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Prove di diradamento fiorale nel pesco
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Il diradamento del pesco resta una operazione indispensabile per ottene-
re frutti di elevata qualità, e ciò sopramumo nelle cultivar precoci che ten-
dono, in virtù della brevità del ciclo di crescita dei frutti, a dare un prodot.
to spesso scadente. Se il diradamento manuale risolve efficacemente questi
problemi, esso è anche reso difficile dalla onerosità e, in taluni casi, dalla
scarsità della manodopera stagionale.

Il diradamento chimico dei frutticini non costituisce ancora una alterna-
tiva tecnicamente valida a causa della elevata variabilità di risposta che ca-
ratterizza I'azíone dei prodotti cascolanti (Zucconi, l97s). Sebbene rale va-
riabilità possa essere messa in relazione alla interferenza di fattori diversi,
questi restano ancora poco compresi e/o poco controllabili. Inoltre, i frutti
trattati con diradanti chimici cadono tardivamente e quelli che persistono
presentano una distribuzione irregolare sulramo sì da richiedere, comunque,
interventi manuali corremivi. Ancora pir) preoccupante è il fatto che i pro-
dotti cascolanti agiscono direttamente sulla inibizione dello sviluppo dei
frutti e solo indirettamente, e peraltro tardivamente, sulla abscissione (Zuc-
coni, 1978). In queste condizioni la caduta finisce per inreressare solo quei
frutti che risultano incapaci di superare la inibizione di crescita impressa dai
prodotti cascolanti. Purtroppo però, anche i frutti che persistono sono in-
fluenzati da questo processo inibitivo per cui raggiungono a maturazione,
dimensioni inferiori a quelle dei frutti diradati a mano e comparabili a quel-
le dei frutti non diradati affatto.

Trattamenti cascolanti eseguiti sui fiori invece che sui frutticini, sono
possibili e generalmente danno risposte meno variabili. A tal fine sono state
impiegate sostanze ad azione caustica (Batjer, et al. 1943; Bini et. al. 1964,
1965; Hildebrand, 7944; Hugard, 1962; Murneek, et al. 1944; Saunier,

o - Lavoro eseguito nell'ambito del Progetto Finalizzato "Fitofarmaci Fitoregolatori", sottoprogerto 5
Pervenuto in Redazione per la pubblicazione il 11 novembre 198O.



\g 63) ed altri ad azione fitoregolatrice (flatj er et al. 79 43 ; Bati e r, 19 65 ; Bi-
ni et al. 1.964, 1.965; Blake et a|.1.970;Edgerton et al. 195 5;Hibbard et al.

1950; Hugard, et al., 1962; Saunier 7963 Stembridge et al.1'97L;Tbomp-
son ef al. 1959).

I trattamenti fiorali sono poco indicati ove esista la necessità di valutare

il prodotto e I'entità del diradamento dopo le gelate primaverili. Il proble-
ma non si pone tuttavia nell'area in cui sono state eseguite queste ricerche
(Battipaglia, SA), area caratterizzata da gelate infrequenti e di lieve entità.
Limitatamente ad ambienti di questo genere (peraltro frequenti nell'Italia
meridionale) sembra interessante studiare il potenziale di controllo della
produzione che può essere ottenuto con diradamenti fiorali. Non ci si pro-
pone in tal senso di raggiungere un diradamento integrale ma, piuttosto, un

diradamento preventivo che debba esser completato con operazioni manua-

li, peraltro rese più rapide, che restano cornunque necessarie per garantire

uni distribuzione uniforme dei frutti sul ramo.

Materiale e metodo

Le prove sono state condotte nella Piana del Sele (Battipaglia, SA) su al-

beri maturi della cv. "springcrest" allevati a vaso. Singole branche (rami

misti di +O-50 cm) sono state trattate con CEPA a 150,300 e 450 ppm e
confrontate con branche non diradate o diradate a mano, il diradamento
manuale era stato eseguito il 18 aprile quando i frutti raggiungevano 15 mm

di lunghezza ed aveva interessato il 50 o 7 5Vodei frutti allora presenti. Tutti
i trattamenti chimici o manuali venivano inclusi in Ciascuna pianta, usando

4 branche diversamente orientate per trattamento, e ripetuti su 12 piante

diverse. I trattamenti chimici sono stati eseguiti il 10 marzo quando il7O7o

dei fiori era aperto (stadi F e G). I dati raccolti, relativi alla cascola, alla cre-

scita ed alla pezzztura finale, sono stati sottoposti ad analisi dellavarianza,

Risultati e discussioni

I trattamenti con CEPA hanno causato una caduta di fiori strettamente

proporzionale alla concentrazione impiegata (fíg. 1) raggiungendo, a 450

ppm una abscissione totale. L'azione del CEPA si è manifestata attraverso

un'aumento delle cascole fiorali e postfiorali (misurate al' 74/4) che hanno

rappresentato 11 73, il gl ed, il 1.OOVI della cascola complessiva, rispettiva-

mente con 150, 300 e 450 ppm. In questa stessa fase il controllo haperso

solo il 23Vo dei frutti complessivamente cascolati, mentre il restante 777oè

stato perso nelle cascole di giugno e preraccolta (fig. 2). In contrasto con

ciò, all'aumento delle cascole precoci nei frutti trattati è corrisposta una di-

minuzione della cascola di giugno e della cascola preraccolta (fig. 2).
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Fig. 1 - Cascola (espressa in Todel nrunero di fiori iniziali) misurata alla allegagione (L4l4,prima d,el-
la cascola di giugno) ed alla raccolta. L'arcr ombreggiata rappresenta le perdite dovute alle
cascole tardive-
Abscissíon (cascola) response to CE?A treatrnents measured on April 14 (before June drop)
and, again, at maturity (alla raccolta). Sbaded area represents fruit losses dae to late drops.
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La grandezza finale raggiunta dai frutti è stata influenzata dalla modali-

tà del Jiradamento (manuale o chimico). In particolare il diradamento ma-

nuale ha esercitato un'azione proporzionale sullo sviluppo (fig. 3, destra)..

Tra I'altro il diradamento al 5OVo,pur lasciando amaturazione una quantità

di frutti confrontabile a quella del controllo (rispettivamente 26 e 28Vo del

numero originale dei fiori), ha permesso di raggiungere uno sviluppo mag-

giore (88 giammi rispetto a 65 del controllo, con un aumento del33Vo;vedi

;igr.r, 3). Ziò è da mèttere in relazione alla riduzione più precoce del nume-

,J d"i frutti ottenuta manualmente rispetto a quello naturale (vedi fig. 2), e

pertanto anche da una minore competizione tra frutti residui. In contrasto

con questi risultati, i frutti delle popolazioni diradate chimicamente hanno

maniiestato uno sviluppo ridotto ed una pezzatura praticamente uguale a

quella del controllo (fiÀ. 3, sinistra). Questa inibizione dello sviluppo ha ac-

.ornp"gn",o tutto I'arco della crescita dei frutti trattati e solo nell'ultima

partè (iugno) questi hanno sopÍavanzato leggermente il controllo (Fig. 4).
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Fig. 3 - confronto tra il peso finale dei frutti e la entità del diradamento chimico e manuale.
' Fruit fresh wt. (peso medio) antd fruit set (frutti residui) follouing hand thinning Oight) or

chemical flouer tbinning witb CEPA (left)'

Fig. 4 - Sviluppo dei frutti nelle branche diradate a mano o con CEPA'
" pruii growth Qunghezza) in band_ or cbemically-tbinned branches.
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Conclusioni

Il CEPA irrorato sui fiori ha manifestato un controllo dell'allegagione

direttamente proporzionale alla dose impiegata. Purtroppo anche con questi

rrattamenti fiorali si osserva una inibiziorrJd.tlo sviluppo dei frutii destina-

i; 
" 

p.rrirt.re sì chequesti non si differenziano amarlrrazione dai fruttidel-

ie branche non diradate. Interessante viceversa è la stretta relazione esisten-

te tîa 1., intensificazione delle cascole precoci, ottenute mediante CEPA o

diradamento manuale, e Ia riduzione di quelle tardive. Una cascola prolun-

g[,r.a caràtterizza le cultivar precoci di 
-pesco 

ed interessa i frutti anche ne I

ítt stadio di sviluppo. Questì risultati fanno pertanto intravedere la possibi-

lità che i diradamenti piecoci possono essere impiegati per ridurre i danni

da cascole tardive in varietà soggette a tale fenomeno'

In conclusione, il diradamento chimico fiorale mostra il vantaggio di un

buon controllo della riduzione dei frutti con risposte strettamente propor-

zionali alla concentrazione impiegata. Tale controllo è inoltre molto rapido

( a differen za deitrattamenti ai frutti) e Provoca una riduzione delle cascole

tardive. L'impiego del GEPA quale diradante fiorale, comporta tuttavia una

inibizione aeito lvituppo incompatibile con i fini che si intendono raggiun-

gere. Questi erperimenìi p.rt"nio proseguono avendo com.e obiettivo la ri-

I".., ài prodotti capaci di controll are la allegasione ed al contempo privi

delle azioni inibenti del CEPA stesso.

Riassunto

Trattamenti fiorali con GEPA su pesco (Prunus persica L', Batsch) han-

,,o p.r-.tro di ottenere un controlio dell'allegagione proporzionale alle

concentrazlonl lmplegate. Inoltre, tali trattamenti hanno ridotto la cascola

ai gi"g"o e la cas.olJ pre-raccolta 1.. 
il tal senso i trattamenti fiorali sem-

brio"interessanti, I'uio specifico del CEPA dà una forte inibizione dello

,uir"ppodeifruttiche,amaturazione,presentanounatagliasostanzialmen-
.. ,l-it. a quella dei frutti non diradati. La sperimentazione in questo set-

rore deve pertanro mirare alla ricerca di prodotti alternativi privi delle pro-

prietà inibitive sullo sviluppo proprie del CEPA'



Summary

Peacb flouer thinning uitb CEPA

l,each flower thinning with GEPA allowed a good, proportional control of fruit set (Fig' 1)' It

alsoreducedJunedrop"odp.eh"*",tdrop(Fig'2).FinalfruitsizewasPfoPortionellyincreasedby
hand thinning (Fig. 3). Flower thinning witn CÉfe, howevet, stunted the gowth of persisting fruit

i"ù. +l r.-iíair,! analogous ..rporrr. io this chemical sprayed on fruitlets' Final fruit size remained

in the range of the unthinned control (Fig. 4) and showed non relation with the amount of thinning

"""""1 
uyirt" chemical (Fig. 3). The objeJtive of future research is to screen for chemicals which ha-

". " 
g."i control on flower-abscission but, unlike cEpA, do not hamper fruit growth.
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