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INTRODUZIONE

Il fusicocco delle drupacee, causato da Phomopsis amygdali, 
noto anche come “cancro dei nodi”, ha assunto in questi ultimi 
anni un rinnovato interesse tra le fi topatie delle drupacee a 
causa del suo diffi cile contenimento determinato dall’adozione 
di non corrette pratiche agronomiche e dalle restrizioni di 
impiego dei principi attivi di sintesi registrati. Le infezioni 
primarie avvengono durante i mesi primaverili e autunnali 
sottoforma di lesioni ellittiche di colore bruno-nocciola 
solitamente localizzate in corrispondenza delle gemme o 
all’inserzione delle foglie  dei rametti più giovani (Foto 1 e 2). 
Le lesioni accrescendosi compromettono completamente 
l’attività vascolare dei tessuti causando dapprima l’ingiallimento 
delle foglie e successivamente il disseccamento della parte 
distale del rametto. In presenza di gravi attacchi, questa fi topatia 
può compromettere la produttività delle piante e in condizioni 
estreme portare anche alla morte delle stesse. La possibile 
limitazione o sostituzione dei fungicidi benzimidazolici, 
i prodotti di riferimento per la difesa da P. amygdali, ha reso 
sempre più diffi cile la lotta a questo patogeno. In quest’ottica 
Isagro, in collaborazione con Terremerse e Servizio fi tosanitario 
Emilia-Romagna, ha realizzato un lavoro triennale di ricerca  
volto a sperimentare strategie di difesa alternative. Il piano 
di difesa è consistito in trattamenti nel periodo dalla raccolta 
a inizio ingrossamento frutto con i formulati Ecofox®, a base 
di due specie di Trichoderma (T. asperellum, ceppo ICC012 
e T. gamsii, ceppo ICC080), e Airone Più® caratterizzato dalla 
combinazione dei due sali di rame, ossicloruro e idrossido.
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OBIETTIVO DELLA PROVA

Valutare l’effi cacia fungicida direttamente in campo dei 
formulati Ecofox® e Airone Più®, brevettati da Isagro, utilizzati 
da soli o  in strategia con Tiofanate metile (Faro WG) nei 
confronti del fusicocco del pesco causato da P. amygdali.

RISULTATI

Nelle due prove eseguite è stata osservata una buona attività 
nel contenimento di P. amygdali di Ecofox® sia applicato 
da solo sia in strategia con il fungicida di riferimento 
tiofanate metile (Faro WG). Il piano di difesa consistente 
in sei applicazioni di Airone Più®, quattro in autunno e 
due un primavera, seguite da un’applicazione di Faro, 
è risultato il più effi cace e comparabile con lo la strategia 
di applicazione del solo standard di riferimento tiofanate 
metile. Nella sperimentazione condotta nel pescheto di 
Cotignola, in presenza di una forte pressione di malattia 
nel testimone non trattato, i trattamenti con Ecofox® sia 
da solo sia in combinazione con tiofanate metile hanno 
signifi cativamente ridotto l’incidenza della malattia (Grafi co 1). 
La strategia con Airone Più® ha evidenziato un’effi cacia 
simile al riferimento tiofanate metile. Nella prova eseguita 
a Fusignano (Grafi co 2) anche in questo caso, con una 
pressione di malattia particolarmente signifi cativa nel 
testimone non trattato, i prodotti saggiati hanno mostrato 
una evidente riduzione della malattia nei confronti del 
testimone. Ecofox® ha riportato, limitatamente all’ultimo anno 
di sperimentazione, oltre ad una chiara effi cacia globale, 
un effetto dose: infatti raddoppiando la dose di Ecofox® 
l’incidenza della malattia dimezza. Anche in questo pescheto 
il piano di difesa con Airone Più® ha mostrato un‘effi cacia 
paragonabile al riferimento tiofanate metile usato da solo e in 
strategia con Ecofox®.
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MATERIALI E METODI

La sperimentazione è stata  impostata nelle annate 
agrarie dal 2015 al 2018 in Emilia-Romagna, in provincia 
di Ravenna su impianti giovani di percoche e su cultivar 
molto suscettibili alla malattia (Tab. 1).  In tutte le prove 
è stato adottato uno schema sperimentale a blocchi 
randomizzati con 4 repliche, ognuna composta da 4 
piante. La strategia di difesa adottata è stata di tipo 
preventivo posizionando i trattamenti su base fenologica: 
primo intervento dopo la raccolta e sino a BBCH 71-73 
(pezzatura 10-30% frutto), con un volume d’irrorazione 
variabile da 500 a 1000 L/ha. Le caratteristiche, dosi e fasi 
applicative dei formulati sono riportati nelle Tabelle 2 e 3. 
I rilievi dei sintomi sono stati effettuati controllando le 
tre piante centrali di ogni parcella valutando 100 getti. 
La diffusione della malattia, calcolata come % di getti 
con sintomi e, la gravità di attacco è stata determinata 
secondo una scala empirica da 0 a 10 (classe 0=nessun 
sintomo, classe 10=100% di superfi cie sintomatica). 
I dati sono stati sottoposti ad analisi della varianza 
(Anova) e le medie separate con il test di Student-
Newman-Keuls (SNK) per P≤0,05.

Tabella 2 
Caratteristiche dei formulati e relative dose di utilizzo applicate nelle prove sperimentali.

Formulato
commerciale Formulazione Sostanza attiva 

(g/L o %) Dose f.c. g/hL Dose s.a. g/hL

Ecofox Polvere bagnabile (WP)
Trichoderma asperellum 2% + 

Trichoderma gamsii 2%
100-200 4-8

Airone Più Microgranuli idrodispersibili (WG)
Ossicloruro tetraramico 14% + 

Idrossido di rame 14%
270-400 75,6-112

Faro Microgranuli idrodispersibili (WG) Tiofanate metile 70% 100 70

Tabella 3
Elenco e descrizione, con riferimento a dosi ed epoche 
di applicazione, delle tesi in studio.

Tesi Formulati
commerciali

Dose
Kg/ha

Epoca di 
applicazione *

1
Testimone 

non trattato
- -

2 Ecofox 1 AEFG

3 Faro 1 AEFG

4
Faro

Ecofox
1
1

AB
CDFG

5 Ecofox 2 AEFG

6
Airone più
Airone più

Faro

4
2,7
1

ABCD
FG
H

7
Faro

Ecofox
1
2

AB
CDFG

Tabella 1 
Località, varietà di pesco, anno d’impianto e sistema d’allevamento dei pescheti oggetto di studio.

Località Regione Pescheto Anno di 
impianto

Sistema d’allevamento 
Spazio piante (m)

Fusignano (RA)1 Emilia-Romagna Lamipuntoit 2014 Fusetto/6x4,2

Cotignola (RA)2 Emilia-Romagna Lamipuntoit 2015 Fusetto/6x3,5

1Centro di saggio Terremerse - 2Centro di saggio Isagro
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CONCLUSIONI

I risultati ottenuti nei tre anni di sperimentazione hanno 
evidenziato come le applicazioni della miscela dei 2 ceppi 
di Trichoderma asperellum e T. gamsii (Ecofox®) abbiano 
fornito un’efficacia rilevante nei confronti di P. amygdali. 
Anche il formulato rameico Airone Più®  ha dimostrato 
una buona efficacia. Entrambi i prodotti, inseriti in un 
programma integrato e con una razionale gestione 
fitosanitaria e agronomica del pescheto, possono aiutare 
a limitare il progressivo aumento della malattia. Infine, in 
un contesto di una possibile sostituzione o limitazione di 
impiego dei fungicidi benzimidazolici, Ecofox® e Airone 
Più® possono costituire un’importante alternativa nei 
piani di difesa nei confronti dei cancri rameali del pesco.

Tabella 2
Caratteristiche dei formulati e relative dose di utilizzo applicate nelle prove sperimentali.

Formulato
commerciale

Ecofox

Airone Più 

Faro

Tabella 3
Elenco e descrizione, con riferimento a dosi 
di applicazione, delle tesi in studio.

Tesi commerciali

1
Testimone 

non trattato

2 Ecofox

3 Faro

4
Faro

Ecofox

5 Ecofox

6
Airone più
Airone più

1

*A: Dopo periodo della raccolta; B: dopo 15 giorni da A (BBCH 87); C: dopo 15 giorni da B (BBCH 89); 
 D: dopo 15 giorni da C (BBCH 91); E: 50% caduta foglie (BBCH 95); F: 5-10% fi oritura (BBCH 60-61); 
 G: completa caduta petali (BBCH 69); H: applicazione secondo modello previsionale (BBCH 71-73).

Grafi co 1. Evoluzione del fusicocco del pesco espressa in percentuale di getti sintomatici - prova Cotignola (RA)
                  triennio 2016-2018

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Testimone

Ecofox 1 kg/ha (AEFG)

Faro wg 1kg/ha (AEFG)

Faro wg 1 kg/ha (AB) - Ecofox 1kg/ha (CDFG)

Ecofox 2 kg/ha (AEFG)

Airone più 4 kg/ha (ABCD)- Airone più 2.7/ha (FG) - Faro wg 1kg/ha (H)

Faro wg 1 kg/ha (AB)- Ecofox 2kg/ha (CDFG)

18/06/2018 30/05/2018 04/05/2018 10/04/2018 04/07/2017 31/05/2017 17/05/2017 16/03/2017 12/04/2016

Faro wg 1 kg/ha (AB) - Ecofox 2 kg/ha (CDFG)

Airone più  4 kg/ha (ABCD) - Airone più  2,7 kg/ha (FG) - Faro  1 kg/ha (H)

Ecofox  2 kg/ha (AEFG)

Faro wg 1 kg/ha (AB) - Ecofox 1 kg/ha (CDFG)

Faro wg 1 kg/ha (AEFG)

Ecofox  1 kg/ha (AEFG)

Testimone

18/06/2018 30/05/2018 04/05/2018 10/04/2018 04/07/2017 31/05/2017 17/05/2017 16/03/2017 12/04/2016

Grafi co 1. Evoluzione del fusicocco del pesco espressa in percentuale di getti sintomatici - prova Fusignano (RA)
                  triennio 2017-2018
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