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Sperimentazione a supporto del Servizio di Assistenza Tecnica: 
Filiera Orticola. 
 
OBIETTIVI 
L’obiettivo generale di questo progetto è legato alla verifica e messa a punto di indicazioni tecniche 
di difesa fitosanitaria utilizzabili per l'applicazione e aggiornamento dei disciplinari di produzione 
integrata relativi al settore orticolo.  
Gli obiettivi specifici perseguiti sono costituiti dalla messa a punto di linee tecniche di difesa di 
alcune colture orticole su specifiche problematiche di seguito sintetizzate: 

- Peronospora della patata: verifica di criteri previsionali per il posizionamento dei trattamenti 
successivi alla prima comparsa del fungo. 

-  Peronospora della cipolla: verifica di diverse sostanze attive e strategie di difesa. 

- Marciume basale della lattuga: verifica dell’efficacia di fungicidi e messa a punto di strategie 
d’intervento. 

- Tripidi della lattuga: verifica dell’efficacia di diverse sostanze attive e messa a punto di 
strategie di difesa. 

- Miridi della lattuga: verifica dell’efficacia di diverse sostanze attive e messa a punto di 
strategie di difesa. 

- Nottue fogliari delle orticole: verifica dell’efficacia di diverse sostanze attive e messa a punto 
di strategie di difesa. 

- Nematodi del pomodoro in coltura protetta: verifica di diverse sostanze attive di sintesi e di 
origine naturale. 

 
RISULTATI  
Peronospora patata. I risultati ottenuti confermano le conclusioni raggiunte nei tre anni 
precedenti della sperimentazione: 

• I modelli MiSP e SimPhyt sono stati i più affidabili nel determinare i periodi di maggior 
rischio infettivo. Il primo risulta migliore nelle annate a basso rischio mentre il secondo si è 
dimostrato più opportuno nelle annate a medio rischio controllando meglio la malattia.  

• Nelle annate a basso e bassissimo rischio infettivo con i criteri previsionali si possono 
risparmiare da 3 a 4 trattamenti.  

• Necessità di testare i modelli previsionali in annate ad alto rischio infettivo.  
• Le irrigazioni non sembrano influire sulla comparsa della malattia.  

In altri due campi sperimentali sono stati utilizzati i modelli previsionali IPI e MISP combinati tra 
loro. Nelle condizioni del 2004, essi sono parsi sufficientemente affidabili sia nella determinazione 
della data della prima infezione sia nella calendarizzazione dei  successivi trattamenti 
antiperonosporici. 
Peronospora della cipolla. Malgrado l’elevato livello d’infezione, la disforme distribuzione della 
malattia in campo e, presumibilmente, le difficoltà di bagnatura degli organi vegetali della cipolla, 
non è stato possibile evidenziare differenze statisticamente significative fra i prodotti e le strategie 
a confronto. Tuttavia, tra i fungicidi in prova, i risultati ottenuti indicano un certo interesse per 
azoxystrobin, fra quelli di contatto, e iprovalicarb fra i sistemici e citotropici. 
Marciume basale della lattuga. È stata evidenziata l’importanza del volume d’irrorazione della 
soluzione fitoiatrica (Sialex 50 WDG) sulla concentrazione della stessa. Infatti, impiegando la dose 
da etichetta (200 g/hl) non si sono ottenuti risultati significativi nè con i volumi d’acqua 
normalmente impiegati (1000 l/ha), nè con volumi doppi (2000 l/ha). Lo scarso grado d’efficacia 
riscontrato con i trattamenti fungicidi nei confronti di questa avversità potrebbe quindi essere 
legato alle difficoltà da parte delle sostanze attive di raggiungere il patogeno nel terreno. 
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Tripidi della lattuga. Fra i differenti formulati insetticidi impiegati, già registrati sulla coltura o in 
corso di registrazione, è emersa una interessante attività nei confronti dei tripidi da parte di quelli 
a base di metomil, acrinatrina e spinosad.  
Miridi della lattuga. Le condizioni di bassissima infestazione che hanno interessato la coltura di 
lattuga oggetto della sperimentazione in provincia di Bologna non hanno permesso di evidenziare 
particolari differenze di efficacia dei formulati a confronto. Tuttavia, non si è osservato alcun 
sintomo imputabile a fitotossicità.  
Anche nel campo biologico di Sala di Cesenatico (FC), la scarsa infestazione da miridi non ha 
permesso di evidenziare differenze significative di efficacia fra le strategie a confronto, sebbene il 
rotenone sia sembrato più efficace del piretro nel contenere i danni da miridi. Nottue fogliari 
delle orticole. Le condizioni di scarsa infestazione di nottue non hanno permesso di evidenziare 
differenze di efficacia dei formulati a confronto. Tuttavia, non si è osservato alcun sintomo 
imputabile a fitotossicità.  
Nematodi del pomodoro in coltura protetta.  L’elevata consistenza della popolazione di 
nematodi nel terreno oggetto della prova sperimentale, pur non avendo evidenziato particolari 
effetti diretti sul livello di infestazione nel terreno, sull’apparato radicale e su alcuni aspetti 
produttivi, ha tuttavia consentito di mettere in luce l’attività delle diverse strategie in prova nei 
confronti del peso medio dei frutti. A tal riguardo è risultata particolarmente interessante l’azione 
di oxamyl e azadiractina. 
 


