
Il  pirodiserbo  

in frutti-viticultura: 
 

l’innovazione tecnologica per favorire la 

sostenibilità ambientale. 

www.pirodiserbo.it 



         Il settore ortofrutticolo è un comparto produttivo globale 

e di tipo industriale, il cui scopo è di assicurare un 

profitto alle imprese con la commercializzazione dei 

prodotti coltivati. 



Per ottenere prodotti idonei alla vendita, si 

ricorre all’impiego di sostanze chimiche, 

soprattutto per la fase di difesa 

fitosanitaria. 

 

 

Nell’immaginario e nel percepito 

dall’opinione pubblica nascono 

conseguenti dubbi  e legittime 

preoccupazioni. 



Tuttavia, le imprese agricole sono 

chiamate a garantire la sicurezza 

alimentare attraverso l’applicazione 

di buone pratiche (produzione, 

manipolazione, trasformazione, 

confezionamento, trasporto, 

gestione). 

Per questo scopo viene incentivato il 

ricorso a tecniche di coltivazione 

sostenibile e a basso impatto 

ambientale. 



         La nuova Organizzazione Comune di Mercato per il 

settore   ortofrutticolo (Reg. CE 1234/07), incentiva le 

aziende agricole verso l’applicazione di sistemi di 

coltivazione rispettosi  dell’ambiente per l’ottenimento 

di prodotti con garanzie a tutela della salute dei 

consumatori.  

 



         A questo scopo, ciascuno Stato membro predispone 

uno specifico programma  di “Disciplina ambientale”. 

         Il programma dell’Italia prende in considerazione 

diverse azioni  attivabili in seno all’azienda agricola. 

          Tra le tipologie di macchine 

ammissibili all’aiuto sono 

previste anche quelle 

specifiche per il pirodiserbo, 

sia nella forma dell’acquisto  

che per il loro mantenimento 

in efficienza. 





         Perché le macchine per il pirodiserbo. 

         In un percorso teso verso la sostenibilità 

ambientale delle produzioni è indispensabile 

individuare delle specifiche 
innovazioni capaci di 
permettere una riduzione 
degli input chimici utilizzati 
nelle diverse fasi della 
coltivazione.  



 Le necessità di innovazione di tipo 

agronomico rappresentano i supporti 

(tecniche, pratiche), complementari 

all’utilizzo della chimica nella difesa 

fitosanitaria, che anno ricorso all’impiego  

         dei mezzi fisici come il calore, il vapore, ecc.. 

  



 L’utilizzo del calore nasce per la distruzione 

delle erbe infestanti in coltivazioni orticole 

biologiche. 

Oggi, opportunamente modificato, il principio può 

trovare efficacia per le colture frutticole sia nel 

diserbo che nella difesa dai patogeni e dai 

fitofagi.  



Il pirodiserbo, un nuovo concetto per coadiuvare l’uso 

della chimica per: 

« la disinfezione del suolo;  

« la lotta alle malerbe; 

« la difesa dalle avversità. 



Il pirodiserbo: la 
tecnica 

www.pirodiserbo.it 



Tale situazione è molto simile a quella che si può avere 

utilizzando  prodotti chimici diserbanti ad azione 

fogliare.  

Le infestanti “annuali” muoiono definitivamente a seguito 

di un unico trattamento.   

Le infestanti “poliennali” allo stadio vegetativo giovanile  

(20-25 gg. dall'emergenza) e non hanno ancora 

predisposto le gemme latenti, non saranno in grado di 

recuperare lo choc subito per l’intervento di 

pirodiserbo e quindi non sopraviveranno. 



Il pirodiserbo è caratterizzato da una mancanza 

assoluta di residui nocivi sul terreno. 

Infatti il GPL, utilizzato come vettore fisico, forma 

esclusivamente vapore acqueo ed anidride 

carbonica. 



Il principio fisico della tecnica del pirodiserbo si basa 

sulla lessatura dei tessuti delle erbe infestanti. 

Il calore trasmesso alle cellule linfatiche produce una 

espansione repentina del plasma cellulare 

provocando la rottura della membrana esterna. 



Il flusso d'alimentazione intracellulare è così 

interrotto: la cellula non può più essere nutrita ed 

a causa della continua evaporazione della linfa, 

nel tempo di uno o due giorni, la pianta essicca. 

Il pirodiserbo quindi non brucia le erbe infestanti. 

 



Gli effetti si manifestano subito dopo il trattamento con 

il calore. 

Le piante presentano una variazione di pigmentazione  

accentuandosi il colore verde delle foglie. 

E' importante conoscere il tempo necessario affinché il 

calore sviluppi all'interno della pianta la 

temperatura sufficiente ad ottenere un risultato 

efficace; in pratica un'influenza termica su tutte le 

cellule. 



Qualora il trattamento sia praticato su piante che si trovano 

nello stadio vegetativo giovanile, 20-25 gg. 

dall'emergenza, è sufficiente apportare una 

temperatura di 90 – 95° C per la durata di 1 secondo, 

per determinarne la morte. 

In altri casi, con piante in stato vegetativo avanzato, è 

consigliabile innalzare la temperatura a 110° C 

esponendole al trattamento sempre per il tempo di 1 

secondo. 

Per una questione pratica è conveniente lavorare con una 

leggera sovrabbondanza di calore e variare il tempo 

d'esposizione della pianta al trattamento. 

  



Un’altra opportunità che ci fornisce la tecnica del pirodiserbo è 

quella di sfruttare la naturale competizione tra le piante. 

Per fare questo occorre conoscere bene il ciclo produttivo 

della nostra coltura e le condizioni ambientali di campo 

nelle quali ci troveremo a lavorare poiché, tali situazioni, 

influenzano notevolmente le procedure di diserbo. 



Il cambio di colore e di portamento della pianta sono gli 

indicatori dell'avvenuto trattamento e segnalano 

all’operatore la corretta velocità di lavoro da 

mantenere. Questi parametri consentono di 

ottimizzare i risultati di produzione e consumo di 

combustibile. 

La ripresa dello stadio vegetativo delle erbe infestanti, 

successivamente ad un trattamento di pirodiserbo, 

può presentare diversi aspetti e dipende sia dalla 

tipologia delle piante trattate che dallo sviluppo 

vegetativo delle medesime.  



Le infestanti poliennali allo stadio vegetativo piuttosto 

sviluppato, potranno riprendere il ciclo vegetativo nel 

tempo di 20/30 giorni dal trattamento. 

Risulta evidente l’importanza che può avere, per l’efficacia 

del  trattamento di pirodiserbo, la possibilità di 

intervenire tempestivamente. 



La tecnica del pirodiserbo può essere convenientemente 

applicata alla fine del ciclo colturale per la 

distruzione dei residui (piccoli rami, cladodi, scarti 

da raccolta, defogliazione della coltura).  Questa 

operazione consente di annullare o ridurre 

notevolmente la fonte di inoculo per alcune delle 

più pericolose malattie fungine o ridurre la presenza 

di insetti nocivi. 



Il trattamento effettuato con la tecnica del pirodiserbo può 

presentarsi in questo caso  economicamente molto 

vantaggioso anche nei confronti dell’utilizzo di prodotti 

chimici. 

Ci si può valere in maniera analoga del trattamento di 

pirodiserbo, come fungicida e battericida, negli 

allevamenti di avicoli o di selvaggina. Per ottenere 

questo risultato è sufficiente rallentare la velocità con la 

quale si procede nell’esecuzione del trattamento 

(indicativamente 2-5 Km. orari) per raggiungere sulla 

superficie del terreno una temperatura di 100°C e 

produrre l’effetto desiderato. 



La tecnica del pirodiserbo può essere inoltre utilizzata 

sfruttando le diverse caratteristiche fisiche delle colture da 

trattare (presenza di silicio, foglie sovrapposte alla base 

della pianta, corteccia sulla parte esterna, ecc..) . Le 

caratteristiche morfologiche e strutturali di alcune colture 

conferiscono alle medesime una certa resistenza al calore e 

permettono interventi di post-emergenza senza arrecare 

danni alla produzione. 



Un’altra peculiarità della tecnica del pirodiserbo è quella di 

poter essere combinata all’operazione di sarchiatura. In 

questo caso si riesce generalmente ad effettuare il 

trattamento di pirodiserbo localizzato sulla fila della 

coltura a completamento dell’operazione di diserbo 

ottenuta con la sarchiatura. In questo caso i costi 

aggiuntivi nell’applicazione della tecnica del pirodiserbo 

sono esclusivamente dati dal consumo di GPL poiché la 

velocità di lavoro è determinata dall’operazione di 

sarchiatura. 



Un trattamento di pirodiserbo effettuato in pre-emergenza o 

pre-semina di una coltura, che alla nascita coprirà a 

tappeto il suolo (rucola, valeriana, insalatina, ecc..) 

ottiene un ottimo risultato, soprattutto nel periodo estivo 

quando la scalarità temporale dell’emergenza delle 

infestanti è breve.  



Il pirodiserbo: la 
pratica 

www.pirodiserbo.it 



 
Diserbo del  

 
 

vigneto e 
  
 

sterilizzazione 
  
 

del suolo: 
 

Imoportante  
 

Valutare che la  
 

macchina, in un  
 

unico passaggio  
 

può fare 
 

«  disinfezione 

del suolo  

«  diserbo fisico 

«     lotta alle 

malattie 

funginee 
  

 



 

 
Spollonatura   
 

Senza arrecare   

danni alle 

piante ; 

 alla corteccia 

 alle legature 

  
  

  

 

 

La macchina è 

realizzata in modo 

che, regolando 

opportunamente 

la testata, può fare 

un lavoro di 

« spollonatura ». 

Una volta colpito il 

pollone non vi è la 

necessità della 

rimozione manuale 



 

 

  
Diserbo del  
 
vigneto 

Senza arrecare   

danni alle 

piante ; 

 alla corteccia 

 alle legature 
 

  

 

 



 con  

 

Frutteto 
 

« L’attrezzatura è 

applicata davanti o 

dietro alla trattrice, 

può lavorare 

indistintamente a dx 

o a sx dell’operatore  

 

« E’ comandata da 

una centralina di 

controllo elettronica 

fissata  

magneticamente 

vicino al posto 

dell’operatore  



 

 

« I bruciatori lavorano 

ad una distanza di              

30 cm circa  dal 

centro della fila con 

una angolazione di 

lavoro di circa 45^ 

 

« La fiamma è 

orientata verso la 

zona da trattare 

investendo 

direttamente le 

piante alla base al 

fine di creare 

un’innalzamento 

istantaneo della 

temperatura del 

liquido linfatico e 

l’esplosione delle 

cellula linfatica 



Il trattamento è 

eseguito sulla fila   

 La larghezza di 

lavoro massima è 

di  60 cm per 

ciascun 

passaggio.  

I bruciatori sono 

rivolti verso la 

zona da trattare 

La larghezzai 

lavoro può essere 

ridotta a piacere 

 



 
 
I risultati del  

 

trattamento di  

 

pirodiserbo dopo   

 

30 minuti  

 

dall’applicazione 



 I risultati del  

trattamento di  

pirodiserbo dopo  

25 giorni  

dall’applicazione. 



KIWI 

 

Il pirodiserbo si può 

applicare anche 

su impianti di kiwi 

« per il controllo 

delle erbe 

infestanti 

« per la 

sterilizzazione dei 

residui colturali 

« per la 

spollonatura alla 

base della pianta 



 

Il trattamento di  

pirodiserbo è  

effettuato sulla fila  

del kiwi anche in  

presenza delle  

protezioni in  

polietilene. 

 

 





Risultato del 

trattamento di 

pirodiserbo su 

pereto anno 2010. 

 

La foto è stata 

scattata il 28.08.2010 

L’ultimo intervento 

dei 3 effettuati è 

stato fatto il 

20.05.2010 

 

 

http://www.fondazionenavarra.it/index.html?v_lingua=ITA&v_iss_web=0000000010072911322131905753


Risultato del 

trattamento di 

pirodiserbo su 

pereto anno 2010. 

 

Con 2 passaggi; 

Un passaggio da 

ambo le parti, si ha 

una larghezza di 

pulizia di circa 60 – 

70 cm 

 

 

http://www.fondazionenavarra.it/index.html?v_lingua=ITA&v_iss_web=0000000010072911322131905753


Risultato del 

trattamento di 

pirodiserbo su 

pereto. 

Su alcune file si è 

effettuato il 

trattamento 

solamente da una 

parte, ottenendo i 

risultato visibile. 

Le infestanti sono 

rinate in prossimità 

dei getti 

dell’irrigazione in 

modo sporadico e 

del tutto trascurabile 

 

 

http://www.fondazionenavarra.it/index.html?v_lingua=ITA&v_iss_web=0000000010072911322131905753


Risultato del 

trattamento di 

pirodiserbo su 

pereto. 

Dati dell’intervento 

 

Velocità di lavoro: 

Da 2,8 – a 3,5 Km/h 

Pressione di lavoro 

1,8 bar 

Consumo stimato 

25 kg di gas/ettaro 

 

 

http://www.fondazionenavarra.it/index.html?v_lingua=ITA&v_iss_web=0000000010072911322131905753


Risultato del 

trattamento di 

pirodiserbo su 

pereto. 

 

Pur avendo a terra 

la canalizzazione 

dell’irrigazione, su 

questa non viene 

prodotto nessun 

danno o nessuna 

modifica 

 

 

http://www.fondazionenavarra.it/index.html?v_lingua=ITA&v_iss_web=0000000010072911322131905753


Risultato del 

trattamento di 

pirodiserbo su 

frutteto 

Az. Calandrini (Fc) 

Punto di partenza: 

Lo stato del frutteto 

ad inizio trattamento 

 

 



Risultato del 

trattamento di 

pirodiserbo su frutteto 

Az. Calandrini (Fc) 

Pur con infestanti alte 

sono state effettuate 

prove con: 

una velocità di lavoro 

di circa 4 Km/h –  

Pressione di lavoro 

1,7 bar 

 

 

 



Risultato del 

trattamento di 

pirodiserbo su 

frutteto 

Az. Calandrini (Fc) 

Risultato dopo 

25 gg di intervento 

 

 



Risultato del 

trattamento di 

pirodiserbo, zona  

Val Martello –  

Val Venosta 

Prove sostenute 

Su appezzamenti 

Di frutteto (Melo) ad  

Alta densità  

Prove effettuate da 

Aprile 2010 a  

Luglio 2010 

 

 

 



Risultato del 

trattamento di 

pirodiserbo su 

frutteto bio 

Az. Rechenm Herb. 

Risultato dopo 

60 gg di intervento 

Interventi effettuati 

2 interventi: 

27 Aprile 2010 

20 Maggio 2010 

Velocità di lavoro 

3 Km/h 

Consumo stimato 

Su impianto alta 

Densità 38,5 Kg/ha 

 

 

 



Risultato del 

trattamento di 

pirodiserbo su 

frutteto bio 

Az. Rechenm Herb. 

Risultato dopo 

60 gg di intervento 

Interventi effettuati 

2 interventi: 

27 Aprile 2010 

20 Maggio 2010 

Larghezza di lavoro  

20 cm per parte   

 

 

 



Risultato del 

trattamento di 

pirodiserbo su 

frutteto bio 

Az. Platzgummer 

Richard 

Risultato dopo 

10 gg di intervento 

Interventi effettuati 

3 interventi: 

28 Aprile 2010 

15 Giugno 2010 

17 Luglio 2010 



Risultato del 

trattamento di 

pirodiserbo su 

frutteto bio 

Az. Platzgummer 

Richard 

Velocità di lavoro: 

Primi 2 interventi 

2,8 Km/h 

Terzo intervento 

4 Km/h 

Consumo stimato 

Su impianto alta 

Densità 38,5 Kg/ha 

 

 

 



Pirodiserbo 

E’ estremamente 

efficace anche sulle 

infestanti più 

resistenti  

Es. Parietaria 

Foto prima inizio 

trattamento 

01.07.2010 

Az. San Michele 

all’adige 

« Maso Maiano » 

Cles 

 

 

 

« Maso Maiano » 

Cles 

http://www.iasma.it/


Pirodiserbo 

E’ estremamente 

efficace anche sulle 

infestanti più 

resistenti  

Es. Parietaria 

Foto prima inizio 

trattamento 

01.07.2010 

  

 

 

 

« Maso Maiano » 

Cles 

http://www.iasma.it/


Pirodiserbo 

E’ estremamente 

efficace anche sulle 

infestanti più 

resistenti  

Es. Parietaria 

Foto dopo il 

trattamento 

  

Trattamento 

effettuato il 

19.07.2010 su 

rampetta 

Risulato foto del  

29.07.2010 

 

 

 

« Maso Maiano » 

Cles 

http://www.iasma.it/


Pirodiserbo 

E’ estremamente 

efficace anche sulle 

infestanti più 

resistenti  

Es. Parietaria 

Foto dopo il 

trattamento 

  

Trattamento 

effettuato il 

19.07.2010 su 

rampetta 

Risulato foto del  

29.07.2010 

 

 

 

« Maso Maiano » 

Cles 

http://www.iasma.it/


Pirodiserbo 

E’ estremamente 

efficace anche sulle 

infestanti più 

resistenti  

Trattamento effettuto 

il 09.08.2010 

Risulato foto del  

11.08.2010 

 

 

 

« Maso delle Part » 

Mezzolombardo 

http://www.iasma.it/


Pirodiserbo 

Trattamento effettuto 

il 09.08.2010 

Risulato foto del  

11.08.2010 

 

Pirodiserbo su 

impianto giovane a 

« muro » 

Larghezza impianto 

2,60 mt. 

Fila di testa 

 

 

« Maso delle Part » 

Mezzolombardo 

http://www.iasma.it/


Pirodiserbo 

E’ estremamente 

efficace anche sulle 

infestanti più 

resistenti  

Trattamento effettuto 

il 09.08.2010 

Risulato foto del  

11.08.2010 

 

 

 

« Maso delle Part » 

Mezzolombardo 

http://www.iasma.it/


Pirodiserbo 

E’ estremamente 

efficace anche sulle 

infestanti più 

resistenti, non 

debellabili 

chimicamente 

« Equiseto » 

Trattamento effettuto 

il 09.08.2010 

Risulato foto del  

11.08.2010 

 

 

 

 

« Maso delle Part » 

Mezzolombardo 

http://www.iasma.it/


Pirodiserbo 

E’ estremamente 

efficace sui polloni 

« Spollonatura su 

melo » 

Trattamento effettuto 

il 09.08.2010 

Risulato foto del  

11.08.2010 

 

 

 

« Maso delle Part » 

Mezzolombardo 

http://www.iasma.it/


Pirodiserbo 

E’ estremamente 

efficace anche su 

impianti con rami 

molto bassi. 

La frutta non subisce 

alcun danno e 

neppure le foglie 

presentano segni di 

scottature 

Trattamento effettuto 

il 09.08.2010 

Risulato foto del  

11.08.2010 

Velocità 3 Km/h’ 

1,7 bar di pressione 

 

 

 

« Maso delle Part » 

Mezzolombardo 

http://www.iasma.it/


Pirodiserbo 

E’ estremamente 

efficace anche su 

impianti con rami 

molto bassi. 

La frutta non subisce 

alcun danno e 

neppuere le foglie 

presentano segni di 

scottature 

Trattamento effettuto 

il 09.08.2010 

Risulato foto del  

11.08.2010 

Velocità 3 Km/h’ 

1,7 bar di pressione 

 

 

 

« Maso delle Part » 

Mezzolombardo 

http://www.iasma.it/


Confronto 

Pirodiserbo - 

Meccanico 

Il meccanico non 

riesce a pulire 

completamente 

l’interfila, soprattutto 

intorno al fusto; 

rendendo così la 

pianta esposta  

malattie 

Inoltre lo 

sbattimento 

continuo sul fusto 

della pianta 

provoca danni e 

lacerazioni 

Trattamento effettuto 

il 09.08.2010 

Risultato 11.08.2010 

« Maso delle Part » 

Mezzolombardo 

http://www.iasma.it/


Pirodiserbo 

E’ estremamente 

efficace anche 

quando, su infestanti 

non particolarmente 

alte, si effettua un 

solo passaggio, 

ovvero passando 

solo da un alto della 

fila 

Trattamento effettuto 

il 09.08.2010 

Risulato foto del  

11.08.2010 

 

 

 

« Maso delle Part » 

Mezzolombardo 

http://www.iasma.it/


Pirodiserbo 

E’ estremamente 

efficace anche 

quando, su infestanti 

non particolarmente 

alte, si effettua un 

solo passaggio, 

ovvero passando 

solo da un alto della 

fila 

Trattamento effettuto 

il 09.08.2010 

Risulato foto del  

11.08.2010 

 

 

 

« Maso delle Part » 

Mezzolombardo 

http://www.iasma.it/


 

« COFAV 

CALDONAZZO » 

 

Pirodiserbo 

E’ estremamente 

efficace anche su 

impianti con rami 

molto bassi. 

La frutta non subisce 

alcun danno e 

neppure le foglie 

presentano segni di 

scottature 

Trattamento effettuto 

il 25.10.2010 

Risulato foto del  

02.11.2010 

Velocità 3 Km/h’ 

1,8 bar di pressione 

 

 

 



 

« COFAV 

CALDONAZZO » 

 

Pirodiserbo 

Trattamento effettuto 

il 25.10.2010 

Risulato foto del  

02.11.2010 

Velocità 3 Km/h’ 

1,8 bar di pressione 

 

 

 



 

« COFAV 

CALDONAZZO » 

 

Pirodiserbo 

Trattamento effettuto 

il 25.10.2010 

Risulato foto del  

02.11.2010 

Velocità 3 Km/h’ 

1,8 bar di pressione 

 

 

 



 

« COFAV 

CALDONAZZO » 

 

Pirodiserbo 

Trattamento effettuto 

il 25.10.2010 

Risulato foto del  

02.11.2010 

Velocità 3 Km/h’ 

1,8 bar di pressione 

 

 

 



 

« COFAV 

CALDONAZZO » 

 

Pirodiserbo 

Trattamento effettuto 

il 25.10.2010 

Risulato foto del  

02.11.2010 

Velocità 3 Km/h’ 

1,8 bar di pressione 

 

 

 



 

« COFAV 

CALDONAZZO » 

 

Pirodiserbo 

Trattamento effettuto 

il 25.10.2010 

Risulato foto del  

02.11.2010 

Velocità 3 Km/h’ 

1,8 bar di pressione 

 

 

 



 

« COFAV 

CALDONAZZO » 

 

Pirodiserbo 

Trattamento effettuto 

il 25.10.2010 

Risulato foto del  

02.11.2010 

Velocità 3 Km/h’ 

1,8 bar di pressione 

 

 

 



DATI TECNICI 



Velocità Km/h 

C
o
n

s
u

m
o

 K
g

/h
a

 

C
o
n

s
u

m
o

 K
g

/h
a

 

C
o

n
s
u

m
o

 K
g

/h
a

 

Velocità Km/h 

Velocità Km/h 

24

26

28

30

32

34

2,5 3 3,5 4

Consumo di gas in Kg/ha 
lavorando ad una pressione 

di 1,6 bar 

0

10

20

30

40

2,5 3 3,5 4

Consumo di gas in 
Kg/ha lavorando ad una 

pressione di 1,8 bar 

0

10

20

30

40

50

2,5 3 3,5 4

Consumo di gas in 
Kg/ha lavorando ad una 

pressione di 2 bar 

Impianti ad alta densità 



Velocità Km/h 

C
o
n

s
u

m
o

 K
g

/h
a

 

0

5

10

15

20

25

2,5 3 3,5 4

Consumo di gas in Kg/ha 
lavorando ad una pressione 

di 1,6 bar 

0

5

10

15

20

25

2,5 3 3,5 4

Consumo di gas in 
Kg/ha lavorando ad una 

pressione di 1,8 bar 

0

5

10

15

20

25

30

2,5 3 3,5 4

Consumo di gas in 
Kg/ha lavorando ad una 
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Velocità Km/h 

Velocità Km/h 



E’ importante 

notare che la 

velocità di lavoro 

deve essere 

compresa: 

Fra 3 – 4 km/h 

 

 

Potenza necessaria : 25 -28 Hp  



1: Terreno Bagnato 

2: Terreno Secco 
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1: Periodo Temperato 
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Il consumo di 

combustibile stimato 

per una media 

trattrice usando la 

PTO a 540 g/1’ per 

l’uso del ventilatore, 

mantenendo  una 

velocità di lavoro 

compresa fra 

 3 ÷ 4 km/h: 

È  

5 ÷ 7 lt/h 
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Produzione CO2 

La produzione di 

CO2 è riferita alla 

macchina con 

testata da 8 

bruciatori in 

configurazione 

standard con 

consumo  di 2,2 

Kg/h ogni 

bruciatore 

Il ∆T si riferisce alla 

differenza in °C fra 

temperatura 

ambiente e 

temperatura 

d’azione  

(~ 90° ÷ 100 °C) 

 

 

 

 

        

Temperato Freddo 



Produzione CO2 

La produzione di 

CO2 /ha si riferisce 

ad una velocità di 

lavoro compresa 

fra: 

3 ÷ 4  km/h 

fermo 

considerando gli 

altri dati lavoro 
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TEMPI DI  

INTERVENTO 



Tempistica di massima  

Interventi di pirodiserbo 

Frutteto – Vigneto 

Interventi previsti: 3 

Il Pirodiserbo, se lo 

vediamo come 

trattamento contro le 

infestanti, è da 

paragonare ad un 

trattamento fogliare, 

quindi la durata, in 

funzione di: 

- Temperatura esterna 

- Umidità 

- Piovosità 

È più o meno dai 25-28 

gg a 40 giorni 

 

 

 

 

GENNAIO 

FEBBRAIO 

MARZO 

APRILE 

MAGGIO 

GIUGNO 

LUGLIO 

AGOSTO 

SETTEMBRE 

OTTOBRE 

NOVEMBRE 

DICEMBRE 

1° Intervento: 

da effettuare da fine 

Febbraio a inizio 

Marzo 



2° Intervento: 

da effettuare da metà 

Aprile a inizio Maggio 

Tempistica di massima  

Interventi di pirodiserbo 

Frutteto – Vigneto 

Interventi previsti: 3 

Il secondo intervento, 

anche in funzione del 

periodo che si sta 

prendendo in esame, 

può essere effettuato 

ad una distanza di 25-

30 gg dal primo, questo 

anche in funzione dei 

risultati visivi che si 

vogliono ottenere, 

infestanti molto piccole 

o più alte, e di 

eventuali problemi di 

malattie presenti 

 

 

 

 

GENNAIO 

FEBBRAIO 

MARZO 

APRILE 

MAGGIO 

GIUGNO 

LUGLIO 

AGOSTO 

SETTEMBRE 

OTTOBRE 

NOVEMBRE 

DICEMBRE 



Tempistica di massima  

Interventi di pirodiserbo 

Frutteto – Vigneto 

Interventi previsti: 3 

Il terzo intervento, 

Viene effettuato in 

periodi già caldi, le 

infestanti riducono o 

quasi fermano la loro 

ricrescita, quindi si può 

avere un intervallo di 

intervento di circa 40 

gg dopo il secondo 

intervento, e con 

questo arrivare alla 

raccolta 

 

 

 

 

3° Intervento: 

da effettuare da metà 

Maggio a fine Giugno 

( il secondo e terzo 

intervento possono 

coincidere) quindi 

solo 2 interventi 

GENNAIO 

FEBBRAIO 

MARZO 

APRILE 

MAGGIO 

GIUGNO 

LUGLIO 

AGOSTO 

SETTEMBRE 

OTTOBRE 

NOVEMBRE 

DICEMBRE 



Al fine di aumentare 

l’efficacia del 

trattamento di 

pirodiserbo e di portare 

ad ulteriore stress la 

radice delle infestanti, si 

può compiere un 

trattamento a fine 

ciclo. 

Il trattamento può 

altresì essere 

considerato un 

trattamento contro le 

malattie funginee, in 

quanto bruciando le 

foglie a terra, si compie 

una azione contro la 

ticchiolatura 

 

 

 

 



Tempistica di massima  

Interventi di pirodiserbo 

Kiwi 

Interventi previsti: 2 

Per il kiwi gli interventi 

previsti sono solamente 

2, in quanto, 

ombreggiando molto, 

una volta che le piante 

« coprono » le infestanti 

non hanno la forza di 

« ripartire » nella 

crescita . 

 

 

 

 



Il pirodiserbo: a 
supporto della 

difesa fitosanitaria 

www.pirodiserbo.it 



La tecnica del pirodiserbo può trovare 
applicazione anche per consentire di ridurre la 

pressione chimica dei fungicidi e degli insetticidi. 

Alcune delle principali malattie fungine iniziano il 
loro ciclo biologico sul terreno o nella corteccia 

del fusto delle piante. 



Anche diversi insetti, prima di compiere il volo e 
passare sulle piante o sulle foglie, risiedono sul 

terreno (di preferenza sulla fila), sia per motivi di 
habitat che per depositare le uova. 

Compiendo il trattamento prima del volo si va a 
diminuire la possibilità di attacco degli insetti e, 

allo stesso tempo, si riducono le spore delle 
malattie funginee. 



I fitofagi principali di pomacee 
e drupacee 



La diffusione di Cydia pomonella nelle 
diverse aree geografiche. 



Il ciclo biologico di Cydia pomonella in 
Emilia-Romagna. 



Il comportamento di Cydia pomonella è 
caratterizzato da uno svernamento sempre come 
larva matura (V stadio) dentro un bozzolo nella 
corteccia del tronco e nel suolo. 

Il numero delle generazioni cambia con i paralleli, 
generalmente va da 1 a 4. 



La diffusione di Cydia molesta nelle 
diverse aree geografiche. 

Cydia molesta: distribuzione

Originaria della Cina settentrionale, poi

segnalata in Giappone e in Australia,

quindi USA. In Europa dal 1920, quindi nei

Paesi limitrofi



Il ciclo biologico di Cydia molesta. 

M     A     M     J     J     A      S      O      NWinter

Last instar larva

Cydia molesta (Busck)

Ospiti: pesco, susine, pero, melo, albicocco,
           nocciolo,  ecc.

Danni: sui getti (melo) e
                 e sui frutti (melo e pero).

Campionamento: visivo sui frutti (uova, fori). 
                   

IGR, OP, Btk

Trunks

Problemi: monitoring

Tronco di 

pomacce e 

drupacee 



Il comportamento di Cydia molesta è caratterizzato da uno 
svernamento sempre come larva matura in diapausa 
imbozzolata sotto la corteccia o nel terreno. 

La fase di incrisalidamento avviene sempre nel tronco o nel 
terreno. 



Anarsia lineatella: diffusione

Origine Euro-asiatica, più frequente

nell’Europoa temperata e mediterranea, 

Nord Africa. Poi Nord America e Australia

La diffusione di Anarsia lineatella nelle 
diverse aree geografiche. 



M    A     M     G     L     A     S     O     NINV.

LARVA 
GIOVANE

PESCO
ALBICOC.
SUSINO

Anarsia lineatella Zell.

Danni: ai germogli e ai frutti

Campionamento: sui germogli e sui frutti

Soglia: 7 adulti per trappola/settimana
            10% germogli (piante in allevamento)

Difesa:IGR, Btk, IGR, thiacloprid, etofenprox, ecc

Antagonisti: Paralitomastix varicornis

Ciclo: 3 gen./anno

Il ciclo biologico di Anarsia lineatella. 



Il comportamento di Anarsia lineatella è caratterizzato da 
uno svernamento come larva matura (di II età) in ibernacoli 

nella corteccia e nei rami giovani. 



Le principali malattie 
crittogamiche delle pomacee 
e delle drupacee 



Il ciclo biologico di Ticchiolatura su pomacee. 

Venturia inaequalis 



Il ciclo biologico di Maculatura bruna su pero. 

Stemphylium vesicarium 



Il ciclo biologico di Moniliosi su drupacee. 



Infezione su 

foglie e frutti 

Formazione 

dei picnidi 

Foglie infette 

cadute a terra 

Formazione 

dei periteci 

Rilascio delle 

ascospore 

Germinazione 

delle ascospore  

INVERNO 

PRIMAVERA 

ESTATE 

vento 

pioggia 

AUTUNNO 

pioggia bagnatura 

Diffusione 

Il ciclo biologico di Maculatura rossa su albicocche. 

Apiognomonia erythrostoma 



Le principali malattie 
crittogamiche della vite 



Il ciclo biologico di Peronospora su vite. 

Plasmopara viticola 



Il ciclo biologico di Oidio su vite. 

Uncinula necator-Oidium tukeri 



Generalmente, e più in particolare osservando i cicli 

biologici delle avversità, occorre intervenire in 

primavera, quando si trovano ancora sul terreno o sul 

fusto delle piante per abbassarne la presenza.  

I successivi interventi chimici potranno, quindi, essere 

inferiori come numero e come dosi applicate. 
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