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Feromoni e irroratrici idonee
Così si riducono i trattamenti

A umenta il numero delle generazioni di
carpocapsa sui meleti trentini (è l’effetto
del global warming). Diminuisce il nume

ro degli agrofarmaci registrati, in particolar mo
do dei fosforganici (è l’effetto della revisione Ue
delle registrazioni). Nonostante ciò, cala sui me
leti della Val di Non il numero degli interventi
insetticidi necessari a tenere sotto controllo la carpocapsa e gli altri

fitofagi del melo. Un apparente
paradosso, chiarito nel corso
della recente giornata frutticola
svoltasi nel capoluogo della Val

di Non, Cles, tradizionalmente curata dal Centro
di Trasferimento Tecnologico della Fondazione
Mach di San Michele all’Adige in collaborazione
con Melinda. L’incontro ha visto in prima linea
uno schieramento di tecnici di grande esperien

za nei più svariati campi della coltivazione della mela. Cosa questa
che ha permesso di presentare
agli oltre 600 frutticoltori e tec
nici presenti una situazione
molto precisa ed aggiornata nel

Più confusione

sessuale,

meno interventi

anticarpocapsa

in Val di Non

[ DI CARLO BRIDI ] [ Diffusori nei meleti. Nel 2010 gli ettari
protetti con la confusione sessuale in Val di Non
hanno raggiunto quota 3.400 ettari, pari al 52%
delle superfici a melo.

[ Nuovi impianti di Golden.
Rinnovi innescati in Val di Non
dalla strategia anti scopazzi.

[ Ticchiolatura. I danni
risultano correlati agli errori
commessi nell’irrorazione.

campo della difesa del melo in montagna con particolare attenzio
ne ai mezzi alternativi a quelli chimici. Prevedendoche la revisione
europea avrebbe ridotto il numero degli insetticidi a largo spettro
disponibili, il Centro di Ricerca di San Michele ha avviato per
tempo una vasta sperimentazione sul metodo della confuzione
sessuale su vasta scala e oggi raccolte i frutti di questa esperienza.

«La confusione sessuale hanno spiegato a Cles i tecnici Rober
to Torresani, Luigi Tolotti e Gianluca Giuliani  è un tecnica
biotecnologica per il controllo della carpocapsa e di altri lepidotte
ri che prevede l’inibizione degli accoppiamenti mediante scher
matura del richiamo naturale della femmina. Gli obiettivi sono di
evitare l’insorgenza di resistenza ai tradizionali prodotti chimici e
la riduzione nell’impiego di insetticidi».

[ I FEROMONI PROTEGGONO PIÙ DELLA METÀ DEGLI IMPIANTI
Nelle valli del Noce, dopo una prima fase di sperimentazione e
validazione a metà anni Novanta, le superfici in confusione sono
progressivamente aumentate. Oggi su 6.500 ettari totali, sono
3.400 gli ettari con diffusori per carpocapsa (Cydia pomonella), 600
ettari per rodilegno giallo (Zeuzera pyrina), 10 ettari per Cydia
molesta (erano 800 nel 2006) e circa 100 ha per i tortricidi ricamatori.

«Già dalle prime esperienze la confusione è risultata molto
interessante e dopo alcuni anni d’impiego ha permesso di ridurre
e, in qualche caso, di eliminare i trattamenti insetticidi contro
questi parassiti». L’effetto è particolarmente intenso nei meleti di
fondovalle, dove il numero dei trattamenti si riduce in media del

7080% (spesso si passa da 4
a 1). «Ma anche nella Val di
Non  spiega Gastone Dal
lago, responsabile dell’Uni
tà frutticoltura del Centro
trasferimento tecnologico
della Fondazione Mach la
diffusione di questa tecnica
ha permesso di dimezzare il
numero dei trattamenti an
ticarpocapsa (da 2 a 1), con
stuazioni che non hanno ri
chiesto addirittura alcun in
tervento».

[ SVANISCE IL PERICOLO
CYDIA MOLESTA
Emblematico anche il caso della Cydia molesta. In Val di Non si

era fatto fronte all’espansione di questo tortricide tra la fine
degli anni ‘90 e i primi del 2000 con l’adozione su vasta scala
della confusione sessuale. Gli ettari così protetti sono arrivati a
circa 800 in Val di Non nel 2006 (oltre mille in tutto il Trentino),
ma proprio la lotta sessuale ha fatto venir meno questa proble
matica, inducendo una riduzione dell’utilizzo dei feromoni con
tro Cydia molesta negli anni successivi. «Ecco perchè  hanno
affermato i tecnici intervenuti a Cles , in un panorama di mag

D alla tradizionale indagine a tappeto effet
tuata dai tecnici della Fondazione Ed

mund Mach lo scorso autunno, presentata al
convegno di Cles, è emerso come le piante
colpite da scopazzi siano scese nel 2010 a
quota 0,45%. Negli impianti innestati su M9,

che rappresentano la maggior parte dei frutteti della valle, la presenza di
scopazzi è addirittura scesa allo 0,20%. «Il problema  ha affermato
Stefano Bott, autore del monitoraggio assieme ai colleghi Matteo de
Concini e Andrea Branz resta complesso, per questo va completato su
tutta la valle il rinnovo dei vecchi impianti e vanno costantemente e
puntualmente eliminate le piante infette». Il successo è legato all’adozione

[ SCOPAZZI
Debellati,
o quasi

di una puntuale e diffusa strategia di difesa contro gli insetti vettori di
questa fitoplasmosi (Cacopsilla melaneura e Capopsilla picta) unita ad un
forte piano di rinnovamento degli impianti. Così la Valle di Non è diventata
in poco tempo quasi indenne da una malattia che fino a pochi anni orsono
aveva fatto tremare i produttori associati al sistema cooperativo di Melin
da. Il rinnovo di larga parte dei frutteti sta dando i primi frutti anche sul
fronte produttivo, prova ne sia che nel 2010 la produzione della valle ha
superato il record di 330 mila tonnellate. Per il 2011, constatata la
bassissima percentuale di piante colpite, la proposta dei tecnici è quella di
non effettuare il trattamento specifico contro le psille vettrici. Un esempio
virtuoso incoraggiante per gli areali produttivi che iniziano solo ora a fare i
conti con il problema scopazzi, come la Val d’Aosta. n

L a ticchiolatura nell’anno 2010 era previ
sta molto aggressiva e così è stato anche

per le condizioni meteo favorevoli. In Valle di
Non si è riscontrata dal 2 al 7 maggio una
bagnatura delle foglie durata ben 55 ore, con
circa 100 mm di pioggia che hanno dilavato i

trattamenti effettuati. Abbondanti piogge con 130 ore di bagnatura sulle
foglie e 100 mm di pioggia si sono avuti anche ad agosto. Queste hanno
provocato forti infezioni secondarie in particolare sui frutti. Nonostante
queste condizioni avverse si è riscontrato che il 9798% dei frutti con
ticchiolatura si trovavano localizzati dove si riscontravano problemi di
distribuzione dei prodotti fitosanitari e solo il 23% proveniva da appez

[ TICCHIOLATURA
Strategie a prova
di pioggia

zamenti che presentavano un attacco generalizzato. Secondo Cristian
Defant, Fabrizio Dolzani, Mario Springhetti, i tecnici di San Michele
che hanno presentato la relazione su questo argomento a Cles, ciò
dimostra l’importanza di intervenire, specie nel periodo più critico delle
infezioni primarie, con validi prodotti di copertura immediatamente
prima di una pioggia. «Nel periodo di massima sensibilità della pianta
alla malattia, qualora iniziasse a piovere e la vegetazione fosse scoperta
da più di 2 – 4 giorni, valutare l’opportunità di intervenire con prodotti di
contatto ad inizio pioggia anche su piante bagnate. Il frutticoltore deve
cercare di eseguire tutti i trattamenti in modo razionale, utilizzando
macchine efficienti, adeguatamente controllate da personale compe
tente e soggette a regolare manutenzione in azienda.» n

[ Scopazzi. L’incidenza dei danni
nel 2010 è scesa allo 0,45%.
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[ Scopazzi. L’incidenza dei danni
nel 2010 è scesa allo 0,45%.
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giore impegno in favore dell’ecosostenibilità,questo metodo
troverà sempre più considerazione nella difesa dai lepidotteri
dannosi».

[ CURARE L’EFFICIENZA DELLE MACCHINE
Questa tendenza all’ottimizzazione dei trattamenti non è esclusi
va della lotta insetticida, ma sta diventando realtà anche nella
protezione dalle malattie fungine. «Certo  hanno affermato a Cles
i tecnici Piergiorgio Ianes, Maurizio Chini e Matteo de Concini 
perchè ciò si verifichi occorre la massima attenzione al momento
d’intervento, secondo i principi della difesa preventiva, ma occor

re anche intervenire con attrezzature idonee».
L’esito della difesa fitosanitaria dipende infatti da quattro fatto

ri: 1) il giusto momento d’intervento rispetto al ciclo del parassita
2) l’efficacia dei prodotti impiegati 3) la pressione del parassita e 4)
la corretta distribuzione dei prodotti sulla pianta.

Anche nell’annata 2010 la patologia che ha dato i maggiori
problemi in Val di Non, con frequenti danni ai frutti, è stata la
ticchiolatura (si veda riquadro). Le osservazioni di campo hanno
evidenziato che la diffusione della malattia, nella maggior parte
dei casi, era di tipo localizzato nei punti di insufficiente bagnatura
con le macchine irroratrici. Da ciò emerge la necessità di verificare

L a moria delle piante di melo nei primi
anni d’impianto (si veda Terra e Vita

5/2011 pag. 1415), una sindrome com
plessa e non ancora completamente com
presa, manifestatasi per la prima volta a
fine anni ’90,si sta sempre più aggravando

anche in Valle di Non, ma il problema è esploso particolarmente in
Valsugana, dove in talune situazionale piante morte superano il 60
80%.

«I sintomi  ha affermato il tecnico Massimo Prantil  si
riscontrano dopo la ripresa vegetativa e sono l’ingiallimento e
necrosi delle foglie del mazzetto, mentre sul fusto spaccature

[ LA MORIA
Male oscuro
da prevenire

longitudinali si osservano già a fine inverno, questo mentre dalla
corteccia si nota una fuoruscita di linfa ed il legno sottostante si
disidrata. In altri casi la corteccia si sfoglia o evidenzia colorazioni
violacee». Il successivo instaurarsi di funghi o batteri saprofiti o
l’attacco del bostrico porta alla morte della pianta.

Per affrontare il problema sono state condotte dai tecnici e dagli
sperimentatori numerose analisi sugli impianti colpiti. La mortalità
maggiore si è riscontrata nei frutteti esposti a sud e sudest, o in
quelli situati in zone di fondo valle particolarmente fredde, soprat
tutto nei terreni leggeri ricchi di sabbia e scheletro. Si è riscontrato
che anche lavorazioni profonde del terreno accentuano il problema.

I suggerimenti di Prantil e dei colleghi Andrea Branz, Gianluca

costantemente l’efficienza degli atomizzatori, al fine di una corret
ta distribuzione con la minore deriva possibile: il macchinario
deve essere costantemente controllato da persone competenti e
soggetto a regolare manutenzione in azienda.

«Gli agricoltori  hanno detto i tecnici  deve avere le conoscen
ze necessarie sulle caratteristiche tecniche dell’irroratrice ma deve
anche verificare che essa distribuisca il prodotto adeguatamente
rispetto alla coltura da trattare. Questa verifica è possibile dispo
nendo del cosiddetto “diagramma di distribuzione verticale” che
deve essere richiesto ai costruttori o rivenditori. Il profilo deve
infatti corrispondere sufficientemente a quello della chioma da

trattare» Capita invece spesso
che l’atomizzatore copra in ma
niera insufficiente le parti alte
delle piante, sopra i 3,54 m di
altezza.

Il “premio” per tutti questi sforzi nella corretta esecuzione dei
trattamenti emerge con evidenza dai risultati produttivi ottenuti
in Val di Non nell’annata 2010. Quando, nonostante l’alta pressio
ne delle malattie e la riduzione degli interventi insetticidi, la quota
di raccolto senza problemi qualitativi (macchie, marciumi e “baca
to”) è arrivata allo stratosferico livello del 99,7%. n

Giuliani per contenere la moria puntano a prevenire tutte le cause che
possono provocare stress alla pianta.

Al reimpianto si raccomanda di effettuare lavorazioni superficiali del
terreno, apportando sostanza organica ed effettuando la baulatura infine
favorendo l’attecchimento delle piante. Nei primi anni di impianto
limitare la produzione per consentire l’accrescimento della pianta, sul
fusto eseguire l’imbiancatura con prodotti specifici per ridurre gli sbalzi di
termici a fine inverno. Per la prevenzione contro funghi e batteri che
possono penetrare negli spacchi della corteccia, del fusto intervenire in
maniera localizzata con prodotti rameici. Importante, affermano i tecnici,
anche i contenimento del bostrico con trappole ad alcol, la riduzione del
compattamento del terreno e la rimozione di eventuali ristagni d’acqua.n

[ Moria giovanile. Corteccia
disseccata e marcescente. Il danno
poi si estende a tutta la pianta.
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to”) è arrivata allo stratosferico livello del 99,7%. n

Giuliani per contenere la moria puntano a prevenire tutte le cause che
possono provocare stress alla pianta.

Al reimpianto si raccomanda di effettuare lavorazioni superficiali del
terreno, apportando sostanza organica ed effettuando la baulatura infine
favorendo l’attecchimento delle piante. Nei primi anni di impianto
limitare la produzione per consentire l’accrescimento della pianta, sul
fusto eseguire l’imbiancatura con prodotti specifici per ridurre gli sbalzi di
termici a fine inverno. Per la prevenzione contro funghi e batteri che
possono penetrare negli spacchi della corteccia, del fusto intervenire in
maniera localizzata con prodotti rameici. Importante, affermano i tecnici,
anche i contenimento del bostrico con trappole ad alcol, la riduzione del
compattamento del terreno e la rimozione di eventuali ristagni d’acqua.n

[ Moria giovanile. Corteccia
disseccata e marcescente. Il danno
poi si estende a tutta la pianta.


