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Sperimentazioni a supporto del servizio di assistenza tecnica: filiera 
frutticola. 
 
OBIETTIVI 
La finalità del progetto è la definizione di linee tecniche di difesa a basso impatto ambientale per 
pomacee e drupacee da utilizzare anche per l’aggiornamento dei Disciplinari di produzione 
integrata. 
Le principali attività di ricerca sviluppate nel 2004 sono: 
- Colpo di fuoco batterico; 
- Ticchiolatura del melo e del pero; 
- Riduzione degli inoculi di alcune importanti patologie (ticchiolatura e maculatura rossa) di 

fruttiferi (melo, albicocco); 
- Valsa, Maculatura bruna ed Eriofidi del pero; 
- Bolla, Fusicocco, Batteriosi e Carpofagi del pesco;  
- Nerume/Ticchiolatura delle drupacee;  
- Apiognomonia erythrostoma dell’albicocco; 
- Tripidi; 
- Cydia funebrana.  

 
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. 
 

RISULTATI 
In particolare i risultati raggiunti nel primo anno del progetto sono stati: 

Colpo di fuoco batterico: confronto di efficacia di strategie di difesa. La mancata 
comparsa dei sintomi nel 2004 non ha permesso di valutare l’efficacia delle molecole e delle 
strategie a confronto.  

Ticchiolatura del melo. I principi attivi (Cyprodinil, Pyrimethanil, Dithianon, Fluazinam) applicati 
secondo il metodo  a “turno allungato” sono risultati più efficaci nel controllare gli attacchi da 
Venturia soprattutto in combinazione con dithianon e fluazinam. 

Riduzione degli inoculi di importanti patologie. Sono in corso la raccolta delle foglie e la 
lavorazione del terreno. 

Ticchiolatura del pero. Conference  è risultata la varietà con il maggior numero di frutti colpiti 
nel primo rilievo (57.5%) a differenza di Kaiser che registra percentuali maggiori di attacco nei due 
rilievi successivi. Abate non ha presentato nessun sintomo sia su foglie che frutti per tutti i rilievi 
effettuati. 

Valsa del pero. Le diverse combinazioni fungicida-Vinavil, non hanno bloccato l’espansione dei 
cancri. Tale indicazione è confermata dai controlli eseguiti in laboratorio: infatti nei tessuti 
sottocorticali dei cancri trattati il micelio è risultato ancora vitale.  
Inoltre, risulta che la sensibilità varietale alla Valsa, è maggiore nelle pere della cultivar Abate 
rispetto a quelle Conference, e che la capacità di diffusione  del fungo nell’ambiente è piuttosto 
limitata (non sembra vada oltre la fila contigua) anche se l’elevata concentrazione di cancri in 
numerose piante non può che aumentare il rischio di diffusione stesso. 

Maculatura bruna del pero. Nelle  tesi con foglie di pero inoculate e cotico erboso si sono avute 
elevate percentuali di ascospore a differenza dalle tesi con solo cotico erboso.  

Eriofidi del pero. Per quanto riguarda l’adeguamento dell’impiego di Bromopropilato 
all’abbassamento del residuo massimo ammesso (RMA), il risultato è positivo in quanto 
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l’applicazione in pre-fioritura ha fornito risultati analoghi a quella in post-fioritura, garantendo però 
di rientrare più facilmente nei nuovi RMA. Un altro aspetto di particolare interesse è l’impiego di 
Tolilfluanide che ha mostrato una buona attività quando applicato in fioritura, mentre è risultato  
meno soddisfacente quando impiegato in postfioritura.   

Taphrina deformans. L’analisi dei risultati evidenzia l’attività fungicida del trattamento eseguito 
prima dell’evento infettante (0,1% di germogli colpiti), mentre confermano l’inefficacia delle 
applicazioni eseguite in funzione curativa (9,2% di germogli colpiti), tesi quest’ultima che non si 
differenzia dal testimone (8,9% di germogli colpiti).  

Fusicocco del pesco. I risultati dell’ultimo rilievo effettuato hanno evidenziato la comparsa dei 
sintomi riconducibili all’azione parassitaria di Fusicoccum amygdali con un grado d’infezione diversa 
fra la tesi trattata con dithianon (0,6%) e il testimone (3,4%).  

Batteriosi del pesco. La prova non ha fornito indicazioni sull’efficacia delle linee a confronto in 
quanto la comparsa dei sintomi è risultata di lieve entità e limitata ad alcune parcelle.  

Nerume/Ticchiolatura delle drupacee. La bassa pressione della malattia, (nel testimone solo 
2,5% di frutti presentava sintomi dovuti a Cladosporium carpophilum), non ha permesso di 
saggiare in modo soddisfacente l’efficacia dei diversi composti in esame.  

Apiognomonia erythrostoma – Albicocco. Nella valutazione delle strategie di difesa in 
biologico si evidenzia la modesta attività antifungina dei formulati in esame. Una nota particolare 
merita il concime fogliare Oligal rame che ha fornito una prestazione simile a quella dell’ossicloruro 
nel controllo della patologia. Per quanto riguarda la difesa da Apiognomonia erythrostoma in 
integrato si sono avuti ottimi risultati nei trattamenti effettuati immediatamente e 3 giorni dopo 
l’infenzione.  

Carpofagi del pesco: Anarsia e Cydia molesta. Dai risultati ottenuti emerge che un impiego 
oculato di regolatori della crescita e l’adozione di prodotti larvicidi alternativi ai fosforganici, 
possono, almeno in una situazione media ed in varietà non particolarmente tardive, dare risultati 
tecnici di tutto rispetto. 

Tripidi : prodotti alternativi all'Acephate. Il livello di popolazione di tripidi fatto registrare dai 
controlli effettuati nel periodo fiorale è stato estremamente modesto e non ha prodotto un grado 
di attacco sufficiente per potere discriminare in maniera attendibile le diverse tesi.  

 
Cydia funebrana: strategie di difesa su susino. I risultati ottenuti evidenziano la buona 
attività di azinphos-methyl, etofenprox, spinosad, phosmet e thiacloprid che dovrà comunque 
essere riverificata prima di giungere ad una conclusione. 
 


