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IL «PIRODISERBO» 
E LA PATATA





Si chiama «Pirodiserbo» la tecnica di lavoro che

permette di controllare ed eliminare le erbe infestanti, le

malattie fungine e gli insetti dannosi per mezzo del fuoco



La tecnica del controllo delle erbe infestanti per mezzo del fuoco è nata e si è sviluppata negli

Stati Uniti, dove, nell'anno 1852 John Craig. di Columbia (Arkansas) usò per la prima volta un

apparecchio per il pirodiserbo , brevettato appositamente.

Pur tuttavia lo sviluppo delle apparecchiature per il pirodiserbo e la definizione della

metodologia di impiego delle stesse divennero popolari solamente ai primi anni del decennio

1940/50.

Purtroppo questo nuovo metodo non fu accettato dalla maggior parte degli agricoltori per gli

elevati costi (fino al 1943 tutti i bruciatori avevano in comune il tipo di combustibile che poteva

essere benzina o petrolio); la situazione si modificò radicalmente quando vennero resi

disponibili grandi quantità di gas di petrolio liquefatto ( G.P.L. ) a costi notevolmente più bassi.

Nel 1947 si arrivò alla progettazione e realizzazione di apparecchiature che usavano gas

butano , provviste di bruciatori che riuscivano a produrre una fiamma di forma e dimensione

stabile.



Queste innovazioni riscontrarono immediatamente il consenso generale e già nel 1964 si

stimava che fossero in uso, nei soli Stati Uniti, più di 15.000 di tali apparecchiature.

Analizzando le ricerche che si svilupparono in Europa, si può constatare che le stesse

seguirono di pari passo quelle americane.

Infatti in Inghilterra ed in Olanda, a metà degli anni '50, si utilizzavano delle apparecchiature

che come combustibile adottavano il petrolio; in seguito vennero realizzati degli apparecchi che

utilizzavano gas liquefatto: di questi oltre venti erano in uso in Olanda (specialmente per la

defoliazione in fase di pre-raccolta) nelle colture di patate sia da seme che da consumo.



Il pirodiserbo può avere un ruolo di primo piano inserendosi nelle nuove tendenze quali la

lotta biologica e integrata in entomologia e fitopatologia.

Il pirodiserbo ha, come vantaggio principale, una mancanza assoluta di residui nocivi sul

terreno; infatti il GPL , bruciando, forma esclusivamente vapore acqueo ed anidride

carbonica.

Il principio sul quale si basa la tecnica del pirodiserbo è quello della lessatura dei tessuti

delle erbe infestanti. Il tempo di azione del calore durante il trattamento è così breve da non

permettere la carbonizzazione della materia vegetale. L'effetto immediato del calore è quello

di far espandere repentinamente il plasma cellulare, provocando così la rottura della

membrana esterna; viene così interrotto il flusso intracellulare di alimentazione: la cellula

non può più essere nutrita ed a causa della continua evaporazione dovuta alla lacerazione

della cuticola; entro due o tre giorni la pianta secca e muore.



Il pirodiserbo quindi non brucia le erbe infestanti, ma subito dopo il trattamento col il calore le

piante trattate presentano una variazione di pigmentazione; si accentua fortemente il colore

verde delle foglie. Tale manifestazione è visibile in un paio di minuti e ciò a causa della

fuoriuscita della linfa dalla cellula Dopo alcuni giorni si può valutare appieno la riuscita del

trattamento poiché le piante assumono il classico colore giallo proprio della pianta secca. E'

importante conoscere l'intervallo di tempo necessario affinché il calore sviluppi , all'interno

della pianta, la temperatura sufficiente per un risultato efficace e quindi una influenza termica

su tutte le cellule.





COMBUSTIBILE UTILIZZATO DALLE 

ATTREZZATURE DA PIRODISERBO:

IL GPL



IL GPL

Con la sigla G.P.L. vengono identificati i “gas di petrolio liquefatti”, idrocarburi e le loro

miscele facilmente liquefattibili sotto moderate pressioni, a causa delle loro costanti

critiche e della loro non elevata tensione di vapore (pressione) alla temperatura ambiente.

E’ un prodotto commerciale che si ottiene:

- dalla lavorazione del petrolio greggio

- dai giacimenti di gas naturale

Con il nome di G.P.L. si definiscono :

il propano commerciale

il butano commerciale

le miscele commerciali di propano e butano



IL GPL

• Il GPL è una fonte di energia Rispettosa dell’ambiente : 

• basse immissioni inquinanti in atmosfera; 

• Pulita (pura): il contenuto di zolfo dei G.P.L. è quasi assente;

• Incolore: viene colorato/denaturato artificialmente per motivi fiscali;

• Inodore: viene odorizzato per poterne avvertire la presenza in caso di perdite;

• Non velenosa: non è velenoso anche ad alte concentrazioni, però un individuo può

soccombere per asfissia se rinchiuso in un locale ad alta percentuale di G.P.L.;

• Non corrosiva: non è corrosivo in quanto non è presente nei G.P.L. zolfo in forma 

attiva (acido solfidrico); 

• Ad alto potere calorifico

• Facilmente utilizzabile e trasportabile.



La combustione del G.P.L., a parità di energia bruciata, rispetto a

quella

del gasolio e dell’olio combustibile fluido nel riscaldamento, evidenzia

l’assenza di particolati, trascurabile presenza di SO2 e contenuta

emissione di NOX



Con il termine “combustione” s’intende una combinazione chimica di ossidazione tra una

sostanza COMBUSTIBILE e una COMBURENTE (ossigeno) con sviluppo di energia termica

combinazione avviene in modo molto rapido ed a temperatura elevata.

Per innescare la combustione occorre:

• Realizzare una miscela omogenea fra gas combustibile e comburente in proporzioni tali da

risultare infiammabile;

• Elevare la temperatura in un punto qualsiasi della miscela ad un valore uguale o superiore

alla temperatura di accensione.

Per garantire costante la combustione occorre:

• Evacuare i fumi della combustione;

• Garantire continuità di alimentazione del gas combustibile e dell’aria comburente al

bruciatore.



I campi di applicazione sono diversificati come:

•Colture estensive quali erba medica, mais, soia, girasole, riso, ecc..

•Colture intensive quali ortaggi da foglia a ciclo veloce (rucola, insalatina, valeriana, vivai di 

piantine da trapianto, ecc..) e ortaggi coltivati a file quali patate, carote, cipolle, aglio, 

finocchio, asparagi, fiori da recidere ecc..

•Frutteto , vigneto e kiwi

•Allevamenti di selvaggina e di avicoli come fagiani, quaglie, polli, ecc.. 

•Aree extra agricole quali parchi, piazze, viali, aiuole con pacciamature, impianti sportivi, 

cimiteri, ecc..



La modalità di intervento, la velocità con il quale esso viene eseguito e quindi il costo di 

esecuzione  dipendono sia dallo sviluppo delle infestanti sia dalla tipologia di intervento da 

effettuare.

Le tipologie di applicazione della tecnica del pirodiserbo possono essere effettuate come:

•Diserbo di pre-emergenza della coltura

•Diserbo di post-emergenza della coltura

•Diserbo di pre-semina della coltura

•Interventi di eliminazione del residuo di coltura e sterilizzazione superficiale del terreno

•Diserbo di controllo delle infestanti 

•Lotta alle malattie fungine e agli insetti



Possono essere definite per tipologia di intervento:

•Intervento su tutta superficie

•Intervento a file



Possono essere definite per tipologia di intervento:
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La Patata

Una Coltura a Basso Impatto 

Ambientale



LA PIRAMIDE ALIMENTARE

Health Nutrition Pyramid Larn

Cereals and tuber 

4 / day

La patata: 

una produzione importante

per una sana alimentazione 



LE PATATE

Sono preferite dai consumatori se :

• Ottenute da coltivazioni di varietà precoci medie o

tardive

• hanno elevate caratteristiche di salubrità e

naturalezza

• debbono, per questo essere coltivate con un basso

impiego di prodotti chimici
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LE PATATE

Durata del ciclo vegetativo
La durata media del ciclo vegetativo è compresa:

tra  80-90 - 150-160 giorni; 

Si distinguono, a seconda della durata del ciclo, cultivar 

 molto precoci, 

 semitardive

 tardive.



LE PATATE

Periodo di coltivazione in Italia

SEMINA:

a seconda delle condizioni climatiche da

marzo (centro-sud) a maggio

(montagna); le patate precoci vengono

invece seminate anche in inverno.

RACCOLTA:

tra aprile e ottobre, a seconda dell’epoca di

semina e della precocità.





LE PATATE

Le temperature ottimali per la coltivazione della patata sono 14-16°C in fase di

germogliazione e 18-20°C in fioritura e maturazione;

oltre i 30°C viene impedito l’accumulo di carboidrati nel tubero con riduzione del peso

specifico e temperature inferiori a 2°C pregiudicano la sopravvivenza delle piante, sono

quindi rischiose semine troppo anticipate e vanno evitate zone soggette a gelate tardive.

Sono preferibili suoli franchi o franco sabbiosi, ad elevata permeabilità.

Il pH ottimale è intorno a 6,0-6,5, ma la coltura si adatta bene anche in terreni sub-alcalini.

Sono da evitare i terreni acidi e quelli soggetti a ristagni idrici.



LE PATATE

Nel caso della selezione varietale, i caratteri oggetto di selezione sono: velocità di

sviluppo iniziale della pianta, capacità di copertura del terreno, sensibilità alla

Peronospora ed Alternariosi, epoca di maturazione, produzione totale e commerciale,

qualità culinaria ed organolettica dei tuberi, conservabilità.



LE PATATE

Nei confronti della flora infestante la patata presenta una capacità di competizione

piuttosto limitata e quindi il controllo delle malerbe deve essere accurato e

puntuale durante l’intero ciclo vegeto-produttivo della coltura.

In fase di pre-impianto lo sviluppo delle infestanti può essere contenuto con il

pirodiserbo



LE PATATE

In Primavera:

- In pre-emergenza 

della patata in presenza di erbe infestati

(trattamento su tutta superficie)

- In post-emergenza 

della patata (trattamento a file), dopo la rincalzatura (che potrebbe

essere ritardata di qualche giorno) contro le infestanti presenti.

Osservazioni: il differenziale di spessore dei tessuti (es. erba infestante

e fusto della patata) è sufficiente per non arrecare danni alla

coltivazione.

In quali fasi del ciclo vegetativo si può 

impiegare il pirodiserbo? 



LE PATATE

Circa 4-6 settimane prima della semina, i tuberi si possono fare pregermogliare, in

cassette basse sovrapponibili, in locali illuminati da luce diffusa, con umidità relativa

dell’80/90% e temperatura intorno ai 14/15 gradi.

Questa pratica permette di anticipare l'emergenza della pianta una volta seminata, di

superare il momento critico del germogliamento, di scartare i tuberi che mostrano segni di

malattia o germogli filanti.

Durante questa fase, i tuberi germogliano in 20/40giorni e i germogli sani si formano

robusti e lunghi 1/1,5 cm.



LE PATATE

Tuberi pre-germogliati pronti per la semina



LE PATATE

I tuberi di grosse dimensioni (oltre 50/60 gr), si tagliano in senso longitudinale, lungo

l’asse corona-ombelico (e separando a metà la parte ventrale e quella dorsale): in questo

modo le due metà conservano una parte delle gemme apicali (le migliori).

Il taglio deve essere eseguito qualche giorno prima della semina in modo che la superficie

tagliata possa cicatrizzarsi (“suberificazione”).

Questa pratica non è consigliata nella pataticoltura da semente e in quella estivo-

autunnale di secondo raccolto: in questi casi si consiglia di scegliere tuberi da seme di

piccole dimensioni.



LE PATATE

1 Usare tuberi da seme certificati o provenienti comunque da alta montagna.

2 Disporre i tuberi in cassette.

3 Durante la conservazione si consigliano ambienti asciutti, freschie ben aerati.

4 Controllare settimanalmente i tuberi.

5 I tuberi non devono presentare lesioni, ammaccature, germoglilunghi e filanti.



LE PATATE

Più che di “semina”, si dovrebbe parlare di “piantamento” dei tuberi o di frammenti di

tuberi. I tuberi da semina possono essere di pezzatura grossa, media e piccola. Se si

esegue la semina di tuberi interi non si deve andare oltre a una pezzatura media di 50/60

gr/tubero in quanto l’investimento non sarebbe economicamente vantaggioso.

Con una pezzatura superiore si ricorre alla pratica del taglio.

I tuberi seme nelle nostre zone si acquistano nel periodo invernale primaverile, quindi

devono essere conservati in magazzini aerati con temperature variabile tra i 4 e i 12 gradi,

se possibile stesi su cassette basse e disposti su uno o due strati.

I tuberi devono essere controllati settimanalmente, in modo da eliminare quelli difettosi,

filanti e marcescenti.



LE PATATE

Semina meccanizzata delle Patate (piantatrice).



LE PATATE

La patata presenta un apparato radicale piuttosto superficiale per tanto sono sufficienti

lavorazioni che non superano i 25-30 cm di profondità.

Se il terreno presenta ristagno è consigliata una ripuntatura a profondità superiori, per

permettere un buon drenaggio dell'acqua, i ristagni per un periodo di 24-30 ore portano

alla morte delle piante.

La distanza tra le file varia normalmente fra 70-90 cm ed i tuberi sono posti sulla fila a 20-

30 cm.

In Emilia Romagna la data di semina si colloca nella prima decade di marzo, vanno

evitate aree soggette a gelate tardive.



LE PATATE

Investimento: 

5-8 piante/mq

Distanza tra le file: 

70 - 90 cm

Distanza sulla fila: 

25-30 cm per colture precoci, 

30-35 cm per le tardive

Quantità: 20-30 q/ha. 

Resa: 250-400 q/ha.



LE PATATE

Questa coltura è particolarmente esigente per quanto riguarda la nutrizione, migliorare il

contenuto di sostanza organica del terreno con apporti di letame o compost e con

sovesci.

Possono essere inoltre utilizzati concimi previsti dal Reg. Ce 2092/91, solitamente

distribuiti ed interrati nella fase di pre-impianto.

L’elemento che influisce maggiormente sulle rese e sulla qualità della produzione è

l’azoto. Esso facilita lo sviluppo della coltura, aumentando la superficie fogliare e

ritardando, insieme al potassio, la senescenza delle foglie; favorisce inoltre lo sviluppo di

tuberi grossi.

Somministrazioni eccessive possono causare ritardi nell’epoca di raccolta, aumentare la

suscettibilità nei confronti di malattie crittogamiche e portare alla formazione di tuberi

deformati.



LE PATATE

La patata è specie sensibile agli stress di tipo idrico; il momento più delicato per le

somministrazioni irrigue si colloca nel periodo compreso tra 3 settimane prima e 3

settimane dopo la fioritura, nelle fasi di formazione ed ingrossamento tuberi.

Gli apparati radicali piuttosto superficiali suggeriscono l’adozione di turni irrigui frequenti

con limitati volumi d’acqua;

irrigazioni eccessive o tardivamente eseguite possono predisporre le piante a marciumi ed

aumentare considerevolmente il rischio di attacchi di elateridi



LE PATATE

L’esito della raccolta è influenzato direttamente dalle condizioni idriche del terreno.

Suoli troppo asciutti, al momento dello scavo, possono portare ad una elevata incidenza di

tuberi lesionati a causa del contatto con le zolle, con evidenti problemi in fase di

conservazione, mentre umidità eccessive rendono difficile la separazione dei tuberi dalla

terra.

Al momento dello scavo i tuberi devono essere ben maturi e presentare buccia ben

formata e resistente alla pressione delle dita.



LE PATATE

Solitamente la raccolta si fa a conclusione del ciclo vegetativo della pianta che coincide

con la maturità fisiologica; in alcuni casi la raccolta è anticipata per esigenze di mercato o

per sfuggire ad attacchi di afidi che potrebbero trasmettere virus alle colture destinate alla

produzione di seme.

Normalmente le operazioni di raccolto iniziano quando il tubero ha raggiunto la sua

completa maturazione (maturità fisiologica), questo avviene quando la vegetazione perde

gradatamente il colore verde, quindi la parte aerea ingiallisce dal basso verso l’alto fino al

completo appassimento della pianta.

I tuberi quando sono maturi si staccano facilmente dagli stoloni e la buccia si presenta più

o meno suberosa e non viene asportata con la pressione delle dita.

Conviene sempre aspettare la maturazione fisiologica della pianta primadi iniziare la

raccolta, in quanto si ha un incremento della produzione.



LE PATATE

La pianta, quando è secca, viene tagliata e si procede all’operazione di raccolta; le

procedure variano in funzione al tipo di macchina utilizzato: nel nostro comprensorio e per

piccoli appezzamenti è ancora molto diffusa la raccolta manuale.

Le operazioni di raccolta devono comunque essere eseguite quando il terreno è in

tempera, cioè con il giusto grado di umidità, solo così i tuberi raccolti saranno puliti e

asciutti. Quando si raccoglie con terreni eccessivamente umidi si possono originare

problemi durante la conservazione.

In alcune zone è diffusa, inoltre, la pratica di lasciare i tuberi nella terra dopo il taglio della

pianta, questo permette una più lunga conservazione, il successo di questa pratica è

legato alla tipologia del terreno (evitare terreni compatti), e alle condizioni climatiche

(evitare le giornate piovose).



LE PATATE

Dopo la raccolta, i tuberi devono essere selezionati, scartando quelli lesionati, pulendoli

dai detriti terrosi e assicurandosi che siano ben asciutti; solo dopo avere adottato queste

precauzioni, i tuberi possono essere collocati in locali idonei alla conservazione.

Si consiglia di lasciare i tuberi al sole per qualche ora prima di immagazzinarli.

Il locale di conservazione deve avere adeguati parametri di luce, temperatura, umidità e

areazione.

La conservazione dei tuberi viene di solito fatta in magazzini o in cantine fresche e il

prodotto deve essere conservato in cassette. In ambiente idoneo il tubero può essere

conservato senza alterazioni nell’aspetto e nella qualità anche per 10 mesi.

Per migliorare la conservazione dei tuberi sono molto importanti le temperature e il grado 

di umidità a cui viene sottoposto il tubero:

- durante il trasporto: 5/10 gradi;

- durante la conservazione: 4/5 gradi, con umidità relativa dell’85/90%



LE PATATE

Si ricorda che il punto di congelamento per la patata è di -1,7 gradi: quindi, durante la

conservazione e il trasporto, è molto importante non arrivare a tale temperatura per non

compromettere i tuberi.



LE PATATE

ALCUNE ALTERAZIONI PROVOCATE DA CATTIVA CONSERVAZIONE:

- cuore cavo, dovuto a fattori ambientali e colturali

- maculatura bruna, macchie di colore marrone sulla polpa dovute a stress idrici

- cuore nero, colorazione nerastra della parte centrale del tubero eccesso di anidride

carbonica e mancanza di ossigeno durante la conservazione

- addolcimento dei tuberi, quando la temperatura di conservazione scende al di sotto dei 4

gradi per tempi molto lunghi (per rimediare, si pongono le patate a temperatura elevata)

- danni da gelo, colorazione rosa pallido dei tessuti colpiti che trasudano acqua,

imbruniscono diventando grigi scuro, possono formare delle cavità: in seguito, si

sviluppano marciumi batterici.



LE PATATE

ALCUNI SUGGERIMENTI PER UNA CORRETTA CONSERVAZIONE DEI TUBERI:

1. Alla conservazione devono essere destinati solo tuberi che hanno raggiunto la piena

maturità e ciò di norma avviene quando le foglie e gli steli sono completamente disseccati

da un paio di settimane.

2. Dopo l’estirpazione non bisogna procurare ferite ai tuberi ed è bene evitare una

esposizione al sole eccessivamente prolungata.

3. Per i primi 15 giorni dopo la raccolta, occorre mantenere i tuberi a una temperatura di

12/15 gradi, questo favorisce la cicatrizzazione delle ferite.

4. Dopo questo periodo, occorre fare una cernita eliminando tutti i tuberi lesionati.

5. Da questo momento, si possono sistemare i tuberi in ambiente a temperatura e umidità

costante (4/5 gradi, con umidità relativa dell’85-90%), evitando ammassi compatti di tuberi

(il cumulo non deve superare più di 90 cm). La conservazione ottimale avviene ponendo i

tuberi in due strati dentro cassette basse.

6. Durante la conservazione conviene evitare il ristagno di aria in quanto l’anidride

carbonica è deleteria per i tuberi.



LE PATATE



LE PATATE



LE PATATE

L'agente patogeno attivo è un fungo della famiglia degli Oomiceti: Phytophtora infestans.

Entra in attività a temperature comprese tra i + 10 ed i + 25 gradi e il massimo del

dilagamento dell'infezione avviene per tempo con umidità prossima alla saturazione.

All’inizio, le foglie attaccate mostrano macchie clorotiche quindi i tessuti imbruniscono e

marciscono. Se le condizioni ambientali continuano ad essere favorevoli allo sviluppo del

patogeno, sulla pagina inferiore delle foglie, in corrispondenza delle aree interessate dalla

malattia, si sviluppa una caratteristica muffetta biancastra. Le macchie poi necrotizzano se

il tasso di umidità nell’ambiente dopo l’infezione si abbassa. Le regioni di origine della

Phytopthora infestans sono ritenute essere il Messico e le Ande del Perù e della Bolivia.

Attualmente è presente in tutte le aree nelle quali si coltivano pomodoro e patata; diventa

molto pericolosa per le colture di patata nelle regioni fresche e umide mentre nelle regioni

caldo – secche gli attacchi sono in genere contenuti. Il fungo è attivo sin dalla temperatura

di dieci gradi tuttavia le infezioni si propagano molto velocemente con umidità molto alta e

con temperature comprese tra i 18 ed i 25 gradi.



LE PATATE

Normalmente non ci sono grosse infestazioni di peronospora in condizioni normali tuttavia

se si verificano periodi che gli inglesi chiamano "di Smith" in cui in quarantotto ore, ossia

due giorni vi sono almeno 11 ore consecutive nel primo giorno di temperatura superiore a

10 °C con umidità relativa del 90% e almeno 11 ore anche nel secondo giorno con

temperatura superiore a 10 °C e umidità relativa al 90% la malattia dilaga, periodi poi di

temperatura compresa tra 18 e 25 °C con umidità relativa uguale o superiore al 75%

fanno progredire l'infezione. In Irlanda tra il 1845 ed il 1849 questo patogeno fu la causa di

una feroce carestia chiamata La Grande Fame (The Great Famine) per la distruzione

delle coltivazioni di patata



LE PATATE



LE PATATE

Avvenuta l'infezione l'ulteriore sviluppo del fungo è determinato dalle condizioni climatiche

infatti l'ulteriore formazione di Sporangi richiede umidità alta ed una temperatura ottimale

compresa tra 18° e 23°C. Gli sporangi sono dispersi da vento. Se uno sporangio atterra

su una pianta di patata o di pomodoro può rilasciare 6-12 Zoospore. Questo processo può

realizzarsi solamente se si trova una gocciolina di acqua sulla superficie della pianta. Le

zoospore germinano rapidamente per formare un tubo germinativo che penetra nei tessuti

della pianta. Sotto ottimali condizioni, la realizzazione di una infezione può verificarsi

nell'arco di 2 ore. L'infezione può avere luogo su entrambi i lati della foglia. Il periodo di

incubazione, che è il periodo di tempo intercoso tra la penetrazione nei tessuti della pianta

e la prima manifestazione visiva di lesioni, è di 2-3 giorni.



LE PATATE

Il ciclo dell'infezione continua quando la diffusione degli Sporangi che sono rilasciati dalle

parti infette aeree della pianta contaminata e sono dispersi dal vento si vengono a trovare

nella rugiada o in gocce di pioggia, essi poi entrano anche negli strati del suolo superiori

quando questa acqua cade al suolo dalla parte aerea delle piante. Qui, loro rilasciano le

loro zoospore che sono capaci di penetrare, nel caso delle patate nei giovani tuberi

attraverso l'epidermide. Nei più vecchi tuberi il patogeno può penetrarvi solamente

attraverso lenticelle aperte, stomi o attraverso l'occhio.

Il patogeno ha poi un'ulteriore opportunità di infettare i tuberi nel processo di raccolta

durante il quale essi possono entrare in contatto sia con fogliame infetto sia con terra

contaminata da sporangi. L'Inoculum, ossia la parte infettiva del fungo nella forma di

sporangio, può rimanere vitale nel suolo per circa 30 giorni mentre le Cisti possono

restarvi per quattro anni.
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Identificazione e danno

La Dorifora della Patata è un insetto originario del Nord America dove colonizzava alcune

Solanacee spontanee, per passare sulle coltivazioni della Patata man mano che queste si

estendevano nell'areale. In Europa è arrivata, tra la fine dell'800 e l'inizio del 900, sulle

coste atlantiche francesi da cui si è estesa a tutto il continente.

In Italia le prime segnalazioni vennero fatte durante la seconda guerra mondiale (1943)

nel Piemonte, da allora si è diffusa in tutta la Penisola. Gli adulti (circa 8-12 mm di

lunghezza) sono tipici Coleotteri con le elitre di colore bianco-giallastro, sulle quali sono

segnate, longitudinalmente, 10 evidenti strisce nere (decemlineata); il protorace è di

colore arancione-rossastro con una tipica "graffa" nerastra aperta verso il capo.

Completano la livrea delle punteggiature nerastre sparse. Le larve (circa 10-15 mm di

lunghezza a maturità) sono di colore arancio-rossastro, con una tipica doppia fila di

tubercoli nerastri posti ai lati del corpo; sono larve oligopode, campodeiformi con il corpo

leggermente incurvato e la regione addominale più espansa, tipica delle larve dei

Crisomelidi.
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Le uova sono ellittico-cilindriche, di colore giallastro; vengono deposte a gruppi, incollate

sulla superficie fogliare.

Il danno si manifesta sulle foglie ed è determinato da tutte le forme mobili che sono

defogliatrici. Le piante infestate vengono defogliate completamente; le piante possono

soccombere direttamente all'attacco oppure reagire, producendo germogli laterali ed altre

foglie a scapito della formazione dei tuberi che rimangono piccoli ed in numero scarso.

. 

Adulto di Dorifora Larva di Dorifora
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Ciclo biologico 

La Dorifora supera l'inverno allo stadio di adulto, interrata nel terreno ad una profondità di

circa 20-30 cm. In primavera gli adulti escono dal terreno quando la temperatura, nel

terreno, raggiunge circa 14°C: iniziano immediatamente la loro attività trofica sulla

vegetazione. Successivamente si accoppiano ed ovidepongono sotto le foglie; le larve

neonate (1agenerazione) sono molto voraci e continuano l'attività trofica a danno della

vegetazione, già iniziata dagli adulti.

Questi, generalmente longevi, continuano ad essere presenti sulla vegetazione insieme

alle larve. Le larve mature (dopo circa 3 settimane) scendono nel terreno (circa 10-20 cm

di profondità) e si impupano per dare origine ad una 2a generazione estiva. Gli adulti di

questa generazione possono svernare, nelle regioni fredde, oppure originare una seconda

generazione larvale; negli ambienti caldi può esservi una terza generazione di adulti che

difficilmente viene completata. La Dorifora, pertanto, compie da 1 (se si escludono gli

adulti svernanti e considerando solo generazioni complete larva-adulto) a 2-3 generazioni

all'anno a seconda delle condizioni ambientali.
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Adulto di Dorifora

Larve di Dorifora
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Identificazione e danno

La Tignola della Patata è un fitofago di origine americana. Gli adulti (circa 12-15 mm di

apertura alare) sono delle farfalle con ali anteriori di colore grigio-brunastro, marezzato,

che presentano delle punteggiature nerastre sparse; le ali posteriori sono più chiare ed

uniformi. Le larve (circa 10-12 mm di lunghezza) sono biancastre, con sfumature dorsali

rosee o brunastre.

Il danno si manifesta su tutte le parti della pianta ed è determinato dalle larve.

Sulle foglie si evidenziano delle mine, praticate dalle giovani larve.

Sui fusti le larve scavano delle piccole gallerie.

I tuberi, dove si ha il maggior danno, possono essere attaccati sia in campo che in

magazzino, durante la conservazione.

Il danno sui tuberi consiste in gallerie scavate nel parenchima amilifero e rivestite da

caratteristiche formazioni sericee biancastre, molto evidenti in sezione. Questi tuberi sono

poi soggetti a successivi fenomeni degenerativi e/o marcescenze, per l'aggressione da

parte di agenti patogeni da ferita.
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Ciclo biologico

La Tignola della Patata sverna allo stadio larvale o come crisalide, sia nel terreno tra i

residui della vegetazione infestata dell'anno precedente, che in magazzino, sempre dentro

ai tuberi infestati. L'attività riprende in momenti diversi a seconda degli ambienti (regioni

settentrionali o meridionali) e dei luoghi in cui sverna (in campo o in magazzino).

Generalmente all'esterno l'attività viene ripresa alla fine di marzo-aprile con gli adulti che

sfarfallano, si accoppiano ed ovidepongono sulla vegetazione. L'ovideposizione può

avvenire alla base delle gemme, all'inserzione delle foglie sul fusto, ma anche in

magazzino sui tuberi conservati.

Spesso si assiste ad una migrazione degli adulti dai magazzini ai campi coltivati, dove

ovidepongono.

Le larve neonate inizialmente "minano" le foglie, poi scavano gallerie sui fusti ed infine

raggiungono i tuberi dove scavano le tipiche gallerie descritte.

In magazzino i tuberi vengono colpiti subito e direttamente; la penetrazione diretta nei

tuberi avviene generalmente in corrispondenza delle gemme.
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Ciclo biologico

Nel corso dell'anno si possono avere da 3 a 6 generazioni; tuttavia in ambienti molto caldi

il numero delle generazioni può essere anche superiore.

Maschio Adulto di Tignola

Larva di Tignola
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Ciclo biologico

La malattia, che interessa i tuberi in fase di conservazione, si presenta sotto forma di aree

brune e depresse di forma irregolarmente tondeggiante e con la superficie grinzosa. In

corrispondenza di queste il tubero presenta un marciume secco e spugnoso.

Soluzione

Si consiglia la sterilizzazione del

terreno in preimpianto della

coltura, nonchè la raccolta dei

tuberi entro il più breve tempo

possibile dal disseccamento

delle foglie.

http://www.fitodifesa.it/disinfezione-del-terreno.html
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Ciclo biologico

La patologia si manifesta soprattutto sui fusti e sui

tuberi. Sui primi determina aree longitudinali di

marcescenza bruna accompagnate da produzione

di essudati vischiosi, con conseguenti clorosi e

appassimenti della vegetazione. Sui secondi si

formano aree scure di marcescenza molle,

caratteristicamente maleodoranti, che invadono

buona parte del tubero. Condizioni ambientali

caldo-umide sono favorevoli allo sviluppo della

batteriosi..

Soluzione

Si consiglia la sterilizzazione del

terreno

http://www.fitodifesa.it/disinfezione-del-terreno.html


LE PATATE

Ciclo biologico

I tre funghi, responsabili rispettivamente della scabbia comune, scabbia argentea e

scabbia polverulenta, aggrediscono i tuberi e l'apparato radicale. Su questi determinano la

comparsa di pustole ed escrescenze caratteristiche per ogni patogeno. Il danno è dato,

naturalmente, dal più o meno grave danneggiamento dei tuberi stessi.

Soluzione

Si consiglia la sterilizzazione del

terreno

Un buon drenaggio del terreno

aiuterà a contenere le infezioni.

http://www.fitodifesa.it/disinfezione-del-terreno.html
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Ciclo biologico

Si tratta di una malattia che (a differenza che su altre

specie coltivate) interessa prevalentemente i tuberi. Questi

ultimi vengono generalmente infettati in campo, per

sviluppare successivamente la sintomatologia specifica nei

magazzini di conservazione. I tuberi colpiti vanno incontro a

processi di marciume secco e mummificazione. Solo in

presenza di alte umidità relative si potrà assistere a

fenomeni di putrefazione molle. Sulla superficie dei tuberi

ammalati si potranno , talvolta, scorgere dei cuscinetti

miceliali bianchi o rosati.

Soluzione

Si consiglia la sterilizzazione del

terreno

http://www.fitodifesa.it/disinfezione-del-terreno.html
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Ciclo biologico

Sul fusto e, soprattutto, sulle foglie compaiono delle maculature scure, tondeggianti e

caratteristicamente zonate concentricamente. Sui tuberi si osserva una eziologia molto

simile a quella determinata da Phoma sp. La malattia è favorita da alte umidità ambientali

e temperature tra 20 e 25°C.
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Ciclo biologico

Il patogeno aggredisce sia la parte aerea che quella sotterranea della pianta. Su germogli

e radici compaiono delle maculature scure. A livello del colletto si evidenziano zone

necrotiche che determinano una strozzatura dello stesso. Su queste si sviluppa un

caratteristico manicotto fungino di colore bianco (comunemente noto come "calzone

bianco"). Sui tuberi già sviluppati si possono, inoltre, osservare delle piccole croste scure

(organi di conservazione del fungo).

Soluzione

Si consiglia la sterilizzazione del

terreno in preimpianto della

cultura.

http://www.fitodifesa.it/disinfezione-del-terreno.html
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Ciclo biologico

Ancorchè raramente, la malattia, in presenza di andamenti stagionali particolarmente

umidi, e nelle prime fasi vegetative, può manifestarsi sulla patata. Le parti colpite

mostrano zone necrotiche, sulle quali presto si svilupperà la caratteristica muffa grigia.
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Ciclo biologico

Questi lepidotteri compiono 2-3 generazioni all'anno. Le larve si nutrono a spese della

parte basale degli steli e/o dei tuberi, determinando stroncamenti o appassimenti delle

piantine in un caso, e danneggiamenti anche gravi dei tuberi nell'altro.
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Ciclo biologico

Si tratta di piccoli coleotteri che svolgono due generazioni all'anno. Questi sono dannosi

sia come larve (soprattutto) che come adulti. Aggrediscono le radici e le foglie

determinandovi rispettivamente rosure e perforazioni.
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Ciclo biologico

Le larve di questo coleottero, dal tipico aspetto vermiforme, di colore giallo arancio,

aggrediscono l'apparato radicale, i tuberi e il colletto delle piante, specialmente nelle prime

fasi di sviluppo. Come conseguenza si possono avere ritardi della vegetazione moria di

piantine, danneggiamento dei tuberi in zone più o meno ampie della coltivazione. La loro

attività parassitaria è più intensa nei periodi freschi e umidi (primavera), per arrestarsi

quasi completamente all'innalzarsi delle temperature.

Soluzione

Si consiglia la sterilizzazione del

terreno

http://www.fitodifesa.it/disinfezione-del-terreno.html
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Ciclo biologico

Individui verdi e/o bruni si sviluppano in colonie più o meno dense e numerose sulle parti

più tenere della pianta. Oltre al danno diretto dato dall'indebolimento della pianta per

sottrazione di linfa, si evidenzia anche la produzione di melata, con conseguente possibile

sviluppo di fumaggini, nonchè la potenziale trasmissione di Virus patogeni di vario tipo.

Soluzione

Si consiglia la sterilizzazione del

terreno

http://www.fitodifesa.it/disinfezione-del-terreno.html
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Ciclo biologico

La presenza di questi microscopici vermi è evidenziata da stati asintomatici di sofferenza,

deperimento, giallume della pianta. Le piante vengono colpite in maniera isolata e in

posizioni sparse dell'appezzamento. Un attento esame dell'apparato radicale evidenzierà

la presenza di caratteristici noduli alle radici; in assenza di questi, la diagnosi potrà

avvenire solo attraverso esame microscopico. Il loro sviluppo è maggiore con temperature

più elevate e in terreni sciolti

Soluzione

Si consiglia la sterilizzazione del

terreno

http://www.fitodifesa.it/disinfezione-del-terreno.html




In estate alla raccolta.

Si interviene con il pirodiserbo 4-6 giorni prima della scavatura 

per :

- eliminare la vegetazione 

della coltura ed agevolare la raccolta meccanica 

- ridurre la presenza degli insetti 

in particolare della tignola che in questa fase può creare gravi

danni poiché emigra dalla vegetazione in disseccamento al

tubero che deve essere scavato

IL  METODO E’ FISICO  ED A RESIDUO ZERO

In quali fasi del ciclo vegetativo si può 

impiegare il pirodiserbo?: 
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1 h
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10 gg
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10 gg



Tratto da AGRICOLTURA Mensile della REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

n°11 – Novembre 2010
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4 gg



6 gg
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6 gg
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1 h
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2012



1 h
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6 gg
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6 gg
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2013
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TRATTAMENTO DI PIRODISERBO PER 

L’ESSICCAZIONE DELLA FOGLIA DELLA 

PATATA

PATATE : MODALITÀ E COSTI 

• Larghezza dell’interfila: 80 - 90 cm

• Larghezza ottimale dell’attrezzatura: mt 1,60 - 1,80 - 3,20 - 3,60

• Velocità della trattrice: 4 - 5 Km/ora 

• Superficie disseccata: 1,6 - 1,8 ettari/ora (con macchine a quattro file)

• Consumo di GPL: 30 - 40 Kg/ettaro 
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LO DICE ANCHE LA STORIA

Vincent Van Gogh “I mangiatori di patate” - (1885, Museo di Amsterdam)
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Grazie per la gentile attenzione

www.pirodiserbo.it
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