
La coltura dell’albicocco ha avuto un periodo di
massima diffusione nel nostro paese negli anni
’60 e ’70 del secolo scorso. A partire dagli anni

’90 fino ad oggi, la regione Emilia Romagna produce
annualmente, su circa 5.000 ettari coltivati, poco
meno di un terzo delle albicocche nazionali (fonte
Istat, 2002). Le aree dell’ Emilia-Romagna in cui que-
sta coltura è oggi più diffusa sono quelle orientali, a
partire dai colli Imolesi fino a raggiungere la provin-
cia di Rimini. In questa fascia pedecollinare la coltu-
ra trova le migliori condizioni pedoclimatiche per
fornire elevate rese ed una eccellente qualità dei frut-
ti, soprattutto per il consumo fresco. 

Negli ultimi anni gli albicoccheti emiliano ro-
magnoli risentono però di alcune nuove problema-
tiche fitosanitarie particolarmente cogenti, alcune
delle quali, tra l’altro, di non facile soluzione e/o
gestione. Questi aspetti sono stati recentemente og-
getto di discussione in specifici seminari che hanno

avuto luogo nella nostra Regione, a seguito dell’in-
teressamento delle amministrazioni pubbliche, che
negli ultimi anni hanno finanziato progetti di ricer-
ca e sperimentazione (L.R.28/98) coordinati da
CRPV, al fine di valutare e trovare possibili soluzio-
ni di tipo fitosanitario. Fra le principali strutture pro-
tagoniste degli studi scientifici svolti sui temi di se-
guito trattati, si ricordano e ringraziano in particola-
re l’Università di Bologna (Dista), l’Azienda Sper.
Cisa M. Neri, il Catev ed il Servizio Fitosanitario re-
gionale.

Fra i patogeni che rivestono un interesse cre-
scente fra i frutticoltori in quanto nelle condizioni
di doverli sempre più frequentemente ed estesa-
mente fronteggiare e contenere, troviamo la macu-
latura rossa, causata dal fungo Apiognomonia
erythrostoma, il deperimento batterico dell’albicoc-
co, conseguente all’infezione del batterio Pseudo-
monas syringae ed il giallume delle drupacee, sin-

drome determinata da un fitoplasma,
l’European Stone Fruit Yellows Phyto-
plasma = ESFYP.

Altri aspetti fitosanitari di relativo
nuovo interesse sulla coltura dell’albi-
cocco, sono due fitofagi, la cecidomia
(Contarinia pruniflorum) e il capnode
(Capndis tenebrionis).

Maculatura rossa
A partire dal 2001 sono stati ri-

scontrati inusuali attacchi su albicoc-
co da parte dell’ascomicete Apiogno-
monia erythrostoma, patogeno già co-
nosciuto su ciliegio come agente della
“maculatura rossa delle foglie”. I dan-
ni prodotti sui frutti di albicocco pos-
sono essere tali da provocare un de-
classamento della produzione con
conseguente perdita economica, in
certi casi molto ingente.

I sintomi della malattia si osserva-
no inizialmente sulle foglie con aree
rotondeggianti clorotiche che succes-
sivamente necrotizzano. Le foglie col-
pite si accartocciano verso l’alto e ca-
dono precocemente a terra nel corso
dell’estate. I sintomi si manifestano
anche sui frutti con aree rossastre, a
contorno anulare, molto superficiali
ma tali da rendere il prodotto non più
commercializzabile.

Non sono state rilevate differenze
nella sensibilità verso questo patogeno
da parte delle varietà comunemente

Allerta per tre patogeni e due fitofagi in Emilia Romagna

Recenti problematiche fitosanitarie
dell’albicocco

DALL’EMILIA-ROMAGNAa cura del  Crpv di Cesena

"Sintomi autunnali su albicocco del giallume europeo
delle drupacee (foto C. Poggi Pollini).

64 FRUTTICOLTURA - n. 6 - 2006



allevate. Gli studi svolti sulla biologia di questo patogeno han-
no evidenziato che le infezioni possono avvenire solo durante
il periodo di volo delle ascospore (aprile-maggio). L’intensità
del danno è strettamente correlata al potenziale di inoculo
presente nel frutteto e all’andamento climatico del periodo
primaverile. I periteci infatti, che si differenziano durante l’in-
verno sulle foglie infette cadute a terra, sono liberati nella pri-
mavera successiva in presenza di piogge ripetute o prolunga-
te. La sperimentazione svolta ha fornito anche indicazioni
operative utili a razionalizzare la lotta contro questo patoge-
no. È stato infatti evidenziato che attualmente soltanto i tria-
zoli (e.g. fenbuconazolo), già applicati contro altre micopatie
dell’albicocco, sono in grado di controllare efficacemente an-
che le infezioni di A. erythrostoma. I trattamenti (solitamente
in numero di 1 o 2), andrebbero effettuati a partire da metà
aprile fino agli inizi di maggio, ossia nelle fasi fenologiche che
vanno dalla scamiciatura all’ingrossamento dei frutti (i.e. al-
lungamento germogli), a seguito della pioggia infettante. Ri-
mane invece ancora da definire una difesa efficace per le col-
ture biologiche.

Il Servizio Fitosanitario Regionale, che ha collaborato as-
sieme al Catev allo sviluppo di questi studi, fornisce dal 2006
indicazioni sui periodi di allarme per le infezioni del patoge-
no, attraverso il servizio “Previsione e avvertimento” ai tecni-
ci di lotta integrata.

Deperimento batterico dell’albicocco
I primi deperimenti sono stati segnalati nel 1990 in nume-

rosi albicocchetti collinari dell’Imolese (Emilia Romagna). La
cultivar più colpita è risultata Aurora, dove è stato necessario
procedere all’abbattimento su numerosi giovani (2-4 anni) im-
pianti. Negli anni successivi analoghe forme di deperimento
sono state osservate in tutta la fascia pedecollinare romagno-
la, nei comprensori di Imola, Faenza, Forlì e Cesena. Recente-
mente sono stati segnalati casi anche nelle Marche ed in Pie-
monte.

I sintomi del deperimento batterico sono contraddistinti da
disseccamenti repentini di intere branche, associati a presen-
za di cancri nelle parti prossimali. I cancri si presentano come
aree corticali depresse, imbrunite, a superficie screpolata, ta-
lora vescicolosa, con formazione di essudanti di gomma.
Asportando gli strati superficiali, si osserva che i tessuti corti-
cali e il cambio sono imbruniti ed impregnati di gomma, ossia
morti. Nel tratto di branca o di tronco sottostante il cancro può
aversi lo sviluppo di gemme dormienti o avventizie. Quando
il cancro coinvolge tutta la circonferenza di una branca o di
un giovane tronco si ha l’avvizzimento dell’intera chioma. Le
foglie disseccate rimangono attaccate ai rami e si notano in
quanto conservano il colore verde.

La malattia ha una evoluzione incostante e la sua intensità
può variare notevolmente da area ad area, da varietà a varietà
e da anno ad anno. Normalmente il portainnesto non va sog-
getto al deperimento e può reagire con produzione di polloni
o succhioni. Negli ultimi quattro anni l’Università di Bologna
(Dott. E. Stefani, Prof. U. Mazzucchi), in collaborazione con
Az. Cisa M. Neri, ha svolto numerose diagnosi sintomatiche di
campo, accertando la presenza su diversi impianti di 2-5 anni.
Le cultivar più colpite sono risultate Aurora, Carmen, Sweet-
cot®, Lady Elena, Portici, Bella di Imola e Vitillo. Dai tessuti
colpiti, sono stati isolati batteri fitopatogeni, afferenti al grup-
po Pseudomonas syringae. La verifica dei postulati di Koch ha
messo in evidenza che i ceppi afferenti a P.s. pv. morspruno-
rum e P.s. pv. syringae hanno riprodotto i sintomi della sin-
drome in campo. Il periodo di massimo rischio di infezione è
compreso tra la fine dell’autunno e l’inizio dell’inverno, la pe-
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netrazione del patogeno all’interno della pianta av-
viene infatti attraverso le cicatrici di caduta delle fo-
glie, le ferite di potatura, le microferite lenticellari e
le lesioni da gelate. La via più facile di penetrazio-
ne è attraverso le ferite di potatura ed il rischio di
infezione è tanto più elevato quanto più abbondan-
te è la popolazione batterica epifita. I batteri colo-
nizzano gli elementi conduttori della pianta ed il
parenchima del legno, causandone occlusione e
morte. I cancri che ne derivano, diventano visibili
in primavera. Fra le cause predisponenti l’infezione
si ricorda che vi è un’influenza combinata tra danni
da freddo, suolo scarsamente idoneo alla coltura e
potature troppo anticipate, che predispongono il
tessuto vegetale ad una efficace penetrazione e co-
lonizzazione delle pseudomonadi fitopatogene, ol-
tre alla vigoria delle piante (piante molto vigorose
sono più suscettibili). Per le conoscenze ad oggi di-
sponibili la difesa può essere intesa solo come pre-
venzione e va gestita operando su diverse pratiche
agronomiche. In particolare è preferibile limitare le
potature nelle prime annate dopo l’impianto ed evi-
tare i tagli da ottobre a gennaio. È opportuno disin-
fettare frequentemente gli attrezzi da potatura e
proteggere le ferite più grandi con pasta disinfettan-
te. Vanno gestite le irrigazioni evitando gli stress
idrici anche dopo la raccolta dei frutti, così come le
concimazioni per evitare le carenze soprattutto di
calcio. Nelle zone più a rischio può essere valutata
una protezione fitosanitaria sui giovani impianti di
2-5 anni, eseguendo almeno 3-4 trattamenti a base

di composti di rame nel periodo autunno-invernale.
Sono risultate possibili anche tecniche di risana-
mento delle piante non eccessivamente compro-
messe, attraverso capitozzature delle branche infet-
te al di sotto del cancro e disinfezione del taglio.
Restano comunque aperti diversi interrogativi che
solo studi ulteriori potrebbero chiarire.

Giallume europeo delle drupacee
Con “giallume europeo delle drupacee” vengo-

no oggi collettivamente indicate un gruppo di sin-
dromi, note anche con i nomi di accartocciamento
fogliare clorotico dell’albicocco, del pesco e del su-
sino, leptonecrosi del susino e giallume del pesco.
Tutte queste affezioni sono indotte dallo stesso
agente patogeno, il fitoplasma del giallume europeo
delle drupacee (European Stone Fruit Yellows Phy-
toplasma = ESFYP), l’unico fitoplasma riconosciuto
come patogeno in Europa su specie del genere Pru-
nus. In Italia l’infezione è particolarmente frequente
nelle coltivazioni di susino cino-giapponese e di al-
bicocco dell’Emilia Romagna, Friuli, Toscana e Ve-
neto, oltre che su diverse piante spontanee su cui
può essere presente in forma latente.

Il quadro sintomatologico più caratteristico su
albicocco è caratterizzato dalla schiusura anticipa-
ta delle gemme di qualche ramo o dell’intera pian-
ta durante il periodo di riposo vegetativo. 

Le parti di chioma ammalate sono così facil-
mente riconoscibili all’epoca della fioritura perché



presentano le foglie prima o contemporaneamente ai fiori, di-
versamente da quelle sane. In generale i sintomi possono es-
sere limitati ad alcune branche della chioma. A primavera
inoltrata le foglie delle porzioni di chioma ammalate hanno
aspetto clorotico e sono di dimensioni ridotte. In agosto-otto-
bre può manifestarsi la formazione di scopazzi nella parte api-
cale dei rami. A vegetazione avanzata i rami interessati dalla
malattia tendono ad appassire e poi a disseccare. L’infezione
si estende poi a tutta la chioma e porta a morte la pianta nel-
l’anno stesso di comparsa dei primi sintomi fogliari o nel cor-
so di due-cinque anni, in relazione con la suscettibilità alla
malattia del portinnesto e con l’estensione delle zone necroti-
che del floema. Gli alberi infetti producono frutti piccoli,
malformati, che cadono precocemente.

Per quanto riguarda l’influenza dei portinnesti sullo svilup-
po della malattia, sembra che i soggetti appartenenti al grup-
po dei franchi di pesco e di albicocco favoriscano la moltipli-
cazione del fitoplasma; mentre non si hanno ancora informa-
zioni sul comportamento varietale.

Il vettore della leptonecrosi delle drupacee è lo psillide Ca-
copsylla pruni. È un insetto oligofago univoltino che ha come
ospiti primari le drupacee, su cui gli adulti svernanti migrano
a marzo. Su queste piante vengono deposte le uova e viene
completato il ciclo dell’unica generazione annuale. I giovani
adulti compaiono a partire da giugno e da inizio luglio migra-
no su conifere o altre piante perenni spontanee dove sverna-
no. La trasmissione del fitoplasma sul vettore è di tipo persi-
stente propagativo, il patogeno si moltiplica all’interno del
vettore. 

Non è mai stata rilevata trasmissine transovarica. L’agente
del giallume europeo delle drupacee si trasmette anche con
materiale di propagazione infetto sia in vegetazione che in
stato di riposo invernale, mentre non si trasmette per seme, né
mediante attrezzi da taglio durante le lavorazioni. Seppure
siano necessari ulteriori studi oltre a quelli condotti fin’ora
dall’Università di Bologna (Prof. L. Giunchedi, Dott. C. Poggi
Pollini), per conoscere e prevenire questa avversità, le misure
di lotta ad oggi applicabili sono essenzialmente preventive: (i)
cura nella realizzazione di nuovi impianti con astoni sani; (ii)
uso di portinnesti tolleranti all’infezione, che possono prolun-
gare l’attività produttiva delle piante infette; (iii) individuazio-
ne di combinazioni varietà/portinnesto che possano associare
elevati parametri qualitativi e una scarsa sensibilità alla malat-
tia, intesa come estrinsecazione dei sintomi, produttività e vi-
ta media della pianta; (iv) eliminazione repentina delle piante
colpite e dei polloni dei portinnesti (molto appetiti dal vetto-
re); (v) controllo delle drupacee spontanee limitrofe ai campi
di albicocco ed in particolare del prugnolo; (vi) controllo del-
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l’insetto vettore con prodotti selettivi da utilizzare
in momenti precisi della stagione vegetativa.

Capnode
Il capnode, Capnodis tenebrionis, è un coleotte-

ro buprestide ben noto per gli attacchi su drupacee
negli areali mediterranei (Grecia, Francia, Spagna,
Marocco, Algeria, Tunisia, Israele, Libano, oltre che
Iran e vicino Oriente). In Italia la sua presenza era
limitata alle aree più meridionali, ma è divenuto un
problema anche in Emilia Romagna a partire dal
2003. Al momento l’emergenza riguarda la coltura
dell’albicocco dell’area collinare non irrigua delle
province di Bologna e Ravenna.

Gli adulti, di grandi dimensioni (15-30 mm) e di
colore nero, si localizzano sui giovani rametti delle
piante (specie nelle ore più calde) causando anche
pesanti defogliazioni oltre alla decorticazione dei
rametti. Le larve si sviluppano invece sotto la cor-
teccia, giungendovi a partire dalle radichette fino a
risalire al colletto. Attraverso l’interruzione del flus-
so floematico, le larve possono portare facilmente a
morte la pianta. La elevata capacità riproduttiva e
longevità degli adulti rendono questo insetto parti-
colarmente pericoloso e la difesa delle piante estre-
mamente difficile. Gli adulti sono presenti sulla ve-
getazione da maggio ad ottobre, ogni femmina de-
pone circa 600 uova alla base del tronco o nel ter-
reno in prossimità del colletto e le ovideposizioni si
protraggono da giugno a settembre (favorite dalle
elevate temperature). Le larve, che sgusciano dal-
l’uovo dopo circa 10-12 giorni, di colore bianca-
stro, apode e appiattite, necessitano di terreno sec-
co per muoversi e se non raggiungono l’ospite entro
un giorno, muoiono. 

Queste possono trascorrere anche due anni nel-
l’apparato radicale prima di impuparsi. Anche la
lotta contro le larve risulta particolarmente ardua
per la difficoltà di raggiungerle una volta penetrate
nella pianta. Le piante giovani e quelle stressate so-
no le preferite dal capnode. La difesa da questo fito-
fago è particolarmente difficile oltre che per gli
aspetti già indicati, anche perché non ci sono pre-
parati registrati per questo impiego. Per la difesa
adulticida sarà necessario ad esempio approfondire
le conoscenze con studi specifici per sfruttare l’atti-
vità collaterale di prodotti usati nella difesa dell’al-
bicocco contro altre avversità. Alcuni studi svolti in
Spagna hanno dimostrato la validità di interventi
larvicidi con l’impiego di nematodi entomopatoge-
ni, ma anche questa possibilità andrà opportuna-
mente verificata nei nostri ambienti. Al momento
può essere utile seguire alcune semplici pratiche
come evitare stress idrici, irrigando laddove possi-
bile ed eseguire la raccolta manuale degli adulti,
specie sui giovani impianti, durante le operazioni
comunemente svolte in campo.

Cecidomia
La prima segnalazione della presenza del Ditte-

ro Cecidomide Contarinia pruniflorum su albicocco
in Emilia Romagna risale al 1996. All’inizio la pre-
senza di questo dittero sembrava molto limitata ma,
negli ultimi anni, le segnalazioni di danno fiorale si

sono estese interessando pian piano l’intero areale
di produzione dell’albicocco. Gli attacchi, infatti,
proporzionali alla densità della popolazione e alla
quantità di fiori presenti sulla coltura, possono, ave-
re ripercussioni molto negative sulla produzione,
specialmente se accompagnate dall’azione di gela-
te tardive.

Gli adulti della cecidomia fiorale dell’albicocco
sono molto difficili da individuare in campo, sia per
la loro dimensione contenuta (1,5-1,7 mm), sia per-
ché presentano un periodo di attività trofica molto
limitato e fortemente condizionato dalle condizioni
atmosferiche. La cecidomia compie una sola gene-
razione all’anno e sverna come pupa nel terreno.
Gli adulti compaiono precocemente a inizio marzo,
nel periodo a cui solitamente l’albicocco è nella fa-
se di bottone rosa, ossia quando i sepali coprono al-
meno due terzi della corolla. 

Le femmine depongono le uova all’interno del
fiore grazie all’ovopositore. Dopo qualche giorno
sgusciano le larve, di colore giallo citrino lunghe fi-
no a 2,5 mm. Le larve raggiungono la parte centra-
le del fiore e con i loro uncini boccali lesionano i
tessuti della parete interna del calice. Ogni fiore
colpito ne può contenere un numero variabile da 3-
4 fino a 10-12. Dopo circa 3 settimane le larve
escono dal fiore lasciandosi cadere al suolo in cui si
impupano. Il fiori infestati sono facilmente ricono-
scibili in quanto presentano la corolla chiusa e una
colorazione rossastra, inoltre rimangono turgidi e
leggermente rigonfi mentre i fiori sani proseguono
la fioritura. Quelli fortemente infestati anneriscono
e disseccano, mentre quelli che ospitano un nume-
ro inferiore di larve allegano con difficoltà ed i frut-
ticini che si formano rimangono piccoli e tenden-
zialmente cadono. L’entità del danno dipende dal
sincronismo fra il volo e la presenza nella varietà di
albicocco della fase suscettibile di bottoni rosa an-
cora ben chiusi. Va ricordato inoltre che gli adulti
sono fortemente ostacolati da alcune condizioni at-
mosferiche come pioggia, vento forte o forte abbas-
samento delle temperature. 

Difficilmente il numero di fiori colpiti si traduce
in un danno di rilevanza economica, se non in casi
di gelate e/o scarsa antesi dell’albicocco. Per questa
ragione i casi in cui serve operare una difesa attiva
verso l’insetto sono ridotti. La difesa contro la ceci-
domia può essere essenzialmente una difesa adulti-
cida, tesa a colpire gli adulti neo-sfarfallati prima
che possano deporre entro il fiore. Questa è però
ostacolata dall’assoluta assenza di preparati regi-
strati per questa avversità, pertanto ci si deve avva-
lere degli effetti secondari di prodotti impiegati su
albicocco contro altre avversità, come ad esempio
Fenitrotion o Acetamiprid. Va ricordato che, spe-
cialmente in collina, lo stadio della prefioritura nel-
l’albicocco, è caratterizzato dalla coincidente ab-
bondante presenza di fioriture spontanee che ri-
chiamano api che risultano esposte all’azione degli
insetticidi. In sintesi la difesa chimica può essere un
aiuto da valutare solo nei casi in cui si parte da una
situazione di danno accertato, ma non rappresenta
certamente una soluzione senza effetti collaterali
sull’ambiente. 
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