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SAT-Frutticole – Sperimentazione a supporto del servizio di assistenza 
tecnica: filiera frutticola. 
 
OBIETTIVI 
L’obiettivo di questo progetto, che si colloca nel settore della difesa delle colture, è proprio quello di 
rispondere tempestivamente alle numerose problematiche sollecitate dalle condizioni fitoiatriche in 
continua evoluzione. Esso ha previsto 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. 
Gli obiettivi specifici dell'attività 2003 si possono raggruppare in due parti principali, la messa a 
punto di linee tecniche di difesa delle colture frutticole (1), che ha interessato 15 
problematiche fra patologie e fitofagi e la valutazione eco-tossicologica dei prodotti fitosanitari 
(2). 
Quest’ultima attività è mirata a fornire conoscenze più approfondite e complete per selezionare 
fitofarmaci con minore impatto per l’uomo e l’ambiente. Inoltre, attraverso la valutazione di modelli di 
simulazione si è teso a valutare l’impatto ambientale determinato dalle sostanze attive, impiegate in 
precise strategie di intervento. 
In particolare gli obiettivi possono essere come schematizzati come segue: 
I. analizzare i dati disponibili nella Banca Dati realizzata presso la sezione BIOTEC-SIC dell’ENEA ed 

ora acquisita da CRPV, per individuare un primo percorso informativo che permettesse, 
attraverso l’utilizzo di tali dati, di valutare in modo comparato le diverse sostanze attive; 

II. utilizzare i modelli PELMO e MACRO, per valutare il comportamento ambientale di alcune 
sostanze attive in diversi ambienti pedo-climatici dell’ Emilia-Romagna. 
 
 

RISULTATI 
A seguito dello svolgimento di questo progetto, sono stai ottenuti diversi risultati su tecniche di difesa 
verso alcune delle principali avversità che interessano le pomacee e le drupacee (Parte 1), 
oltre a completare l’attività avviata già da alcuni anni sulla valutazione eco-tossicologica dei 
prodotti fitosanitari nell’ambiente (Parte 2). 
In particolare i risultati raggiunti nella Parte 1 del progetto sono state: 
 
- Colpo di fuoco batterico 
 Confronto dell’efficacia di diversi prodotti rameici (Prova 1) e Verifica dell’efficacia di alcune nuove 
molecole induttrici di resistenza Acibenzolar-S-methyl e Prohexadione calcio (Prova 2). 
La prima prova è stata tesa a mettere a punto l’impiego di prodotti a base di rame (quali, idrossido di 
rame, ossicloruro di rame, poltiglia bordolese e solfato di rame) confrontandoli con induttori della 
resistenza quali Acibenzolar-S-methyl e Prohexadione Ca e la seconda a verificare in particolare le 
potenzialità di impiego di Acibenzolar-S-methyl e Prohexadione Ca. 
Nonostante il protocollo sia stato seguito scrupolosamente, il particolare andamento climatico siccitoso 
non ha favorito lo sviluppo della malattia che non ha dato origine alla comparsa di sintomi negli 
appezzamenti sperimentali, non consentendo in tal modo di verificare differenze e quindi risultanze fra 
le tesi a confronto. 
 
- Ticchiolatura del melo. 
La valutazione dei prodotti di copertura ha permesso di confermare la validità del dithianon a cui si è 
affiancato il fluazinan con prestazioni analoghe, mentre deludente è stata l’attività dimostrata dal 
cyprodinil e dal pyrimethanil. 
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Il confronto tra trifloxystrobin e kresoxim methil, appartenenti alla famiglia delle strobilurine, ha 
evidenziato la superiorità del primo sia per l’attività preventiva che per quella curativa. 

   L’azione curativa del pyrimethanil è risultata insoddisfacente, diversa è la prestazione fornita       
difenconazolo che si colloca ai livelli del trifloxystrobin. 
 
- Carpocapsa delle pomacee 
Confronto attrattività diversi modelli di trappole sessuali (Prova A) e Verifica di un metodo per il 
monitoraggio della popolazione di carpocapsa in campi confusione (Prova B). 
La prima prova, che aveva l’obiettivo di individuare modelli alternativi e paragonabili a quelli compresi 
originariamente nei Disciplinari di Produzione Integrata, ha evidenziato che nel tempo le trappole non 
mantengono caratteristiche di affidabilità. E’ auspicabile, per questo motivo, che per i modelli presenti 
nel DPI il controllo di qualità sia effettuato ogni anno e non ogni due o tre anni come si sta svolgendo 
attualmente. 
I risultati della seconda prova evidenziano una certa capacità di cattura di carpocapsa da parte delle 
trappole sovradotate rispetto a quelle standard in campi in confusione sessuale. Tuttavia l’irregolare e 
scarsa presenza di catture non le fa ritenere un affidabile strumento di monitoraggio delle popolazioni 
di carpocapsa in campi in confusione. In queste situazioni il sistema di controllo più efficace rimane 
quello dei controlli accurati da effettuare alla fine di ogni generazione sui frutti. 
 
- Bolla del pesco. 
Il confronto tra dodina e ziram non ha evidenziato differenze di efficacia nei trattamenti autunnali e di 
fine inverno. Le applicazioni eseguite non in base alla fase fenologica, ma utilizzando le nuove 
acquisizioni sulla biologia della Taphrina deformans, dimostrano che è possibile migliorare la 
prestazione del fungicida utilizzato. 
 
- Fusicocco del pesco. 
Non è stato possibile verificare l’efficacia della strategia di intervento a carattere preventivo applicata 
in un giovane impianto di percoche, in un’area a forte pressione del patogeno, in quanto l’assenza di 
precipitazioni e di persistenti rugiade nel periodo compreso tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno 
non ha creato le condizioni indispensabili all’insediamento del patogeno. 
 
- Batteriosi del pesco. 
La prova, strutturata per verificare l’efficacia di alcuni prodotti e controllare il modello previsionale, 
non ha fornito i risultati sperati in quanto i rilievi, eseguiti sui testimoni nel corso della stagione 
vegetativa, non hanno evidenziato lesioni su foglie e frutti riconducibili all’attività parassitaria di 
Xanthomonas campestris pv pruni. Ciononostante è stato possibile verificare la validità del modello 
previsionale utilizzato dal Servizio Fitosanitario Regionale. Durante la primavera-inizio estate, infatti, il 
modello non ha mai superato il livello di soglia oltre il quale segnala il pericolo di infezioni da parte di 
questo batterio. 
 
- Ticchiolatura delle drupacee. 
I gravi danni provocati dal Cladosporium carpophilum alle produzioni di pesco in alcune aree del 
ravennate ha spinto allo svolgimento di questa prova al fine di saggiare l’attività di alcuni fungicidi il 
cui impiego è attualmente ammesso nei DPI per altre avversità. Il Cladosporium carpophilum ha 
gravemente danneggiato la produzione della prova e nessuna delle molecole saggiate è stata in grado 
di contenere significativamente il problema. E’ lecito ritenere che l’elevato inoculo non sia sufficiente a 
giustificare l’insuccesso della strategia di difesa adottata ed è quindi ragionevole ipotizzare che siano 
lacunose le indicazioni bibliografiche sulla biologia del fungo. In particolare si sottolinea la carenza di 
informazioni sulla suscettibilità dei frutti privi di tomento. E’ probabile che le nettarine, a differenza 
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delle pesche, risultino suscettibili fin dai primi stadi di accrescimento. Ne consegue la necessità di 
proseguire le indagini sul comportamento di Cladosporium carpophilum nel basso ravennate. 
 
- Apiognomonia erythrostoma su albicocco. 
L’efficacia dimostrata dai fitofarmaci a confronto ha confermato il fenbuconazolo come miglior 
principio attivo per il contenimento del patogeno, mentre Thiram e Poltiglia bordolese non hanno 
mostrato miglioramenti di efficacia rispetto ai risultati già visti lo scorso anno, nonostante il più ridotto 
intervallo di intervento. Molto scarsi i risultati di Iprodione e Cyprodinil. 
 
- Anarsia del pesco. 
a) La prima prova era tesa a confrontare l’attrattività di modelli di trappole sessuali per il monitoraggio 
di Anarsia. Confermando i risultati registrati anche lo scorso anno, i due modelli sono risultati del tutto 
simili nella prima parte della stagione (fino a luglio), successivamente il modello di trappola Trecè fa 
registrare un aumento significativo delle catture. Le differenze rilevate fra i due modelli sono 
complessivamente dell’11% circa, andando dal 9% circa nella prima fase al 16% circa nella seconda. 
b) Per quanto riguarda la capacità del modello di prevedere le diverse fasi del 1° volo di adulti di A. 
lineatella, i dati resi disponibili dalla sperimentazione condotta nel 2003 confermano in linea di 
massima quanto emerso negli anni precedenti. Nelle diverse fasi del volo prese in esame c’è una 
buona corrispondenza con il modello, con uno scostamento medio di 3-4 giorni di differenza. 
Questo dato potrebbe avere importanza per un corretto posizionamento delle trappole ed un 
appropriato collocamento degli erogatori per la confusione/disorientamento sessuale. Inoltre 
teoricamente da questi dati si potrebbe valutare l’applicabilità delle sommatorie termiche relative agli 
altri stadi di sviluppo del fitofago. 
Il dato atteso dalle fasce trappola che avrebbe potuto costituire un ulteriore tassello nella validazione 
di un modello biologico per A. lineatella, descrivendo la fase dell’incrisalidamento, è mancato non 
essendo scaturito dall’insieme di controlli effettuati alcuna informazione utile. 
In conclusione la validazione del modello gradi-giorno messo a punto negli Stati Uniti ha dimostrato la 
sua applicabilità anche nei nostri ambienti. Pertanto il modello gradi-giorno sarà inserito nel sistema di 
previsione e avvertimento della regione Emilia Romagna allo scopo di fornire ai tecnici informazioni 
utili per una gestione della difesa da A. lineatella maggiormente efficace. 
 
- Cydia molesta del pesco. 
I risultati raggiunti nel 2003 si allineano con quelli del 2002, delineano un quadro abbastanza ben 
definito. Tra i fosforganici è buona l'attività di azinfos metile e discreta quella di fosmet, sebbene per 
questo principio attivo la sostituzione nel 2003 di un formulato WG (impiegato nel 2002) con un EC ne 
abbia probabilmente attenuato l'attività. Clorpirifos etile conferma nell'ambito di questo gruppo 
chimico di essere più debole dei due precedenti. Per quanto riguarda i prodotti di più recente 
introduzione, thiacloprid mantiene livelli di efficacia di ottimo livello pur venendo penalizzato da 
posizionamenti degli interventi un po’ ritardati per quelle che sono le sue prerogative insetticide (attivo 
su larvette appena schiuse). Spinosad si delinea su C. molesta come prodotto dal profilo sicuramente 
più debole rispetto ad altri target (carpocapsa) e su questa tendenza con una efficacia più modesta, 
incontriamo infine indoxacarb. Per i formulati verificati solo nel 2003 etofenprox ha mostrato un'ottima 
attività larvicida (allineabile ad azinfos metile e thiacloprid), nel 2002 fenitrotion ha dato risultati 
discreti ma non a livelli di altri fosforganici. Methoxifenozide, non ancora registrato su pesco come 
spinosad, ha fornito quest'anno risultati non eccezionali ma interessanti, che meritano sicuramente un 
approfondimento. 
 
- Cydia molesta su pesco: monitoraggio campi confusione. 
Con questa prova si è cercato di individuare la soglia di pericolo in campi di pesco dove è applicata la 
confusione sessuale verso C. molesta. Ha rappresentato quindi un primo approccio per trovare una 
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risposta ad una necessità molto sentita nei campi dove la tecnica sopra citata impedisce di fatto l’uso 
delle trappole, così importanti per definire tempi e modi per eventuali trattamenti. La confusione 
sessuale definisce lei stessa infatti una modificazione del comportamento dell’insetto rendendo critica 
la lettura di osservazioni fatte negli anni passati circa la relazione fra danno ai germogli e danno ai 
frutti. 
 
- Tripidi: prodotti alternativi all’Acephate. 
L'esperienza condotta non può che avere carattere interlocutorio, anche se emerge con tutta evidenza 
che la sostituzione di un prodotto persistente ed efficace come acephate, nelle strategie di difesa dai 
tripidi su nettarine in fioritura, apre nuove problematiche di non facile soluzione. Pur nell'ambito di 
un’annata anomala, caratterizzata da una fioritura estremamente ritardata e lunga, acephate 
conferma infatti le proprie prerogative. Per contro i possibili principi attivi alternativi lasciano 
interrogativi aperti, legati sia alla persistenza d'azione che all'efficacia su tripidi (tau-fluvalnate, 
spinosad, etofenprox, fosmet), oltre che all'efficacia su afidi (spinosad, foesmet, etofenprox). Oltre ai 
risultati di efficacia che andranno di certo ulteriormente approfonditi, saranno poi necessarie 
valutazioni sull'impatto ecoambientale (e.g. selettività su entomofauna utile) di questi prodotti. 
 
- Cocciniglie del susino. 
La cocciniglia continua ad essere un problema emergente e nel 2003 sono stati segnalati diversi casi 
di nuove infestazioni in particolare sulle cultivar tardive di susino. A causa però dei disomogenei 
attacchi di questo litofago soprattutto sui frutti, non è stato possibile interpretare obiettivamente i 
risultati a causa appunto dell’elevata variabilità degli stessi nelle varie tesi a confronto. 
Per ulteriori indagini si ritiene opportuno individuare nuove modalità nell’esecuzione delle prove 
tenendo conto del comportamento estremamente variabile del parassita. 
 
- Cydia funebrana strategie di difesa su susino. 
I risultati di questa prova richiedono ulteriori conferme, pur evidenziando la difficoltà di realizzare una 
lotta efficace a questo lepidottero. Le ragioni di questo insufficiente controllo operato dagli insetticidi 
valutati (Thiacloprid, methoxyfenozide, etofenprox, spinosad, phosmet, azinphos-methyl e indoxacarb) 
potrebbero essere spiegate considerando che Cydia funebrana, a differenza di Cydia molesta, depone 
le uova sui frutti sui quali è difficile realizzare una uniforme distribuzione del fitofarmaco a causa della 
presenza di pruina. 
 
- Mosca del ciliegio: alternative al Dimetoato. 
Nonostante nel 2003 la pressione della mosca sia stata abbastanza elevata nel vignolese, i risultati 
della sperimentazione non hanno permesso di evidenziare percentuali di bacato significative nelle 
diverse tesi a confronto. A seguito delle esperienze fatte in questi ultimi anni e confermate 
quest’anno, si presume che ciò sia imputabile al metodo sperimentale applicato che viene inficiato 
dalla contiguità di appezzamenti di ampia superficie (aziendali) interamente trattati con Dimetoato. 
L’influenza del trattamento aziendale nella zona limitrofa all’area di saggio, tende infatti ad abbattere 
la popolazione di mosca in tutto l’areale non permettendo di apprezzare le differenze fra i prodotti ed 
il testimone. 
 
- Ceratitis capitata: indagini sul ciclo biologico. 
Trattandosi di un primo approccio, la sperimentazione svolta nel 2003 non ci fornisce dei risultati 
chiari ed esaustivi. Ciononostante sono state fatte alcune utili osservazioni di carattere generale, come 
ad esempio che C. capitata è presente in Emilia Romagna come fattore di rischio non occasionale. 
Sebbene infatti possa presentarsi a livelli spesso modesti di entità, la sua presenza appare omogenea 
sul territorio regionale e laddove le condizioni ambientali e colturali ne favoriscono lo sviluppo i danni 
possono essere ingenti. L'esito del monitoraggio sullo farfallamento della mosca che verrà completato 
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in primavera nel cesenate, fornirà informazioni sulla possibilità di svernamento della mosca nei nostri 
ambienti. 
Il monitoraggio con le trappole può fornire utili indicazioni sulla presenza del fitofago nei frutteti. 
 
I risultati raggiunti nella Parte 2 del progetto sono stati: 
 
- Valutazione eco-tossicologica fitofarmaci. 
I - Realizzazione di un “sistema informativo” che permette il confronto contemporaneo di differenti 
sostanze attive: 
L’obiettivo riguardava la realizzazione di un “strumento informativo di supporto alle decisioni” 
che, considerando le caratteristiche intrinseche del pesticida, era in grado di operare un confronto tra 
le diverse sostanze attive. 
Lo studio ha permesso la realizzazione di un primo prototipo di tale sistema informativo, in grado di 
considerare separatamente gli effetti tossici per l’uomo, il destino ambientale e gli effetti 
ecotossicologici per ogni principio attivo antiparassitario. 
In questo primo lavoro il confronto tra le diverse caratteristiche intrinseche, tossicologiche ed 
ambientali, dei fitofarmaci viene ottenuto non considerando i potenziali livelli di esposizione. 
Il sistema è stato progettato per rispondere a necessità di diverso tipo quali: 

1. Confronto tossicologico, ecotossicologico e di destino ambientale tra i diversi principi attivi 
utilizzati per la lotta ad una determinata avversità colturale. 

2. Primo screening di potenziale danno ambientale (inquinante delle acque di falda, persistenza 
nel suolo, inquinante dell’aria, tossicità per gli organismi non-target). 

3. Primo screening di potenziale tossicità a breve e lungo termine (cancerogenicità, 
teratogenicità, neurotossicità, altre patologie a lungo termine). 

4. Interrogazione ad una o più voci (es. elenco di tutti i p.a. che non sono potenzialmente 
cancerogeni, sono potenzialmente liscivianti etc.). 

Il sistema informativo è stato sviluppato su supporto software ACCESS in considerazione delle sue 
potenzialità nell’organizzare e gestire una base dati relazionale, ovvero una struttura in grado di 
mettere in relazione fra di loro le informazioni per estrarne delle nuove. Il sistema relazionale 
suddivide le informazioni su più tabelle. Le tabelle sono tra loro correlate ed attraverso delle query è 
possibile interrogare il database ed ottenere una risposta per una qualsiasi domanda relativa alle 
informazioni in esso contenute. Le tabelle sono state progettate in funzione del percorso informativo e 
decisionale individuato al fine di stimare e confrontare il diverso grado di pericolosità delle sostanze. 
Sarà oggetto del successivo progetto, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e CRPV, dal tema: 
“Realizzazione di un sistema informativo per la valutazione tossicologica ed ecotossicologica dei 
prodotti fitosanitari a supporto dei DPI e definizione dei criteri per una loro valutazione comparativa” 
2004-2005, la definizione del percorso metodologico che verrà utilizzato per valutare gli effetti sugli 
organismi non-target (acquatici e terrestri) e la realizzazione di un sistema informativo più complesso 
nel quale le caratteristiche tossicologiche, ecotossicologiche ed ambientali di ciascun principio attivo 
antiparassitario, verranno integrate con i livelli di esposizione teorici stimati per alcuni scenari 
ambientali propi del territorio regionale emiliano-romagnolo. 
 
II – Analisi dell’impatto sulle falde superficiali dei fitofarmaci impiegati sulle coltivazioni di pero e 
barbabietola, utilizzando i modelli PELMO e MACRO 
Nel corso del 2003 sono stati analizzati 113 fitofarmaci impiegati nelle coltivazioni di pero e 
barbabietola, utilizzando i modelli PELMO e MACRO, per adeguarsi a quanto suggerito dalla 
commissione europea sul destino ambientale dei pesticidi (FOCUS). Sono state considerate nove 
tipologie di suolo (BAR1 CER1 CON1 CTL4 SMB1 FNL1 LBA1 RNV1 RSD1), ritenute rappresentative 
della pianura emiliano-romagnola. Le tabelle delle proprietà dei fitofarmaci sono state completamente 
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riviste ed aggiornate, rispetto a quelle usate nei due anni precedenti, escludendo le sostanze non più 
ammesse, introducendone di nuove ed aggiungendo le date dei rispettivi trattamenti. Inoltre i 
parametri chemiodinamici sono stati aggiornati per adattarli alle esigenze dei due nuovi modelli di 
simulazione. Secondo le previsioni dei due modelli, il numero di sostanze potenzialmente pericolose 
per la falda superficiale risulta essere considerevolmente maggiore di quello ottenuto in precedenza 
con il modello di Rao. Una parte del presente lavoro è stata dedicata all’analisi e alla spiegazione di 
queste differenze, così come alle discrepanze fra PELMO e MACRO, dovute generalmente al maggiore 
realismo degli scenari descritti da questi due modelli. 
La legislazione europea per l’autorizzazione dei pesticidi richiede che il contenuto nelle acque di 
percolazione alla base del suolo non superi la concentrazione di 0.1 mg/L. Lo studio eseguito 
utilizzando il modello PELMO ha evidenziato situazioni in cui questa soglia viene superata almeno una 
volta dalle seguenti sostanze attive: Clopiralid, Cloridazon, Lenacil, Ethofumesate, 
Triflusulfuron_methyl, Ciproconazolo, Metomyl, Pirimicarb, Imidacloprid per quel che riguarda la 
barbabietola da zucchero e Glufosinate_ammonio, MCPA, Pyrimetanil, Metomyl, Dimetoato, 
Ossidemeton_metile, Imidacloprid, Pirimicarb per quanto riguarda il pero. 
La necessaria validazione di tali previsioni verrà realizzata attraverso un confronto con dati misurati, 
raccolti con una campagna di monitoraggio specifica e già prevista nel progetto “Realizzazione di un 
sistema informativo per la valutazione tossicologica ed ecotossicologica dei prodotti fitosanitari a 
supporto dei DPI e definizione dei criteri per una loro valutazione comparativa” finanziato dalla 
Regione Emilia-Romagna per il bienno 2004-2005. 

 


