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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, condotte nel 
2006, riguardanti la tematica della difesa integrata di colture orticole di interesse regionale. 
L’obiettivo generale del progetto era 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: 
- Alternaria della carota: verifica di diverse sostanze attive e strategie di difesa (azione 2); 
- Peronospora delle cucurbitacee: verifica dell’efficacia di prodotti fungicidi e messa a punto di 
strategie d’intervento (azione 3); 
- Peronospora della patata: verifica di diversi sostanze attive e strategie di difesa (azione 4); 
- Peronospora e alternaria del pomodoro da industria: verifica di diversi sostanze attive e 
strategie di difesa (azione 5); 
- Maculatura fogliare dello spinacio: verifica dell’efficacia di fungicidi e messa a punto di 
strategie di difesa (azione 6); 
- Fusariosi della lattuga: verifica dell’efficacia di diverse strategie di difesa in pieno campo 
(azione 7); 
- Antracnosi della fragola: verifica dell’efficacia di fungicidi e messa a punto di strategie di 
difesa (azione 8); 
- Afidi della bietola da orto: verifica di diversi sostanze attive e strategie di difesa (azione 9); 
- Afidi su pisello: verifica dell’efficacia di insetticidi e messa a punto di strategie di difesa (azione 
10); 
- Piralide e nottue del fagiolino: verifica dell’efficacia di insetticidi e messa a punto di strategie 
di difesa (azione 11); 
- Tripidi della cipolla: verifica dell’efficacia di alcuni insetticidi e messa a punto di strategie di difesa 
(azione 12); 
- Ragnetto rosso del pomodoro: verifica di acaricidi e messa a punto di strategie di difesa 
(azione 13); 
- Ragnetto rosso del cocomero: verifica di acaricidi e messa a punto di strategie di difesa 
(azione 14); 
- Ragnetto rosso della fragola: verifica di acaricidi e messa a punto di strategie di difesa 
(azione 15). 
 
RISULTATI 
Azione 2 - Alternaria della carota: verifica di diverse sostanze attive e strategie 

di difesa  
L’obiettivo della prova è stato quello di mettere a confronto formulati già registrati o di prossima  
registrazione nell’ambito delle strategie di difesa dei Disciplinari di Produzione Integrata al fine di 
un aggiornamento di questi ultimi. 
Malgrado l’esecuzione della prova in un periodo, in una zona e su una varietà di carota appropriati, 
le condizioni climatiche verificatesi nel corso della sperimentazione non hanno permesso la 
manifestazione della malattia in campo. L’assenza di sintomi non ha permesso di confrontare 
l’efficacia dei diversi formulati a confronto. Resta pertanto al momento insoddisfatta l’esigenza di 
verificare l’efficacia dei fungicidi  ammessi dai disciplinari di produzione integrata, o di recente 
registrazione sulla coltura. 
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Azione 3 - Peronospora delle cucurbitacee: verifica dell’efficacia di prodotti 
fungicidi e messa a punto di strategie d’intervento  
L’azione ha previsto l’esecuzione di una prove di campo finalizzata alla verifica dell’efficacia di 
diverse sostanze attive antiperonosporici attualmente disponibili, o di prossima registrazione, nei 
confronti della peronospora al fine di razionalizzare al massimo la difesa chimica della coltura. 
Il tardivo impianto della coltura e le condizioni climatiche e sperimentali in cui è stata condotta la 
prova hanno permesso di discriminare l’efficacia delle diverse sostanze attive a confronto. Le 
sostanze attive che hanno evidenziato le migliori prestazioni di contenimento dei sintomi 
sull’apparato fogliare e dei danni sulla produzione causati da P. cubensis sono stati: cyazofamide 
(Ranman) e cymoxanil+rame (Curzate R bianco). Da notare come l’efficacia di cymoxanil+rame si 
sia estrinsecata meglio sugli aspetti produttivi che non sulla sanità dell’apparato fogliare. Sulla 
produzione i formulati contenenti sostanze attive appartenenti alla famiglia delle strobilurine sono 
quelli che hanno avuto le performance meno elevate.  
 
Azione 4 - Peronospora della patata: verifica di diversi sostanze attive e 
strategie di difesa  
L’obiettivo della prova è stato quello di mettere a confronto formulati nuovi nell’ambito delle 
strategie di difesa dei Disciplinari di Produzione Integrata al fine di un aggiornamento di questi 
ultimi. 
L’adozione di una varietà sensibile alla peronospora e le condizioni climatiche abbastanza 
favorevoli allo sviluppo di P. infestans hanno permesso la manifestazione della peronospora su 
patata. Purtroppo la scarsa uniformità della malattia in campo e soprattutto il non elevato livello 
d’infezione fogliare non hanno permesso di discriminare l’efficacia delle diverse sostanze attive a 
confronto, tutte ugualmente efficaci nel contenere la malattia nei confronti del testimone non 
trattato.  

 
Azione 5 - Peronospora e alternaria del pomodoro da industria: verifica di 
diversi sostanze attive e strategie di difesa  
L’azione ha previsto l’esecuzione di una prova di campo finalizzata alla messa a punto di strategie 
di difesa nei confronti della peronospora e dell’alternaria del pomodoro da industria. 
La finalità della prova quindi è stata quella di mettere a confronto formulati nuovi nell’ambito delle 
strategie di difesa dei Disciplinari di Produzione Integrata al fine di un aggiornamento di questi 
ultimi. 
Le condizioni di intenso attacco di peronospora che hanno interessato la coltura di pomodoro 
oggetto della sperimentazione a fine ciclo, hanno permesso di evidenziare l’attività 
antiperonosporica dei diversi formulati a confronto. In tali condizioni tutti gli antiperonosporici 
hanno dimostrato elevati gradi di protezione sia dell’apparato fogliare con interessanti ripercussioni 
anche produttive. Il mantenimento di un buono stato fitosanitario dell’apparato fogliare, infatti, ha 
permesso di proteggere le bacche dalle scottature del sole, a differenza di quanto avvenuto nel 
testimone non trattato. 

 
Azione 6 - Maculatura fogliare dello spinacio: verifica dell’efficacia di fungicidi e 

messa a punto di strategie di difesa  
L’azione ha previsto l’esecuzione di una prova di campo volta alla verifica dell’efficacia nei confronti 
di Colletotrichum dematium f. sp. dematium e Cladosporium spp. di sostanze attive ammesse sulla 
coltura o di prossima registrazione, di sintesi e di origine naturale. L’obiettivo è stato quello di 
ottimizzare l’efficacia della difesa nei confronti di questo patogeno, al fine dell’aggiornamento dei 
Disciplinari di Produzione Integrata.  
Malgrado l’adozione di una varietà (Paco) particolarmente suscettibile alla maculatura fogliare dello 
spinacio, le scarse precipitazioni verificatesi nel periodo della prova non hanno consentito la 
manifestazione di particolari sintomi sull’apparato fogliare dello spinacio. In nessuno dei tre rilievi 
condotti sulla coltura nel corso del ciclo vegetativo è stato infatti possibile evidenziare sintomi 
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riconducibili a patogeni fungini dell’apparato fogliare. Non è pertanto stato possibile evidenziare 
l’attività nei confronti della maculatura dei diversi fungicidi a confronto. 

 
Azione 7 - Fusariosi della lattuga: verifica dell’efficacia di diverse strategie di 

difesa in pieno campo  
Con l’obiettivo di valutare l’efficacia di alcuni microrganismi antagonisti nei confronti di F. 
oxysporum, nell’estate del 2006 è stata impostata una prova sperimentale di campo con disegno a 
blocchi randomizzati su una cultivar di lattuga particolarmente sensibile alla malattia (Maxina). La 
prova, condotta su un terreno particolarmente infetto, ha previsto il confronto fra i seguenti 
microrganismi: Streptomyces griseoviridis (Mycostop - Bioplanet), Trichoderma harzianum KRL-
AG2 (RootShield Granules - Intrachem) e Fusarium ipovirulento IF 23 (Agribiotec), l’ultimo dei 
quali non ancora registrato nel nostro Paese. Con il primo antagonista è stata effettuato un solo 
intervento nei vassoi alveolari prima del trapianto della lattuga, mentre con gli altri due è stato 
eseguito un ulteriore trattamento in campo subito dopo la messa a dimora della coltura. Come 
standard di riferimento chimico è stato preso in considerazione azoxystrobin, che aveva dimostrato 
una certa efficacia nei confronti del patogeno in alcune prove condotte in coltura protetta. 
Le condizioni sperimentali in cui è stata condotta la prova sono risultate estremamente favorevoli 
alla manifestazione dei sintomi da fusariosi. La varietà adottata (Maxina) è risultata estremamente 
sensibile alla malattia che determina i danni più gravi proprio nel periodo, quello estivo, in cui è 
stata condotta la prova. Le condizioni sperimentali di campo in cui si è operato, caratterizzate da 
una notevole suscettibilità della cultivar e da un elevato livello d’infezione del terreno, non hanno 
permesso di evidenziare particolari attività di controllo della fusariosi né con i formulati 
microbiologici (Streptomyces griseoviridis, Trichoderma harzianum e Fusarium ipovirulento), né 
attraverso il fungicida di sintesi in prova (azoxystrobin).  
 
Azione 8 - Antracnosi della fragola: verifica dell’efficacia di fungicidi e messa a 
punto di strategie di difesa  
L’azione ha previsto l’esecuzione di una prova di campo finalizzata alla verifica dell’efficacia di 
diversi fungicidi attualmente disponibili, o di prossima registrazione, nei confronti di C. acutatum, 
contro il quale allo stato attuale vengono realizzati in modo generalizzato interventi non appropriati 
o comunque inefficaci. Con la presente prova si è inteso approfondire le conoscenze sui prodotti 
fungicidi e sulle strategie di difesa al fine di incrementare l’efficacia nei confronti di questa temibile 
malattia. Il periodo interessato dalla prova è stato caratterizzato da un andamento climatico 
favorevole allo sviluppo dell’infezione da antracnosi e botrite che si sono manifestate in tutte le 
raccolte effettuate. Grazie alle condizioni di elevata umidità verificatesi nel corso della prova e 
all’elevata infezione del campo sperimentale, la prova è risultata statisticamente significativa. 
Complessivamente sono state effettuate quattro raccolte. Nelle condizioni sperimentali in cui si è 
operato è stato possibile mettere in rilievo l’attività di diversi formulati e strategie nella difesa da 
antracnosi e botrite sia in campo che in fase di conservazione dei frutti. Interessante l’attività del 
formulato recentemente registrato a base di pyraclostrobin + boscalid la cui disponibilità va ad 
affiancare cyprodinil + fludioxonil che si è confermato eccellente standard di riferimento. 

 

Azione 9 - Afidi della bietola da orto: verifica di diversi sostanze attive e 
strategie di difesa  
La prova di confronto fra diversi aficidi allestita nel 2006 aveva l’obiettivo di verificarne l’efficacia 
non solo al fine dell’aggiornamento dei DPI ma anche nell’ottica dell’estensione delle sostanze 
attive più efficaci sulla coltura. 
Il periodo interessato dalla prova è stato caratterizzato da un andamento climatico abbastanza 
favorevole allo sviluppo delle infestazioni afidiche le quali tuttavia sono comparse in ritardo rispetto 
a quanto previsto e sono presto diminuite a causa del controllo naturale operato dagli organismi 
utili. A causa del naturale e rapido declino delle popolazioni afidiche non è stato possibile seguire 
l’andamento delle infestazioni per un lungo periodo; tuttavia l’intensità dell’attacco è stata tale da 
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permettere di discriminare l’attività delle diverse sostanze attive a confronto. Si sono confermate 
pienamente le preoccupazioni espresse dal mondo della produzione circa la mancanza di insetticidi 
registrati sulla coltura ed efficaci nei confronti degli afidi. Nelle condizioni sperimentali adottate, è 
emersa un’interessante attività di alcuni formulati non ancora registrati sulla bietola, in particolare 
neonicotinoidi, mentre il prodotto ammesso sulla coltura ha mostrato un’efficacia lievemente 
inferiore ai precedenti. E’ quindi quanto mai auspicabile la registrazione di nuovi formulati sulla 
bietola per il controllo degli afidi. 

 

Azione 10 - Afidi su pisello: verifica dell’efficacia di insetticidi e messa a punto 
di strategie di difesa  
Nel 2006 è stata effettuata una prova di campo su pisello, in sostituzione della prova su fagiolino, 
finalizzata alla verifica dell’efficacia di diverse sostanze attive registrate o in corso di registrazione 
sulla coltura nei confronti di A. pisi.  
Le infestazioni afidiche sono comparse in ritardo rispetto alla norma sulla coltura che presentava 
già i baccelli in accrescimento. Ciò non ha permesso di seguire l’andamento della popolazione per 
un lungo periodo tuttavia l’intensità dell’attacco è stata comunque tale da permettere di 
discriminare l’attività delle diverse sostanze attive a confronto. In sintesi, nelle condizioni 
sperimentali in cui si è operato, è emersa l’interessante attività di un formulato, in corso di 
registrazione sul pisello, a base di imidacloprid ma anche, fra i prodotti già ammessi di quella di 
bifentrin e malathion. 

 
Azione 11 - Piralide e nottue del fagiolino: verifica dell’efficacia di insetticidi e 

messa a punto di strategie di difesa  
L’azione ha previsto l’esecuzione di una prove di campo finalizzata alla verifica dell’efficacia di 
diversi insetticidi già disponibili, o di prossima registrazione, nei confronti delle piralide e delle 
nottue del fagiolino al fine di razionalizzare la difesa chimica della coltura. 
Malgrado le condizioni sperimentali apparentemente favorevoli alla buona riuscita della prova 
(periodo di esecuzione, prossimità ad un campo di mais, andamento climatico nella norma, ecc.) le 
infestazioni di lepidotteri (nottue e piralide) sono state particolarmente basse nel campo 
sperimentale. Ciò non ha permesso di discriminare l’attività dei diversi insetticidi a confronto. 
Rimane pertanto inalterata l’esigenza di approfondire le conoscenze sull’attività nei confronti dei 
lepidotteri nottuidi e della piralide di sostanze attive recentemente registrate o in corso di 
registrazione sulla coltura, nonché delle strategie di difesa più efficaci e a minor impatto 
ambientale. 

 
Azione 12 -  Tripidi della cipolla: verifica dell’efficacia di alcuni insetticidi e 

messa a punto di strategie di difesa  
L’azione prevedeva l’esecuzione di una prova di campo finalizzata alla verifica dell’efficacia di 
insetticidi e di strategie di difesa della cipolla e a fornire materiale entomologico per una prova di 
laboratorio attualmente in corso per valutare l’eventuale effetto di stimolazione che alcuni prodotti 
sembrano esercitare sui tripidi. 
La scarsa entità delle precipitazioni e le sufficientemente elevate temperature medie del periodo 
hanno favorito lo sviluppo delle popolazioni di Thrips tabaci che si è presentato sulla coltura in 
modo uniforme a partire da inizio giugno. L’elevata e sufficientemente uniforme infestazione di 
tripidi osservata nel campo sperimentale, ha permesso di discriminare l’attività delle diverse tesi a 
confronto. Spinosad ha evidenziato un’interessante attività di contenimento nei confronti del 
parassita. Meno attivi sono risultati fenitrotion e acrinatrina. Quest’ultima sostanza attiva ha 
mostrato un effetto negativo sulla riduzione naturale delle popolazioni di tripide verso fine ciclo. 
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Azione 13 - Ragnetto rosso del pomodoro: verifica di acaricidi e messa a punto 
di strategie di difesa  
L’azione ha previsto l’esecuzione di una prova di campo finalizzata alla messa a punto di strategie 
di difesa dal ragnetto rosso del pomodoro adottando sostanze attive inserire nel Disciplinare di 
Produzione intergrata o di recente registrazione sulla coltura. In accordo con il Servizio fitosanitario 
regionale e con il Crpv, la prova di difesa del pomodoro da industria dal ragnetto rosso ha 
sostituito la precedentemente prevista prova sulla tignola della patata che non è potuta essere 
eseguita per la mancata comparsa del parassita. 
L’annata 2006 non è risultata particolarmente favorevole all’insorgere di pericolose infestazioni da 
acari su pomodoro. Anche le condizioni climatiche verificatesi nel periodo in cui è stata effettuata 
la prova hanno determinato lo sviluppo di un’infestazione poco intensa sulle foglie. Ciò nonostante 
è stato parzialmente possibile discriminare l’attività dei diversi acaricidi a confronto. Nelle 
condizioni sperimentali in cui si è operato, le miscele di un ovo-larvicida + un adulticida 
(clofentezine + fenazaquin ed exitiazox + fenazaquin) hanno permesso la migliore riduzione della 
popolazione del fitofago rispetto al testimone non trattato. 

 

Azione 14 - Ragnetto rosso del cocomero: verifica di acaricidi e messa a punto 
di strategie di difesa  
L’azione ha previsto l’esecuzione di una prova di campo finalizzata alla messa a punto di strategie 
di difesa dal ragnetto rosso delle cucurbitacee e del cocomero in particolare.  
Il periodo interessato dalla prova è stato caratterizzato da un andamento climatico caldo, siccitoso 
e favorevole allo sviluppo dell’infestazione da ragnetto, le cui popolazioni in serra si sono 
sviluppate in maniera diffusa e intensa sulle foglie. Le condizioni meteorologiche di caldo-secco 
durante il corso della prova hanno determinato lo sviluppo di un’infestazione di Tetranichus urticae 
molto intensa e tale da permettere di discriminare l’attività dei diversi acaricidi a confronto.  
Grazie all’andamento climatico molto favorevole allo sviluppo delle infestazioni di acari, è stato 
possibile differenziare l’efficacia delle diverse sostanze attive a confronto. Dall’esame allo 
stereomicroscopio, abamectina ed etoxazole sono risultate le sostanze attive più efficaci nel 
controllo del ragnetto. Nelle condizioni sperimentali in cui si è operato, tebufenpirad e acrinatrina 
non sono stati in grado di contenere efficacemente le popolazioni di ragnetto con un solo 
intervento acaricida. 

 
Azione 15 - Ragnetto rosso della fragola: verifica di acaricidi e messa a punto di 
strategie di difesa  
L’azione ha previsto l’esecuzione di una prova di campo finalizzata alla messa a punto di strategie 
di difesa dal ragnetto rosso della fragola. 
Il periodo interessato dalla prova è stato caratterizzato da un andamento climatico 
sufficientemente caldo, poco piovoso e favorevole allo sviluppo dell’infestazione da ragnetto, le cui 
popolazioni in serra si sono sviluppate in maniera diffusa sulle foglie. Le condizioni meteorologiche 
verificatesi nel corso della prova hanno determinato lo sviluppo di un’infestazione di Tetranichus 
urticae abbastanza intensa e tale da permettere di discriminare l’attività dei diversi acaricidi a 
confronto. Dall’esame allo stereomicroscopio, tutti gli acaricidi in prova, impiegati da soli o in 
miscela, hanno permesso un contenimento del ragnetto rosso rispetto al testimone non trattato. 
Acrinatrina è risultata la sostanza attiva tendenzialmente più efficace nel controllo del ragnetto. 
Nelle condizioni sperimentali in cui si è operato, abamectina non è stata in grado di contenere 
efficacemente le popolazioni di ragnetto. 
 


