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Sperimentazione a supporto del Servizio di Assistenza Tecnica: 
Filiera Orticola. 
 

OBIETTIVI  
Il presente progetto sperimentale prevedeva l’esecuzione di diverse prove di campo, da condursi 
nel biennio 2004-2005, riguardanti la tematica della difesa integrata di colture orticole di interesse 
regionale. 
L’obiettivo generale del progetto è la verifica e messa a punto di indicazioni tecniche di difesa 
fitosanitaria impiegabili 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 sintetizzare: 
- Peronospora della patata: verifica di criteri previsionali per il posizionamento dei trattamenti 
successivi alla prima comparsa della peronospora (azione 1). 

- Peronospora della cipolla: verifica di diverse sostanze attive e strategie di difesa (azione 2). 
- Marciume basale della lattuga: verifica dell’efficacia di fungicidi e messa a punto di strategie 
d’intervento (azione 3). 

- Tripidi della lattuga: verifica dell’efficacia di diverse sostanze attive e messa a punto di strategie 
di difesa (azione 4). 

- Miridi della lattuga: verifica dell’efficacia di diverse sostanze attive e messa a punto di strategie di 
difesa (azione 5). 

- Nottue fogliari delle orticole: verifica dell’efficacia di diverse sostanze attive e messa a punto di 
strategie di difesa (azione 6). 

- Valutazione dell’efficacia di diversi principi attivi nei confronti di nematodi (nel 2004) e di 
aleurodidi su pomodoro in coltura protetta (nel 2005) (azione 7). 

 

RISULTATI 
Peronospora della patata  
Le prove sono state volte a verificare la validità dei criteri previsionali della peronospora della 
patata Durante il 2005 sono stati superati i valori di allerta di entrambi i modelli (Simphyt e Misp), 
sebbene non necessariamente ciò sia stato accompagnato da eventi infettivi sulla coltura.  
Occorre però sottolineare come, soprattutto in annate a bassa pressione infettiva, l’adozione di 
modelli previsionali consenta di diminuire abbondantemente (si è passati da 5 interventi della tesi 
a calendario ai tre per il previsionale Simphyt ed ai 2 del Misp) il numero di trattamenti. Ciò 
consente di diminuire in modo significativo l’impatto ambientale ed i costi di gestione. Resta 
comunque da verificare l’efficacia dei modelli in annate con fortissima pressione infettiva. 
Nell’inciso per quanto riguarda la strategia di lotta coadiuvata con i modelli previsionali, il modello 
IPI sembra essere affidabile per determinare la data della prima probabile infezione e dare quindi 
inizio ai trattamenti antiperonosporici. Il modello MISP è in grado di valutare i rischi infettivi nel 
corso della stagione. 
L’utilizzo combinato di tali modelli, nelle condizioni verificatesi nell’anno 2005, ci è parso essere 
sufficientemente affidabile sia nella determinazione della data della prima infezione sia nella 
calendarizzazione dei  successivi trattamenti antiperonosporici. 
 
Peronospora della cipolla 

L’azione prevedeva l’esecuzione di due prove di campo, una nel 2004 e una nel 2005, finalizzate 
alla messa a punto di strategie di difesa nei confronti della peronospora. 
La prova del 2004 ha permesso di confrontare l’efficacia di diversi formulati antiperonosporioci 
ammessi dai disciplinari di produzione integrata: 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. 
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Nel 2005, il basso livello d’infezione verificatosi nella prova, la difforme distribuzione della malattia 
in campo e, presumibilmente, le difficoltà di bagnatura degli organi vegetali della cipolla, non 
hanno permesso di confrontare l’efficacia dei diversi formulati e strategie antiperonosporici 
ammessi dai disciplinari di produzione integrata. 
 
Marciume basale della lattuga 

Con le prove svolte nel 2004 e 2005 è stata evidenziata l’importanza del volume d’irrorazione della 
soluzione fitoiatrica più che della concentrazione della stessa.  
Nel 2004 per ottenere un contenimento significativo della malattia è stato necessario ricorrere, a 
parità di concentrazione della soluzione, a volumi d’irrorazione molto elevati (4000 l/ha) 
distribuendo in tal modo una quantità di formulato per trattamento (8 kg/ha) ben superiore alla 
dose massima da etichetta (2 kg/ha). Un certo incremento dell’attività fungicida è stato ottenuto 
anche facendo seguire un intervento irriguo al trattamento con dosi da etichetta (200 g/hl e 1000 
l/ha).  
Anche nel 2005 è stato confermato lo scarso grado d’efficacia riscontrato dai produttori con i 
trattamenti fungicidi nei confronti di questa avversità, presumibilmente legata alle difficoltà da 
parte delle sostanze attive di raggiungere il patogeno nel terreno. 
Interessante l’attività del formulato in corso di registrazione sulla coltura a base di pyraclostrobin + 
boscalid (Signum) e l’azione collaterale di azoxystrobin (Ortiva), recentemente registrato per la 
peronospora. 
 
Tripidi della lattuga 
Sia nel 2004 che nel 2005, nel confronto fra i formulati insetticidi 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. Leggermente meno efficaci sono apparsi, nelle 
condizioni sperimentali in cui si è operato, i formulati a base di deltametrina e abamectina. Va però 
sottolineata la difficoltà di rispettare i tempi di carenza di alcuni formulati (Lannate MF e Vertimec 
1.9 E.C.) su una coltura a ciclo breve come la lattuga. In tal senso si valuta con interesse la 
possibilità di impiegare formulati a breve intervallo di sicurezza, come spinosad, e si auspica la 
registrazione in tempi brevi di altri formulati in corso di registrazione (es. acrinatrina).  
In condizioni di elevata infestazione sembrano però necessari due interventi in particolar modo con 
spinosad e abamectina. 
La prova del 2004 che poneva a confronto i formulati a base di azadiractina e B. bassiana 
impiegati con tre interventi alla prima comparsa di tripidi non si sono differenziate statisticamente 
dal testimone. Con un solo intervento su un’infestazione di tripidi uniformemente diffusa sulla 
coltura spinosad ha mostrato una maggiore efficacia di acrinatrina. Due interventi con spinosad a 
bassa dose (20 g/hl di formulato) non hanno evidenziato differenze significative rispetto ad un 
intervento ad alta dose (60 g/hl). Una razionale strategia di difesa finalizzata ad evitare 
l’insorgenza di popolazioni di insetti resistenti agli insetticidi deve tuttavia prevedere l’alternanza di 
sostanze attive a differente meccanismo d’azione. Grazie alla collaborazione dell’Istituto di 
Entomologia dell’Università Statale di Milano è stato possibile procedere, in via del tutto 
preliminare, alla classificazione di alcuni campioni di tripidi prelevati da entrambi i campi 
sperimentali di lattuga. L’analisi dei campioni di tisanotteri, prelevati dal campo oggetto di 
sperimentazione, ha evidenziato la netta prevalenza di individui di Thrips angusticeps Uzel, specie 
polifaga diffusa in svariati paesi europei su numerosissime piante coltivate e spontanee.  
 
 
Miridi della lattuga 

Nelle prove svolte nel 2004, le condizioni di bassissima infestazione che hanno interessato la 
coltura di lattuga oggetto della sperimentazione, non hanno permesso di evidenziare particolari 
differenze di efficacia dei formulati a confronto. Ciononostante nella prova in biologico il rotenone 
si sia mostrato maggiormente efficace del piretro nel contenere i danni da miridi. L’elevata 
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presenza di danni da nottue hanno inoltre confermato la difficoltà di contenere i lepidotteri per 
mezzo di piretro e rotenone. 
Nel 2005 le condizioni estreme che si sono verificate nelle due prove sperimentali condotte, la 
prima con  bassa e difforme infestazione, la seconda con elevata infestazione, non hanno 
consentito per ragioni diverse di raggiungere risultati concretizzabili in suggerimenti attendibili, 
ossia non hanno permesso di evidenziare particolari differenze di efficacia tra i formulati e le 
strategie a confronto. La elevatissima mobilità del target, rilevata soprattutto nella seconda prova, 
rappresenta senza dubbio una grande difficoltà nella esecuzione di sperimentazioni specie con 
parcelle randomizzate di modesta ampiezza. 
Per future prove su questo target si suggerisce di operare in ambienti confinati o su parcelloni. 
 
Nottue fogliari delle orticole 
Sia nel 2004 che nel 2005, le condizioni di scarsa infestazione di nottue che hanno interessato la 
lattuga, non hanno permesso di evidenziare particolari differenze di efficacia dei formulati a 
confronto. Tale condizione si è verificata non solo in provincia di Forlì-Cesena, ma anche nel resto 
della regione. Conseguentemente alla raccolta non è stato possibile mettere in evidenza differenze 
tra i formulati oggetto di studio a causa della mancata manifestazione di particolari danni 
imputabili a nottue sull’apparato fogliare. I danni rilevati si sono presentati sporadicamente sia 
all’interno delle parcelle trattate che non trattate. Va comunque evidenziato che, dopo il 2003, 
anno in cui le nottue fogliari hanno creato gravi danni alle colture ortive, questi fitofagi non 
abbiano più creato particolari problemi su lattuga. 
 
Nematodi e Aleurodidi su pomodoro 
Nel 2004 l’attività è stata mirata a verifiche di contenimento dei nematodi delle colture orticole. 
L’elevata consistenza della popolazione di nematodi nel terreno oggetto della prova sperimentale, 
pur non avendo permesso di evidenziare particolari effetti diretti sul livello di infestazione del 
terreno, sull’infestazione dell’apparato radicale e su diversi 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. 
Nel 2005, è stato modificato il target della prova non essendoci le condizioni idonee per proseguire 
nello studio su nematode, pertanto lo studio è stato svolto sugli aleurodidi sempre su pomodoro in 
coltura protetta in quanto anche questo rimaneva un problema non ancora risolto su una coltura in 
crescente espansione . 
Nelle condizioni sperimentali in cui si è operato (piante abbastanza sviluppate e infestazione 
diffusa di adulti e neanidi), thiamethoxam e acetamiprid hanno mostrato una buona efficacia nei 
confronti degli adulti, meno verso le neanidi. I regolatori di crescita pyriproxyfen e buprofezin 
hanno evidenziato una certa efficacia contro gli adulti solo nel lungo periodo ma non hanno 
mostrato un’attività neanicida superiore a quella di thiamethoxam e acetamiprid.  
 
 


