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RIASSUNTO 

 

La moniliosi è una malattia che causa ingenti danni alle drupacee, in particolar modo 

nelle aree che presentano climi umidi, dove comporta un drastico calo della 

produzione con perdite maggiori che si registrano nella fase di postraccolta. Lo scopo 

della tesi si inquadra all’interno del progetto PSR ZeroSprechi e consiste nello 

sperimentare prodotti alternativi per il controllo delle infezioni di Monilinia spp. in 

campo e in postraccolta. I campioni analizzati sono pesche della cv. +5Tardibelle 

provenienti dal frutteto biologico dell’azienda Agri Baronciani S.R.L. situato nella 

regione Marche in provincia di Pesaro-Urbino. 

I trattamenti sono stati effettuati con 3 prodotti alternativi, a base di 

chitosano, olio essenziale di arancio dolce e Bacillus subtilis, a confronto con un 

testimone chimico e un testimone non trattato. Per ciascuna tesi sono state valutate le 

infezioni causate da Monilinia spp. in campo e le infezioni causate da Monilinia spp. 

e da altri agenti di marciume in postraccolta. Dall’analisi dei risultati si è potuto 

osservare che i valori più bassi di infezione da Monilinia spp. sono stati registrati 

nelle pesche non trattate e quelli più elevati nelle pesche trattate con chitosano. I 

prodotti a base di olio essenziale di arancio dolce e a base di chitosano hanno ridotto 

significativamente le infezioni da Rhizopus spp.. I risultati ottenuti per il controllo 

del marciume bruno sono in contrasto con quelli di studi recenti, dove il chitosano si 

è dimostrato efficace nel controllo di Monilinia spp.. 

Una spiegazione alla scarsa efficacia dei prodotti fitosanitari utilizzati si può 

ricercare nel numero insufficiente di applicazioni, essendo stato effettuato un unico 

trattamento, considerando che per i formulati biologici sono solitamente previste più 

applicazioni. In aggiunta, l’apporto di acqua fornito con i trattamenti ha aumentato 

l’umidità nelle piante, creando condizioni favorevoli allo sviluppo di Monilinia spp. 

Ciò spiegherebbe la più bassa diffusione del patogeno sulle pesche non trattate. 

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

strategie di protezione nel frutteto adottando pratiche colturali adeguate ed 

effettuando trattamenti fitosanitari solamente se si vengono a creare condizioni 

favorevoli per lo sviluppo del patogeno. Inoltre, la conoscenza della specie di 

Monilinia prevalente nel frutteto può aiutare ad intervenire in modo più mirato.  
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ABSTRACT 

 

Brown rot is a disease that causes considerable damage to stone fruit, particularly in 

areas with humid climates, where it leads to a reduction in crop production with the 

greatest losses occurring in the postharvest phase. The purpose of the thesis is part of 

the PSR ZeroSprechi project and consists in testing alternative products for the 

control of Monilinia spp. infections, in the field and postharvest. The samples 

analyzed are peaches of the cv. +5Tardibelle from the organic orchard of Agri 

Baronciani S.R.L. company, located in Marche region in province of Pesaro-Urbino. 

The treatments were carried out with 3 alternative products, based on chitosan, 

sweet orange essential oil and Bacillus subtilis, compared with a chemical treatment 

and an untreated control. For each thesis Monilinia spp. infections in the field and 

infections caused by Monilinia spp. and other postharvest decay agents were 

evaluated. The lowest values of Monilinia spp. infection were recorded in the 

untreated peaches and the highest values in peaches treated with chitosan. Products 

based on sweet orange essential oil and chitosan have significantly reduced 

infections caused by Rhizopus spp..  

An explanation of the poor efficacy of the plant protection products used may be 

due to the insufficient number of applications, since only one application has been 

carried out, whereas several applications for biological plant protection products are 

usually planned. In addition, the supply of water provided with the treatments has 

increased the moisture in the plants, creating favorable conditions for the 

development of Monilinia spp., which would explain the low rate of the pathogen 

spread on untreated peaches. This study highlighted the importance of a proper plant 

protection strategies in the orchard, by adopting appropriate cultivation practices and 

carrying out phytosanitary treatments only in presence of favorable conditions for the 

pathogen development. Furthermore, the identification of Monilinia spp. prevalent in 

the orchard can help to intervene in a more targeted way. 
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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 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, 

Monilinia fructigena e Monilinia polystroma. 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. (Abate et al., 2018). 

M. laxa è l’agente causale dell’avvizzimento dei fiori e dei rami delle 

drupacee (Holb, 2006) 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). 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. 
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fructicola è stata inserita nella lista delle malattie da quarantena dall’ European and 

Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) (Abate et al., 2018). 

M. polystroma è stata inizialmente descritta in Giappone (Van Leeuwen et al., 

2002) e ora è presente in alcune regioni dell’Asia e dell’Europa compresa l’Italia 

centrale (Martini et al., 2014). 

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

scorso (Abate et al., 2018). 

In Italia, M. fructicola è stata rinvenuta di recente in Piemonte (Pellegrino et al., 

2009) e in seguito è comparsa anche in Emilia-Romagna e Lazio (Martini et al., 

2013). Causa gravi danni, in particolar modo alle drupacee, durante lo stadio 

vegetativo come durante la conservazione. Parassitizza 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 
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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). 

 

Monilinia laxa 

Le colonie crescono lentamente, raggiungendo 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. fructicola, il tubetto germinativo è 

corto e ruotato (Figura 1). Il genoma di M. laxa è stato recentemente sequenziato 

(Landi et al., 2019). 

 

                                 

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

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

 

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-
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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). 

 

 

                                   

Figura 2 - Colonia di Monilinia fructicola su piastra Petri contenente un substrato a 

base di PDA (Potato Dextrose Agar) (Poniatowska et al., 2013). 

 

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). 
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Figura 3 – Colonia di Monilinia fructigena su piastra Petri contenente un substrato a 

base di PDA (Potato Dextrose Agar) (Poniatowska et al., 2013). 

 

Monilinia polystroma 

Le colonie di M. polystroma cresciute su PDA ad una temperatura di 22°C per 12 ore 

di luce su 24 presentano una crescita moderata con sporulazione scarsa e un’intensa 

formazione di placche di stroma nere dopo 10-12 giorni di incubazione (Figura 4) 

(van Leewun et al., 2002). M. polystroma (van Leeuwen et al.,2002) è una specie 

recentemente identificata nel genere Monilinia ed è stata segnalata in Europa come 

causa di disseccamento dei fiori e marciume bruno nelle drupacee e nel melo. In 

alcune regioni, tra cui l'America settentrionale, la malattia è comunemente indicata 

come marciume bruno asiatico; tuttavia, la malattia non è sostanzialmente diversa da 

quella che viene tradizionalmente definita marciume bruno delle drupacee causato 

dalle altre specie di Monilinia. Il marciume bruno era già presente in tutto il mondo, 

quando M. polystroma fu scoperta in Giappone per la prima volta alla fine degli anni 

'70 (Cox et al., 2018). Si ipotizza che il commercio internazionale di drupacee 

all'interno e attraverso i continenti abbia portato alla diffusione e all'affermazione di 

M. polystroma in Asia e in Europa (Poniatowska et al., 2016). 
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Figura 4 - Colonia di Monilinia polystroma su piastra Petri contenente un substrato a 

base di PDA (Potato Dextrose Agar) (Poniatowska et al., 2013). 

 

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 chiamato 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 28 ºC). 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 5). La presenza di conidi è un segno diagnostico che 

contraddistingue la moniliosi dalle altre malattie batteriche e fungine delle drupacee 

(Ritchie, 2000). 
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Figura 5 – Trasudazione di sostanza gommosa causata da Monilinia spp. su ramo di 

albicocco. 

 

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" raggrinzite che 

rimangono appese al ramo (FiguraError! Reference source not found. 6). Il 

patogeno può anche rimanere latente all’interno della pianta e causare ingenti danni 

nella fase di postraccolta (Ritchie, 2000).  
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Figura 6 - Marcata presenza di muffa causata da Monilinia spp. su pesco. 

 

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 7) e nei 

cancri dei rametti, mentre i pseudosclerozi presenti nei frutti caduti producono 

apoteci, dai quali si originano aschi e ascospore.  

 

 

Figura 7 – Mummie derivate da frutti di pesco. 
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I fiori che si aprono sono il primo tessuto sensibile che emerge in primavera ed ogni 

parte di essi, stigmi, stami, petali e sepali possono 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 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. 
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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 METODI DI LOTTA E CONTROLLO 

 

1.2.1 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 della frutta 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 può ridurre 

notevolmente le fonti di svernamento dell'inoculo. Il suolo del frutteto può essere 

mantenuto pulito dalla vegetazione, oppure la zona può essere rastrellata o 

leggermente coltivata per seppellire le mummie. Occorre tuttavia fare attenzione a 

non coltivare 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). 
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Uno studio di Borve e Stensvand (2003) ha dimostrato una buona efficacia, nel 

ridurre il marciume bruno dei frutti, di teli antipioggia usati per la copertura di piante 

di ciliegio dalla fioritura alla raccolta, permettendo di ridurre o eliminare i trattamenti 

fungicidi. 

 

1.2.2 Lotta chimica 

I fungicidi sono stati utilizzati per la prima volta contro Monilinia spp. quando i 

fungicidi a base di rame sono stati introdotti all'inizio e a metà degli anni '20 (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 anilino pirimidine, 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 gli 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, si 

effettuano da 1 a 3 trattamenti fungicidi durante la fioritura. Per il controllo del 
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marciume bruno, 2 o 3 trattamenti vengono solitamente applicati durante il periodo 

da 2 a 3 settimane che precede la 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).  

 

1.2.3 Lotta biologica 

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 ingrediente 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 (tumore 

batterico) su pomodoro. 

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

Monilinia spp., in particolare 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 marciume bruno postraccolta (Mari et al., 2007). 



 

 20 

Aureobasidium pullulans applicato in preraccolta su ciliegie, è in grado di ridurre il 

marciume da M. laxa in postraccolta, poiché in grado di sopravvivere in campo e di 

riprodursi durante la conservazione in cella frigo (Schena et al., 2003). 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 dopo la 

raccolta (Tanović et al., 2009, 2010; Hrustić et al., 2011). 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-

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 altro tipo di prodotti utilizzabili nella lotta biologica sono gli induttori di 

resistenza. Tra gli induttori di resistenza il più utilizzato è il chitosano che è 

contenuto in numerosi formulati commerciali. Il chitosano si ottiene dalla 

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

provenienza naturale ed è arricchito da boro e zinco, stimolando le naturali difese 

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

piante stimola una reazione difensiva endogena. I meccanismi difensivi indotti 
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prevedono una protezione fisica attraverso un ispessimento di tessuti e pareti cellulari 

per bloccare la penetrazione del patogeno e la sua diffusione, ed una protezione 

biochimica mediante la produzione di composti ad azione antifungina ed 

antibatterica come fitoalessine ed enzimi idrolitici. Ma et al. (2013) hanno dimostrato 

che l’applicazione di chitosano su pesche aumenta la produzione di enzimi 

antiossidanti e di enzimi che innescano meccanismi di difesa. 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 DELLA RICERCA 

 

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 coltivate secondo il disciplinare biologico.  

I campioni utilizzati sono pesche proveniente dall’azienda Agri Baronciani 

S.R.L. situata nelle Marche in provincia di Pesaro-Urbino. Le attività svolte durante 

questa ricerca hanno compreso: i trattamenti in campo con formulati alternativi a cui 

sono seguiti il monitoraggio delle infezioni di Monilinia spp. 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) 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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2. MATERIALI E METODI 

 

3.1 PROVA SPERIMENTALE 

 

I campioni utilizzati per questa ricerca provengono dall’azienda Agri Baronciani S. 

R. L. situata in località Villa Ceccolini (PU) (Figura 8). La prova è stata condotta 

presso un pescheto a conduzione biologica con forma di allevamento a vaso 

tradizionale, con pesche cv. +5Tardibelle.  

 

 

Figura 8 – Pescheto dell’azienda Baronciani (PU). 

 

La prima attività eseguita è stata il trattamento con prodotti alternativi il 20 

settembre 2019. Sono state selezionate 10 piante sullo stesso filare e contigue 

suddivise in 5 tesi corrispondenti ai 4 formulati somministrati e al testimone non 

trattato (Figura 9). Sono stati utilizzati 3 formulati alternativi a confronto con un 

formulato di sintesi (3logy) ed un controllo non trattato. I formulati commerciali 

utilizzati con i relativi principi attivi e la relativa dose d’impiego sono elencati nella 

tabella (Tabella 3-1). 
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Figura 9 – Esecuzione dei trattamenti con prodotti alternativi su alberi di pesco 

dell’azienda Agri Baronciani. 
 

 

Tabella 3-1 – Formulati commerciali, percentuali dei principi attivi e dosi utilizzate.  

Formulato 

commerciale 

Principio attivo (%) Dose (kg o 

l/ha) 

Prev-Am Plus Olio essenziale di arancio dolce (5,88) 6 (l/ha) 

Chito Plant Chitosano (99,9), boro (0,05), zinco (0,05) 1 (kg/ha) 

Serenade Max Bacillus subtilis, ceppo QST 713 (15,67)  4 (kg/ha) 

3logy Eugenolo puro (3,2), Geraniolo puro (6,4), 

Timolo puro (6,4) 

4 (l/ha) 

 

 

 

I trattamenti sono stati eseguiti con una irroratrice a spalla modello Honda GX 25, 

25cc, con motore a 4 tempi e potenza di kW 0,81 (CV1,1). La pressione massima è 
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di 25 bar (2,5 Mpa) e la sua regolazione avviene tramite comando manuale a 

manopola con 5 posizioni impostate da 5 a 25 bar. La portata massima è di 7,1 

l/minuto, la lancia è provvista di 2 spruzzatori e valvola di erogazione con sfera a 

comando a leva (Figura 10). 

 

 

 

Figura 10 – Irroratrice a spalla utilizzata per eseguire i trattamenti. 

 

3.2 VALUTAZIONE DELLE INFEZIONI DI MONILINIA SPP. E ALTRI MICRORGANISMI IN 

CAMPO E IN POSTRACCOLTA  

I rilievi per valutare l’entità delle infezioni in campo sui frutti sono stati effettuati il 

30 settembre 2019 e il 1° ottobre 2019. Sono state contate le pesche presenti su 

ciascuna pianta e valutata la presenza di Monilinia spp. su ciascun frutto.  

Tutti i frutti apparentemente esenti da infezioni sono stati raccolti da ciascuna 

pianta e portati in laboratorio per effettuare i rilievi in postraccolta dove le 5 tesi sono 

state rinominate come in tabella (Tabella 3-2). 
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Tabella 3-2 – Rinomina delle tesi in analisi.  

Formulato Tesi rinominata 

Chito Plant Giallo  

Serenade Max Rosso 

Prev-Am Plus Blu 

3logy Nero 

Non trattato Verde 

 

 

I frutti per ciascuna tesi sono stati suddivisi in 3 repliche in numero similare e i frutti 

di ogni replica sono stati collocati in un contenitore alveolare all’interno di una 

cassetta successivamente avvolta da una busta di plastica (Figura 11). I rilievi sono 

stati effettuati il 3 ottobre 2019 e il 7 ottobre 2019. In ciascun rilievo è stata valutata 

la presenza di Monilinia spp. e di altri microrganismi patogeni su ciascun frutto.  

Per tutti i rilievi effettuati è stata calcolata la diffusione (D) per ciascuna tesi 

presa in analisi. La diffusione (D) esprime la percentuale di frutti infetti sul totale dei 

frutti presenti sulle piante per quanto riguarda i rilievi in campo e sul totale dei frutti 

presenti nelle cassette per ciascuna tesi per quanto riguarda i rilievi in postraccolta. 

Tale parametro è stato calcolato con la formula:  

  

D=n*100/N 

 

dove: 

n: numero di frutti infetti 

N: numero totale di frutti esaminati 
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Figura 11 – Frutti di una replica di una tesi distribuiti su un contenitore alveolare 

all’interno di una cassetta. 
 

3.3 ANALISI STATISTICA 

Tutti i dati 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 Fisher (LSD) secondo il livello di probabilità P < 0,05. 
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4. RISULTATI 

 

4.1 VALUTAZIONE DELLE INFEZIONI DI MONILINIA SPP. IN CAMPO 

 

A seguito del rilievo svolto in campo il 30 settembre 2019 e a seguito dell’analisi 

statistica effettuata è emerso che la tesi trattata con 3logy e la tesi non trattata sono 

risultate significativamente differenti rispetto alla tesi trattata con Chito Plant con 

valori di diffusione significativamente più bassi come si può osservare nella Tabella 

4-1. A seguito del rilievo svolto in campo il 1° ottobre 2019 e a seguito dell’analisi 

statistica effettuata è emerso che le tesi trattate con Prev-Am Plus, 3logy e la tesi non 

trattata sono risultate significativamente differenti rispetto alla tesi trattata con Chito 

Plant con valori di diffusione significativamente più bassi come si può osservare 

nella Tabella 4-1. 

 

Tabella 4-1 - Dati di diffusione in seguito ai rilievi in campo delle infezioni di 

Monilinia spp.. I dati sono valori medi ± deviazione standard. I valori con lettere 

differenti sulla stessa colonna sono significativamente diversi in accordo con il test di 

Fisher (LSD). 

Tesi Rilievo 30 settembre Rilievo 1° ottobre 

Chito Plant  41,90 ± 8,74 a 17,45 ± 5,63 a  

Serenade Max 19,53 ± 22,63 ab 8,34 ± 6,81 ab 

Prev-Am Plus 26,19 ± 7,33 ab 3,92 ± 5,55 b 

3logy 8,98 ± 2,03 b 3,50 ± 0,95 b 

Non trattato 3,92 ± 0,67 b 1,72 ± 2,44 b 

 

Considerando i valori medi di entrambi i rilievi effettuati in campo, la tesi trattata 

con 3logy e la tesi non trattata sono risultate significativamente differenti rispetto alla 

tesi trattata con Chito Plant con valori di diffusione significativamente più bassi 

come si può osservare nella Figura 12. 
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Figura 12- Dati di diffusione in seguito ai rilievi in campo delle infezioni di 

Monilinia spp.. I valori con lettere differenti sono significativamente diversi in 

accordo con il test di Fisher (LSD). 

 

 

 

4.2 VALUTAZIONE DELLE INFEZIONI DI MONILINIA SPP. E ALTRI MICRORGANISMI IN 

POSTRACCOLTA  

Durante i rilievi in postraccolta, oltre alla presenza di Monilinia spp., è stata 

verificata la presenza di infezioni causate da altri microrganismi. Un microrganismo 

rilevato di frequente oltre a Monilinia spp. è stato Rhizopus spp..  

A seguito del rilievo in postraccolta effettuato il 3 ottobre 2019 e a seguito 

dell’analisi statistica effettuata è emerso che la tesi non trattata ha mostrato valori di 

diffusione di Monilinia spp. significativamente più bassi rispetto alle tesi trattate con 

Prev-Am Plus, Serenade Max e Chito Plant. Nella tesi trattata con Chito Plant sono 

stati registrati i valori di diffusione più elevati, significativamente differenti anche da 

quelli delle tesi trattate con Prev-Am Plus e Serenade Max (Figura 13). 
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Figura 13 – Dati di diffusione in seguito al rilievo del 3 ottobre 2019 in postraccolta 

delle infezioni di Monilinia spp.. Gli istogrammi con lettere differenti sono 

significativamente diversi in accordo con il test di Fisher (LSD). 

 

 

 

A seguito del rilievo in postraccolta, per verificare la presenza di Rhizopus spp., 

effettuato il 3 ottobre 2019 e a seguito dell’analisi statistica effettuata è emerso che la 

tesi non trattata e la tesi trattata con Prev-Am Plus sono risultate significativamente 

differenti rispetto alla tesi trattata con il 3logy con valori di diffusione di Rhizopus 

spp. significativamente più bassi come si osserva nella Figura 14. In particolare, i 

valori più bassi di diffusione sono stati osservati nella tesi trattata con Prev-Am Plus 

(Figura 14). 
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Figura 14 – Dati di diffusione in seguito al rilievo del 3 ottobre 2019 in postraccolta 

delle infezioni di Rhizopus spp.. Gli istogrammi con lettere differenti sono 

significativamente diversi in accordo con il test di Fisher (LSD). 

 

 

A seguito del rilievo in postraccolta, per verificare la presenza di altri microrganismi 

agenti di marciume, effettuato il 3 ottobre 2019 e a seguito dell’analisi statistica 

effettuata è emerso che la tesi trattata con Chito Plant è risultata significativamente 

differente rispetto alle tesi trattate con Serenade Max e Prev-Am Plus, con valori di 

diffusione significativamente più bassi. Infatti, non è stata registrata alcuna infezione 

sulle pesche trattate con Chito Plant da parte di altri microrganismi che causano 

marciumi (Figura 15). 
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Figura 15 – Dati di diffusione in seguito al rilievo del 3 ottobre 2019 in postraccolta 

delle infezioni di altri microrganismi che causano marciumi, gli istogrammi con 

lettere differenti sono significativamente diversi in accordo con il test di Fisher 

(LSD). 

 

 

A seguito del rilievo in postraccolta, per verificare la presenza di Monilinia spp., 

effettuato il 7 ottobre 2019 e a seguito dell’analisi statistica effettuata è emerso che la 

tesi trattata con Chito Plant è risultata significativamente differente rispetto alla tesi 

trattata con 3logy e alla tesi non trattata con valori di diffusione di Monilinia spp. 

significativamente più bassi come si osserva nella Figura 16. 
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Figura 16 – Dati di diffusione in seguito al rilievo del 7 ottobre 2019 in postraccolta 

delle infezioni di Monilinia spp., gli istogrammi con lettere differenti sono 

significativamente diversi in accordo con il test di Fisher (LSD). 

 

 

A seguito del rilievo in postraccolta, per verificare la presenza di Rhizopus spp., 

effettuato il 7 ottobre 2019 e a seguito dell’analisi statistica effettuata è emerso che 

tutte le tesi trattate sono risultate significativamente differenti rispetto alla tesi non 

trattata, con valori di diffusione di Rhizopus spp. significativamente più bassi come si 

osserva nella Figura 17. 

I valori più bassi di diffusione di Rhizopus spp. sono stati registrati nella tesi trattata 

con Chito Plant (Figura 17). 
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Figura 17- Dati di diffusione in seguito al rilievo del 7 ottobre 2019 in postraccolta 

delle infezioni di Rhizopus spp., gli istogrammi con lettere differenti sono 

significativamente diversi in accordo con il test di Fisher (LSD). 

 

 

 

A seguito del rilievo in postraccolta, per verificare la presenza di altri microrganismi 

agenti di marciume, effettuato il 7 ottobre 2019 e a seguito dell’analisi statistica 

effettuata è emerso che le tesi trattate con Chito Plant, Serenade Max e Prev-Am Plus 

sono risultate significativamente differenti rispetto alla tesi trattata con 3logy e alla 

tesi non trattata, con valori di diffusione significativamente più bassi. Sulle pesche 

trattate con Chito Plant non è stata registrata alcuna infezione da parte di altri 

microrganismi che causano marciumi (Figura 18). 
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Figura 18 – Dati di diffusione in seguito al rilievo del 7 ottobre 2019 in postraccolta 

delle infezioni di altri microrganismi che causano marciumi, gli istogrammi con 

lettere differenti sono significativamente diversi in accordo con il test di Fisher 

(LSD). 

 

 

 

Considerando tutti i rilievi svolti in postraccolta per verificare la presenza di 

Monilinia spp. è emerso che la tesi non trattata è risultata significativamente 

differente rispetto alle tesi trattate con Chito Plant e Serenade Max con valori di 

diffusione di Monilinia spp. significativamente più bassi come si osserva nella Figura 

19. 
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Figura 19 – Dati di diffusione in seguito a tutti i rilievi in postraccolta delle infezioni 

di Monilinia spp., gli istogrammi con lettere differenti sono significativamente 

diversi in accordo con il test di Fisher (LSD). 

 

 

Considerando tutti i rilievi svolti nel postraccolta per verificare la presenza di 

Rhizopus spp. è emerso che le tesi trattate con Chito Plant e Prev-Am Plus sono 

risultate significativamente differenti rispetto alla tesi non trattata con valori di 

diffusione di Rhizopus spp. significativamente più bassi come si osserva nella Figura 

20. 

 

 



 

 37 

 

Figura 20 – Dati di diffusione in seguito a tutti i rilievi in postraccolta delle infezioni 

di Rhizopus spp., gli istogrammi con lettere differenti sono significativamente diversi 

in accordo con il test di Fisher (LSD). 

 

Considerando tutti i rilievi svolti nel postraccolta per verificare la presenza di altri 

microrganismi agenti di marciume è emerso che la tesi trattata con Chito Plant è 

risultata significativamente differente rispetto a tutte le altre tesi con valori di 

diffusione significativamente più bassi. Sulle pesche trattate con Chito Plant non è 

stata registrata alcuna infezione da parte di altri microrganismi che causano marciumi 

(Figura 21). 
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Figura 21 – Dati di diffusione in seguito a tutti i rilievi in postraccolta delle infezioni 

di altri microrganismi che causano marciumi, gli istogrammi con lettere differenti 

sono significativamente diversi in accordo con il test di Fisher (LSD). 
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5. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

 

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 ma 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. 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).  

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 fungicidi sintetici nei 

frutteti a causa dei pericoli associati all’uso di fungicidi per la salute umana e 

l’inquinamento ambientale. La graduale riduzione del numero di fungicidi disponibili 

a causa delle normative vigenti, il divieto del loro utilizzo in postraccolta, insieme ad 

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. Di conseguenza, c'è stato un aumento del 

numero di ricerche sulla gestione non chimica di Monilinia spp. (Rungjindamai et 

al., 2014). Questo lavoro di tesi si è proposto di valutare l’efficacia di una serie di 

composti alternativi ai fungicidi nel controllo di Monilinia spp. e di altri agenti di 

marciume frequenti in postraccolta sul pesco. 

Nel controllo del marciume bruno in campo e in postraccolta i valori più bassi 

di diffusione sono stati registrati nelle pesche non trattate, mentre i valori più alti 

sono stati osservati nei frutti trattati con il chitosano. Né il chitosano né gli altri 
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formulati, uno a base di olio essenziale di arancio dolce e un biofungicida a base di 

B. subtilis, sono risultati efficaci nel contenimento di questa malattia. 

I risultati ottenuti in questa prova sperimentale differiscono da altri lavori 

dove il chitosano è stato utilizzato come fungicida alternativo contro Monilinia spp., 

mostrando una buona efficacia. Il chitosano è un composto biologico che ha funzione 

di elicitore ed ha un buon potenziale di applicazione nel controllo delle malattie 

postraccolta. Lo studio di Li e Yu (2000) ha dimostrato come il chitosano ha il 

potenziale di proteggere le drupacee in postraccolta dal marciume bruno causato da 

Monilinia spp., diminuendo l’incidenza, prolungando il periodo di incubazione e 

riducendo la superfice del frutto affetta da marciume, oltre che inibendo il processo 

di maturazione e senescenza delle pesche in postraccolta. 

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 efficacemente il marciume bruno su frutti di 

pesco. Il chitosano, applicato in campo, si è rivelato il più efficace tra diversi 

induttori di resistenza nel ridurre il marciume su ciliegie in postraccolta (Feliziani et 

al., 2013). 

A differenza dei risultati ottenuti per il controllo del marciume bruno, i 

trattamenti a base di chitosano e a base di olio essenziale di arancio dolce si sono 

dimostrati efficaci nel ridurre le infezioni di Rhizopus spp. in postraccolta sui frutti, 

determinando valori di diffusione significativamente più bassi rispetto a quelli dei 

frutti non trattati. Il trattamento a base di chitosano ha inoltre significativamente 

ridotto le infezioni postraccolta da parte di altri microrganismi agenti di marciumi sul 

pesco. Infatti, non è stata registrata neanche un’infezione sulle pesche trattate con 

chitosano. 

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. 

Gli oli essenziali hanno notoriamente attività antimicrobica e la ricerca di Jing et al. 

(2014) ha dimostrato che alcuni di questi, tra cui l'olio essenziale di timo, di origano, 
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di citronella e di agrumi, si sono rivelati efficaci nell'arrestare lo sviluppo di diverse 

malattie causate da agenti patogeni delle piante. Gli oli essenziali vegetali si 

distinguono come eccellente alternativa ai conservanti chimici per prolungare la shelf 

life dei prodotti ortofrutticoli grazie alle loro proprietà antimicrobiche sia contro gli 

agenti patogeni che contro gli organismi di deterioramento degli alimenti.  

Il trattamento chimico di controllo, nonostante abbia mostrato un buon 

contenimento del marciume bruno in campo, non ha garantito una buona protezione 

da Monilinia spp., da Rhizopus spp. e da altri agenti di marciumi postraccolta.  

Una spiegazione alla scarsa efficacia dei trattamenti effettuati con formulati 

chimici ed alternativi nei confronti di Monilinia spp. si può ricercare nel numero 

insufficiente di applicazioni. Essendo stato eseguito un unico trattamento 10 giorni 

prima della raccolta dei frutti, questo non è risultato efficace nella protezione della 

coltura, in particolar modo i trattamenti con i formulati consentiti in biologico per cui 

solitamente sono previste più applicazioni nel corso della stagione vegetativa.  

Non è da escludere che l’apporto d’acqua fornito dai trattamenti abbia creato 

le condizioni favorevoli allo sviluppo di Monilinia spp.. Le specie appartenenti al 

questo genere proliferano in maniera ottimale in condizioni di temperatura e umidità 

elevate. La stessa acqua con cui sono stati diluiti i prodotti fitosanitari potrebbe aver 

creato le condizioni di umidità nella pianta che sono risultate favorevoli al patogeno, 

poiché nel periodo precedente ai rilievi in campo non sono stati registrati eventi 

piovosi che avrebbero potuto favorire la diffusione di marciume bruno.  

Quest’ipotesi inoltre spiegherebbe la bassa percentuale di diffusione delle 

infezioni di Monilinia spp. registrata nei rilievi in campo e in postraccolta nelle 

pesche non trattate. Non avendo ricevuto apporti d’acqua al di fuori delle 

precipitazioni metereologiche non si è venuto a creare quello strato di umidità 

superficiale sulla pianta che il fungo avrebbe potuto sfruttare per crescere e 

diffondersi. 

A differenza dei risultati non particolarmente promettenti nel controllo del 

marciume bruno, il chitosano si è dimostrato efficace nel contenimento delle 

infezioni causate da Rhizopus spp. e da altri agenti di marciume dei frutti in 

postraccolta. Il marciume acquoso causato da Rhizopus spp. è una delle più 

importanti malattie in postraccolta, dove crea notevoli danni a livello economico 
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soprattutto su frutta. Quindi il chitosano può rappresentare una valida alternativa ai 

fungicidi di sintesi per il controllo di questa malattia applicato da solo o in 

combinazione con altri composti naturali (Bautista-Banõs et al., 2006). 

Per controllare le infezioni da marciume bruno 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. Anche l’identificazione delle 

specie prevalenti in campo può migliorare l’efficacia dei metodi di lotta applicati, 

andando ad intervenire in maniera specifica in base alla specie maggiormente 

presente nel frutteto.  

Le diverse specie di Monilinia, oltre ad avere condizioni ottimali di crescita differenti 

(M. fructicola necessita di temperature più elevate rispetto a M. laxa e soprattutto a 

M. fructigena), hanno anche reazioni diverse ai fungicidi. Ad esempio, M. fructicola 

è più sensibile di M. laxa a cyflufenamid, e M. fructigena ha rivelato una sensibilità 

inferiore a boscalid, fluopyram e fluxapyroxad e mandestrobin (Abate et al., 2018). 

Questi aspetti dovrebbero essere considerati nella pianificazione di strategie di 

protezione nei frutteti. Per rendere attuabili queste strategie è necessaria una più 

stretta collaborazione tra gli agricoltori e gli enti che si occupano di diagnostica e di 

ricerca in campo fitopatologico. Il recente sequenziamento delle principali specie 

agenti di marciume bruno su drupacee, Monilinia laxa (Landi et al., 2019), M. 

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

contribuirà a chiarire le interazioni ospite-patogeno e fornirà informazioni utili per la 

gestione della moniliosi in campo. 
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