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SAT - Orticolo: Sperimentazioni a supporto del servizio di assistenza 
tecnica: filiera orticola. 
 

OBIETTIVI 
Il presente progetto sperimentale prevedeva l’esecuzione di diverse prove di campo e laboratorio, da 
condursi nel biennio 2002-2003, riguardanti la tematica della difesa integrata di colture orticole di 
interesse regionale. 
Gli obiettivi specifici dell'attività 2002-2003 sono costituiti dalla messa a punto delle linee tecniche 
di difesa della fragola e di diverse colture orticole adottando strategie integrate che prevedono 
l’impiego di mezzi chimici di sintesi e di origine naturale a basso impatto per l’ambiente e la salute 
dell’uomo. 
Nel corso della seconda annualità (anno 2003) del progetto sono state svolte le seguenti azioni: 
Azione 3 - Peronospora del pomodoro: verifica di diversi principi attivi e strategie di difesa. 
Azione 5 - Peronospora della patata: verifica di diversi principi attivi e strategie di difesa. 
Azione 6 - Oidio delle cucurbitacee: verifica dell’efficacia di fungicidi e messa a punto di strategie di 

difesa. 
Azione 7 - Aleurodidi del pomodoro: Verifica dell’efficacia di diversi formulati. 
Azione 9 - Marciume basale della lattuga: verifica dell’efficacia di fungicidi e messa a punto di strategie 

d’intervento. 
Azione 11 - Tripidi della lattuga: verifica dell’efficacia di principi attivi di sintesi e di origine naturale e 

messa a punto di diverse strategie d’intervento. 
Azione 12 - Nottue fogliari della lattuga: verifica dell’efficacia di principi attivi di origine naturale e/o di 

sintesi e messa a punto di diverse strategie d’intervento. 
Azione 13 - Valutazione dell’efficacia di diversi formulati nei confronti dei tripidi della lattuga in pieno 

campo. 
 

 
RISULTATI 
Azione 3 - Peronospora del pomodoro: verifica di diversi principi attivi e strategie di difesa. 
La peronospora, causata da Phytophthora infestans, rappresenta certamente la più pericolosa 
avversità fungina delle solanacee, in particolare di patata e pomodoro. L’obiettivo della prova era 
quello di verificare l’efficacia delle strategie di difesa e delle sostanze attive previste dai Disciplinari di 
Produzione Integrata. Purtroppo l’andamento climatico particolarmente asciutto verificatosi nel 2003 
non ha permesso di mettere in evidenza particolari differenze fra le tesi. 
Rimane quindi l’esigenza di verificare gli obiettivi originariamente prefissati. 
Azione 5 - Peronospora della patata: L’obiettivo della prova era quello di verificare l’efficacia delle 
strategie di difesa e delle sostanze attive previste dai Disciplinari di Produzione Integrata. 
Purtroppo anche in questa prova l’andamento climatico particolarmente asciutto verificatosi nel 2003 
non ha permesso di mettere in evidenza particolari differenze fra le tesi. Rimane quindi l’esigenza di 
verificare gli obiettivi originariamente prefissati. 
Azione 6 - Oidio delle cucurbitacee L’oidio delle cucurbitacee (Erysiphe cichoracearum) rappresenta 
una delle principali cause dell’elevato numero di trattamenti chimici sulla coltura principalmente con 
fungicidi IBE (inibitori della sintesi dell’ergosterolo). Di notevole interesse è la verifica dell’efficacia di 
principi attivi recentemente registrati, o di prossima registrazione, di sintesi e soprattutto di origine 
naturale caratterizzati da breve intervallo di sicurezza. L’interesse deriva infatti principalmente dalla 
necessità di riuscire ad attuare una valida protezione delle piante dall’oidio nel rispetto dei tempi di 
carenza previsti, difficoltà questa comune a tutte le cucurbitacee caratterizzate da lunghi periodi di 
raccolta scalare. Purtroppo, pur operando in un’azienda dove negli anni precedenti si erano 
manifestati forti attacchi di Erysiphe cichoracearum sulla medesima cultivar di melone adottata nella 
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prova (Creso), le condizioni climatiche verificatesi nel periodo di sviluppo della coltura non sono 
risultate favorevoli all’evoluzione epidemiologica del patogeno. Ciò non ha consentito di discriminare 
l’attività antioidica delle diverse strategie poste a confronto. 
Infatti, i rilievi effettuati hanno messo in evidenza come non sia comparso alcun sintomo della malattia 
né nel testimone né nelle tesi trattate. 
Azione 7 – Aleurodidi del pomodoro: Gli aleurodidi sono fitomizi spesso presenti nelle colture di 
pomodoro in coltura protetta nel periodo estivo. La segnalazione di diversi casi di virosi sulla coltura 
nel 2003, conferma l’esigenza di un aggiornamento dell’efficacia delle strategie e delle sostanze attive 
previste dal Disciplinare di Produzione Integrata. Nelle condizioni sperimentali in cui si è operato 
(piante molto sviluppate e infestazione diffusa di adulti e neanidi), la migliore attività adulticida è stata 
mostrata, in ordine decrescente, da thiamethoxam, pymetrozine e thiacloprid. I più efficaci nei 
confronti delle forme giovanili sono stati forniti da buprofezin e pymetrozyne. In considerazione della 
breve persistenza d’azione sugli adulti l’attività nei confronti delle neanidi risulta di particolare 
interesse. 
Azione 9 - Marciume basale della lattuga: verifica dell’efficacia di fungicidi e messa a punto di 
strategie d’intervento: Sclerotinia spp., agente del marciume basale della lattuga è in grado di 
provocare danni molto ingenti, con perdite anche del 70-90% della produzione, in caso di andamenti 
climatici umidi. La mancanza di varietà tolleranti la malattia e la difficoltà di mettere in atto efficaci 
metodi agronomici di carattere preventivo rende necessaria l’esecuzione di trattamenti fungicidi per il 
contenimento dell’avversità. La prova aveva l’obiettivo di verificare l’efficacia dei principi attivi e delle 
strategie d’intervento indicati dai Disciplinari di Produzione Integrata al fine di mettere a punto una 
strategia di difesa integrata che possa soddisfare i produttori agricoli. Nelle condizioni sperimentali in 
cui si è operato, è emersa chiaramente la buona efficacia del procimidone e della miscela cyprodinil + 
fludioxonil nei confronti del collasso delle piante. Gli altri principi attivi in prova non hanno mostrato 
un’attività soddisfacente malgrado l’elevata dose d’impiego. Si evidenzia la necessità di approfondire le 
modalità di applicazione dei prodotti al fine comprendere meglio le cause della scarsa efficacia 
mostrata da diversi standard di riferimento. 
Azione 11 e 13 - Tripidi della lattuga: verifica dell’efficacia di principi attivi di sintesi e di origine 
naturale e messa a punto di diverse strategie d’intervento: l’acutizzarsi della problematica dei tripidi 
sulla lattuga e su diverse altre colture orticole comporta la pressante esigenza di trovare strategie di 
difesa chimica a basso impatto ambientale. Le notevoli difficoltà nel contenere in modo soddisfacente i 
danni causati dal fitofago da parte dei produttori con i principi attivi previsti dai Disciplinari di 
Produzione Integrata richiede la verifica dell’efficacia di diversi principi attivi insetticidi di sintesi e di 
origine naturale. Questi ultimi impiegabili sia in agricoltura integrata che biologica dove la situazione 
appare ancor più grave in quanto, in caso di forte attacco, non esistono mezzi realmente efficaci nei 
confronti dei tripidi. Tra gli obiettivi vi era quello di scongiurare l’impiego, in agricoltura convenzionale, 
di prodotti molto tossici e di forte impatto ambientale. A tal fine sono state allestite due prove: una nel 
riminese e una nel bolognese. Fra i differenti formulati insetticidi, già registrati sulla coltura o in corso 
di registrazione, è emersa una interessante attivita nei confronti dei tripidi da parte di quelli a base di 
metomil e abamectina. Al contrario, nelle condizioni sperimentali in cui si è operato, caratterizzate da 
bassa infestazione, i formulati a base di spinosad, deltametrina e B. bassiana non hanno mostrato 
un’elevata efficacia nei confronti del fitofago oggetto di studio. 
Azione 12 - Nottue fogliari della lattuga: verifica dell’efficacia di principi attivi di origine naturale 
e/o di sintesi e messa a punto di diverse strategie d’intervento: I danni causati dai Lepidotteri 
Nottuidi, che rappresentano l’insetto chiave della lattuga nel periodo autunnale, vengono 
normalmente contenuti in agricoltura integrata dall’impiego di insetticidi ad ampio spettro come i 
piretroidi mentre in biologico da trattamenti con prodotti tossici quali miscele di piretro e rotenone di 
insetticidi di origine naturale e di sintesi recentemente registrati. L’esigenza di ridurre l’impatto 
sull’ambiente e sugli insetti utili della difesa dalle nottue spinge a trovare valide alternative all’impiego 
di principi attivi ad ampio spettro come quelli attualmente comunemente impiegati. 
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L’annata, particolarmente favorevole allo sviluppo delle popolazioni di nottuidi, ha visto la comparsa di 
intense infestazioni già nel periodo estivo. La prova ha permesso di evidenziare l’ottima efficacia di 
contenimento dei danni e del numero di larve da parte di indoxacarb e spinosad, valide alternative 
all’impego di etofemprox e soprattutto deltametrina che ha mostrato bassi livelli di efficacia. 
Interessante, anche se non elevatissime, le performance di B. thuringiensis. 
 


