dell’eriofide vescicoloso e di 
quello rugginoso. 
Cydia pomonella è un insetto chiave del pero capace di determinare grossi danni e che negli ultimi 
anni richiede grossi sforzi economici da parte delle aziende, costrette a trattamenti frequenti e a 
volte anche costosi. Le ragioni sono legate alla perdita di efficacia delle molecole che hanno 
guidato la difesa nei decenni passati. Queste prove sono pertanto estremamente utili e non vanno 
considerate una semplice soluzione di ripiego. 
Fra i larvicidi utilizzati nella sperimentazione lo spinosad ha evidenziato un’ottima attività, superiore 
ad azinphos-metile che è stato impiegato come prodotto di riferimento. Anche i preparati a base di 
virus della granulosi hanno controllato efficacemente la popolazione larvale di carpocapsa.  
Thiacloprid ed etofenprox hanno evidenziato un’attività inferiore agli altri larvicidi e inferiore ad 
altri risultati ottenuti con gli stessi prodotti in altre sperimentazioni. C’è anche la conferma di come 
i regolatori della crescita hanno indotto meccanismi di resistenza assai pericolosi nel fitofago dal 
momento che hanno perso di fatto la loro capacità insetticida nei confronti di carpocapsa. 
La prossima uscita di nuove molecole, la repentina perdita di efficacia di quelle attualmente in uso, 
il modificarsi delle condizioni climatiche richiedono un osservatorio permanente in grado di 
controllare ogni anno l’evoluzione che la problematica della difesa nei confronti di Cydia pomonella 
si colloca in cima  alle preoccupazioni della difesa delle pomacee. 
 
Azione  9 – Bolla pesco 
I rilievi eseguiti sui germogli e sui frutti nel 2006 non hanno permesso di evidenziare sintomi 
imputabili a Taphrina deformans. Le condizioni presenti al momento dell’irrigazione erano idonee 
all’insorgere dell’infezione: inoculo presente nel campo, piante suscettibili, temperatura e 
bagnatura favorevoli. A testimonianza di ciò alcune branche, che uscivano dalla struttura e che 
sono state esposte alla pioggia naturale caduta nello stesso giorno in cui è stata effettuata la 
bagnatura artificiale, hanno evidenziato, dopo una ventina di giorni di incubazione, i sintomi 
caratteristici della bolla. Per l’irrigazione delle piante è stata utilizzata acqua di pozzo che è 
un’acqua più “dura” di quella piovana, probabilmente il maggiore contenuto in sali di quest’acqua 
ha influito negativamente sulla germinazione delle blastospore. 
Le ricerche eseguite in questi ultimi 3 anni di sperimentazione hanno permesso di meglio definire 
la biologia del patogeno e l’efficacia dei formulati impiegati. Tuttavia alcuni aspetti richiedono 
ulteriori studi e approfondimenti, come il grado di persistenza dei prodotti, la possibilità di valutare 
tramite l’uso del Modello Previsionale l’efficacia dei trattamenti eseguiti e il periodo di suscettibilità 
dei frutti all'infezione. Un aspetto interessante, emerso nelle prove del 2004 e del 2006, è che 
l'acqua di pozzo che è stata impiegata per creare infezioni artificiali non è in grado di fornire le 
condizioni necessarie per la germinazione delle spore del fungo; probabilmente ciò è da attribuirsi 
alla ricchezza in sali che quest’acqua presenta. 
 
Azione  10 – Fusicocco del pesco 
La lotta chimica al fusicocco è stata tradizionalmente imperniata sull’utilizzo dei benzimidazolici 
(benomil, carbendazim, tiofanate metil); questi principi attivi hanno subito, a causa della loro alta 
tossicità, un processo di revisione e attualmente i Disciplinari della nostra Regione consentono 
l’impiego del solo tiofanate metil (al massimo due interventi all’anno solo dopo la raccolta dei 
frutti) e limitatamente alla provincia di Ravenna e ai Comuni limitrofi di Forlì, Imola e Mordano. Il 
largo utilizzo dei benzimidazolici avvenuto in passato si deve attribuire al fatto che essi 
presentavano sia attività preventiva che curativa. Quest’ultima consentiva di intervenire 
efficacemente anche alcuni giorni dopo l’inizio dell’infezione.   
La minore efficacia mostrata dai composti attualmente impiegabili sul pesco (dithianon, captano e 
bitertanolo) è essenzialmente dovuta al fatto che essi presentano solo attività preventiva. 
I risultati dei rilievi eseguiti nei quattro anni di sperimentazione evidenziano la necessità di 
intervenire in campo prima della comparsa di sintomi attribuibili al fungo, quando si opera  in aree 
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favorevoli al patogeno e su cv. particolarmente suscettibili come Romea. Questo perché una volta 
che il patogeno si è insediato nel frutteto risulta particolarmente difficile controllarlo e 
praticamente impossibile estirparlo. 
 
Azione 11 – Batteriosi pesco 
La sensazione prevalente che si trae dalla sperimentazione svolta in questi anni è quella che ci 
porta a considerare la batteriosi come un problema non eradicabile dalla coltura, ma forse col 
quale si può convivere se si segue un’adeguata profilassi. In presenza di un frutteto palesemente 
colpito da batteriosi, le strategie di difesa debbono essere applicate in maniera continuativa, 
sistematica e preventiva. I trattamenti autunno invernali in particolare hanno un ruolo importante 
nella riduzione dell’inoculo, indipendentemente da ciò che accadrà in primavera in cui le condizioni 
climatiche condizioneranno la comparsa dei sintomi. In primavera la possibilità di usufruire di un 
modello previsionale che ci orienti nel posizionamento degli interventi potrebbe costituire un fatto 
molto interessante. Tale modello segnala il rischio di infezioni successivamente ad un periodo di 
piovosità continuativo di 72 ore con temperature comprese tra 14 e 19°C  ed una bagnatura di 
almeno 54 ore.  
Per quanto riguarda invece i formulati da impiegare la posizione dei Sali di rame resta centrale 
nella prevenzione della batteriosi. La sperimentazione ne ha dato conferma sia nei trattamenti al 
bruno che in quelli primaverili in cui tuttavia bisogna sempre tenere in considerazione l’aspetto 
legato alla fitotossicità. Questa in particolare viene segnalata dalle nostre esperienze come un 
elemento molto variabile in funzione dell’annata, della varietà, della formulazione di rame e dei 
dosaggi adottati. Per quanto riguarda altre sostanze attive impiegate, possiamo ritenere deludente 
la prestazione di Bion e non esaltanti quelle di Kendal, anche se i fosfiti in generale potrebbero 
avere buone potenzialità di efficacia come batteriostatici soprattutto se miscelati con formulati 
rameici. Una migliore puntualizzazione del modello previsionale consentirebbe probabilmente di 
applicare con maggiore attenzione anche alcune formulazioni che prevediamo di impiegare nelle 
prossime sperimentazioni quali, estratti di aglio, olii vegetali (di semi di pompelmo, di soia) miscele 
di acidi organici ecc. 
 
Azione 12 – Nerume/Ticchiolatura delle drupacee 
La malattia nota con il nome di nerume o ticchiolatura delle drupacee non rappresenta una 
problematica di particolare rilievo nelle aree di coltivazione delle specie interessate (pesco, susino 
e albicocco). La si può riscontrare più frequentemente in zone particolarmente umide, su frutteti di 
una certa età, gestiti con blande potature che portano ad uno scarso ricambio di legno o con 
carenti profilassi antifungine. La presenza di materiale sintomatico (frutti in particolare) negli ultimi 
anni è stata tuttavia segnalata con maggiore frequenza in aree tipicamente interessate dalla 
coltivazione di drupacee come la Romagna e ciò ha indotto il Servizio fitosanitario regionale ad 
avviare una serie di indagini di campo finalizzate a definire i periodo di maggiore pericolosità del 
patogeno, ad individuare i fungicidi più attivi allo scopo di definire una efficace strategia di difesa 
Clamidosporium carpophilum sverna come micelio nelle lesioni provocate sui rami e come 
clamidospora sulla superficie della corteccia. La produzione delle clamidospore inizia circa due 
settimane prima della scamiciatura e progredisce fino a 3-4 settimane da questa. La sporulazione 
sui rami avviene con umidità relativa tra il 70 e il 100% e la germinazione dei conidi avviene in 
condizioni ottimali di 25-30°C e con umidità relativa prossima alla saturazione. Indagini sul volo dei 
conidi condotte in altri paesi hanno evidenziato che generalmente il maggiore numero di spore 
nell’aria si rileva nel lasso di tempo compreso tra 2 e 6 settimane dopo la scamiciatura, rendendo 
tale periodo il più rischioso per le infezioni ai frutticini. I tempi di incubazione del patogeno sono 
notoriamente dilatati, potendo arrivare a 40-80 giorni sulle infezioni ai frutti; sono invece più brevi 
rispetto alle infezioni su foglie (25-45 gg) e germogli (25 gg). Le esperienze di campo maturate 
negli ultimi quattro anni hanno previsto in una prima fase la valutazione di sostanze attive efficaci 
ed in un secondo tempo la definizione del momento ottimale per intervenire. Parallelamente a ciò 
è stato possibile effettuare alcune osservazioni di carattere epidemiologico che hanno aiutato a 
comprendere meglio il comportamento del patogeno. La sostanza attiva che ha sortito i migliori 
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risultati è stata lo zolfo bagnabile. Questo prodotto di comune impiego nella difesa antioidica del 
pesco, agisce preventivamente sulla germinazione delle spore di Cladosporium che, dai rametti 
infettati nell’anno precedente, vengono prodotte e veicolate  dall’acqua piovana sui frutticini 
appena allegati. Lo zolfo rappresenta un tipico prodotto di “copertura” che in questo tipo di 
profilassi deve essere impiegato a dosaggi importanti (500-600 g/hl) per accentuarne la 
persistenza. Le esperienze effettuate hanno confermato l’importanza nella prevenzione del nerume 
degli interventi precoci che seguono la fase fenologica di scamiciatura dei frutti. A partire da 
questo momento 3-4 interventi preventivi, cadenzati in funzione dell’andamento climatico (piogge), 
sono in grado di controllare efficacemente la malattia. È assolutamente necessario non trascurare 
l’importanza della tempestività con cui bisogna intervenire nelle prime fasi di rischio (scamiciatura) 
corrispondenti, in condizioni climatiche normali alla terza decade di aprile. La mancata prevenzione 
dei primissimi eventi infettanti può compromettere definitivamente l’esito della difesa. L’assenza di 
sintomi sui frutti, conseguente all’attuazione di una adeguata profilassi chimica, non comporta 
necessariamente l’eradicazione del patogeno dai principali luoghi di svernamento (rami). E’ dunque 
necessario nei frutteti a rischio perseverare negli anni con una adeguata difesa e parallelamente 
cercare di asportare, quanto più possibile, materiale vegetale infetto, attraverso consistenti 
potature di rinnovo. Il patogeno infatti, seppur presente in misura limitata, se trascurato e non 
adeguatamente affrontato, è in grado di aumentare considerevolmente le potenzialità infettive, 
moltiplicando, perpetuando e diffondendo il proprio inoculo sulle piante colpite.  
 
Azione  13 – Apiognomonia eritrostoma 
In merito allo studio sulla difesa in integrato, va ricordato che le ricerche sono partite nel 2002 a 
seguito  di gravi danni su albicocco rilevati nell’annata precedente nelle colline Romagnole. La 
sperimentazione, terminata nel 2006, ha permesso di individuare nell'ascomicete Apiognomonia 
erythrostoma il patogeno responsabile di questa malattia oggi conosciuta come Maculatura Rossa 
dell'albicocco. 
Questo micete supera l'inverno sulle foglie in decomposizione nel terreno sottoforma di periteci 
all'interno dei quali si differenziano le ascospore. Queste, una volta mature, vengono liberate in 
corrispondenza di un evento piovoso: gli schizzi d'acqua sono indispensabili per veicolare le spore 
sulle foglie e sui frutti dove i sintomi si manifestano dopo una ventina di giorni dall’evento 
infettante: le foglie colpite inizialmente presentano aree rotondeggianti clorotiche che poi 
necrotizzano e in seguito disseccano e cadono precocemente a terra nel corso dell’estate, sui frutti 
compaiono aree rossastre a contorno anulare ben definito che rendono il prodotto non più 
commercializzabile. 
I possibili danni alla produzione sono strettamente correlati all’andamento stagionale presente 
durante la fase vegetativa di maggiore suscettibilità dell’ospite che, per l’albicocco, corrisponde al 
momento dell’allungamento dei germogli (dalla scamiciatura all’ indurimento del nocciolo) e al 
potenziale di inoculo presente nel frutteto.Attualmente non sono segnalate cv. resistenti alla 
malattia anche se nel corso di una singola annata spesso si evidenziano differenze di suscettibilità 
tra le diverse cv. attribuibili ai diversi stadi fenologici in cui le varietà si trovavano al momento in 
cui è avvenuta l’infezione.  
La sperimentazione eseguita in questi anni, oltre a meglio definire la biologia del fungo, ha 
permesso di evidenziare l’ottima attività del fenbuconazolo nel controllo del patogeno. Tale 
sostanza attiva è in grado di intervenire sia preventivamente che curativamente sull’evento 
infettante. Vista quest’ultima possibilità si consiglia di eseguire i trattamenti subito dopo la pioggia 
infettante (anche a distanza di 3-4 giorni): i diversi anni di attività ci consentono di affermare che 
due interventi, correttamente posizionati, sono in grado di controllare efficacemente il patogeno. 
 
Dal 2002 sono iniziate diverse prove sperimentali anche per individuare un’efficace linea di difesa 
utile per le aziende che operano in agricoltura biologica, per limitare i danni dovuti alla maculatura 
rossa dell’albicocco. I diversi anni di sperimentazione non sono stati sufficienti a individuare 
sostanze attive ammesse in biologico in grado di controllare efficacemente tale micete. Tra i vari 
formulati impiegati quelli rameici (ossicloruri, idrossidi e solfati) hanno fornito i migliori risultati 
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raggiungendo gradi di efficacia che comunque non sono mai risultati superiori al 50%. Il rame è 
stato impiegato alla dose di 40-60 g/hl di rame metallo; il solfato di rame è risultato il prodotto più 
valido nel controllo del patogeno e contemporaneamente quello che ha dato meno problemi di 
fitotossicità. Nell’ultimo anno di sperimentazione interessante è stato il comportamento di un 
formulato commerciale a base di acidi organici che agisce come induttore di resistenza: nella 
prossima sperimentazione sarebbe interessante prevederne l’impiego in miscela con il solfato di 
rame. 
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Azione 14 - Carpofagi del pesco: Anarsia lineatella e Cydia molesta 
Cidia molesta e Anarsia lineatella rappresentano i due insetti chiave della coltura del pesco. 
L’attività di sperimentazione condotta nel triennio passato era finalizzata nel caso di Cidia molesta 
ad una puntualizzazione dei livelli di efficacia dei formulati insetticidi disponibili e nel contempo alla 
valutazione di corrette strategie di intervento, mentre nel caso di Anarsia lineatella si è lavorato 
principalmente al tentativo di mettere a punto un modello previsionale di sviluppo biologico da 
fornire come supporto nel timing degli interventi. Per quanto riguarda la difesa da C. molesta, il 
processo di revisione europeo 91/414 delle sostanze attive, ha condizionato costantemente le 
scelte dei formulati da impiegare e le strategie da attuare. In previsione di una probabile 
esclusione o di una consistente limitazione all’impiego di sostanze attive quali i fosforganici, sono 
state valutate strategie di intervento basate su prodotti alternativi a questi. Tuttavia la valutazione 
di strategie articolate con applicazione di formulati ad azione diversa non ha sempre consentito di 
individuare chiaramente l’apporto in termini di efficacia di un prodotto rispetto ad un altro. 
Complessivamente sono emerse alcune tendenze quali la conferma dell’elevata attività dei 
fosforati, la buona efficacia di formulati alternativi come etofenprox e thiacloprid, la debolezza e/o 
la variabilità di efficacia di sostanze attive più recenti come indoxacarb e spinosad. Dal punto di 
vista applicativo si conferma la assoluta necessità di inserire nelle strategie di intervento regolatori 
della crescita (triflumuron e altri), evitandone impieghi reiterati onde evitare insorgenza di 
resitenze o assuefazione delle popolazioni di insetti. Dal 2006 l’attività su C. molesta è stata 
rimodulata spostando l’attenzione sulla prima generazione e sulla necessità o meno di intervenire 
con insetticidi al fine di abbattere una quota più o meno rilevante di popolazione per le generazioni 
successive. I primi risultati ottenuti non sembrano confortare la necessità di questo tipo di 
interventi. Ciò non vuole costituire una conclusione, tuttavia la dinamica della prima generazione di 
C. molesta è notoriamente molto particolare: un volo di adulti prolungato ed un periodo di 
ovidepozizione disforme e discontinuo rendono il posizionamento di eventuali interventi non 
semplice ed i risultati conseguentemente aleatori. 
Anarsia lineatella rappresenta nei frutteti di drupacee un problema fitosanitario per certi aspetti 
ancora poco esplorato. La presenza di questo fitofago si sta diffondendo in aree sempre più estese 
con andamenti delle popolazioni che disorientano la difesa fitosanitaria per le repentine pullulazioni 
e le altrettanto improvvise assenze di individui. Lo stesso sistema di monitoraggio, adottato per 
determinare la necessità di interventi insetticidi, che prevede l'impiego di trappole a feromoni, 
viene ritenuto da alcuni non completamente attendibile. Allo scopo di far fronte a questa 
emergenza fitosanitaria, diversi Enti (CRPV, Servizio Fitosanitario della Regione Emilia-Romagna, 
Istituto di Entomologia di Piacenza,) si sono impegnati ad organizzare e realizzare una serie di 
attività di ricerca e sperimentazione finalizzate principalmente all’acquisizione di informazioni 
precise ed affidabili circa l’evoluzione biologica dell’insetto in campo ed in laboratorio,  in 
particolare relative al periodo di ovideposizione e di nascita delle larve di prima generazione. 
Queste informazioni rappresentano infatti un elemento imprescindibile per la messa a punto di un 
modello di sviluppo biologico dell’insetto che rappresenta tuttora uno degli aspetti più critici delle 
difesa da Anarsia. La validazione del modello gradi-giorno di Rice e Brunner sull’inizio della nascita 
delle larve di 1° generazione di A. lineatella ha avuto modo con l’attività svolta nel triennio passato 
di acquisire numerosi elementi validi, dimostrando la sua applicabilità anche nei nostri ambienti. 
Ciò ha consentito di supportare la possibilità di inserire tale strumento nel sistema di previsione e 
avvertimento della regione Emilia Romagna allo scopo di fornire ai tecnici informazioni utili per una 
gestione più efficace della difesa da A. lineatella. Il lavoro in tale direzione va proseguito e affinato, 
tenuto conto anche del fatto che lavorare su modelli richiede tempi adeguati per essere in grado di 
abbracciare adeguatamente tutta la variabilità che la biologia di un insetto può manifestare negli 
anni. Nel 2006 per esempio il lavoro condotto non ha dato praticamente alcun frutto per la 
sostanziale assenza di A. lineatella sul territorio, imputabile probabilmente a fenomeni ciclici che 
frequentemente si riscontrano su questi insetti. 
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Azione  15 -  Tripidi : prodotti alternativi all'Acephate e selettività 
Lo scopo della verifica era sostanzialmente quello di valutare se l’impostazione delineata 
dall’attuale disciplinare di produzione integrata regionale in relazione alla difesa dai tripidi su pesco 
in fioritura, era in grado di fronteggiare efficacemente tale avversità. Le considerazioni che si 
possono trarre osservando i risultati, confermano nel complesso che gli strumenti consentiti, 
adeguatamente gestiti, possono dare entrambi buone risposte. L’impiego di lambdacialotrina e 
acrinatrina nella fase prefiorale ha fornito sicuramente un buon grado di protezione della coltura, 
tra i prodotti applicati in epoca post-fiorale si conferma invece la tendenza ad un maggior grado di 
efficacia di metomyl rispetto a diazinone ed etofenprox. 
La seconda verifica fatta per un biennio sulla selettività mostrata dai trattamenti sopra menzionati 
verso l’artropodofauna utile, ha portato a rilevare che i prodotti distribuiti per la difesa dai tripidi  
delle nettarine nelle fasi pre e post fiorali, non sembrano influenzare lo sviluppo 
dell’artropodofauna utile. 
 
Azione  16 - Cydia funebrana: strategie di difesa su susino 
Cidia funebrana rappresenta l’insetto chiave della coltura del susino e la difesa da questo 
carpofago impegna gli operatori agricoli con una serie di interventi chimici i cui esiti per una serie 
di motivi non sono sempre soddisfacenti. Questo lepidottero compie comunemente nel nostro 
territorio regionale da aprile a settembre tre generazioni monitorabili sia attraverso classiche 
trappole a feromoni che tramite il supporto di un modello previsionale dello sviluppo biologico, 
messo a punto da una pluriennale attività di validazione effettuata dal servizio fitosanitario della 
Regione Emilia Romagna. Tuttavia l’habitus comportamentale degli stadi larvali del fitofago 
rendono l’attività degli insetticidi impiegato spesso inadeguata. Cidia funebrana infatti depone 
prevalentemente sui frutti di susine le proprie uova. Da queste schiudono larve che dopo un 
brevissimo periodo di vagabondaggio ed una modesta attività trofica penetrano nei frutti scavando 
inizialmente gallerie senza nutrirsi dei tessuti vegetali erosi. I prodotti larvicidi impiegati debbono 
dunque agire prontamente per contatto, senza potere confidare eccessivamente sulla ingestione 
da parte del fitofago. Le sostanze attive ad azione ovicida sembrerebbero adeguarsi molto bene al 
comportamento brevemente descritto dell’insetto tuttavia nei primi due anni di attività svolta non 
vi era alcuna formulazione registrata o in via di registrazione sulla coltura. La sperimentazione 
effettuata nel corso degli ultimi tre anni è stata finalizzata sostanzialmente alla valutazione della 
attività larvicida di una serie di sostanze attive note ed in corso di registrazione e solo nell’attività 
del 2006 sono stati inseriti nel protocollo sperimentale formulati ad azione ovicida quali triflumuron 
e teflubenzuron. Si è dunque lavorato con l’obbiettivo principale di puntualizzare meglio l’attività 
insetticida di formulazioni sottoposte nel frattempo alla revisione europea 91-414 che nel corso di 
questo periodo ha di fatto ha costantemente modificato il panorama delle sostanze impiegabili. Allo 
stato attuale infatti alcune sostanze attive ampiamente valutate sono state recentemente revocate 
nell’impiego con scadenza al 2008; il lavoro condotto su di esse non è stato tuttavia inutile, esse 
infatti hanno costituito nel corso dell’attività di sperimentazione un riferimento costante in termini 
di attività insetticida sul quale confrontare quella di formulati di più recente introduzione il cui 
impiego sarà consentito in futuro. I risultati di un triennio di sperimentazione effettuato in aziende 
localizzate in differenti zone della ragione, hanno contribuito a comporre un quadro maggiormente 
consolidato relativo all’efficacia di diversi formulati ad azione ovicida, ovo-larvicida e larvicida su 
Cidia funebrana. Il posizionamento degli interventi, orientato sia dall’osservazione di trappole a 
feromoni che da valutazioni del modello previsionale di sviluppo biologico dell’insetto, ha 
consentito inoltre di puntualizzare con maggiore precisione l’impiego di questi strumenti. Il 
passaggio successivo che si intende prendere in considerazione nell’attività futura sarà quello di 
definire, sulla base delle sostanze attive disponibili adeguate strategie di difesa. 


