
La fragola è una delle colture più sensibile a causa della sua es-

trema tenerezza e suscettibilità all’attaco fungino, specialmente a 

quello causato da Botrytis cinerea. Inoltre, la crescente preoccupa-

zione tra i consumatori per i residui chimici ha portato allo sviluppo 

di metodi naturali per il controllo di malattie fungine. Il chitosano 

è un polisaccaride ottenuto dalla chitina, presente nei crostacei e 

molluschi. Per quanto riguarda la sua capacità antifungina, il chito-

sano inibisce direttamente la germinazione delle spore, l’allunga-

mento del tubo germinale e la crescita miceliale di molti fitopatoge-

ni, come la Botrytis cinerea. 

QUTOBASIC® è un prodotto formulato a base di chitosano e regis-

trato come Sostanza di Base. Il presente studio è consistito nello 

studio dell’efficacia di questo prodotto contro il fungo fitopatogeno 

Botrytis cinerea nella fragola.

CARATTERISTICHE DEL TEST

Luogo:

2017

Fragola (var.  Albion)

Studio dell’efficacia in pre e post-raccolta di QUITOBASIC® contro il 

patogeno Botrytis cinerea nella coltivazione della fragola.

Determinare l’efficacia di QUITOBASIC® in modalità preventiva e 

curativa del patogeno Botrytis cinerea nella coltivazione della fragola. 

OBIETTIV I

La formulazione è stata applicata in test di laboratorio e in 

serra su fragole varietà “Albión”. Sono stati eseguiti un totale 

di 3 trattamenti (campione di controllo, trattamento preventivo 

QUITOBASIC® e trattamento curativo QUITOBASIC®. Nei test 

di laboratorio, per ogni trattamento sono stati utilizzati 3 replica-

ti di 5 frutti. Una sospensione di B. cinerea (104 spore mL-1) è 

stata applicata prima del trattamento di QUITOBASIC® per la 

valutazione curativa e dopo per la valutazione preventiva.

MATERIALI  E METODI

Controllo: piante non trattate 

CH prev: QUITOBASIC® preventivo

CH cur: QUITOBASIC® curativo

DOSE DI  QUITOBASIC ®

Applicazione fogliare: 400 cc/hl

Nei trattamenti in serra sono state utilizzate 10 piante per 

l’applicazione di ciascun trattamento. La % di incidenza e 

severità dell’infezione è stata determinata.
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RIFERIMENTI

TEST DI  LABORATORIO
La Figura 1 rappresenta la % di riduzione dell’incidenza e della severità del patogeno B. cinerea in riferimento al controllo, per il trattamento pre-
ventivo e curativo dopo 3 e 6 giorni di conservazione delle fragole nel laboratorio a temperatura ambiente.
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Figura 1: Riduzione dell’incidenza e severità dei trattamenti 

Le formulazioni con un asterisco (*) mostrano differenze statisticamente significative rispetto al rest (p 

< 0,05). CH prev: QUITOBASIC®  preventivo; CH cur: QUITOBASIC®  curativo.

Per entrambe le modalità di applicazione, si osserva una notevole riduzione dell'efficacia antifungina in funzione del tempo di conservazione, 
essendo leggermente più efficace il trattamento curativo. 

CONTROLLO CH prev CH cur

SPERIMENTAZIONI  SULLA SERRA
La Figura 2 mostra l'evoluzione lungo il tempo della % d’incidenza in sperimentazioni in serra, entrambi applicati sia in modalità preventiva che curativa. 
La Figura 3 mostra l’evoluzione temporale della % di severità dell’infezione in piante irrorate con acqua deionizzata (controllo) e trattate con la formulazione 
in serra.

QUITOBASIC® è in grado di ridurre l'incidenza dell'infezione causa-
ta dal fungo Botrytis cinerea nei primi giorni della fragola post-rac-
colta, prolungando la shelf life e la qualità del prodotto.

QUITOBASIC® è in grado di ridurre l'incidenza e la gravità dell'in-
fezione causata dal fungo Botrytis cinerea nelle colture di fragole in 
serra, anche in condizioni di elevata umidità.

QUITOBASIC® presenta efficacia nella coltivazione della fragola 
contro la Botrytis cinerea sia in modalità preventiva che curativa in 
modo pre e post-raccolta.  
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Figura 2. % Incidenza dell’infezione causata da B. cinerea in 

piante trattate con QUITOBASIC® e controllo in serra

CH prev: QUITOBASIC®  preventivo; CH cur: QUITOBASIC®  curativo; (*) Prima applica-

zione; (**) Seconda applicazione.
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a-b: Diversi apici indicano differenze significative tra i trattamenti preventivi (p<0,05). 1-2: Diversi apici 

indicano  differenze significative tra le formulazioni del trattamento curativo. CH prev: QUITOBASIC®  
preventivo; CH cur: QUITOBASIC®  curativo; (*) Prima applicazione; (**) Seconda applicazione.

Figura 3. % Severità dell’infezione causata da B. cinerea in 

piante trattate con QUITOBASIC®  e controllo in serra

Nei trattamenti preventivi è stata osservata una chiara riduzione dell'incidenza dell'infezione per la formulazione di QUITOBASIC® rispetto alle piante 
non trattate. Nei trattamenti curativi è stato osservato lo stesso risultato, osservando un effetto curativo del 50% nel campione di piante di fragola.

Per quanto riguarda alla % di severità, i risultati mostrano una riduzione considerevole della % di infezione per QUITOBASIC® applicato sia in modo 
preventivo che curativo, rispetto al controllo. 
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