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SAT-Frutticole - Sperimentazione a supporto del servizio di assistenza 
tecnica: filiera frutticola. 
 
OBIETTIVI 
Il progetto prevede il coordinamento e la conduzione di una serie di attività sperimentali finalizzate 
alla messa a punto delle linee tecniche di difesa fitosanitaria funzionali all'aggiornamento dei 
Disciplinari di Produzione Integrata relativi alle colture frutticole. Le attività in esame riguardano anche 
aspetti complementari a tematiche approfondite nell'ambito di specifici progetti di ricerca condotti a 
livello regionale, rispetto ai quali vengono salvaguardati il collegamento e l'integrazione. 
 
Gli obiettivi specifici dell'attività 2002 si possono così sintetizzare: 
A. Messa a punto di linee tecniche di difesa delle colture frutticole, che riguarda le seguenti tematiche: 
- Ticchiolatura del melo: messa a punto strategie di difesa; 
- Colpo di fuoco batterico: messa a punto strategie di difesa; 
- Carpocapsa delle pomacee: confronto attrattività diversi modelli di trappole sessuali; 
- Valutazioni di tecniche di lancio precoce e tardivo di Antochoris nemoralis; 
- Bolla del pesco: messa a punto dei criteri di applicazione dei fungicidi, sulla base del modello 
previsionale; 

- Fusicocco del pesco: definizione epoche di intervento con fungicidi; 
- Apiognomonia erythrostoma: albicocco verifica dell’efficacia di prodotti diversi e monitoraggio per 
individuare la comparsa dei sintomi in corrispondenza di condizioni climatiche favorevoli; 

- Batteriosi del pesco: verifica dell’efficacia di prodotti diversi e applicazione di un modello 
previsionale; 

- Anarsia del pesco: monitoraggio delle larve e degli adulti; 
- Cydia molesta pesco: messa a punto strategie di difesa; 
- Cocciniglie del susino: valutazione dei prodotti potenzialmente impiegabili; 
- Mosca delle ciliegie: individuazione di possibili alternative al Dimetoato. 
 
B. Valutazione eco-tossicologica dei prodotti fitosanitari. Tale attività, fornisce conoscenze più 
complete per selezionare i fitofarmaci che hanno minore impatto per l’uomo e l’ambiente. Inoltre, 
attraverso modelli di simulazione valuta l’impatto ambientale determinato dalle sostanze attive, 
impiegate in precise strategie di intevento. 
 

RISULTATI 
Parte A 

- Ticchiolatura del melo: messa a punto strategie di difesa.  
A) Nella prova svolta sul confronto di efficacia di molecole impiegate nel periodo compreso fra rottura 
gemme e frutto noce, tutti i fungicidi utilizzati (Cyprodinil, Pyrimethanil, Dithianon, Fluazinam) hanno 
ridotto l’intensità dei danni provocati dalla ticchiolatura. In particolare si evidenzia la buona 
prestazione fornita dal dithianon seguito dal fluaziman, su livelli di attività nettamente inferiori si 
colloca il pyrimetanil.  
B) I risultati della prova svolta sulla protezione fornita durante il periodo fiorale, indicano una buona 
prestazione del trifloxystrobin a cui si è affiancato il fluazinam. Decisamente insufficiente è risultata 
l’attività antiticchiolatura dimostrata dal kresoxim methil.  
C) La terza prova sull’attività curativa è stata eseguita in condizioni di elevato numero di infezioni in 
incubazione, ciò ha interferito negativamente sulla possibilità di evidenziare differenze significative tra 
i composti in esame. Tra le molecole a confronto il difenconazolo ha fornito i migliori e questa è l’unica 
tesi che si differenzia dal testimone. Dai dati raccolti emerge anche chiaramente la limitata attività 
curativa delle strobilurine. I risultati richiederanno almeno un secondo anno di verifica. 



 2 

- Colpo di fuoco batterico: messa a punto strategie di difesa. 
 L’esame dei valori numerici conferma l’attività del rame nel controllo di Erwinia amylovora. Tra i 
composti del rame in prova va segnalata l’attività dimostrata dall’ossiclururo di rame utilizzato nella 
formulazione Pasta Caffaro. Più complesso è l’esame riguardante le prestazioni fornite dall’acibenzolar-
S-methil e dal prohexadione calcio. Particolarmente deludente è stata infatti la prestazione fornita dal 
prohexadione calcio, sebbene sfavorito dalle condizioni ambientali presenti nel periodo fioriturapost- 
fioritura (gelate) che hanno comportato per l’azienda interventi con alleganti che interferiscono con 
l’azione indotta dal prohexadione calcio. 
 
- Carpocapsa delle pomacee: confronto attrattività diversi modelli di trappole sessuali.  
Il controllo sulla qualità delle trappole ha permesso di rilevare che nel tempo alcune trappole non 
mantengono le caratteristiche di affidabilità. Le trappole verificate nel 2002 sono state quelle delle 
ditte: Sariaf, Tracè, Isagro e Serbios. Dai risultati emersi la trappola della Serbios che è risultata 
completamente inaffidabile mentre nei controlli che ne ha permesso l’ingresso nella lista delle trappole 
indicate nel DPI aveva fornito ottimi risultati. Anche le catture della trappola Sariaf sono risultate 
scarse e non pertinenti all’inserimento nei DPI. 
 
- Lancio precoce e tardivo di Anthocoris nemoralis. 
La prova ha messo a confronto due tecniche di introduzione artificiale di Antocoridi nei pereti per il 
controllo della psilla. I risultati conseguiti da entrambe le tecniche di lancio hanno confermato la 
potenzialità del lancio di antocoride sia precoce che tardiva, confermano le qualità di A. nemoralis 
come predatore specifico della psilla del pero. 
 
- Bolla pesco.  
Le prove nei confronti della bolla del pesco hanno verificato: 
a) In merito alla valutazione sull’evoluzione delle infezioni di Taphrina deformans su pesco in assenza 
di specifici interventi fungini nel periodo autunno-invernale, si è rilevato, che in appezzamenti in cui 
non era stata segnalata nel corso della precedente stagione vegetativa la presenza di sintomi della 
malattia, è possibile che si verifichino infezioni di una certa gravità. 
b) La prova sulla valutazione dell’efficacia di una o più applicazioni di dodina eseguite tra settembre ed 
aprile, ha mostrato in modo evidente l’effetto positivo legato alla ripetizione del fungicida tra le tesi in 
cui sono stati eseguiti ripetuti interventi con dodina. Nella tesi in cui sono stati eseguiti 2 interventi di 
ziram tra la metà di gennaio e l’inizio di marzo, si rileva invece come la protezione realizzata dal 
fungicida sia andata scemando nel tempo. Va comunque sempre ricordato che l’efficacia dei diversi 
trattamenti eseguiti è strettamente legata alle condizioni climatiche e particolarmente alla piovosità, 
che si verificano durante la stagione inverno-primaverile. 
c) La terza prova è stata articolata gestendo il posizionamento degli interventi. Per quanto riguarda la 
persistenza rilevata dei diversi formulati a base di rame impiegati, ossia in condizioni 
termopluviometriche specifiche, sono state rilevate differenze apprezzabili che si mantengono nella 
successione dei rilievi e che hanno un buon grado di correlazione con l'incidenza della patologia nelle 
diverse tesi. 
 
- Fusicocco del pesco. 
Il confronto di diverse strategie di intervento ha evidenziato che la protezione eseguita in ciascuno dei 
tre periodi (bottoni rosa-scamiciatura; scamiciatuta -inizio di settembre; settembre-ottobre), ha 
contribuito al contenimento dei cancri, ma risulta anche molto chiara l’impossibilità di programmare 
una serie di interventi così intensa, che comporta cioè un numero elevato di interventi chimici. 
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- Prime indicazioni di lotta all’ Apiognomonia erythrostoma su albicocco.  
La scala di efficacia dimostrata dai fitofarmaci a confronto si è dimostrata analoga nelle due prove 
realizzate su due differenti varietà (Sungiant e Portici) e in ambienti diversi (Brisighella e Tossignano). 
In particolare si evidenzia l’ottima prestazione del fenbuconazolo, che ha dimostrato il completo 
controllo di A. erythrostoma nella tesi nella quale è stato applicato prima della comparsa dei sintomi, 
mentre il suo impiego dopo la manifestazione delle macchie sulle foglie non ha fornito risultati 
soddisfacenti. La poltiglia bordolese ed il thiram hanno dimostrato un’attività insoddisfacente, ma per 
questi due ultimi composti sono necessarie ulteriori indagini per definirne la migliore strategia di 
impiego. 
 
- Batteriosi del pesco.  
Dall’analisi dei risultati, si nota la buona prestazione fornita dalla tesi che prevedeva l’impiego della 
dodina in abbinamento con etil fosfito di alluminio. I prodotti induttori di resistenza come acibenzolar-
S-methyl ed il Kendal non si sono differenziati dal testimone. E’ importante sottolineare che la tesi che 
prevedeva l’esecuzione di più trattamenti di rame nel periodo autunno-invernale, non ha dimostrato 
alcun effetto positivo, fornendo risultati analoghi al testimone. E’ stata inoltre confermata la 
fitotossicità del rame distribuito in vegetazione. 
 
- Anarsia del pesco 
a) La prima prova era tesa a confrontare i modelli di trappola delle ditte Trecé e Isagro per il 
monitoraggio di Anarsia. I due modelli sono risultati del tutto simili. Valutando il numero complessivo 
delle catture la trappola della Trecé ne ha effettuato un maggior numero, ma ha fatto registrare un 
numero inferiore di segnalazioni di superamento soglia. 
b) La seconda prova su Anarsia lineatella. I risultati rilevati dai monitoraggi hanno indicato che il 
modello messo a punto dai due americani (Rice e Brunner ) può essere applicato con sufficiente 
tranquillità anche nei nostri ambienti. 
 
- Cydia molesta del pesco.  
Indoxacarb e Thiacloprid sembrano più efficaci come ovicidi ‘ritardati’ e non come larvicidi. Anche 
nell'ambito dei larvicidi più classici va fatta una distinzione tra quelli ad azione più pronta e 
tipicamente abbattente (Fosmet, Azinfos-metile, Chlorpirifos-etile, Spinosad) da quelli che per motivi 
di formulazione si caratterizzano da un'azione meno energica ma probabilmente più prolungata 
(Fenitrotion microicapulato). Per quanto riguarda la definizione del momento di applicazione, la 
trappola posta in campo (Trecee®) ha orientato nella scelta parallelamente al modello previsionale 
per C. molesta ricavato dai quadranti GIAS, centrando il momento di applicazione dei prodotti in 
relazione alla presenza di uova e larve. Discreta è risultata l'attività di Thiacloprid e Azinfos-metile, 
intermedia quella di Chlorpirifos-etile, Fenitrotion, Spinosad e Fosmet, piuttosto deludente quella di 
Indoxacarb. 
 
- Messa a punto di strategie di difesa contro la cocciniglia del susino.  
Durante il 2002 si è evidenziato un basso grado di infestazione da cocciniglia nell’azienda presa in 
esame, nonostante i danni accusati negli anni precedenti, ciò non ha permesso di ottenere risultati 
significativi e non sono emerse differenze fra le tesi a confronto. La cocciniglia risulta tuttavia essere 
un problema emergente e anche nel 2002 sono stati segnalati diversi casi di nuove infestazioni in 
particolare sulle cultivar tardive di susino. Per tale motivo sarà necessario proseguire nelle indagini 
sperimentali. 
 
- Mosca del ciliegio: individuazione di possibili alternative al Dimetoato. 
La prova è stata eseguita per individuare metodi alternatidi all’uso del Dimetoato ed per una 
valutazione preliminare sull’efficacia verso la mosca del ciliegio. I prodotti verificati sono stati: 



 4 

Dimetoato, Malathion, Etofenprox e Spinosad oltre ad un test non trattato. Purtroppo nel 2002 la 
pressione delle infestazioni di mosca è stata piuttosto contenuta in tutto l’areale cerasicolo vignolese. 
Sebbene si sia rilevata la presenza del dittero nelle trappole cromotropiche, la presenza di danni sulla 
produzione è stata limitata anche sul testimone e notevolmente inferiore a quella della scorsa annata. 
 
Parte B 
- Valutazione eco-tossicologica fitofarmaci. 
Una prima parte dell’attività svolta nel 2002 ha previsto l’aggiornamento e predisposizione di schede di 
50 sostanze attive contenenti i dati tossicologici ed ecotossicologici disponibili a livello internazionale. 
Una seconda parte dell’attività è stata invece svolta sulla revisione di uno studio relativo al 
comportamento ambientale, in alcuni dei suoli considerati rappresentativi della Regione Emilia- 
Romagna, dei fitofarmaci impiegati nella difesa di due colture campione: barbabietola da zucchero e 
pero. L’individuazione dei suoli rappresentativi in regione, ed i principali parametri degli stessi, sono 
stati eseguiti/forniti da I.TER p.s.c.a.r.l in collaborazione con il Servizio Geologico Sismico e dei Suoli 
della Regione. In questo lavoro sono stati considerati due scenari climatici, uno scenario sub-umido 
rappresentativo della pianura dell’Emilia centrale e costiera e uno scenario umido rappresentativo 
dell’alta Emilia. In sintesi sono state calcolate, in funzione della tipologia di suolo, gli indici di rischio 
per le falde dei diversi principi attivi, che potenzialmente costituiscono un rischio per le risorse idriche 
sotterranee, per quattro diversi scenari colturali e climatici: barbabietola e pero, San Pietro Capofiume 
e scenario FOCUS (Piacenza). Il presente studio non può comunque ritenersi esaustivo ai fini di una 
completa valutazione del rischio ambientale per i prodotti fitosanitari studiati. Tuttavia i risultati 
ottenuti possono essere un utile strumento di supporto, nell’ambito delle produzioni agrarie integrate, 
per la definizione di quelle tecniche di produzione basate su un uso razionale e un minor impiego di 
fitofarmaci che trovano attualmente, come punto di riferimento i nuovi Piani di Sviluppo Rurale 2000-
2006 (PSR – reg. CE/1257/99). Inoltre, i dati ottenuti possono indirizzare una possibile attività di 
monitoraggio delle falde mirata alla ricerca di quei prodotti fitosanitari che potenzialmente appaiono 
più pericolosi. 
 


