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I l diradamento delle mele
in postfioritura è diven
tato un problema soprat

tutto dopo il ritiro dal merca
to del carbaril nel 2008. Un
problema che ha stimolato
l’attività di molti Centri di ri
cerca e sperimentazione, im
pegnati a sviluppare sistemi
alternativi per ridurre l’alle
gagione. Il problema è ancora

più delicato per la produzio
ne biologica visti i vincoli nel
l’uso della chimica di sintesi.
In provincia di Bolzano il
Centro di Sperimentazione
Agraria e Forestale di Laim
burg ha lavorato su questo te
ma con forte impegno nell’ar
co degli ultimi anni. I risultati
di queste prove e le prospetti
ve esistenti sono state illu

strate ai frutticoltori in una
recente giornata “porte aper
te”. «Attualmente – spiega
Markus Kelderer, coordina

tore del progetto di ricerca –
vi sono diversi metodi di di
radamento in epoca di fiori
tura che sono autorizzati an
che per il biologico: dal dira
damento meccanico, almeno
per le file strette, l’utilizzo di
diradanti come polisolfuro,
che stiamo sperimentando fin
dagli anni ’90. Quello che ora
noi stiamo sviluppando è un

[ FRUTTICOLTURA ] Il ritiro di carbaril stimola la ricerca di nuove soluzioni per abbassare il carico di frutti

Ridurre l’allegagione del melo
con un diradamento più tardivo
[ DI CARLO BRIDI ] Postfioritura:

interventi correttivi

meccanici, chimici

e la novità delle reti

antigrandine

“A lt’Carpo” è un originale sistema
di difesa ecosostenibile messo a

punto in Francia da Guilhem Severac e
Lionel Romet. Modifica l’impianto anti
grandine, avvolgendo completamente ogni
filare (nella versione “monorang”) o ogni

appezzamento (nella versione “monoparcel”) in modo da massi
mizzare l’efficacia anticarpocapsa senza perdere quella di prote
zione dalla grandine. Sia la sperimentazione svolta in diverse aree
frutticole italiane sia le prime esperienze di campo hanno eviden
ziato che, se il metodo viene applicato correttamente, azzera il
danno da carpocapsa. Naturalmente perché la rete antigrandine

[ ALT’CARPO
Alternativa
dalla Francia

possa svolgere efficace
mente questa funzione oc
corre che l’impianto venga
realizzato secondo partico
lari modalità, in particolare
è necessario che la rete
“avvolga” completamente
la fila creando una barriera
fisica alla penetrazione dei
lepidotteri fitofagi e degli
uccelli ed impedendo gli accoppiamenti della carpocapsa. Negli
ultimi anni, il sistema è stato ulteriormente perfezionato e ottimiz

[ Guilhem Severac, uno degli
ideatori del sistema Alt’Carpo.
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diradamento in un momento
più tardivo, per correggere
quello che si è fatto con la
macchina o con il polisolfuro,
con strumenti utilizzabili an
che nel bio (non verranno
quindi trattati in questo arti
colo i bioregolatori diradanti,
ndr)».

[ HEDGING E TOPPING
Quando si effettua il dirada
mento gli errori sono infatti
sempre dietro l’angolo: ad
esempio quella di non indivi
duare il momento giusto
d’intervento. La potatura
meccanica con cimatrice si
può fare sui lati (hedging) o
sulle cime (topping) utiliz
zando una cimatrice a lame
oppure a dischi rotanti.
«L’epoca giusta – spiega Kel
derer – è a fine primavera al
lo stadio di 1014 foglie della
cacciata. Un taglio troppo an

ticipato (invernale) provo
cherebbe infatti il riscoppio
della vegetazione, mentre un
taglio tardivo (estivo) inde
bolirebbe la pianta, non in
fluendo però sulla messa a
fiore (si hanno spesso ricacci
di legno immaturo)». Con il
taglio a fine primavera la
pianta riesce invece a matura
re gemme a fiore anche in
prossimità del taglio, ma ci
sono dei limiti: manca
un’adeguata sperimentazio
ne locale poliennale (a Laim
burg si sta lavorando per in
dividuare le giuste condizio
ni operative, come la corretta
impostazione dei giri motore
– si veda Fig. 1); richiede im
pianti con forma di alleva
mento e sesti adatti.

[ LE BENTONITI COLORATE
«Da qui – commenta il ricer
catore – nasce la necessità di

individuare possibili inter
venti alternativi o correttivi:
reti antigrandine, reti om
breggianti, prodotti che ridu
cono l’attività fotosintetica e
antitraspiranti. La sperimen
tazione è ancora all’inizio,
forse non abbiamo ancora in
dividuato la contromisura
perfetta. Ma con alcuni olii
abbiamo già dei buoni risul
tati». Una delle soluzioni per
indurre la cascola è infatti
quella di ridurre l’attività fo
tosintetica. E ciò si può fare
con l’applicazione di reti om
breggianti nel periodo di fio
ritura. «Ma si tratta di una so
luzione probabilmente trop
po onerosa in termini di
manodopera, visto che la rete
va messa e tolta in pochi gior

ni. Per questo stiamo testan
do l’impiego di sostanze, co
me ad esempio le bentoniti
colorate, in grado di riflettere
la luce, ma vi sono in speri
mentazione anche molti olii:
bisogna solo evitare possibili
problemi di fitotossicità».

[ GLI ANTITRASPIRANTI
Gli oli minerali e quelli di soia
si comportano infatti come
antitraspiranti: se si usano
per qualche giorno la pianta
entra in uno stress fotosinteti
co, incrementando così la ca
scola. Le prove effettuate su
diverse varietà ed in diverse
zone, dalla Val Venosta alla
Val d’Adige hanno eviden
ziato risultati differenti fra le
diverse varietà. «Stark e Red
Delicious hanno diradato di
più, ma un effetto lo abbiamo
riscontrato su tutte le varietà:
un anno è ancora poco, ma le

zato con diversi piccoli accorgimenti volti a migliorare le operazioni
colturali e a facilitare la gestione del frutteto.

In particolare si è lavorato per meccanismi che permettano di
abbassare ed allargare il telo velocemente con un sistema di agganci
mobili e con bracci snodati telescopici. Possibili svantaggi deriverebbe
ro dall’incremento di manodopera per la gestione delle operazioni
agronomiche e dalla maggiore umidità e conseguente potenziale incre
mento delle malattie batteriche e fungine. I vantaggi deriverebbero
dalla diminuzione degli insetticidi; dalla contestuale protezione dalla
grandine e dagli uccelli ma anche, per l’appunto dall’effetto sul control
lo dell’allegagione nel melo (nel sistema monofilare), controllando la
carica produttiva con un sistema nuovo rispetto al diradamento. n

[ 1  Diradamento meccanico.
Effetto dell’asportazione
di circa il 90% dei fiori
su una Fuji molto carica.

[ 2 e 3  Meno carico, più
pezzatura. Diradamento
meccanico a 230 giri motore
effetto su Golden (2  in primo
piano) e Gala (3  a destra).

[ 4  Markus Kelderer. Ha
coordinato le prove del centro
di ricerca di Laimburg (Bz).

[ Alt’Carpo. La rete contro la
carpocapsa ha benefici effetti
anche sul carico di frutti.
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indicazioni ci sono ed andre
mo avanti».

Anche gli “effetti collate
rali” sono stati diversi, in ba
se alle varietà e ai prodotti
utilizzati. «Si è riscontrata
una certa fitotossicità sulle fo
glie – riconosce Kelderer –,
dipende dalla sostanza che si
usa, possiamo avere anche
problemi di rugginosità , ma
siamo ancora in una fase spe
rimentale che deve tenere
conto di moltissime cose: non
c’è mai una soluzione per tut
to».

[ CARPOCAPSA
IN TRAPPOLA
Un’ulteriore soluzione inno
vativa e alternativa viene poi
dall’utilizzo di reti di coper
tura monofilare (si veda ri
quadro), sviluppate in Fran
cia per il controllo della car
pocapsa (note come reti Alt’

Carpo) e testate a Laimburg
in chiave diradamento. «Due
anni d’esperienza sulla tipo
logia monorang, che prevede
la copertura di ogni singola
fila, applicata prima della fio
ritura oppure in piena fioritu
ra, ha consentito di rilevare
significativi effetti sul dirada
mento». Rispetto alle normali
reti di ombreggiamento, il co

sto in manodopera necessario
per l’applicazione e gestione
di questo sistema viene recu
perato, almeno in parte, dalla
possibile riduzione del nu
mero dei trattamenti insettici
di. Per chi decide di affidarsi
a questa tecnica ecosostenibi
le per proteggere il frutteto
dalla grandine e per combat
tere la carpocapsa, questa po

trebbe quindi dare una mano
anche alla riduzione della fe
condazione dei fiori. «Occor
re però individuare il mo
mento giusto – conclude Kel
derer –. L’agricoltura non è
matematica, servono ulteriori
esperienze per verificare
quanto una chiusura antici
pata delle reti possa influen
zare l’impollinazione». n

[ L’EFFETTO DEL DIRADAMENTO MECCANICO


