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RIASSUNTO 

 

Le perdite postraccolta interessano, a livello mondiale, più della metà della produzione di 

frutta e verdura. La moniliosi è una malattia che causa ingenti danni alle drupacee, in particolar 

modo nelle aree che presentano climi umidi dove comporta ingenti perdite postraccolta, 

aggravate ulteriormente anche dall’insorgenza di altri marciumi. 

Lo scopo della tesi si inquadra all’interno del progetto PSR ZeroSprechi, promosso dalla 

Regione Marche nell’ambito della Misura 16.1 sull’Innovazione, e consiste nello sperimentare 

prodotti alternativi per il controllo delle infezioni di Monilinia spp. in campo e in postraccolta ed 

il loro effetto secondario su altri marciumi. I campioni analizzati sono pesche della cv. Summer 

Royal provenienti dall’azienda Acciarri Società Agricola s.r.l., situata in provincia di Fermo, e 

nettarine della cv. Honey Royal provenienti dall’Azienda Mazzoni, situata nella provincia di 

Ascoli Piceno. È stata saggiata l’efficacia di tre prodotti alternativi, a base di chitosano, zolfo e 

bicarbonato di potassio, messi a confronto con fungicidi di sintesi e con un testimone non 

trattato. Per ciascuna tesi sono state valutate le infezioni latenti, le infezioni in campo e le 

infezioni postraccolta causate da Monilinia spp. e da altri agenti di marciume.  

Dall’analisi dei risultati non sono emerse differenze nell’efficacia dei diversi prodotti 

utilizzati nel controllo delle infezioni latenti. I prodotti chimici sono risultati, in generale, più 

efficaci nel controllo di Monilinia spp. sia in campo, sia in postraccolta, anche se alcuni prodotti 

alternativi hanno mostrato un’efficacia simile. Nel controllo di altri agenti di marciumi spesso i 

risultati migliori sono stati ottenuti da trattamenti effettuati con prodotti alternativi.  

Questo studio ha sottolineato l’importanza di una corretta pianificazione delle strategie di 

protezione nel frutteto, mediante l’adozione di pratiche colturali adeguate e l’utilizzo di prodotti 

fitosanitari solamente se si vengono a creare condizioni favorevoli per lo sviluppo del patogeno. 

È di fondamentale importanza l’identificazione dei principali patogeni presenti in campo a 

livello di specie, in modo da sviluppare un’adeguata strategia di protezione e migliorare 

l’efficacia dei metodi di lotta applicati, andando ad intervenire in maniera specifica in base alla 

specie maggiormente presente nel frutteto e con la tempistica più idonea a seconda del grado di 

infezione e delle caratteristiche del formulato. 
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ABSTRACT 

 

Postharvest losses affect more than half of fruit and vegetable production worldwide. 

Brown rot, caused by Monilinia spp., is a disease that causes significant damage to stone fruits, 

especially in areas with humid climates, where it induces significant postharvest losses, together 

with other addtional postharvest rots. 

The purpose of the thesis is part of the PSR ZeroSprechi project, funded by Marche 

Region within 16.1 RDP Innovation measures, and consists in evaluation of effectiveness of 

alternatives to synthetic fungicides for the control of Monilinia spp. Infections. The analyzed 

samples are peaches of the cv. Summer Royal from the Acciarri Società Agricola Srl company, 

located in the province of Fermo, and nectarines of the cv. Honey Royal from the Mazzoni 

company located in the province of Ascoli Piceno. The effectiveness of three alternative 

products based on chitosan, sulfur and potassium bicarbonate was tested and compared with two 

synthetic fungicides and with an untreated control. For each treatment, latent infections, field 

infections and postharvest infections caused by Monilinia spp. and by other decay causing fungi 

were recorded. 

The analysis of the results did not reveal significant differences in the effectiveness of the 

products used in the control of latent infections. Synthetic fungicides were, in general, more 

effective in the control of Monilinia spp. both in the field and in postharvest infections, although 

some alternative compounds have shown similar effectiveness. In the control of other rotting 

agents, often the best results have been obtained with alternative products.  

This study underlined the importance of a correct planning of the protection strategies in 

the orchard by adopting suitable cultivation practices and carrying out phytosanitary treatments 

only if favorable conditions are created for the development of the pathogen. Furthermore, the 

identification of the main pathogens present in the field is of fundamental importance in order to 

develop an effective protection strategy, and to improve the effectiveness of the control methods, 

applying the proper compounds with a specific schedule according to their properties. 
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1. INTRODUZIONE 

 

1.1 LA MONILIOSI DELLE DRUPACEE 

 

1.1.1 Distribuzione spaziale di Monilinia spp. 

Monilinia spp. è responsabile del marciume bruno delle drupacee e delle pomacee sia in 

campo sia in postraccolta. Il marciume bruno, a livello mondiale, è la malattia più diffusa sulle 

drupacee nei climi caldi e umidi ed è la malattia principale per cui vengono utilizzati i fungicidi 

sulle drupacee (Ritchie, 2000). Le principali specie responsabili di marciume bruno sono: 

Monilinia laxa, Monilinia fructicola e Monilinia fructigena. Queste specie sono distribuite 

differentemente in tutto il mondo, ma sono presenti contemporaneamente in Asia centrale ed 

orientale poiché rappresenta il centro di origine dei generi Malus Mill., Pyrus L. e Prunus L. 

(Landi et al., 2018, 2020; De Miccolis Angelini et al., 2019). 

M. laxa è l’agente causale dell’avvizzimento dei fiori e dei rami delle drupacee (Landi et 

al., 2020) ed è presente in tutte le aree di produzione frutticola del mondo (Balaž, 2000). 

L'avvizzimento dei fiori è un sintomo caratteristico che si presenta su una serie di piante ospiti, 

come ciliegio, susino, pesco, pesco noce, albicocco e mandorlo, così come su alcune pomacee 

(Holb, 2008). Oltre alle perdite subite durante la stagione colturale, si verificano danni 

significativi anche sui frutti, in particolare durante la conservazione (Holb, 2006). 

M. fructigena è confinata in Europa e in parte dell’Asia ma è assente in Sud America, 

Australia e Nuova Zelanda, ed è una specie presente sia su drupacee che, soprattutto, su 

pomacee. Provoca principalmente il marciume dei frutti, prima o durante la conservazione, 

mentre sono rare le infezioni di fiori, ramoscelli e rami (Anonimo, 2004; Landi et al., 2018). 

Sebbene le perdite di produzione più significative riguardino le pomacee, M. fructigena può 

infettare anche le drupacee, tra le quali il susino è il più sensibile (Byrde e Willetts, 1977; 

Anonimo, 2004), dove non causa però gravi perdite di produzione (Ritchie, 2000).  

M. fructicola è responsabile del marciume bruno americano ed originariamente era 

localizzata in Nord e Sud America, Giappone, Australia, Nuova Caledonia e Nuova Zelanda, ma 

attualmente è diffusa in tutto il mondo. In Europa M. fructicola è stata inserita nella lista delle 

malattie da quarantena dall’European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) 

(Abate et al., 2018  ̧De Miccolis Angelini et al., 2019). 

M. laxa e M. fructigena erano le uniche specie presenti in Europa fino al millennio scorso 

(Abate et al., 2018). 
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In Italia, M. fructicola è stata rinvenuta di recente in Piemonte (Pellegrino et al., 2009) e 

in seguito è comparsa anche in Emilia-Romagna, Lazio (Martini et al., 2013) e Marche (Landi et 

al., 2016). Causa gravi danni, in particolar modo alle drupacee, sia durante lo stadio vegetativo, 

sia durante la conservazione. Attacca più spesso specie di piante della sottofamiglia Prunoideae 

rispetto a quella delle Pomoideae (Holb, 2008) ed è maggiormente presente nelle pesche e nelle 

nettarine (Wilson e Ogawa, 1979). La diffusione di questo agente patogeno può avere 

conseguenze molto gravi, soprattutto quando le temperature favorevoli al suo sviluppo si 

verificano durante la fase di maturazione dei frutti e quando il periodo di raccolta risulta piovoso. 

M. fructicola provoca i danni più gravi dopo la raccolta, durante lo stoccaggio e il trasporto 

(Ogawa e English, 1991; Hong et al., 1997). 

 

1.1.2 Agenti eziologici 

La moniliosi è una malattia causata da funghi del genere Monilinia, classificati come 

Discomycetes, una suddivisione appartenente alla classe degli Ascomycetes, famiglia 

Sclerotinaceae. L’apotecio e i corpi fruttiferi sono prodotti da pseudosclerozi formatisi nei frutti 

mummificati o nel terreno o in residui vegetali infetti, dove le ascospore sono state prodotte. 

L’apotecio ha una forma o a coppa o a disco e la facciata superiore è ricoperta di aschi 

contenenti otto ascospore intervallate da ife sterili. Il micelio è ben sviluppato e le ife sono 

settate. Le pareti delle ife e il citoplasma dei tessuti infetti assumono colorazioni che vanno dal 

trasparente al marrone chiaro e verde oliva. In condizioni di caldo ed umidità, il micelio può 

produrre catene ellittiche di conidi o branche di ife raccolte in ciuffi. I Discomycetes possono 

anche produrre microconidi a catene, i quali sono piriformi e unicellulari. La malattia è 

conosciuta come ‘marciume bruno’ e le specie, anche se sono difficili da distinguere, hanno 

ciclo, sintomi e ospiti differenti (Martini e Mari, 2016). 

 

1.1.2.1 Monilinia laxa 

Le colonie crescono lentamente, raggiungendo una dimensione di circa la metà rispetto a 

quelle di M. fructicola su PDA ad una temperatura di 22°C esposte per 12-16 ore su 24 ore totali 

a raggi UV (De Cal e Melgarejo, 1999). Le colonie sono marcatamente lobate e hanno una 

sporulazione scarsa. Nei primi giorni di incubazione, le colonie sono di colore bianco-rosato; 

dopo 6 giorni cambiano colore e dopo 10 giorni diventano grigio-olivastro (Poniatowska et al., 

2013). Lo stroma può essere grigiastro o marroncino. I conidi sono simili a quelli di M. 
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fructicola, il tubetto germinativo è corto e ruotato (Figura 1). Il genoma di M. laxa è stato 

recentemente sequenziato (Landi et al., 2020). 

 

 

Figura 1 - Colonia di Monilinia laxa su piastra Petri contenente un substrato a base di PDA 

(Potato Dextrose Agar) (Poniatowska et al., 2013). 

 

1.1.2.2 Monilinia fructicola 

Le colonie di M. fructicola crescono più velocemente rispetto a quelle di M. laxa su PDA 

ad una temperatura di 22°C esposte per 12-16 ore su 24 ore totali a raggi UV (De Cal e 

Melgarejo, 1999). Dopo 7 giorni di incubazione, le colonie presentano l’estensione maggiore di 

diametro (80-85 mm) rispetto alle altre specie (Poniatowska et al., 2013). Il margine della 

colonia è intero e compatto. Lo stroma è grigio-marrone chiaro e presenta strati irregolari e 

sclerozi discoidali (De Miccolis Angelini et al., 2019) (Figura 2). Il genoma di M. fructicola è 

stato recentemente sequenziato (De Miccolis Angelini et al., 2019). 
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Figura 2 - Colonia di Monilinia fructicola su piastra Petri contenente un substrato a base di PDA 

(Potato Dextrose Agar) (Poniatowska et al., 2013). 

 

1.1.2.3 Monilinia fructigena 

Come le colonie di M. laxa, anche quelle di M. fructigena crescono circa la metà rispetto 

a quelle di M. fructicola su PDA ad una temperatura di 22°C esposto per 12-16 ore su 24 ore 

totali a raggi UV (De Cal e Melgarejo, 1999). Nei primi giorni di incubazione, le colonie sono di 

colore bianco-rosato e dopo 10 giorni rimangono di colore biancastro (Poniatowska et al., 2013). 

I conidi sono più grandi rispetto a quelli di M. fructicola e M. laxa e solitamente forma due 

tubetti germinativi per ciascun conidio (Figura 3) (van Leeuwen e van Kesteren, 1998; Landi et 

al., 2018). Il genoma di M. fructigena è stato recentemente sequenziato (Landi et al., 2018). 

 

 

Figura 3 - Colonia di Monilinia fructigena su piastra Petri contenente un substrato a base di 

PDA (Potato Dextrose Agar) (Poniatowska et al., 2013). 
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1.1.3 Sintomatologia 

Il patogeno attacca la parte aerea delle piante. All'inizio della primavera, quando gli alberi 

sono in fiore, la malattia si manifesta con l’avvizzimento dei fiori e la comparsa di cancri 

rameali. I primi ad essere infettati sono le antere e il pistillo del fiore. Il fungo invade poi 

l'ovario, il peduncolo e solitamente il ramoscello a cui è attaccato il peduncolo. I fiori infetti 

appassiscono, disseccano e rimangono attaccati al ramoscello. L'estensione dell'infezione nel 

peduncolo e nel ramoscello si traduce in un'area necrotica nel tessuto legnoso, chiamata cancro. 

A volte i ramoscelli e i germogli vengono infettati in maniera diretta quando ci sono periodi 

prolungati di umidità e temperature elevate (da 20 a 28ºC). In condizioni di umidità, si formano 

dei gruppi di conidi color grigio-cenere-marrone sulla superficie di fiori e ramoscelli malati e 

una sostanza gommosa può trasudare dai cancri, facendo aderire i fiori malati al ramoscello 

(Figura 4). La presenza di conidi è un segno diagnostico che contraddistingue la moniliosi dalle 

altre malattie batteriche e fungine delle drupacee (Ritchie, 2000). 

 

 

Figura 4 - Trasudazione di sostanza gommosa causata da Monilinia spp. su ramo di pesco. 

(David F. Ritchie, 2005). 

 

La sensibilità dei frutti al marciume bruno aumenta durante le 2-3 settimane precedenti la 

raccolta. L'aumento della sensibilità è associato ad un aumento del contenuto zuccherino man 

mano che i frutti maturano. Inizialmente, sul frutto sono visibili delle macchie circolari marrone 

chiaro. In condizioni di umidità, su queste lesioni si sviluppano masse di conidi di colore grigio-

cenere-marrone. I frutti malati che non cadono a terra si disidratano e diventano "mummie" 
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raggrinzite che rimangono appese al ramo (Figura 5). Il patogeno può anche rimanere latente 

all’interno della pianta e causare ingenti danni nella fase di postraccolta (Ritchie, 2000).  

 

 

Figura 5 - Marcata presenza di muffa causata da Monilinia spp. su nettarina. 

 

1.1.4 Ciclo biologico ed epidemiologia del patogeno 

Il patogeno sverna come micelio nelle mummie dei frutti rimasti sull’albero e sui cancri 

presenti sui rametti, oppure come pseudosclerozi nelle mummie a terra. I nuovi conidi vengono 

prodotti dal micelio presente sulle mummie (Figura 6) e nei cancri dei rametti, mentre i 

pseudosclerozi, presenti nei frutti caduti, producono apoteci dai quali si originano aschi e 

ascospore.  
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Figura 6 - Mummie derivate da frutti di pesco. 

 

I fiori che si aprono sono il primo tessuto sensibile che emerge in primavera ed ogni parte 

di essi, stigmi, stami, petali e sepali, può essere un sito di infezione. Il tessuto infettato assume 

una colorazione marrone scura e il micelio produce conidi nelle parti fiorali che presentano 

marciumi o avvizzimenti. Il micelio avanza rapidamente nei piccioli, nei rametti e nei germogli 

dei frutti, dando origine ad un cancro scuro.  Le fonti d'inoculo per i fiori sono le mummie, i 

peduncoli infetti e i cancri. I conidi provenienti da queste fonti sono disseminati dal vento e dalla 

pioggia (Ritchie, 2000; van Leeuwen e van Kesteren, 1998).  

L'infezione del fiore dipende fortemente dal permanere di condizioni di umidità e di 

temperatura idonee. Affinché l'infezione del fiore si verifichi a 10 ºC, sono necessarie 18 ore di 

bagnatura; al contrario, a 24 ºC sono necessarie solo 5 ore. Il tempo necessario per lo sviluppo 

dei sintomi può variare da pochi giorni a 1 o 2 settimane, a seconda della temperatura. In 

condizioni ottimali, bastano pochissimi fiori infettati per causare gravi danni ai frutti. 

Con la maturazione dei frutti e l'aumento del contenuto zuccherino, essi diventano 

sempre più suscettibili alle infezioni. Al contrario, i frutti verdi e immaturi sono meno esposti 

alle infezioni, a meno che non siano lesionati. Tra le fonti di infezione per i frutti vi sono i fiori 

malati, i cancri rameali, le mummie della stagione precedente e i frutti malati sull'albero o sul 

terreno del frutteto. Condizioni climatiche caratterizzate da temperature e umidità elevate, 

durante le 2 o 3 settimane prima della raccolta, aumentano la gravità della malattia. Se queste 

condizioni sono presenti anche durante il periodo della raccolta, le perdite di produzione possono 
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essere consistenti. Le stesse condizioni aumentano anche l'inoculo svernante disponibile per le 

infezioni da fiore nella primavera successiva (Ritchie, 2000).  

I conidi possono entrare nei frutti dalle ferite in un lasso di tempo molto breve e, in alcuni 

casi, possono anche passare attraverso gli stomi (EFSA, 2011). Inizialmente i funghi crescono 

nelle zone intercellulari, poi secernono enzimi che causano la macerazione e la rugginosità dei 

tessuti infetti. Così la frutta viene invasa rapidamente dal patogeno e vengono prodotti altri 

conidi che a loro volta possono avviare nuove infezioni. 

Le infezioni che avvengono in campo possono rimanere latenti fino a che la frutta non 

matura, permettendo così a Monilinia spp. di superare le difese dell’ospite e causare malattia 

(Emery et al., 2000). 

 

1.2 MUFFA GRIGIA 

 Botrytis spp. produce abbondante micelio grigio, da qui il nome di muffa grigia, e lunghi 

conidiofori ramificati che hanno cellule apicali arrotondate che portano grappoli di conidi ovoidi 

incolori o grigi, monocellulari. I conidiofori e gli ammassi di conidi assomigliano a un grappolo 

simile ad un'uva. I conidi vengono rilasciati prontamente in condizioni climatiche umide e sono 

trasportati da correnti d'aria. Il fungo produce spesso degli sclerozi neri, duri, piatti ed irregolari. 

Alcune specie di Botrytis producono occasionalmente uno stadio perfetto di Botryotinia in cui 

sono prodotte ascospore in un apotecio (Agrios, 2005; Romanazzi e Feliziani, 2014). 

Le malattie da Botrytis spp. sono probabilmente le più comuni e più ampiamente diffuse 

tra verdure, piante ornamentali, frutta e persino alcune colture erbacee in tutto il mondo 

(Romanazzi et al., 2016). È la malattia più comune delle colture coltivate in serra. La Botrytis 

spp. provoca muffe grigie o muffa grigia marcia di frutta e verdura, sia in campo che in 

postraccolta. Quasi tutti i tipi di frutta fresca, verdura e bulbi vengono attaccati dalla Botrytis 

spp. in postraccolta (Romanazzi et al., 2016). Alcuni prodotti, come la fragola, la lattuga, la 

cipolla, l'uva e la mela, vengono anche attaccati in campo vicino alla maturazione o mentre sono 

verdi. L’infezione può iniziare dal fiore o dal gambo del frutto o da qualsiasi ferita. L’infezione 

appare come un'area ben definita impregnata di acqua, quindi brunastra, che penetra in 

profondità e avanza rapidamente nel tessuto. Nella maggior parte degli ospiti e in condizioni 

umide, si sviluppa uno strato di muffa grigiastro o marrone-grigio, granulare, sulla superficie 

delle aree colpite (Agrios, 2005) (Figura 7). 
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Figura 7 - Micelio di Botrytis spp. su pesca. 

 

Botrytis spp. sverna nel suolo come micelio nei detriti vegetali in decomposizione e come 

sclerozi. Il fungo non sembra infettare i semi, ma può essere diffuso con semi contaminati da 

sclerozi delle dimensioni del seme o con frammenti di detriti vegetali infettati dal fungo. Il fungo 

richiede un clima freddo (18-23°C) ed umido per la migliore crescita, sporulazione, rilascio di 

spore e germinazione e insorgenza di infezione. L'agente patogeno è attivo a basse temperature e 

provoca notevoli perdite sulle colture conservate per lunghi periodi in magazzino, anche se le 

temperature sono comprese tra 0 e 10°C. Le spore germinanti penetrano nei tessuti attraverso le 

ferite e producono micelio su vecchi petali di fiori, fogliame morente, squame di bulbo morto e 

così via. Gli sclerozi di Botrytis spp. solitamente germinano producendo fili miceliali che 

possono infettare direttamente, ma in alcuni casi gli sclerozi germinano producendo apoteci e 

ascospore (Agrios, 2005). 

 

1.3 MUFFA BLU 

 Le varie specie di Penicillium causano la muffa blu e la muffa verde, note anche come 

marciumi da Penicillium. Sono comuni e distruttive malattie postraccolta, che colpiscono più tipi 

di frutta e verdura. Su alcuni frutti, come gli agrumi, possono verificarsi alcune infezioni in 

campo, ma le muffe blu o verdi sono essenzialmente malattie postraccolta e spesso 

rappresentano fino al 90% dei marciumi durante i trasporti, la conservazione e la shelf life. 

Penicillium entra nei tessuti attraverso le ferite, tuttavia, può diffondersi dai frutti infetti a 
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contatto con quelli sani attraverso superfici integre. Il marciume da Penicillium appare 

inizialmente con delle macchie idropiche, leggermente scolorite, di varie dimensioni e su 

qualsiasi parte del frutto. All'inizio le macchie sono piuttosto superficiali, ma diventano 

rapidamente più profonde. In pochi giorni, a temperatura ambiente, la maggior parte o la totalità 

della frutta si decompone. Presto un micelio bianco inizia a crescere sulla superficie del frutto, 

vicino al centro della macchia, e inizia a produrre spore. L'area sporulante ha un colore blu, 

verde bluastro o verde oliva ed è generalmente circondata da micelio bianco ed una fascia di 

tessuto impregnato d'acqua (Figura 8). Il fungo si sviluppa su macchie di qualsiasi dimensione, 

purché l'aria sia umida e calda. In presenza di aria fresca e asciutta, la muffa superficiale è rara, 

anche quando i frutti sono completamente cariati. Il frutto in decomposizione ha un odore di 

muffa. In condizioni asciutte, il frutto può restringersi e diventare mummificato. In condizioni di 

umidità, anche i funghi secondari ed i lieviti entrano nel frutto, che viene quindi ridotto ad una 

massa umida e morbida. Oltre alle perdite di frutta e verdura causate dal marciume indotto da 

Penicillium, il fungo produce anche diverse micotossine nei prodotti colpiti, come la patulina, 

che contaminano i succhi e le salse a base di frutti sani e parzialmente marci (Agrios, 2005). 

 

 

Figura 8 - Pesca attaccata da Penicillium spp. 

 

1.4 AGENTI DI MARCIUMI POSTRACCOLTA 

 

1.4.1 Rhizopus spp. 

Il marciume da Rhizopus può essere molto distruttivo per i frutti raccolti. Può svilupparsi 

in frutti danneggiati dalla grandine o incrinati sull’albero, ma colpisce più comunemente i frutti 

in conservazione, durante il trasporto e la shelf life. Le pesche, le nettarine, le ciliegie e le prugne 
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sono le più sensibili. Il marciume da Rhizopus si ritrova su tutta la vegetazione in 

decomposizione, compresi frutta matura e verdura. Quando le condizioni ambientali non sono 

favorevoli, produce zigospore a pareti spesse in grado di resistere a lunghi periodi di freddo e 

bassa umidità. Le zigospore sono presenti sulla vegetazione in decomposizione, in contenitori di 

frutta, magazzini e depositi. Pertanto, dove vengono manipolati i frutti, è sempre presente 

qualche spora del fungo del marciume del Rhizopus (Peter, 2018). Il marciume da Rhizopus 

inizia in modo simile al marciume bruno, come una piccola macchia marrone circolare, ma con 

una visibile differenza; infatti, l’epidermide del frutto infetto da Rhizopus si distacca facilmente 

dalla polpa sottostante, mentre quella delle aree affette dal marciume bruno è coriacea. A 

temperature normali, i punti di infezione di Rhizopus si allargano rapidamente e possono 

coinvolgere l’intero frutto in 24-48 ore. Sulla superficie dei frutti infetti appare una muffa 

bianca, che si diffonde ai frutti vicini e alle pareti dei contenitori. A questo punto, il frutto tende 

a gocciolare e libera un odore di aceto. Infine, vengono prodotte minuscole strutture sferiche 

nere sugli steli sopra al micelio bianco. Ognuna di queste contiene migliaia di spore 

(sporangiospore) che vengono rilasciate così che possano disperdersi nell’aria. In questa fase, il 

micelio appare per lo più nero (Peter, 2018) (Figura 9). 

 

 

Figura 9 - Frutti attaccati da Rhizopus spp. 
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 Deve essere presente una lesione sulla buccia del frutto affinché si verifichino le prime 

infezioni; sono sufficienti lesioni minuscole, grandi quanto la punta di uno spillo. In frutti 

confezionati o frutti maturi raggruppati sugli alberi, il fungo può diffondersi sull’epidermide non 

ferita da un frutto infetto nelle vicinanze e causare un marciume. Le alte temperature e l’umidità 

favoriscono la rapida crescita del fungo e il marciume dei frutti (Peter, 2018). 

 

1.4.2 Geotrichum spp. 

 Il marciume della frutta causato dai patogeni fungini Gloeosporium gloeosporioides e 

Geotrichum candidum sono più diffusi nelle regioni umide. G. candidum provoca il marciume 

acido della frutta destinata alla lavorazione e di quella destinata al mercato fresco, come pesche e 

nettarine, pomodori e meloni. I marciumi postraccolta rappresentano un problema significativo, 

che complica la conservazione e la spedizione di prodotti freschi, con conseguenti gravi perdite 

economiche. Si stima che il 25% delle colture deperibili vadano perse nella catena postraccolta 

(Yaghmour et al., 2012). 

 Geotrichum spp. provoca il marciume acido di agrumi, pomodori, carote e altri frutti e 

verdure. Il marciume acido è uno dei marciumi più sgradevoli che attacca frutta e verdura. Il 

marciume acido di pesche e nettarine è principalmente associato a frutta ferita o con noccioli 

danneggiati. Inoltre, la malattia si verifica principalmente sui frutti maturi o sovramaturi, e su 

quelli conservati in sacchetti di plastica che trattengono l’umidità (Agrios, 2005), ma può 

verificarsi anche su frutti immaturi feriti. I sintomi includono un marciume marrone, acquoso e 

morbido con un sottile strato di crescita micelica bianca sulla superficie del frutto. Il marciume 

può approfondirsi e consumare l'intero frutto (Figura 10). La frutta marcita ha un odore 

caratteristico, che va dal lievito all'aceto; il succo può fluire dalla lesione, causando la 

disintegrazione della pelle e la formazione di solchi (Yaghmour et al., 2012). 

I moscerini della frutta, che sono attratti dai tessuti colpiti dal marciume acido, 

diffondono ulteriormente l’agente patogeno. Il fungo si trova in terreni, frutta e verdura in 

decomposizione e contamina quelli nuovi prima, durante o dopo il raccolto. Il fungo penetra nei 

frutti, di solito dopo il raccolto e da ferite di vario genere. Il fungo preferisce temperature elevate 

tra i 24 ed i 30°C, con elevata umidità, ma è attivo a temperature a partire da 2°C (Agrios, 2005). 

Le pratiche di manipolazione e commercializzazione postraccolta devono ridurre al 

minimo le lesioni della frutta, includendo pratiche di rimozione dei frutti malati durante 

l'imballaggio della frutta e l'implementazione di una corretta conservazione a bassa temperatura 

(da 0 a 1,7°C) della frutta raccolta, al fine di diminuire di molto l'incidenza della malattia. 



  Introduzione 

18 
 

Occasionalmente, durante il trasporto possono verificarsi carie anche se la temperatura supera i 

2°C. In generale, l'incidenza del marciume acido che si sviluppa durante il trasporto è inferiore al 

3% su pesche e nettarine. Occasionalmente, i decadimenti simili al marciume acido possono 

anche essere causati da altri lieviti e forse da altri funghi che non sono stati ben caratterizzati 

(Yaghmour et al., 2012). 

 

 

Figura 10 - Sintomi di Geotrichum spp. (Yaghmour et al., 2012). 

 

 

1.4.3 Alternaria spp. 

 Alternaria spp. ha un micelio di colore scuro e nei tessuti infetti più vecchi produce 

conidiofori corti, semplici ed eretti che portano catene di conidi singole o ramificate. I conidi 

sono grandi, scuri, lunghi o a forma di pera e pluricellulari, con pareti incrociate, sia trasversali 

che longitudinali. I conidi si staccano facilmente e sono trasportati da correnti d'aria. Alternaria 

spp. colpisce molte specie vegetali in tutto il mondo. Le spore sono presenti ovunque nell'aria e 

nella polvere e sono una delle cause fungine più comuni delle allergie (febbre da fieno). Le varie 

specie di Alternaria causano marciumi sulla maggior parte delle specie di frutta e verdura 

fresche, se non di tutte, prima o dopo la raccolta. I sintomi compaiono come macchie marroni o 

nere, piatte o infossate con margini definiti, o come aree diffuse, grandi, in decomposizione che 

sono poco profonde o si estendono in profondità nella polpa del frutto o della verdura. Il fungo si 

sviluppa bene a una vasta gamma di temperature, anche nel frigorifero, sebbene a una velocità 

più lenta. Il fungo può diffondersi all'interno e marcire i tessuti internamente con poco o nessun 

micelio che appare sulla superficie, ma di solito si forma sull’area infetta un feltro di micelio, 

che all'inizio è bianco ma successivamente diventa da marrone a nero (Agrios, 2005) (Figura 11). 
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Figura 11 - Micelio di Alternaria spp. su pesche. 

 

1.4.4 L’antracnosi delle drupacee 

L’antracnosi sembra attaccare tutte le cultivar di pesco, e può apparire continuamente da 

giugno ad agosto (Hartman, 2007). Questa malattia della frutta può essere causata da due funghi 

correlati, Colletotrichum gloeosporioides e C. acutatum, a volte difficili da distinguere. Funghi 

simili a Colletotrichum causano anche la maculatura amara delle mele e l’antracnosi della 

fragola. Il fungo sverna nei frutti mummificati, così come nelle fessure e spaccature di germogli 

e corteccia. Colletotrichum ha una vasta gamma di ospiti, tra cui piante erbacee annuali e 

perenni, piante legnose e altre colture da frutto. A causa di questa vasta gamma di ospiti, la 

malattia può stabilirsi facilmente nel frutteto. Le spore fungine si diffondono attraverso gli 

schizzi di pioggia e le infezioni sono favorite dal clima caldo umido. Sebbene i sintomi si 

manifestino principalmente su frutti maturi o in via di maturazione, durante la fioritura 

potrebbero verificarsi infezioni, con il fungo che rimane latente nel frutto in via di sviluppo 

(Hartman, 2007). L’antracnosi inizia come un piccolo punto clorotico sulla superficie del frutto. 

Questo punto si allarga gradualmente e si manifesta simile ad una lesione da scottatura su frutti 

maturi, circolare e depressa. Le lesioni infossate risultano lucide o presentano una superficie 

viscida, a differenza del marciume bruno con cui potrebbe essere confuso. La lesione (Figura 12) 

continua ad allargarsi fino a 2,5 o 5 cm di diametro entro il quale il frutto marcisce. Il marciume 

può essere abbastanza esteso sui frutti sull’albero, continuando poi in postraccolta. Alla fine, 

quando il marciume avanza, la superficie del frutto assume un colore nero grigiastro. I sintomi su 

foglie e germogli generalmente non sono visibili (Hartman, 2007). 
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Figura 12 - Pesca affetta da antracnosi (Hartman, 2007). 

 

1.5 METODI DI LOTTA 

 

1.5.1 Pratiche colturali 

Le pratiche colturali possono ridurre l'inoculo e fornire condizioni microclimatiche 

favorevoli alle piante e sfavorevoli all'agente patogeno. Le pratiche colturali, la selezione del 

sito, la densità di impianto, l'habitus di crescita, la selezione varietale, l'allevamento di varietà 

meno suscettibili, riducono il rischio di incidenza della malattia (Kišpatić e Maceljski, 1989). 

Nella realizzazione di un frutteto, occorre selezionare un terreno in pendenza e orientare le file in 

direzione dei venti dominanti per una migliore ventilazione. Gli alberi piantati in frutteti con 

scarso arieggiamento, e quindi con condizioni di umidità permanenti, hanno maggiori probabilità 

di contrarre la malattia (Trkulja, 1996). 

Concimazioni a base di calcio effettuate prima della raccolta sembrano ridurre 

significativamente l'incidenza del marciume bruno durante la conservazione. Elmer et al. (2007) 

hanno scoperto che i frutti contenenti più calcio nell'epidermide sono molto meno soggetti a 

infezioni. Inoltre, le piante dovrebbero essere annaffiate in modo sufficiente e regolare nella fase 

di maturazione, perché lunghe siccità seguite da piogge pesanti e di lunga durata causano delle 

lesioni sui frutti, attraverso le quali le spore di Monilinia spp. penetrano facilmente (Trkulja, 

1996). 

La rimozione delle mummie e dei ramoscelli infetti dagli alberi e la rimozione di 

mummie dal terreno del frutteto, dopo la raccolta finale, possono ridurre notevolmente le fonti di 

svernamento dell'inoculo. Il suolo del frutteto può essere mantenuto pulito dalla vegetazione, 
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oppure la zona può essere rastrellata o leggermente lavorata per seppellire le mummie. Occorre 

tuttavia fare attenzione a non effettuare lavorazioni troppo in profondità per non danneggiare le 

radici degli alberi. Quando possibile, è consigliato rimuovere gli ospiti alternativi, come specie 

di Prunus selvatico, dalle aree vicine al frutteto (Ritchie, 2000). 

Borve e Stensvand (2003) hanno dimostrato una buona efficacia dei teli antipioggia nel 

ridurre il marciume bruno dei frutti. I teli, usati per la copertura di piante di ciliegio dalla 

fioritura alla raccolta, permettendo di ridurre o eliminare i trattamenti fungicidi. 

 

1.5.2 Trattamenti con agrofarmaci 

I fungicidi sono stati utilizzati per la prima volta contro Monilinia spp. tra l’inizio e la 

metà degli anni '20, quando sono stati introdotti i fungicidi a base di rame (Holb, 2006). Miscele 

bordolesi e sostanze simili sono state applicate per i trattamenti invernali, che hanno ridotto 

significativamente il potenziale infettivo del patogeno svernante (Holb, 2005). A partire dagli 

anni ’50, un effettivo controllo dei marciumi è stato ottenuto con l’introduzione di captano e 

dicloran. Negli anni ’70 è stato introdotto il benzimidazolo (MBC), il quale ha migliorato 

notevolmente il controllo nei frutteti di Monilinia spp. In particolare, il benomyl o il metil 

tiofanato sono risultati efficaci nei trattamenti in fioritura.  

Dal 1977, quando è stata rilevata per la prima volta la resistenza di Monilinia spp. ai 

benzimidazoli, gli inibitori dell'ergosterolo (fungicidi DMI) sono diventati i fungicidi più efficaci 

e più utilizzati contro specie di questo genere su drupacee, nella prevenzione della malattia sia 

sui fiori che sui frutti (Zehr et al., 1999; Schnabel et al., 2004). 

Negli ultimi anni sono stati registrati nuovi gruppi di fungicidi con diverse modalità 

d'azione: strobilurine, carbossiamidi, idrossianilidi e anilinopirimidine, che vengono proposti per 

un utilizzo contro gli agenti causali del marciume bruno. Tuttavia, le strobilurine azoxystrobin e 

pyraclostrobin sono considerati fungicidi ad alto rischio in termini di sviluppo di resistenza 

(Amiri et al., 2008). 

Oggi il protocollo di protezione dei frutti contro le specie di Monilinia inizia anche con 

trattamenti invernali preventivi con fungicidi a base di rame. L’applicazione di fungicidi durante 

la fioritura e nella fase successiva rimane il metodo principale per gestire il marciume bruno in 

frutteto, nonostante i potenziali effetti negativi a lungo termine sull’ambiente. Nelle aree in cui è 

frequente il disseccamento dei fiori in primavera a causa delle condizioni meteorologiche 

favorevoli al patogeno, si effettuano da 1 a 3 trattamenti fungicidi durante la fioritura. Per il 

controllo del marciume bruno, vengono solitamente effettuati 2 o 3 trattamenti 2 o 3 settimane 
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prima della raccolta. Nello stesso periodo è importante il controllo degli insetti, specialmente 

quelli che danneggiano direttamente i frutti, in modo da ridurre le infezioni che avvengono 

attraverso le lesioni (Ritchie, 2000).  

 

1.5.3 Trattamenti fisici 

 Tra i metodi fisico-chimici, il calore è quello maggiormente studiato e può essere 

applicato utilizzando aria o acqua calda. La germinazione dei conidi di M. laxa, M. fructigena e 

M. fructicola viene inibita completamente in acqua a 55°C per 1 minuto; con la diminuzione 

della temperatura sono richiesti tempi maggiori per ottenere lo stesso risultato. Tra le tre specie, 

M. fructicola si è dimostrata la più resistente, e ciò probabilmente è dovuto alla sua capacità di 

tollerare l’accumulo intercellulare di specie reattive dell'ossigeno (ROS) (Helmerhorst et al., 

2001). In vivo, i migliori risultati sono stati ottenuti con immersioni di 20 secondi in acqua a 

60°C, ottenendo riduzioni dal 51% al 94,7% dei marciumi causati da M. laxa (Spadoni et al., 

2013). Le brevi immersioni sono ottime per conservare il prodotto durante i trasporti e buone per 

applicazioni commerciali rispetto ai trattamenti più lunghi di 6-12 minuti. I trattamenti con acqua 

calda (HW), pur richiedendo un’attrezzatura e conoscenze tecniche specifiche, sono un metodo 

sostenibile, economico e piuttosto efficace.  

L’applicazione di aria calda (50°C per 2 ore con 95-99% di umidità relativa) sembra 

inibire completamente M. laxa e M. fructicola in quattro varietà di pesche e nettarine, senza 

causare danni esterni ed interni (Casals et al., 2010). I trattamenti con il calore sono efficaci 

anche con le infezioni latenti di Monilinia spp., poiché esso stimola i meccanismi di difesa 

dell’ospite. Infatti, ha un’azione diretta e letale nei confronti dell’inoculo fungino, perché attacca 

le spore e il micelio presenti sulla superficie dei frutti o nei primi strati, e un’azione indiretta, 

perché induce la pianta ad aumentare la resistenza alla malattia.  

Le radiazioni sono un valido metodo per ridurre i marciumi causati da Monilinia spp. 

L’esposizione a raggi UV in esperimenti in vitro sembra inibire la crescita del micelio di 

Monilinia spp. (De Cal e Melgarejo, 1999), mentre non ha effetti su ciliegie (Marquenie et al., 

2002). Un trattamento di 18 minuti sembra essere efficace sui marciumi in pesche, ma non in 

nettarine (Martini e Mari, 2016).  

Possono essere utilizzati, senza particolari restrizioni in Europa e Nord America, sali di 

comune uso. Tra questi, il carbonato di sodio, bicarbonato di sodio, sorbato di potassio, 

propionato di sodio presentano una buona attività antimicrobica, non sono costosi, sono 

disponibili rapidamente e idonei alle pratiche di trasporto in postraccolta. Il sorbato di potassio e 
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il benzoato di sodio mostrano una buona attività nei saggi preliminari, ma poca efficacia e 

persistenza quando testati contro M. fructicola in prove su piccola scala, presentando una 

riduzione dei marciumi inferiore al 40% (Palou et al., 2012). Al contrario, un trattamento a base 

di sorbato di potassio assicura un buon controllo di Monilinia spp. (riduzione dei marciumi 

superiore all’80% in diversi test) su pesche e nettarine naturalmente infette dalla Monilinia spp. 

(Gregori et al., 2008). L’utilizzo di questi prodotti comporta anche svantaggi: sono fungistatici, 

non sono molto persistenti e non possono essere applicati frequentemente.  

Tra i metodi di prevenzione postraccolta sta diventando sempre più frequente l’utilizzo 

del pre-condizionamento dei frutti poco dopo la raccolta che impedisce la perdita di umidità, 

mantenendo così la compattezza dei frutti e prolungando la durata di conservazione; ciò è dovuto 

all'eliminazione del calore di campo. L'hydrocooling è il metodo di raffreddamento più utilizzato 

per i frutti di pesca. Durante il trattamento di idro-raffreddamento, il calcio, presente nella 

lamella mediana e nelle pareti cellulari primarie del tessuto vegetale con la funzione di legare i 

materiali cellulari, si infiltra nelle pareti cellulari con conseguente aumento dei livelli dello ione 

e quindi promuove la stabilità e protegge il frutto dalle infezioni fungine (Kalbasi-Ashtari, 2004).  

Tra i metodi più innovativi per le infezioni postraccolta c’è l’uso dell’ozono e dell’acqua 

elettrolizzata (EO), poiché è sufficiente un’esposizione di un minuto in acqua ozonata a ridurre 

l’incidenza dei marciumi (Smilanick et al., 2002). È stato osservato che un trattamento intenso 

con EO è capace di posticipare o anticipare l’inizio dei marciumi da Monilinia spp. in 

postraccolta (Martini e Mari, 2016).  

I metodi alternativi non sono sempre capaci di ridurre i marciumi, specialmente se 

applicati individualmente: è necessario quindi utilizzarli in combinazione. Ad esempio, la 

combinazione tra HW ed etanolo risulta migliore nel controllo di M. fructicola su pesche e 

nettarine rispetto al trattamento con HW ed etanolo singolarmente (Margosan et al., 1997). Allo 

stesso modo, la combinazione tra acido peracetico e HW (trattamento con acido peracetico 

riscaldato a 40°C) mostra una maggiore riduzione dei marciumi nelle varietà di pesca ‘Mountain 

Gold’ e ‘Rome Star’ inoculate con M. fructicola, rispetto al trattamento con HW e acido 

peracetico applicati singolarmente (Sisquella et al., 2013). L’applicazione del bicarbonato di 

sodio aumenta l’efficacia del lievito antagonista Cryptococcus laurentii contro i marciumi su 

ciliegie. Allo stesso modo, la combinazione di un trattamento con chitosano in campo seguito da 

un trattamento ipobarico ha avuto un effetto sinergico nel controllo del marciume bruno e della 

muffa grigia su ciliegie (Romanazzi et al., 2003).  L’efficacia del trattamento combinato tra UV-

C e lieviti è dovuto probabilmente alla capacità dei raggi UV-C di controllare le infezioni 
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radicate, come quelle latenti, mentre i lieviti controllano le infezioni superficiali originatesi da 

ferite recenti. Inoltre, il controllo delle infezioni latenti con UV-C è causato da un’induzione di 

produzione di sostanze fungitossiche nei tessuti di pesca trattati (Wilson et al., 1994). I 

trattamenti con il calore hanno ridotto effettivamente le infezioni di M. fructicola che si erano 

instaurate in campo, ma non hanno una validità per le future infezioni dopo il trattamento, prima 

della frigoconservazione. Invece, la combinazione con B. subtilis ha mostrato il miglior controllo 

del marciume causato da M. fructicola nelle varietà di pesca ‘Baby Gold’ e ‘Andros’, 

inizialmente poste a 50° per 2 ore, poi trattate con BCAs (Casals et al., 2012). 

 

1.5.4 Trattamenti con biopesticidi 

Il controllo biologico prevede l'impiego di microrganismi al posto dei fungicidi 

convenzionali, o come loro complemento, al fine di ridurre la quantità di sostanze chimiche 

utilizzate in agricoltura. La maggior parte delle ricerche sull'uso di funghi, batteri e lieviti 

antagonisti è stata eseguita negli ultimi vent'anni. Diversi agenti di controllo biologico sono stati 

sviluppati con successo e alcuni di essi sono già registrati per l'uso nella produzione di frutta 

(Hrustic et al., 2012). 

Bacillus subtilis, un batterio noto da tempo per la sua attività antimicrobica, è un 

principio attivo di diversi prodotti registrati in tutto il mondo (Tomlin, 2009), tra cui Serenade, 

un formulato commerciale ad azione fungicida e battericida. Oltre ad essere applicato nel 

controllo di Monilinia spp. su drupacee e pomacee (Pusey et al., 1984), è efficace anche per il 

contenimento di Venturia spp. (ticchiolatura) e di Erwinia amylovora (colpo di fuoco batterico) 

su pomacee, di Botrytis cinerea (muffa grigia) su vite, fragola, pomodoro, melanzana, di 

Sclerotina spp. (sclerotinia) su lattuga e simili, di Xanthomonas arboricola (maculatura/cancro 

batterico delle drupacee) su pesco, albicocco, susino, ciliegio e di Pseudomonas syringae 

(picchiettatura batterica) su pomodoro. 

Anche l’uso di funghi antagonisti si è rivelato efficace nel controllo di Monilinia spp. 

Melgarejo et al. (1985) hanno scoperto che cinque specie tra cui Aspergillus flavus, Epicoccum 

nigrum, Penicillium chrysogenum, Penicillium frequentans e Penicillium purpurogenum 

inibiscono la crescita ifale e la germinazione conidica di Monilinia spp. Trattamenti postraccolta 

su prugne con conidi di P. frequentans hanno ridotto l'incidenza e il diametro delle lesioni del 

marciume bruno causato da M. laxa (De Cal et al., 2002; Larena et al., 2004). Applicazioni 

preraccolta di E. nigrum, da solo o in combinazione con fungicidi, su pesche (Larena et al., 

2005) e trattamenti postraccolta su nettarine sono state efficaci nel ridurre l'incidenza del 
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marciume bruno postraccolta (Mari et al., 2007). Aureobasidium pullulans applicato in 

preraccolta su ciliegie, è in grado di ridurre il marciume da M. laxa in postraccolta, poiché riesce 

a sopravvivere in campo ed a riprodursi durante la conservazione in cella frigo. Altri isolati di 

questa specie sono risultati efficaci nel ridurre il marciume bruno causato da M. laxa su pesche e 

prugne (Zhang et al., 2010).  

Per quanto riguarda i composti naturali, ci sono piante medicinali e aromatiche che sono 

note per essere un'importante fonte di sostanze con attività antimicrobica. Studi precedenti hanno 

dimostrato che la fase volatile di alcuni oli essenziali, di timo, origano e agrumi, è altamente 

tossica per gli agenti patogeni della frutta in postraccolta (Tanović et al., 2009, 2010; Hrustić et 

al., 2011; Sivakumar e Romanazzi, 2019). Estratti vegetali provenienti da infestanti perenni del 

bacino del Mediterraneo, Dittrichia viscosa e Ferula communis, sono efficaci nel ridurre la 

germinazione dei conidi e la crescita del micelio di molti funghi postraccolta, tra cui M. laxa e 

M. fructigena (Mamoci et al., 2011). Oli essenziali di diverse piante, incluso quello di alloro, 

sono risultati efficaci nel ridurre il marciume bruno causato da diverse specie di Monilinia (De 

Corato et al., 2010; Lopez-Reyes et al., 2013). Un olio essenziale usato per numerose colture, in 

commercio con il nome di Prev-Am, è l’olio essenziale di arancio dolce, ottenuto da un processo 

di spremitura a freddo dei frutti e delle bucce. Il principio attivo, appartenente al gruppo chimico 

dei terpeni, è caratterizzato da velocità d'azione e determina l’assenza di residui nelle derrate; 

infatti ha un intervallo di sicurezza di soli tre giorni su tutte le colture. Quest’olio ha attività 

insetticida e fungicida, agendo per contatto diretto, disidratando e disseccando le parti molli degli 

insetti e degli organi esterni dei funghi (miceli, conidi, cleistoteci, ecc.), riducendo il potenziale 

di inoculo delle malattie già presenti sui vegetali. Su pesco è registrato per il controllo dell’oidio. 

Un’altra tipologia di prodotti utilizzabili nella lotta biologica sono gli induttori di 

resistenza. Tra gli induttori di resistenza, uno dei più utilizzati è il chitosano, contenuto in 

numerosi formulati commerciali (Romanazzi et al., 2018). Il chitosano si ottiene dalla 

decomposizione dei gusci di crostacei che apportano un’elevata quantità di chitina di 

provenienza naturale, che simula il contenuto delle pareti cellulari dei funghi, quindi stimola le 

naturali difese immunitarie e il vigore vegetativo della pianta. L’applicazione del chitosano alle 

piante promuove una reazione difensiva endogena. I meccanismi difensivi indotti prevedono una 

protezione fisica attraverso un ispessimento di tessuti e pareti cellulari per bloccare la 

penetrazione del patogeno e la sua diffusione; inoltre, prevedono una protezione biochimica 

mediante la produzione di composti ad azione antifungina ed antibatterica come fitoalessine ed 

enzimi idrolitici (Landi et al., 2017). Ma et al. (2013) hanno dimostrato che l’applicazione di 
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chitosano su pesche aumenta la produzione di enzimi antiossidanti e di enzimi che innescano 

meccanismi di difesa. I trattamenti con chitosano su ciliegie sono risultati i più efficaci nel 

ridurre il marciume bruno in postraccolta a confronto con altri induttori di resistenza (Feliziani et 

al., 2013). Altre prove in vitro e su pesche in postraccolta hanno mostrato l’efficacia del 

chitosano nei confronti di M. fructicola (Yang et al., 2012; Ma et al., 2013). 
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2. OBIETTIVI 

 Le drupacee rappresentano la principale produzione frutticola della Regione Marche: le 

due aree più importanti sono la Valdaso e la Valle del Foglia. La scarsa conoscenza a 

disposizione delle aziende frutticole sulla gestione della moniliosi rappresenta un limite alla 

produzione sia dal punto di vista quantitativo, sia qualitativo. La malattia si sviluppa anche 

durante la conservazione, contribuendo allo spreco di prodotti ortofrutticoli freschi. 

L’obiettivo della presente tesi è quello di valutare l’efficacia di alcuni prodotti alternativi, il cui 

uso è finalizzato al controllo della Monilinia spp. in campo ed in postraccolta su drupacee, 

nonché l’eventuale effetto secondario degli stessi prodotti nel controllo degli altri marciumi che 

colpiscono le drupacee.  

I campioni utilizzati sono pesche provenienti dalle aziende Acciarri Società Agricola s.r.l. 

e dall’Azienda Mazzoni, situate nelle Marche rispettivamente in provincia di Fermo e in 

provincia di Ascoli Piceno. 

Le attività svolte durante questa ricerca hanno compreso: i trattamenti in campo con 

formulati alternativi a cui sono seguiti diversi interventi di diradamento con successiva 

valutazione dell’infezione latente del materiale diradato, il monitoraggio delle infezioni di 

Monilinia spp. e degli altri marciumi in campo e in postraccolta ed infine l’analisi statistica dei 

dati raccolti. 

Il lavoro di ricerca svolto è stato finanziato dal progetto PSR “Prevenzione delle malattie 

postraccolta delle drupacee per la riduzione degli sprechi di ortofrutticoli freschi - ZeroSprechi” 

(www.zerosprechi.info), promosso dalla Regione Marche nell’ambito della Misura 16.1 

sull’Innovazione, che è finalizzato alla salvaguardia dell’ambiente, alla salute del consumatore e 

a quella degli operatori agricoli, producendo prodotti di qualità e riducendo gli sprechi di 

ortofrutticoli freschi. Gli obiettivi a tal fine sono l’ottimizzazione delle strategie di difesa, la 

potenziale riduzione del numero dei trattamenti in campo, nonché la sperimentazione di modelli 

innovativi di intervento per l’agricoltura integrata e per quella biologica. 

http://www.zerosprechi.info/
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3. MATERIALI E METODI 

 

3.1 CARATTERISTICHE DEI FRUTTETI OGGETTO D’INDAGINE 

 Nell’aprile del 2019, nella regione Marche, è stata impostata una prova sperimentale 

replicata in due frutteti che producono pesche e nettarine, facenti capo a due aziende agricole 

differenti, siti entrambi nella Valdaso, in provincia di Fermo e di Ascoli Piceno (Figura 13).  

 

 

Figura 13 - Localizzazione geografica dei frutteti oggetto della tesi. 

 

A ciascuno dei frutteti è stata attribuita una sigla di riferimento (AC: Acciarri Società 

Agricola s.r.l.; MA: Azienda Mazzoni) e sono state riportate le principali caratteristiche 

stazionali (ubicazione del frutteto, provincia, proprietà, latitudine, longitudine, altitudine, specie, 

cultivar) nelle tabelle seguenti (Tabella 1 e Tabella 2). 
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Tabella 1 - Principali caratteristiche del frutteto AC. 

 AC 

Ubicazione frutteto Ortezzano 

Provincia Fermo  

Proprietà Acciarri Società Agricola s.r.l. 

Latitudine 43°01'18.45"N 

Longitudine 13°36'36.16"E 

Altitudine 206 m s.l.m. 

Specie Pesca  

Cultivar Summer Royal 
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Tabella 2 - Principali caratteristiche del frutteto MC. 

 MC 

Ubicazione frutteto Montedinove 

Provincia Ascoli Piceno 

Proprietà Azienda Mazzoni 

Latitudine 42°59'14.72"N 

Longitudine 13°33'15.82"E 

Altitudine 257 m s.l.m. 

Specie Nettarina  

Cultivar Honey Royal 

 

 

3.2 SCHEMA SPERIMENTALE E TRATTAMENTI 

 La sperimentazione prevedeva il test dell’efficacia di tre prodotti fitosanitari alternativi ai 

fungicidi di sintesi nel controllo della Monilinia spp. e di altri funghi patogeni rispetto a due 

fungicidi di sintesi ed un testimone non trattato. La prova è stata effettuata su una cultivar di 
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nettarine particolarmente suscettibile a Monilinia spp. presso MA e su una cultivar di pesche 

mediamente suscettibile presso AC. 

 Per la realizzazione della prova, essendo presente un gradiente perpendicolare in 

entrambi i frutteti (Vicinanza con un fiume presso MC e leggera pendenza presso AC), è stato 

utilizzato uno schema a blocchi randomizzati con tre repliche. Ogni trattamento è stato assegnato 

ad una parcella utilizzando un generatore di numeri casuali (Excel; Microsoft Corp., Redmond, 

WA). Sono stati utilizzati tre filari, di cui sono stati utilizzati sei interpali, contenenti ognuno sei 

piante. Ogni intervallo tra i pali coincideva con una parcella. 

 I trattamenti sono stati i seguenti: due tesi chimiche distinte, costituite ciascuna da Luna 

Experience (Fluopyram 17,7%, Tebuconazolo 17,7%) alla prima applicazione e Prolectus 

(Fenpyrazamine 50%) alla seconda applicazione, differenti tra loro per gli intervalli temporali di 

utilizzo; tre prodotti alternativi, quali Thiopron (zolfo 57.3%), Chitosano (Chitosano 100%), 

Karma 85 (bicarbonato di potassio 85%), ed un testimone non trattato (Tabella 3). Per effettuare 

i trattamenti è stato utilizzato un irroratore a spalla. Durante la sperimentazione, sono state 

effettuate due applicazioni per ogni trattamento: la prima a metà giugno durante la fase di 

indurimento del nocciolo e la seconda durante la seconda metà di luglio, 20 giorni prima della 

raccolta. Solo nella seconda tesi chimica, la seconda applicazione è stata effettuata 10 giorni 

prima della raccolta, invece che 20 giorni prima (Tabella 4). 

 

Tabella 3 - Formulazioni sintetiche e alternative con relativi principi attivi e dosaggi. 

PRODOTTO PRINCIPIO ATTIVO DOSAGGIO 

LUNA EXPERIENCE  FLUOPYRAM (17.7%); TEBUCONAZOLO (17.7%) 0.75 L/HA 

PROLECTUS  FENPYRAZAMINE (50%) 1.2 KG/HA 

THIOPRON  ZOLFO (57,3%) 10 L/HA 

CHITOSANO CHITOSANO (100%) 10 KG/HA 

KARMA 85 BICARBONATO DI POTASSIO (85%) 5 KG/HA 

 TESTIMONE NON TRATTATO  
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Tabella 4 - Date delle applicazioni. 

TRATTAMENTO DATA DI APPLICAZIONE 

CHIMICO 10 GIORNI 14 GIUGNO; 30 LUGLIO 

CHIMICO 20 GIORNI 15 GIUGNO; 19 LUGLIO 

THIOPRON 16 GIUGNO; 19 LUGLIO 

CHITOSANO 20 GIUGNO; 21 LUGLIO 

KARMA 85 18 GIUGNO; 21 LUGLIO 

TESTIMONE NON TRATTATO  

 

3.3 VALUTAZIONE DELLE INFEZIONI LATENTI 

 La valutazione delle infezioni latenti è stata effettuata solo presso MA. Per determinare 

l’incidenza dell’infezione latente nei frutti di nettarine, è stata utilizzata la tecnica di incubazione 

con congelamento notturno (ONFIT) (Luo and Michailides, 2003). Sono stati effettuati 5 

campionamenti, uno a settimana, da fine giugno a fine luglio. Ogni volta sono stati raccolti 21 

frutti immaturi da ciascuna pianta, per un totale di 104 campioni. Per ogni campionamento, i 

frutti sono stati sterilizzati in superficie in una soluzione di cloro (32 ml di ipoclorito di sodio 

allo 0,525%, 32 ml di alcol etilico al 95% e 0,01 ml di tensioattivo Tween-20, in 2 litri di acqua) 

per circa 15-20 minuti. Quindi i frutti sono stati lavati 3 volte con acqua sterile e messi da parte 

ad asciugare. Una volta che i campioni si sono asciugati completamente, sono stati trasferiti in 

sacchetti di plastica nuovi e messi a congelare a -20°C per 10 ore (Figura 14). 

 

 

Figura 14 - Procedimento di sterilizzazione (A), risciacquo (B) e asciugatura (C). 

A B C 
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I campioni sono stati messi ad incubare in contenitori di plastica sterilizzati, dividendo 

ogni campione in 3 repliche poste in contenitori diversi, e ponendo il tutto a temperatura 

ambiente per 5 giorni (Figura 15).  

 

 

Figura 15 - Contenitori di plastica sterilizzati contenenti alcuni campioni. 

 

Ogni giorno, durante il periodo di incubazione, sono stati effettuati dei monitoraggi per 

verificare la presenza di Monilinia spp. e di altri funghi patogeni. I dati così raccolti sono stati 

elaborati statisticamente calcolando le medie e la deviazione standard per ciascuna tesi 

considerata e per ciascun rilievo svolto. In seguito, è stata effettuata l’analisi della varianza 

statistica (ANOVA) per verificare l’influenza dei trattamenti sui valori di diffusione. Le medie 

sono poi state separate con il test di Tukey secondo il livello di probabilità P < 0,05 (Statsoft, 

Tulsa, OK). 

 

3.4 VALUTAZIONE DELLE INFEZIONI IN CAMPO E IN POSTRACCOLTA 

 La valutazione delle infezioni in campo è stata effettuata solo presso MA, mentre la 

valutazione delle infezioni in postraccolta è stata effettuata sia presso AC che presso MA. 

Per determinare l’incidenza di Monilinia spp. e degli altri funghi patogeni in campo ed in 

postraccolta, è stato effettuato un solo campionamento alla fine di luglio. Sono stati raccolti circa 

21 frutti maturi da ciascuna pianta, per un totale di 104 campioni. I campioni sono stati messi ad 



  Materiali e metodi 

34 
 

incubare in contenitori di plastica sterilizzati, dividendo ogni campione in 3 repliche poste in 

contenitori diversi, e ponendo il tutto a temperatura ambiente per 5 giorni (Figura 16).  

I rilievi dei primi 2 giorni sono stati considerati come infezione in campo, mentre gli altri 

3 giorni sono stati considerati come infezione in postraccolta. I dati così raccolti sono stati 

elaborati statisticamente, calcolando le medie e la deviazione standard per ciascuna tesi 

considerata e per ciascun rilievo svolto. In seguito, è stata effettuata l’analisi della varianza 

statistica (ANOVA) per verificare l’influenza dei trattamenti sui valori di diffusione. Le medie 

sono poi state separate con il test di Tukey secondo il livello di probabilità P < 0,05 (Statsoft, 

Tulsa, OK). 

 

 

Figura 16 - Campionamento in campo (A), contenitore in plastica contenenti campioni incubati 

5 giorni (B). 
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4. RISULTATI 

 

4.1 EFFICACIA DEI FORMULATI ALTERNATIVI NEL CONTROLLO DELLE INFEZIONI LATENTI 

CAUSATE DA AGENTI DI MARCIUME DEI FRUTTI 

Dai rilievi effettuati sui campioni prelevati presso MA per verificare l’efficacia dei 

formulati alternativi nel controllo delle infezioni latenti causate da agenti di marciume dei frutti, 

sono stati rilevati più di frequente Monilinia spp., Alternaria spp., Mucor spp., Penicillium spp., 

Rhizopus spp., Aspergillus spp. e lieviti/batteri (Figura 17). Rhizopus spp. è risultato essere il 

patogeno omogeneamente più presente. 

 Dall’analisi statistica dei dati raccolti durante i rilievi effettuati sui campioni provenienti 

da MA per verificare l’efficacia dei formulati alternativi nel controllo delle infezioni latenti 

causate da agenti di marciume dei frutti, non è emersa una differenza significativa tra i diversi 

formulati, con un valore tendenzialmente più basso con il trattamento chimico effettuato 20 

giorni prima della raccolta. 

 

 

Figura 17 - Dati di diffusione dei diversi agenti di marciume rilevati durante i rilievi provenienti 

da MA rispetto ai diversi formulati utilizzati. 
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4.2 EFFICACIA DEI FORMULATI ALTERNATIVI NEL CONTROLLO DELLE INFEZIONI IN CAMPO 

CAUSATE DA AGENTI DI MARCIUME DEI FRUTTI 

 Dai rilievi effettuati sui campioni prelevati presso MA per verificare l’efficacia dei 

formulati alternativi nel controllo delle infezioni in campo causate da agenti di marciume dei 

frutti, sono stati rilevati più di frequente Monilinia spp., Alternaria spp., Mucor spp., Rhizopus 

spp., Aspergillus spp., Colletotrichum spp., Botrytis spp. e il marciume acido (Figura 18). 

 

Figura 18 - Dati di diffusione dei diversi agenti di marciume rilevati durante i rilievi sui 

campioni provenienti da MA rispetto ai diversi formulati utilizzati. 

 

 Dall’analisi statistica dei dati raccolti durante i rilievi effettuati sui campioni provenienti 

da MA per verificare l’efficacia dei formulati alternativi nel controllo delle infezioni in campo 

causate da agenti di marciume dei frutti, Monilinia spp., il marciume acido e altri agenti di 

marciumi non meglio identificati hanno presentato delle differenze significative tra i diversi 

formulati. 
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Nei confronti di Monilinia spp., è emerso che entrambe le tesi trattate con i formulati di 

origine chimica (Luna Experience e Prolectus), quella trattata con Chitosano ed il testimone non 

trattato hanno mostrato valori significativamente più bassi rispetto alla tesi trattata con KARMA 

85 (bicarbonato di potassio). La tesi trattata con Thiopron (Zolfo) ha mostrato valori 

significativamente più alti rispetto alle tesi trattate con i formulati chimici (Luna Experience e 

Prolectus). La tesi trattata con Chitosano ed il testimone non trattato hanno presentato risultati 

medi tra la tesi trattata con Thiopron (Zolfo) ed entrambe le tesi trattate con i formulati di origine 

chimica (Luna Experience e Prolectus). La tesi trattata con Thiopron (Zolfo) presenta risultati 

medi tra la tesi trattata con Karma 85 (bicarbonato di potassio) e la tesi trattata con Chitosano ed 

il testimone non trattato (Figura 19). 

 

 

Figura 19 - Dati di diffusione delle infezioni di Monilinia spp. in campo rispetto ai diversi 

formulati utilizzati. Gli istogrammi con lettere differenti sono significativamente diversi in 

accordo con il test di Tukey (Statsoft, Tulsa, OK). 
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 Nei confronti del marciume acido, è emerso che la tesi trattata con Chitosano ha mostrato 

valori significativamente più alti rispetto alla tesi trattata con formulati chimici (Luna 

Exprerience e Prolectus) ad una distanza di 20 giorni prima della raccolta e quella trattata con 

Thiopron (zolfo). La tesi trattata con  formulati chimici (Luna Experience e Prolectus) ad una 

distanza di 10 giorni prima della raccolta, la tesi trattata con Karma 85 (bicarbonato di potassio) e 

il testimone non trattato presentano risultati medi tra la tesi trattata con Chitosano e la tesi trattata 

con formulati chimici (Luna Experience e Prolectus) ad una distanza di 20 giorni prima della 

raccolta e quella trattata con Thiopron (zolfo) (Figura 20). 

 

 

Figura 20 - Dati di diffusione delle infezioni di marciume acido in campo rispetto ai diversi 

formulati utilizzati. Gli istogrammi con lettere differenti sono significativamente diversi in 

accordo con il test di Tukey (Statsoft, Tulsa, OK). 
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 Nei confronti di altri agenti di marciumi non identificati, è emerso che la tesi trattata con 

Chitosano ha mostrato valori significativamente più alti rispetto alla tesi trattata con Thiopron 

(zolfo), la tesi trattata con Karma 85 (bicarbonato di potassio) ed entrambe le tesi trattate con 

formulati chimici (Luna Experience e Prolectus). Il testimone non trattato presenta risultati medi 

tra la tesi trattata con Chitosano e tutte le altre tesi (Figura 21). 

 

 

Figura 21 - Dati di diffusione delle infezioni di altri agenti di marciumi in campo rispetto ai 

diversi formulati utilizzati. Gli istogrammi con lettere differenti sono significativamente diversi 

in accordo con il test di Tukey (Statsoft, Tulsa, OK). 
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4.3 EFFICACIA DEI FORMULATI ALTERNATIVI NEL CONTROLLO DELLE INFEZIONI IN 

POSTRACCOLTA CAUSATE DA AGENTI DI MARCIUME DEI FRUTTI 

 

4.3.1 Dati azienda MA 

 Dai rilievi effettuati sui campioni prelevati presso MA per verificare l’efficacia dei 

formulati alternativi nel controllo delle infezioni in postraccolta causate da agenti di marciume 

dei frutti, sono stati rilevati più di frequente Monilinia spp., Mucor spp., Colletotrichum spp., 

Rhizopus spp., Botrytis spp., Penicillium spp., lieviti/batteri e il marciume acido (Figura 22). 

 

 

Figura 22 - Dati di diffusione dei diversi agenti di marciume rilevati durante i rilievi sui 

campioni provenienti da MA rispetto ai diversi formulati utilizzati. 
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 Sui campioni provenienti da MA l’incidenza di Monilinia spp., Rhizopus spp. e di 

marciume acido ha mostrato differenze significative tra i diversi trattamenti. Nei confronti di 

Monilinia spp., la tesi trattata con Chitosano ha mostrato valori significativamente più alti 

rispetto alla tesi trattata con formulati chimici (Luna Experience e Prolectus) ad una distanza di 

10 giorni prima della raccolta. La tesi trattata con formulati chimici (Luna Experience e 

Prolectus) ad una distanza di 20 giorni prima della raccolta, la tesi trattata con Thiopron (zolfo), 

la tesi trattata con Karma 85 (bicarbonato di potassio) e testimone non trattato mostrano risultati 

medi tra la tesi trattata con Chitosano e la tesi trattata con formulati chimici (Luna Experience e 

Prolectus) ad una distanza di 10 giorni prima della raccolta (Figura 23). 

 

 

Figura 23 - Dati di diffusione delle infezioni di Monilinia spp. in campo rispetto ai diversi 

formulati utilizzati. Gli istogrammi con lettere differenti sono significativamente diversi in 

accordo con il test di Tukey (Statsoft, Tulsa, OK). 
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 Nei confronti di Rhizopus spp. è emerso che la tesi trattata con formulati chimici (Luna 

Experience e Prolectus) ad una distanza di 10 giorni prima della raccolta ha mostrato valori 

significativamente più alti rispetto alla tesi trattata con Chitosano, Thiopron (zolfo), la tesi 

trattata con Karma 85 (bicarbonato di potassio) e la tesi trattata con formulati chimici (Luna 

Experience e Prolectus) ad una distanza di 20 giorni prima della raccolta. Il testimone non 

trattato mostra risultati intermedi tra la tesi trattata con formulati chimici (Luna Experience e 

Prolectus) ad una distanza di 10 giorni prima della raccolta e le altre tesi a confronto (Figura 24). 

 

 

Figura 24 - Dati di diffusione delle infezioni di Rhizopus spp. in campo rispetto ai diversi 

formulati utilizzati. Gli istogrammi con lettere differenti sono significativamente diversi in 

accordo con il test di Tukey (Statsoft, Tulsa, OK). 
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 Nei confronti del marciume acido, è emerso che la tesi trattata con formulati chimici 

(Luna Experience e Prolectus) ad una distanza di 10 giorni prima della raccolta ha mostrato 

valori significativamente più alti rispetto a tutte le altre tesi (Figura 25). 

 

 

 

Figura 25 - Dati di diffusione delle infezioni di marciume acido in campo rispetto ai diversi 

formulati utilizzati. Gli istogrammi con lettere differenti sono significativamente diversi in 

accordo con il test di Tukey (Statsoft, Tulsa, OK). 
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4.3.2 Dati azienda AC 

 Dai rilievi effettuati sui campioni prelevati presso AC per verificare l’efficacia dei 

formulati alternativi nel controllo delle infezioni in postraccolta causate da agenti di marciume 

dei frutti, sono stati rilevati più di frequente Monilinia spp., Mucor spp., Colletotrichum spp., 

Rhizopus spp., Botrytis spp., Alternaria spp., Aspergillus spp. e il marciume acido (Figura 26). 

 

 

Figura 26 - Dati di diffusione dei diversi agenti di marciume rilevati durante i rilievi sui 

campioni provenienti da AC rispetto ai diversi formulati utilizzati. 
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 Nei confronti del controllo della Monilinia spp., è emerso che la tesi trattata con Thiopron 

(Zolfo) ha mostrato valori significativamente più alti rispetto alla tesi trattata con formulati 

chimici (Luna Experience e Prolectus) ad una distanza di 10 giorni prima della raccolta. La tesi 

trattata con formulati chimici (Luna Experience e Prolectus) ad una distanza di 20 giorni, la tesi 

trattata con Chitosano, la tesi trattata con KARMA 85 (bicarbonato di potassio) e il testimone non 

trattato mostrano valori medi tra la tesi trattata con Thiopron (zolfo) e la tesi trattata con 

formulati chimici (Luna Experience e Prolectus) ad una distanza di 10 giorni prima della raccolta 

(Figura 27). 

 

 

 

Figura 27 - Dati di diffusione delle infezioni di Monilinia spp. in campo rispetto ai diversi 

formulati utilizzati. Gli istogrammi con lettere differenti sono significativamente diversi in 

accordo con il test di Tukey (Statsoft, Tulsa, OK). 
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5. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

 Le perdite postraccolta interessano, a livello mondiale, più della metà della produzione di 

frutta e verdura. Il recupero di una porzione di queste potrebbe contribuire a limitare le crescenti 

richieste di cibo e gli sprechi di prodotti ortofrutticoli. Tali perdite hanno un notevole impatto 

economico in termini di costi di produzione, raccolta, trasporto e conservazione del prodotto. La 

limitazione degli sprechi alimentari rappresenta una delle priorità di ONU, FAO ed UE, infatti 

solo in Europa gli sprechi di cibo ammontano a 173 kg annui pro capite (Commissione europea, 

Orientamenti della UE sulle donazioni alimentari - 2017/C 361/01). Uno degli obiettivi prioritari 

dell’ONU consiste nel dimezzare gli sprechi alimentari entro il 2030, e tale impegno è stato 

sottoscritto anche dal parlamento Europeo nel 2017. 

Il marciume bruno, causato da Monilinia spp., ha importanza a livello mondiale e 

rappresenta la malattia più pericolosa per le drupacee e le pomacee, causando significative 

perdite di produzione, sia in preraccolta e soprattutto in postraccolta. Negli ultimi anni, questa 

malattia si è rivelata particolarmente grave anche in campo, tanto che in alcuni casi non si è 

proceduto neanche con la raccolta dei frutti (Holmes et al., 2011). Quattro sono le specie di 

Monilinia considerate di grande importanza economica: M. laxa, M. fructicola, M. fructigena e 

M. polystroma, le quali causano sintomi tipici sia su drupacee che su pomacee. Le diverse specie 

di Monilinia spp. possono infettare i fiori con successiva cascola di boccioli e fiori, causare 

cancri nei tessuti legnosi e marciumi sui frutti. M. fructigena può infettare i frutti solo in 

presenza di lesioni, a differenza delle altre specie che possono provocare marciumi anche sui 

frutti sani, risultando meno aggressiva e provocando di conseguenza minori perdite di 

produzione (Rungjindamai et al., 2014). 

Non di minore importanza risultano essere i marciumi causati da Botrytis spp., 

Penicillium spp., Rhizopus spp. e dagli altri agenti di marciumi postraccolta. Infatti, molti di essi 

si manifestano solo dopo la raccolta, in magazzini e stoccaggi, dove il rischio di una diffusione 

rapida ed esponenziale è elevato e non è possibile utilizzare agrofarmaci per il loro controllo. Per 

questo motivo è di fondamentale importanza far pervenire in questi luoghi prodotti che 

presentino un livello elevato di sanità, che deve essere guadagnata già in campo. 

Per contenere le perdite di produzione causate dal marciume bruno, vengono tuttora 

utilizzati fungicidi di sintesi, i quali rappresentano il metodo principale di gestione della malattia 

in campo (Ma et al., 2013). Negli ultimi anni sono aumentate però le preoccupazioni da parte dei 

consumatori sull’uso di agrofarmaci di sintesi in agricoltura. Infatti, i consumatori percepiscono 

l’uso di prodotti di sintesi come una minaccia per la salute dell’uomo e dell’ecosistema e questo 
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causa una ricerca sempre più elevata di prodotti alimentari non trattati con mezzi chimici di 

sintesi. Allo stesso tempo la preoccupazione nei confronti dell’ambiente da parte dell’Unione 

Europea ha portato all’applicazione di norme e disciplinari atti a ridurre e razionalizzare l’uso di 

agrofarmaci di sintesi e a ritirare dal commercio sempre più prodotti ritenuti dannosi per la salute 

dell’uomo o dell’ambiente (Direttiva 2009/128/CE).  

La graduale riduzione del numero di fungicidi disponibili a causa delle normative vigenti, 

il divieto del loro utilizzo in postraccolta ed una sempre più crescente sensibilità da parte dei 

consumatori nei confronti dei prodotti biologici hanno spinto a ricercare delle alternative ai 

fungicidi di sintesi per una gestione sostenibile di questa malattia e degli altri marciumi.  

Questo lavoro di tesi, sviluppato nell’ambito del progetto PSR della Regione Marche 

“Prevenzione delle malattie postraccolta delle drupacee per la riduzione degli sprechi di 

ortofrutticoli freschi (ZeroSprechi,)”, i cui dettagli sono disponibili alla pagina www.zerosprechi. 

info, si è proposto di valutare l’efficacia di una serie di composti alternativi, mettendoli a 

confronto con fungicidi di sintesi, nel controllo di Monilinia spp. e del loro effetto secondario in 

postraccolta contro altri agenti di marciumi frequenti su pesche e nettarine. All’inizio delle 

attività di tesi, nella Regione marche non erano disponibili informazioni sull’efficacia di strategie 

basate sull’uso di alternative a basso impatto ambientale alternative ai fungicidi di sintesi. 

Tuttavia, strategie basate su composti di base approvate a livello comunitario, quali il chitosano, 

o su prodotti utilizzabili in agricoltura biologica quali lo zolfo ed il bicarbonato di potassio, 

possono rappresentare una novità per l’agricoltore, che potrebbe valutare la possibilità di passare 

al biologico o comunque tendere ad una produzione senza residui di agrofarmaci. 

Un aspetto che può contribuire alla gestione differenziale della produzione, verso i 

mercati vicini o verso la frigoconservazione e spedizione a distanza, è rappresentato dalle 

infezioni latenti. È stato messo a punto un monitoraggio di tali infezioni, attraverso la metodica 

ONFIT, mai sperimentata prima in Italia. I dati riferiti alle infezioni latenti non hanno mostrato 

differenze di efficacia significative tra i diversi prodotti utilizzati nei confronti del controllo di 

Monilinia spp. e degli altri agenti di marciumi postraccolta, né con il testimone non trattato. 

Questo risultato può essere ascrivibile all’andamento climatico dell’annata, che in primavera è 

stato secco e quindi non ha favorito le infezioni fiorali di Monilinia spp. Al contrario, sono state 

registrate differenze nell’efficacia dei diversi prodotti sia nei dati relativi alle infezioni in campo 

sia nei dati relativi alle infezioni in postraccolta.  

I dati riguardanti le infezioni in campo raccolti dai campioni provenienti dal frutteto MA 

hanno mostrato alcune differenze significative tra i prodotti utilizzati nei confronti del controllo 
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di Monilinia spp., del marciume acido e di altri agenti di marciumi. Nel controllo di Monilinia 

spp., la tesi trattata con Chitosano ha mostrato risultati molto simili alle tesi trattate con formulati 

chimici, che comunque hanno registrato i livelli più bassi in assoluto, mentre la tesi trattata con 

bicarbonato di potassio (Karma 85) ha registrato i dati di malattia più elevati.  

I dati riguardanti le infezioni in postraccolta relativi al frutteto MA hanno mostrato alcune 

differenze significative tra i prodotti utilizzati nei confronti del controllo di Monilinia spp., 

Rhizopus spp. e del marciume acido. Infatti, nel controllo di Monilinia spp., la tesi trattata con 

formulati chimici (Luna Experience e Prolectus) 10 giorni prima della raccolta ha mostrato i 

risultati migliori, la tesi trattata con Chitosano ha fatto registrare i dati più elevati, mentre le altre 

tesi hanno mostrato un’efficacia intermedia tra la tesi trattata con formulati chimici (Luna 

Experience e Prolectus) 10 giorni prima della raccolta e la tesi trattata con Chitosano. Nel 

controllo di Rhizopus spp., la tesi trattata con formulati chimici (Luna Experience e Prolectus) 10 

giorni prima della raccolta ha fatto registrare i risultati peggiori, tutte le altre tesi hanno mostrato 

un’efficacia significativamente più elevata rispetto alla tesi trattata con formulati chimici (Luna 

Experience e Prolectus) 10 giorni prima della raccolta. Nel controllo del marciume acido, la tesi 

trattata con formulati chimici (Luna Experience e Prolectus) 10 giorni prima della raccolta ha 

fatto registrare i risultati peggiori, mentre tutte le altre tesi hanno mostrato un’efficacia 

significativamente più elevata. 

I dati riguardanti le infezioni in postraccolta relativi al frutteto AC hanno mostrato alcune 

differenze significative tra i prodotti utilizzati nei confronti del controllo di Monilinia spp. In 

particolare, la tesi trattata con formulati chimici (Luna Experience e Prolectus) 10 giorni prima 

della raccolta ha mostrato i risultati migliori, la tesi trattata con zolfo (Thiopron) ha fatto 

registrare i risultati peggiori, mentre le altre tesi a confronto hanno mostrato un’efficacia 

intermedia tra la tesi trattata con formulati chimici (Luna Exprerience e Prolectus) 10 giorni 

prima della raccolta e la tesi trattata con zolfo (Thiopron). 

In generale, come era da attendersi, dai risultati raccolti emerge come i trattamenti con 

fungicidi di sintesi risultano più efficaci nel controllo di Monilinia spp., sia nelle infezioni di 

campo, sia nelle infezioni postraccolta, anche se in diverse prove alcuni prodotti alternativi 

hanno mostrato un’efficacia simile. Invece, nel controllo di altri marciumi secondari, spesso i 

risultati migliori sono stati ottenuti da trattamenti effettuati con prodotti alternativi. 

La ricerca di Turdi e Zhu (2012) dimostra che il chitosano inibisce la crescita ifale di 

diverse specie di Monilinia. Anche Yang et al. (2012) hanno dimostrato che il chitosano, oltre ad 

inibire la crescita miceliale di M fructicola, ne riduce la germinazione delle spore e controlla 
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efficacemente il marciume bruno su frutti di pesco e nettarine. Il chitosano, applicato in campo, 

si è rivelato il più efficace tra i diversi induttori di resistenza nel ridurre il marciume bruno su 

ciliegie in postraccolta (Feliziani et al., 2013). I trattamenti a base di Chitosano, a base di zolfo 

(Thiopron) e bicarbonato di potassio (Karma 85) si sono dimostrati efficaci nel ridurre le 

infezioni di Rhizopus spp. in postraccolta. Questi risultati sono congruenti con quelli ottenuti in 

precedenti studi di Oliveira Junior et al. (2012) e di Hernandez-Lauzardo et al. (2010), che 

hanno dimostrato come il chitosano abbia effetto inibitorio e di contenimento su Rhizopus spp., 

agendo sulla crescita del micelio, la sporulazione e la germinazione delle spore. 

Per controllare le infezioni da marciume bruno e da altri marciumi secondari, è 

auspicabile una buona gestione del frutteto per non rendere le piante suscettibili al patogeno, 

adottando pratiche colturali che non causino stress alla pianta, non creino situazioni di ristagno 

idrico ed effettuando trattamenti fitosanitari solamente se si sono venute a creare condizioni 

favorevoli per lo sviluppo del patogeno. L’applicazione di trattamenti con prodotti alternativi ai 

fungicidi di sintesi richiede un’attenta valutazione della migliore strategia, epoca e dose di 

applicazione, non potendosi semplicemente sostituire un prodotto chimico di sintesi con uno 

alternativo. Inoltre, alcune fra le alternative a basso impatto ambientale come il chitosano, non 

hanno intervallo di sicurezza e limite massimo di residuo, quindi si potrebbero applicare anche a 

ridosso della raccolta. 

Di fondamentale importanza è anche l’identificazione dei patogeni presenti in campo a 

livello di specie in modo da sviluppare una efficace strategia difensiva e migliorare l’efficacia 

dei metodi di lotta applicati, andando ad intervenire in maniera specifica in base alla specie 

maggiormente presente nel frutteto. La disponibilità di strategie per l’individuazione delle 

infezioni latenti quali l’ONFIT e la presenza di tecniche diagnostiche sensibili, assieme ai recenti 

studi che hanno portato al sequenziamento delle principali specie di Monilinia quali M. 

fructigena (Landi et al., 2018), M. fructicola (De Miccolis Angelini et al., 2019) e M. laxa 

(Landi et al., 2020) non potranno che fornire ulteriori elementi per una gestione accurata e 

sostenibile del marciume bruno e delle altre malattie postraccolta delle drupacee, con benefici 

per i frutticoltori e la riduzione di sprechi di prodotti alimentari, della quale si potrà trarre 

vantaggio su scala più ampia. 
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