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Sistemi colturali
Sesto di impianto: 
  impianti intensivi 
  e superintensivi
Irrigazione
Meccanizzazione 

 



Germoplasma siciliano: 500 varietà

Di Mattei, 1910



Varietà di mandorlo commerciali



MATERIALE VIVAISTICO 
D.M. 14/4/1997
D.M. 24/7/2003

 e successive disposizioni attuative
      Certificato e C.A.C.



Malattie da virus

• Ilarvirus
ApMV; PDV; PNRSV

• Nepovirus
TBRV; RpRSV; ToRSV

• Trichovirus
ACLSV

• Potyvirus
PPV (Sharka)

Trasmissione
•Innesto
•Polline
•Insetti
•Seme
•Nematodi

perdite stimate: 2-50%



Laboratori diagnostici accreditati
pubblico e privato

• CRSFA - Centro di Ricerca e Sperimentazione e 
Formazione in Agricoltura "Basile Caramia“, UNIBA, 
Puglia 

•  Centro di Ricerche Metapontum Agrobios, Regione 
Basilicata

• Dipartimento di Agraria, Università degli Studi 
Mediterranea di Reggio Calabria

• Agrobiotech, Biotecnologie per l’Agricoltura e 
l’Ambiente, Catania

• Di3A, Università degli Studi di Catania



• Agrobacterium tumefaciens
• Armillaria spp.

• Phytophthora spp.

• Verticillium dahliae

Patogeni terricoli e portinnesti



Armillaria mellea
Marianna 2624 
• Jordanolo,
• Ne Plus Ultra 
• Mission 
• Nonpareil  Innesto intermedio 

( susino Havens 2B)



Marciume radicale da Phytophthora

• Organismi nocivi ‘di 
qualità’

• Oltre 10 specie di 
Phytophthora patogene 
delle drupacee

• ‘New entries’
• Nessun portinnesto del 

mandorlo è resistente



Suscettibilità di diversi portinnesti di Prunus a 4 specie di 
Phytophthora 60 gg. dopo l’inoculazione 

(lunghezza delle necrosi in cm)

Cacciola et al., 2003

Phytophthora  
spp.

Prunus 
dulcis

Prunus . 
cerasfera

Prunus avium GF677 P. persica 
‘Bariel’

P. megasperma 5.4 ± 1.8 R R 10.4 ±  3.3 13.6 ±  1.7

P. inundata 5.5 ± 2.6 R R 4.8 ±  1.1 12.3 ±  1.7

P. lacustris 3.0 ± 0.6 R R 5.6 ±  1.4 15.9 ± 8.1

P. cambivora M R 4.5 ±  1 M 45.4 ± 3.9

M: piante morte
R: piante asintomatiche
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Sporangio di P. niederhauserii

Sporangi di P. lacustris



• Piante ornamentali veicolo di disseminazione 
di specie aliene e  invasive di Phytophthora
• Riserve naturali e vegetazione riparia  ‘reservoir’ 
di inoculo per  le colture agrarie



Cancri (rami e tronco) 
Batteri   Funghi
Pseudomonas amygdali   Leucostoma spp.
Cancro batterico iperplastico*   Seccume dei rami

P. syringae Phomopsis amygdali
Cancro batterico Cancro dei nodi

Ceratocystis fimbriata

* Varietà resistenti:  Cristomorto, Ferraduelle, Ferragnes, 
Mission (=Texas), Nonpareil



Ceratocystis fimbriata





Epidemiologia dei cancri da Ceratocystis

• Penetrazione del patogeno
    - ferite e grossi tagli da potatura

• Disseminazione dell’inoculo
    - acari e insetti micofagi

    - insetti  attratti dal callo cicatriziale

    - pioggia

• Tempo di cicatrizzazione: 14 giorni



Raccolta meccanica con scuotitori



Ferite da scuotitore

•  Calibratura dello scuotitore

•  Irrigazione prima della raccolta

    



Malattie fungine della chioma

• Moniliosi    Monilia laxa

• Impallinatura    Wilsonomycetes carpophylus

• Ruggine   Tranzsechelia pruni-spinosa 

• Scabbia   Venturia carpophila 

• Antracnosi   Colletotrichum acutatum s.s.

• Alternariosi   Alternaria spp.

• Marciume del mallo   Rhizopus sp.

• Macchia rossa    Polystigma ochraceum



Ruggine

Impallinatura

Alternaria

Marciume del mallo

Scabbia

http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/T/D-AM-TDIS-FO.001.html
http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/F/D-AM-FCAR-FR.001.html


Moniliosi



Potatura e riduzione dell’inoculo



Ruggine

Impallinatura

Antracnosi
Colletotrichum acutatum  e Colletotrichun spp.





Ruggine

Impallinatura

Brusca fogliare (Leaf Scorch)
    Xylella fastidiosa

• L’agente causale è lo stesso della malattia di Pierce della vite  e 
del Nanismo dell’erba medica
• Numerosi altri ospiti  asintomatici
• Gestione: consociazioni e successioni colturali, resistenze    
varietali, estirpazione (valutazione economica)



• Nessuna delle malattie del mandorlo è da sola un fattore limitante 
per il rilancio della mandorlicoltura in Sicilia

• Scelta di varietà e portainnesti sono alla base delle strategie di 
difesa sostenibili 

• Introduzione e diffusione di germoplasma proveniente da altre 
aree sono la causa dell’emergenza di malattie nuove e riemergenza 
di malattie endemiche

• Modelli colturali moderni e sostenibili:  aumento produttività, 
riduzione dell’impatto ambientale, prodotto di elevata qualità 
(sicurezza alimentare)

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE



• Nuovi modelli colturali: ruolo fondamentale della 
meccanizzazione   e aspetti fitosanitari

• Interventi  per riorganizzare il vivaismo e indirizzare la 
ricerca nel settore fitopatologico

• La diversità degli ambienti pedoclimatici e delle condizioni 
strutturali della mandorlicoltura in Sicilia condiziona la 
gestione fitosanitaria: strategie progettate su misura (il 
ruolo dell’agronomo)
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