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Presentazione

La nuova edizione della Guida pratica alla coltivazione biologica del melo si arricchisce di alcuni capitoli 
per completare le informazioni utili agli agricoltori. Queste nascono da un lato dall’esigenza di appro-
fondire alcune tematiche già in precedenza trattate, come la gestione del sottofilare, e dall’altro  di 
illustrare vecchie e nuove problematiche che possono presentarsi anche nei frutteti biologici. Vengono 
quindi integrati temi come i ricamatori, la cimice asiatica e la lotta ai roditori. La finalità stessa della 
guida, ideata come strumento utile agli agricoltori e la semplicità editoriale, permetterà di aggiornare 
le indicazioni tecniche anche in futuro, tenendo conto delle ultime sperimentazioni e di eventuali av-
versità di nuova introduzione.

Tommaso Pantezzi
Responsabile Unità Frutticoltura e Piccoli frutti
Centro Trasferimento Tecnologico, Fondazione Edmund Mach
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Introduzione

In base a quanto riportato nel Regolamento UE 834/ 2018, “La produzione biologica è un sistema glo-
bale di gestione dell’azienda agricola e di produzione alimentare basato sull’interazione tra le migliori 
prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, un alto livello di biodiversità e la salvaguardia delle 
risorse naturali”. I prodotti biologici sono ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. La produzione 
biologica esplica pertanto una duplice funzione sociale, provvedendo da un lato a un mercato speci-
fico che risponde a una crescente domanda di prodotti biologici da parte dei consumatori e dall’altro 
fornendo beni che contribuiscono alla tutela dell’ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo 
rurale. 
Secondo fonti IFOAM, dal 1999 al 2016 la superficie agricola destinata a produzioni biologiche ha avuto 
un incremento pari a 49,8 milioni di ettari, passando da 11 a 57,8 milioni ed è tuttora in aumento. Ciò 
ha portato il settore bio a rappresentare attualmente l’1.2% dell’intera produzione agricola mondiale, 
circa il 3% in Italia (Rapporto Ismea, luglio 2018). Anche a livello locale questo settore non consoce 
crisi e sono in costante aumento i produttori e le superfici coltivate con questo metodo. Nel biennio 
2017-2018 in Trentino gli operatori di tutti i comparti sono passati da 1.214 a 1.400 e in frutticoltura la 
superficie certificata bio o in conversione è passata da 770 a 1.000 ettari, con un aumento del 30% in 
un solo anno. Nel 2008 si contavano 255 ettari di frutteti bio, pertanto l’incremento in 10 anni è stato 
di quasi 4 volte.
La crescente domanda di prodotti biologici crea condizioni favorevoli, almeno per alcuni anni, per una 
ulteriore espansione del mercato e del reddito degli agricoltori che operano in questo settore purché 
siano competenti e preparati.
Gli aspetti qualificanti della produzione frutticola biologica non riguardano solamente la riduzione del-
le sostanze utilizzabili nella difesa della coltura ma interessano anche la gestione del suolo, la conser-
vazione della biodiversità, la riduzione del ricorso a fattori di produzione esterni, il riciclo per quanto 
possibile dei sottoprodotti dell’azienda. La produzione biologica si basa sul principio che le piante deb-
bano essere nutrite attraverso l’ecosistema del suolo, di conseguenza sono vietati i concimi chimici 
azotati. In dettaglio gli agricoltori sono chiamati a conservare e se possibile a migliorare la fertilità 
biologica, fisica e chimica del suolo, la salubrità delle acque e dell’aria, utilizzare in modo responsabile 
l’energia e le risorse naturali, produrre alimenti di elevata qualità ottenuti con procedimenti che non 
danneggino l’ambiente e la salute umana. Riguardo al suolo si raccomanda di mantenere e potenziare 
la vita e la fertilità naturale, la sua stabilità, la capacità di ritenzione idrica e la sua biodiversità, di pre-
venire l’impoverimento in sostanza organica, la compattazione e l’erosione del terreno.
Come si intuisce la base di partenza della produzione biologica è l’agronomia e l’agroecologia, la ricerca 
di un equilibrio vegeto-produttivo delle piante che le renda meno sensibili a parassiti e fitofagi. Senza 
questa base risulta difficile immaginare di proteggere le piante e ottenere produzioni di qualità con 
pochi principi attivi, senza diserbi chimici e con ammendanti organici. Si tratta di un percorso difficile 
che richiede preparazione professionale e competenze tecniche, cui cerca di contribuire anche questa 
guida.

Enzo Mescalchin
Responsabile Unità Agricoltura biologica
Centro Trasferimento Tecnologico, Fondazione Edmund Mach
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Sir Albert Howard, uno dei padri dell’agricoltura 
biologica, ha definito la fertilità del suolo come la 
condizione di un terreno ricco di humus, in cui la 
crescita della pianta procede rapidamente ed effi-
cientemente. Il termine quindi implica abbondan-
za, alta qualità e resistenza alle malattie (Howard, 
1940, An agricultural testament).
In genere si associa l’idea di fertilità di un terreno 
al suo contenuto in elementi minerali quali azoto, 
fosforo, e potassio. In realtà essa dipende in ma-
niera determinante dalla struttura fisica e dalla 
componente biologica del suolo. Solo l’equilibra-
to sviluppo di queste tre caratteristiche rende un 
suolo idoneo a sostenere nel tempo un’adeguata 
produzione, senza compromettere il suo patri-
monio più prezioso, l’humus. L’agricoltore perce-
pisce l’importanza della fertilità solo quando que-
sta viene meno e si manifestano problemi quali 
scarsa produzione, stanchezza del terreno, moria 
delle piante, erosione superficiale.
In queste situazioni, recuperare la fertilità parzial-
mente compromessa è molto difficile, richiede 
tempi lunghi e l’applicazione di opportune prati-
che agronomiche quali apporto di ammendanti, 
arieggiamento, sovesci. 
Caratteristiche legate alla fertilità fisica di un 
suolo sono la porosità, il rapporto tra macro e 
micropori, la capacità di assorbire e trattenere 
l’acqua e prevenire il compattamento.

La fertilità del terreno

La fertilità biologica dipende invece dalla pre-
senza di organismi terricoli che interagendo con 
le piante favoriscono la formazione di humus e 
dei complessi argillo-umici che permettono di 
mantenere la struttura del suolo, di trattenere ac-
qua e principi nutritivi, di organizzarsi in aggregati 
e pori che rendono il terreno permeabile all’aria e 
all’acqua e resistente all’erosione (Tabella 1).

Foto 1
Turricolo di lombrico

Tabella 1
Fertilità del suolo

Tipo di fertilità Qualità conferite al suolo
Condizioni ottimali per la definizione 

di fertilità

Chimica Disponibilità di elementi chimici
Sufficiente per le esigenze nutrizionali 

della coltura
Fisica Struttura, porosità, trattenuta idrica

Presenza di sostanza organica 
umificata, areazioneBiologica

Attività biologica, nutrizione delle piante,  
stabilità del suolo
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Nel terreno si svolgono contemporaneamente 
due importanti processi complementari: la mi-
neralizzazione della sostanza organica fresca 
e di quella più stabile e l’umificazione, ossia la 
creazione di nuovo humus partendo dai residui 
colturali, dall’erba e/o da eventuali apporti di leta-
me o compost. Il bilancio di queste due azioni de-
termina la capacità del suolo di mantenersi fertile 
nel tempo: attraverso la mineralizzazione infatti 
vengono resi disponibili per le piante gli elementi 
nutritivi, mentre l’umificazione rende la sostanza 
organica più stabile, conferisce struttura e poro-
sità al suolo, migliora la mobilità e la disponibilità 
di alcuni elementi minerali (fosforo e potassio). 
Se negli anni prevale la mineralizzazione, il conte-
nuto in humus tende a ridursi, la capacità di trat-
tenuta degli elementi diminuisce e la struttura 
inizia a degradarsi. Il Regolamento che disciplina 
l’Agricoltura Biologica (Reg. CE 834/2007) è molto 

esplicito nel ricordare che “la produzione biolo-
gica vegetale dovrebbe contribuire a mantenere 
e a potenziare la fertilità del suolo nonché a pre-
venirne l’erosione. Le piante dovrebbero essere 
nutrite preferibilmente attraverso l’ecosiste-
ma del suolo anziché mediante l’apporto di 
fertilizzanti solubili”.
I terreni dei frutteti trentini, in genere, evidenzia-
no una buona fertilità per la presenza di sostanza 
organica dovuta non solo all’inerbimento perma-
nente, ma anche al legno di potatura ed alle foglie 
che vengono triturate e compostate annualmen-
te in campo. 
Tuttavia da una indagine FEM su un campione di 
73 frutteti trentini si evidenzia un leggero calo nel 
contenuto di sostanza organica dei suoli, che è 
passato dal 4,6% del 1980 al 4,3% del 2012. Un 
dettaglio dei risultati è illustrato nei grafici delle 
figure 1 e 2. 

Figura 2
Contenuto di sostanza 
organica del suolo in 
vigneti e frutteti trentini: 
analisi effettuata nell’anno 
1980 e nel 2012

Figura 1
Contenuto di sostanza 
organica del suolo su 73 
frutteti trentini: analisi 
effettuata nell’anno 1980 
e nel 2012
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Considerate le differenze territoriali che emer-
gono dalla figura 1, è importante che ciascuna 
azienda effettui una periodica analisi chimico-fi-
sica del terreno per conoscere la dotazione in 
elementi nutritivi ed in particolare della sostan-
za organica. 

Fertilizzazione del frutteto
Lo scopo della nutrizione in frutticoltura non è 
l’ottenimento della massima quantità, ma il rag-
giungimento dell’equilibrio vegeto-produttivo 

della pianta, particolarmente importante nella 
gestione biologica. La fertilità del terreno è la 
base della nutrizione delle piante, va conservata 
e migliorata poiché rappresenta un fondamento 
per la sostenibilità dell’azienda agricola.
L’apporto regolare di ammendanti organici (es. 
letame bovino maturo) è consigliato in tutti gli ap-
pezzamenti, adeguando la quantità e la frequen-
za di distribuzione in base al tipo di terreno, alla 
vigoria delle piante ed alla potatura eseguita (più 
o meno energica). 

Tabella 2
Apporti di nutrienti con ammendanti di diversa origine

Kg per tonnellata

Azoto (N) Fosforo (P
2
O

5
) Potassio (K

2
O)

Letame bovini 3 - 5 2,4 7,0

Pollina avicoli a terra 13,2 20,6 18,6

Letame conigli 3,3 20,6 18,6

Tabella 3
Caratteristiche analitiche medie del letame da maturazione controllata

Parametro Unità di misura Letame maturo

Umidità % t.q. 73,1

pH   8,97

Conducibilità elettrica specifica mS/cm 2,4

Sostanza organica % s.s. 71,4

Azoto totale % s.s. 2,17

Azoto organico % su azoto totale 94,9

Rapporto C/N 16,5

P2O5 % s.s. 1,92

K2O % s.s. 3,15

Indice di respirazione mg O2 kg sv-1 h-1 518
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Prodotti impiegabili
Va utilizzato letame ben maturo proveniente da 
stalle biologiche evitando quello proveniente da 
allevamenti industriali (D.M 18354 del 27/11/2009 
punto 3.2). Il letame proveniente da un alleva-
mento non biologico potrà essere utilizzato solo 
se accompagnato da apposita dichiarazione rila-
sciata dal fornitore attestante che la produzione 
non sia avvenuta in “allevamento industriale”. 
Se il letame è ancora fresco effettuare un compo-
staggio in cumulo con periodici rivoltamenti e, se 
possibile, verificando che la temperatura superi i 
40°C nella fase di maturazione. Si otterrà così una 
sostanza che assomiglia ad un terriccio inodore. 
Il liquame può essere distribuito solo con appo-
site attrezzature provviste di dispositivo per l’in-
terramento. 
Il compost è un ammendante che deriva dall’u-
mificazione di materiali di diversa origine (vegeta-
le, residuo umido civile, ecc.).
Il materiale di partenza ed il processo di matu-
razione ne condizionano le caratteristiche. Un 
buon compost deve avere una salinità inferiore a 

Tabella 4
Caratteristiche analitiche medie del compost prodotto presso l’impianto di Bioenergia Trentino 
(media di 5 campioni 2017-2018)

Parametro Unità di misura
Compost

Cicloverde
Limiti D.Lgs. 

75/2010 A.C.M.

Umidità % t.q. 36,1 < 50

pH   8,64 6-8,8

Carbonio organico % s.s. 25,1 > 20

Sostanza organica (C x 2) % s.s. 43,3 --

C/N   12,9 < 25

Azoto organico % su azoto totale 83,7 > 80%

Indice di respirazione mg O2 kg sv-1 h-1 500 --

Azoto totale % s.s. 1,98 --

P2O5 % s.s. 1,45 --

K2O % s.s. 1,80 --

Salinità  meq/100 g 57,3 --

50 meq/100 g ed un basso indice di respirazione 
(inferiore a 500-800 mg O2 kg sv-1 h-1); non deve 
contenere metalli pesanti, materiali plastici e re-
sidui di prodotti chimici. In agricoltura biologica 
non è possibile impiegare compost addizionato 
di fanghi da depurazione. 
La torba è un materiale risultante dalla parziale 
decomposizione, in ambiente saturo d’acqua, di 
diverse specie vegetali. È caratterizzata da elevati 
tenori di sostanza organica, da scarso contenuto 
di macroelementi (N 1% s.s., P e K < 0,1% s.s.) e 
da elevata capacità di ritenzione idrica. Viene uti-
lizzata in buca di piantagione, da sola o in miscela 
con compost alla dose di circa 3 litri/pianta per 
creare un ambiente favorevole allo sviluppo ra-
dicale e garantire una riserva idrica costante. Allo 
scopo, si presta molto bene la torba “nera”, men-
tre quella “rossa” (o bionda) è da evitare per la 
difficile idratazione. 
Non vanno impiegate torbe derivanti da colture 
fuorisuolo che potrebbero contenere residui di 
concimi chimici e/o prodotti fitosanitari.
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Con il termine “digestato” si indicano le matri-
ci organiche (reflui zootecnici, biomasse vegetali 
agricole, organico domestico) che residuano da 
processi di digestione anaerobica. Per la fertiliz-
zazione dei suoli il prodotto deve subire un pe-
riodo di maturazione di qualche mese al fine di 
favorire l’umificazione della sostanza organica e 
l’organicazione dell’azoto.
Il digestato è paragonabile ad un letame, come 
contenuto di sostanza organica ed elementi mi-
nerali, e come tale va utilizzato. 
Per coloro che ne fanno uso, è necessaria la stipu-
la di un accordo scritto con il fornitore e la verifica 
del rispetto dei limiti minimi per sostanza organi-
ca (20% s.s.), fosforo (0,4% s.s.), azoto (1,5% s.s.) e 
per l’assenza di Salmonelle.
La distribuzione di circa 40 tonnellate/ettaro di 
letame bovino compostato ogni 2-4 anni, o di 
20-25 tonnellate/ettaro di compost ogni 2-3 anni 
consente di migliorare e stabilizzare la fertilità del 
terreno e di soddisfare anche gran parte delle esi-
genze nutrizionali del melo. 
Il momento del rinnovo del frutteto è l’unica oc-
casione di interrare in profondità gli ammendanti 
organici. Anche dopo la messa a dimora è possi-
bile interrarli con apposita attrezzatura. 
Da prove eseguite presso FEM l’utilizzo del letame 
maturo migliora la biodiversità del terreno rispet-
to all’impiego del compost.

Eventuali integrazioni di macro e microelementi 
minerali vanno effettuate solo in presenza di reali 
sintomi di carenza. 
Per quanto riguarda l’azoto, è importante garan-
tire una buona disponibilità di questo elemento 
a partire dalle prime fasi vegetative fino allo sta-
dio di frutto noce. La mineralizzazione della so-
stanza organica libera una quantità sufficiente di 
azoto solo dalla post-fioritura; va quindi valutata 
la necessità di apportare concimi organici con un 
buon contenuto di azoto facilmente mineralizza-
bile quali prodotti a base di pannelli proteici ve-
getali, residui animali (pennone, farine di sangue, 
cornunghie), polline, guanito, borlande, distribuiti 
a inizio primavera, sul filare.
Per i frutteti che manifestano eccessiva vi-
goria delle piante è essenziale rinunciare alla 
distribuzione di concimi organici contenenti azo-
to impiegando, se necessario, concimi minerali 
semplici (es. solfato di potassio, solfato potassico 
magnesiaco). 
In caso di carenze manifeste di microelementi 
(es. ferro, boro, ecc.) è possibile l’impiego di con-
cimi specifici autorizzati distribuibili anche trami-
te fertirrigazione.
Ulteriori apporti di concimi, direttamente sul ter-
reno o attraverso fertirrigazione, si possono rite-
nere pratiche di forzatura non giustificate. 
In commercio esistono dei concimi organici com-

Foto 2
Distribuzione localizzata di compost

Foto 3
Apporto letame nella fase di pre-impianto
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plessi, che sono impiegabili solo se autorizzati, 
e devono riportare in etichetta la dicitura “Uso 
consentito in agricoltura biologica in base al Re-
golamento CE 834 del 2007 e s.m.i.”. Va ricordato 
che questi prodotti non sono ammendanti e 
quindi non sostituiscono l’impiego del letame 
maturo.
In agricoltura biologica le concimazioni foglia-
ri devono essere limitate ai casi di manifesta 
carenza. Un apporto eccessivo di nutrienti può 
favorire l’insorgenza di malattie fungine quali fu-
maggini e patina bianca.

I prodotti per la concimazione e gli ammendanti 
sono quelli elencati nell’allegato II del Reg. CE 889 
del 2008 e s. m. i. 
Sono da preferire i concimi che garantiscono tra-
mite verifica analitica l’assenza di molecole non 
ammesse in agricoltura biologica (es fosfiti).
Nella concimazione alcuni Organismi di controllo 
hanno vietato l’uso di prodotti o sottoprodotti di 
origine animale, comunque autorizzati dal Reg. 
CE 834 del 2007. A questo riguardo è importante 
contattare il proprio Organismo di controllo pri-
ma dell’impiego di questi fertilizzanti.

Figura 4
Mineralizzazione 
dell’azoto nel terreno e 
fabbisogno della pianta

Figura 3 
Fabbisogno del melo in 
funzione dello stadio di 
sviluppo
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Inerbimento
È una pratica molto positiva per la fertilità del ter-
reno: protegge dall’erosione e dal ruscellamen-
to da parte dell’acqua, mantiene la struttura del 
suolo, è fonte di sostanza organica, riduce il com-
pattamento ed è substrato per molti organismi.

Sfalcio 
Per favorire la produzione di humus stabile nel 
terreno è necessario tagliare l’erba quando è ben 
matura (indicativamente nei nostri ambienti sono 
sufficienti 2-3 sfalci annui).

Gestione dell’interfilare

Terreni poco fertili o con 
scarsa disp. idrica

Terreni di media 
fertilità e disp. idrica

Terreni fertili e con 
buona disp. idrica

Lolium perenne 30% 35% 45%
Festuca rubra communata 10% 30% 30%

Festuca rubra rubra 10% - -
Festuca ovina duriunscula 30% 10% -

Poa pratensis 20% 20% 20%
Trifolium repens - 5% 5%

L’erba va tagliata a filari alterni evitando il taglio a 
raso per permettere un rifugio agli insetti e salva-
guardare gli organismi del suolo.
Nel periodo primaverile non va effettuato lo sfalcio 
dell’erba per limitare il compattamento del suolo 
dovuto ai frequenti passaggi su terreno bagnato.

Inerbimento nuovi impianti 
In primavera è opportuno lavorare superficial-
mente il terreno e seminare un apposito miscu-
glio per evitare la crescita di erbe infestanti (Ta-
bella 5). 

Foto 4
Inerbimento del sottofilare con trifoglio bianco

Tabella 5 
Miscugli utilizzabili a seconda del tipo di terreno e disponibilità di acqua
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Sovescio
È una pratica importante in frutticoltura poiché 
permette, se effettuata correttamente, l’appor-
to di una buona quantità di sostanza organica 
al terreno tramite l’interramento di una coltura 
erbacea. Nei nostri ambienti mediamente si ap-
portano 6,5 kg/m2 di sostanza fresca, pari a 1,1 
kg/m2 di sostanza secca. Inoltre il sovescio rende 
disponibili macro e microelementi, permette un 
miglioramento della struttura e della porosità del 
suolo, intensifica l’attività biologica e limita la pre-
senza di piante infestanti. Le piante da sovescio 
vanno trinciate, lasciate appassire e leggermente 
interrate (erpicatura o vangatura). Vanno evitate 
arature che aumentano il “consumo” della so-
stanza organica.
In frutticoltura biologica è importante lasciare il 
terreno a riposo per un anno tra un impianto e 
l’altro. Per questo motivo va programmato il rin-
novo del frutteto in modo da consentire il sove-
scio a pieno campo nella primavera successiva 
all’estirpazione. 

Il miscuglio consigliato per sovesci primaverili- 
estivi (circa 170-180 kg/ha) prevede:
·	 Graminacee (panico, segale, ecc.) 60-70 kg/ha
·	 Composite (girasole) 70-80 kg/ha
·	 Crucifere (ravizzone, rafano, senape, ecc.) 20 kg/ha
Nell’anno d’impianto si possono praticare dei 
sovesci a semina primaverile. Negli anni succes-
sivi è possibile effettuare la semina autunnale o 
primaverile a file alterne.
Di seguito si propongono alcuni miscugli.
Miscuglio consigliato in terreni fertili  
(circa 80 kg/ha):
·	 Graminacee (orzo, segale, avena, ecc.) 60 kg/ha;
·	 Crucifere (senape, rucola, ravizzone, colza, 

ecc.) 10 kg/ha;
·	 Altro (facelia, ecc.) 7 kg/ha;
Miscuglio consigliato in terreni poco fertili 
(circa 100 kg/ha):
·	 Leguminose (favino 50%, veccia 25%, pisello 

15%, erba medica 10%) 60 kg/ha;
·	 Graminacee (avena, segale, ecc.) 25 kg/ha
·	 Crucifere (senape, rucola, ravizzone, colza, 

ecc.) 10  /ha;
·	 Altro (facelia, ecc.) 7 kg/ha.

Foto 5
Sovescio a file alterne
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Le leguminose sono le piante più utilizzate per il 
sovescio perché sviluppano le radici in profondità, 
migliorano la struttura del terreno e sono in grado 
di apportare azoto (azione “azoto fissatrice”).
Anche le graminacee sono importanti perché il 
loro apparato radicale fascicolato si sviluppa in 
superficie, affinando gli strati poco profondi del 
suolo. Presentano una veloce crescita primave-
rile, soffocano le infestanti e offrono una totale 
copertura del suolo, riducendo l’erosione super-
ficiale. 
Le crucifere presentano una radice fittonante 
e possono penetrare in profondità nel terreno. 
Hanno la caratteristica di rendere solubile il fo-

sforo e pertanto sono indicate in terreni carenti di 
questo elemento. Apportano inoltre zolfo, deter-
minando una leggera acidificazione del terreno. 
Alcune crucifere (Brassica juncea) hanno azione 
disinfettante nei confronti dei nematodi e di di-
versi funghi patogeni (Phithium, Phitosphora, Ri-
zoctonia, ecc.) a condizione che vengano interrate 
subito dopo la trinciatura.
La pratica del sovescio può essere:
·	 Concimante, quando si sfalcia ad inizio fioritu-

ra (5-10%), favorisce l’apporto di azoto;
·	 Ammendante, ritardando lo sfalcio a fine fio-

ritura (50-60%) apporta carbonio, con essenze 
erbacee ben lignificate.
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La gestione dell’erba nel sottofilare con tecniche 
alternative al diserbo è un cambiamento che 
spesso si rivela più facile del previsto; è importan-
te riconoscere le specie erbacee presenti e avere 
un minimo di tolleranza nei loro confronti.
Le alternative sono rappresentate dal taglio 
dell’erba e dalla lavorazione meccanica del terre-
no. Non esiste una soluzione ottimale per tutte le 
situazioni: ogni frutticoltore deve trovare la giusta 
combinazione tra taglio dell’erba e lavorazione in 
funzione della fertilità del terreno, vigoria delle 
piante, età dell’impianto, sistemazione del suolo, 
macchine a disposizione, disponibilità idrica, om-
breggiamento, ecc.

Taglio dell’erba
Ad oggi esistono macchine che, se ben regolate, 
creano pochi danni al fusto. In particolare i fili 
lunghi e flessibili sono normalmente più adatti e 
consentono una buona velocità di lavoro. Per au-
mentare la capacità di lavoro si possono impiega-
re i modelli bilaterali che permettono di sfalciare 
a destra e sinistra con un unico passaggio. Que-
ste macchine, grazie alla possibilità di inclinare il 
rullo portafili, permettono di tagliare l’erba anche 
nelle sistemazioni strada fila caratterizzate da 
fascia sottofilare in pendenza. L’agricoltore deve 
tener conto di alcune indicazioni importanti per 
un corretto impiego:
·	 il tronco della pianta deve essere dritto e stabi-

le altrimenti i fili possono provocare delle ferite. 
Negli impianti con fusto obliquo (biasse, guyot) 
è necessario abbassare il carter della macchina 
in modo tale che i fili lavorino solo a livello del 
terreno e non intercettino il fusto;

·	 intervenire preferibilmente con erba bagnata 
che consente una maggior efficacia di lavoro 
riducendo la formazione di polvere;

·	 la velocità di avanzamento deve essere com-
presa tra i 4,5 e i 6 km/h.

I punti critici nella gestione del sottofilare attra-
verso il taglio dell’erba sono la limitata disponibi-
lità di azoto in primavera e la presenza costante 
del cotico erboso che crea un ambiente favorevo-

Gestione del sottofilare

le alla proliferazione dei topi. Negli impianti adul-
ti il solo taglio dell’erba può essere sufficiente in 
presenza di terreni fertili, profondi e irrigati. Tale 
pratica, rispetto alla lavorazione, non crea danni 
alle radici, permette una velocità di lavorazione 
maggiore e limita i rischi di erosione del terreno.

Lavorazione lungo la fila
Questa pratica, ostacola la crescita dell’erba, ri-
duce la concorrenza idrica e nutrizionale e distur-
ba lo sviluppo dei topi. È necessario aumentare 
gradualmente, con successivi interventi, la pro-
fondità di lavoro per evitare danni alle radici so-
prattutto nei terreni poco profondi. Le macchine 
possono essere dotate di dischi, erpici rotanti o 
lame.
L’agricoltore deve tener conto di alcune indicazio-
ni per un corretto impiego:
·	 intervenire con terreno in tempera (leggermen-

te umido);
·	 eseguire preferibilmente le lavorazioni con 

erba non troppo alta;
·	 lavorare il sottofilare in previsione di giornate 

senza pioggia;
·	 regolare accuratamente la macchina, operare a 

una profondità di 5-10 cm.

Foto 6
Macchina a fili lunghi per gestione sottofilare
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Indicazioni per i nuovi impianti
È importante allevare il fusto della pianta diritto e 
“ben saldo” e posizionare il primo filo di sostegno 
a 60-70 cm di altezza. Mettere a dimora la pianta 
adiacente al palo per consentire agli organi lavo-
ranti delle macchine l’entrata tra pianta e pianta.
Evitare di mantenere i rami di base troppo bassi; 
per sostenere i rami è possibile utilizzare brac-
cetti di sostegno per facilitare il passaggio delle 
macchine.

Foto 8
Risultato della cromatografia di un terreno

Foto 7
Metodo QBS ar, estrattori per artropodi del terreno

Sandwich System
È un sistema di gestione dell’erba nel sottofilare 
sviluppato dal Centro di ricerca svizzero del FIBL 
che prevede la lavorazione di una stretta fascia di 
terreno lungo il filare lasciando una striscia iner-
bita in prossimità del ceppo. Può rappresentare 
una valida soluzione per i primi anni di impianto 
in quanto non danneggia il fusto. Questa lavora-
zione può essere eseguita anche con macchine 
semplici (es. motocoltivatore). 

Valutazione della fertilità del suolo

Per conoscere la fertilità del terreno sono dispo-
nibili diversi metodi di valutazione.
Presso la Fondazione Edmund Mach è possibile 
richiedere una serie di analisi, di seguito elencate.
·	 Analisi chimico-fisiche del terreno (determi-

nazione del contenuto in sabbia, limo e argilla, 
pH, calcare attivo e totale, sostanza organica, 
fosforo assimilabile, potassio scambiabile e 
magnesio scambiabile, ecc.);

·	 valutazione dell’Indice di Qualità Biologica 
del Suolo per pedofauna (QBS ar, foto 7) e per 
i lombrichi (QBS e);

·	 cromatografia del terreno secondo il metodo 
Pfeiffer. È un’analisi che valuta tramite immagi-
ni (foto 8) la qualità della sostanza organica e il 
modo in cui avviene il processo di umificazione 
e mineralizzazione nel terreno.



FRUTTICOLTURA BIOLOGICA

18

Il diradamento rappresenta una delle pratiche 
colturali più importanti per ottenere produzioni 
regolari e di qualità, attraverso la riduzione del 
numero di fiori e di frutticini in epoca precoce. 
Una cascola anticipata favorisce un buon ritorno 
a fiore nell’anno successivo e migliora la pezzatu-
ra dei frutti. 
La strategia da adottare nei diversi frutteti deve 
tener conto dell’ambiente, della varietà, dell’in-
tensità di potatura eseguita, dell’entità di fioritura 
e dell’andamento climatico che si registra duran-
te questa delicata fase.
In frutticoltura biologica i mezzi a disposizione 
per il diradamento sono pochi e questo può rap-
presentare una criticità per le cultivar più difficili 
da diradare quali Fuji e Gala.
Gli interventi eseguiti durante la fioritura 
hanno maggior incidenza sul ritorno a fiore 
dell’anno successivo; nelle fasi più avanzate in-
vece, i prodotti a disposizione (oli estivi) possono 
togliere parte dei frutticini, con scarsa incidenza 
sul ritorno a fiore. 
L’efficacia dei prodotti diradanti è influenzata an-
che dalle condizioni climatiche che si verificano 

Diradamento del melo

durante l’applicazione e nel corso dei giorni suc-
cessivi al trattamento.

Polisolfuro di calcio
Questo prodotto, impiegato per la difesa dalla 
ticchiolatura, nella fase fiorale svolge un’azione 
collaterale diradante. La molecola agisce sul fiore 
aperto non fecondato (ustiona gli organi fiorali) 
e va pertanto individuato con attenzione l’esatto 
momento d’intervento. 
In condizione di bel tempo il fiore centrale allega 
indicativamente in un giorno dalla sua apertura; 
pertanto l’utilizzo del polisolfuro di calcio deve es-
sere eseguito già a partire dal giorno successivo.
Sulle varietà difficili da diradare quali Fuji, 
Gala, Red Delicious spur e Golden D. di collina, 
può essere impiegato alla dose di 1,5-2,0 kg/hl, 
eventualmente ripetuto dopo qualche giorno. In 
fondovalle, su Braeburn, Red Delicious standard 
e Stayman, utilizzare il polisolfuro di calcio solo in 
condizioni di allegagione particolarmente favore-
vole impiegando dosaggi contenuti. Non interveni-
re su Granny Smith e Cripps Pink in quanto l’azione 
diradante potrebbe risultare troppo energica. 

Foto 9
Fiore centrale aperto

Foto 10
Fiore centrale impollinato
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Per evitare diradamenti eccessivi porre parti-
colare attenzione in caso di frequenti piogge e 
bagnature prolungate durante la fioritura che 
richiedono trattamenti ripetuti con polisolfuro di 
calcio contro la ticchiolatura. 

Macchine spazzolatrici
La macchina spazzolatrice (es. Darwin) provoca 
l’asportazione meccanica dei fiori. Successiva-
mente si verifica anche una maggiore cascola dei 
frutticini a seguito di una reazione ormonale del-
la pianta causata dalle microlesioni subite. Il dira-
damento meccanico si adatta bene a piante ben 
fiorite, allevate in parete, a spindel stretto (piante 
slanciate) o a multiasse.
L’epoca di intervento è limitata a pochi giorni 
e va da mazzetti divaricati fino alla piena fiori-
tura. Interventi a fine fioritura possono provoca-
re un’elevata percentuale di frutti deformi.

La velocità di avanzamento può essere variata 
a seconda delle caratteristiche aziendali tra 5 e 8 
km/h. Il numero di giri del rotore va da 180 a 240 
giri/minuto a seconda della varietà (maggiore su 
Fuji, poi in misura decrescente su Gala, Golden 
e Red Delicious), dell’intensità di fioritura e della 
forma di allevamento. Piante strette si diradano 
più facilmente e quindi necessitano di meno giri 
rispetto a piante voluminose. È utile fare dei pic-
coli test su 10-15 metri di filare, controllando ed 
adattando di conseguenza la velocità di rotazione 
del rotore per ottenere un’asportazione del 20-
30% dei fiori. L’azione diradante della macchina 
è notevolmente aumentata dai trattamenti fiorali 
con polisolfuro di calcio. 
Anche eventuali interventi diradanti successivi al 
passaggio della macchina (es. olio estivo) svolgo-
no azione più energica.
Il diradamento meccanico non deve essere effet-
tuato in previsione di lunghi periodi piovosi suc-
cessivi all’intervento in quanto può verificarsi una 
cascola eccessiva.

Oli estivi
Hanno effetto collaterale diradante interessante 
per le cultivar Fuji e Gala, in annate con forte al-
legagione.
Questi interventi possono ridurre la carica pro-
duttiva, ma hanno scarsa interferenza sul ritorno 
a fiore dell’anno successivo; sono quindi diradan-
ti di completamento agli interventi fiorali.
Si possono eseguire uno o due interventi: il primo 
su tutta la pianta, alla dose di 1-1,2 litri/ettolitro, 
con diametro dei frutticini centrali di 14-18 mm. 
L’eventuale ripetizione va eseguita allo stesso do-
saggio a distanza di 4-7 giorni solo sulla parte alta 
della chioma.
Il dosaggio può essere aumentato fino a 1,5 litri/
ettolitro nelle zone collinari dove l’allegagione è 
maggiore. La presenza di rete antigrandine au-
menta l’azione diradante.Foto 11 

Spazzolatrice Darwin in azione
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Non utilizzare gli oli estivi in vicinanza di tratta-
menti con polisolfuro di calcio o con zolfo per-
ché potrebbero causare problemi di fitotossicità 
ed aumentare l’azione diradante. Eventuali inter-
venti vanno comunque distanziati di almeno 4-5 
giorni in caso di andamento piovoso e di 7-8 giorni 
con clima asciutto. Non vanno impiegati oli estivi 
su Golden Delicious e Cripps Pink per problemi di 
filloptosi e su Granny Smith, Red Delicious stan-
dard, Braeburn, Stayman, Morgenduft e Renetta 
Canada per evitare sovradiradamento. L’azione 
diradante degli oli estivi presenta degli aspetti non 
ancora completamente approfonditi, pertanto si 
consiglia di approcciarsi a tale pratica con cautela.

Diradamento manuale
Terminata la cascola dei frutticini è necessario 
eseguire un diradamento manuale di rifinitura 
prima possibile, per ottenere una corretta carica 
produttiva, una buona qualità dei frutti e una in-

fluenza positiva sul ritorno a fiore. È preferibile 
iniziare dai frutteti più giovani e dalle varietà Fuji, 
Gala e Red Delicious spur.

Impianti giovani
L’obiettivo del diradamento manuale in questi 
frutteti è quello di favorire un ottimale sviluppo 
vegetativo delle piante che può essere compro-
messo da cariche eccessive. Nella tabella 6 è 
riportato il numero indicativo di frutti da lasciare 
su piante di 2-4 anni, con buon materiale vivaisti-
co di partenza. Nelle zone con maggior fertilità è 
possibile aumentare il numero di frutti da lascia-
re, mentre va ridotto su piante che presentano 
volume ed accrescimento vegetativo contenuto.

Impianti adulti
Su piante adulte va lasciato in pianta un numero 
adeguato di frutti in base al volume della stessa 
(sesto di impianto).

Varietà

Sesto d’impianto

3,5x1 = 2.700 
piante/ha 

3,2x0,8 = 3.700
piante/ha

3x0,7 = 4.500
piante/ha

N° mele per piante N° mele per piante N° mele per piante

Golden D. 120 100 90

Fuji 100 90 80

Gala 140 110 100

Red D. semispur 120 90 80

Red D. spur --- 80 60

Età
(anni)

Golden Delicious, Pinova 
(Evelina), Opal, FEM8

Gala, Pink Lady, 
Braeburn, Granny 

Smith, Galant, Modì

Red Delicious 
Spur

Red Delicious 
semispur, Fuji, Fujon

2 20-25 20-25 15-20 20-30

3 40-50 35-45 20-30 40-50

4 60-80 60-70 40-50 60-70

Tabella 6
Numero di mele indicativo per pianta per impianti giovani

Tabella 7 
Numero di mele indicativo per pianta per impianti in piena produzione (M9)
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La ticchiolatura è la principale patologia del melo 
che si sviluppa a carico di foglie e frutti e, in anna-
te particolarmente favorevoli, può compromette-
re anche l’intera produzione.

Dal potenziale di inoculo al volo delle 
ascospore
Nei mesi autunnali, sulle foglie colpite, avviene la 
differenziazione degli organi di svernamento del 
fungo (pseudoteci) che rappresentano l’inoculo 
per l’anno successivo. Il controllo dei germogli 
colpiti da ticchiolatura dopo la raccolta permette 
di conoscere il diverso potenziale di inoculo pre-
sente in ciascun frutteto. Per ogni appezzamento 
vanno controllati almeno 100 germogli, tenendo 
conto del numero di quelli colpiti e dell’intensità 
dell’attacco. La presenza di numerose macchie 
di ticchiolatura secondaria sulle foglie è indice di 
inoculo elevato. Orientativamente, si considera 
un inoculo alto quando i germogli colpiti supera-
no il 30% e si riscontrano mediamente più di 10 
macchie per foglia. L’asportazione dal frutteto o 
lo sminuzzamento autunnale e/o primaverile del-
le foglie ne permette una rapida degradazione e 
la conseguente riduzione dell’inoculo.

Infezioni primarie
Dalla ripresa vegetativa fino a metà/fine maggio, 

Ticchiolatura

in presenza di piogge, gli pseudoteci liberano le 
ascospore. L’intensità del volo è condiziona-
ta dall’inoculo dell’anno precedente, dalla ma-
turazione degli pseudoteci e dalla durata della 
pioggia. La gravità dell’infezione dipende dal 
numero di spore in grado di germinare e dalle 
condizioni climatiche durante la bagnatura della 
vegetazione.
Le condizioni necessarie per il verificarsi di un’in-
fezione primaria di ticchiolatura sono: presenza 
di inoculo, spore mature e vegetazione sensibile, 
fattori climatici predisponenti (pioggia, bagnatura 
fogliare e temperatura). 

Infezioni secondarie
Le infezioni primarie che si sviluppano su vege-
tazione e frutticini possono dar luogo, durante il 
periodo tardo-primaverile ed estivo ad infezioni 
conidiche chiamate “secondarie”. 
A fine stagione dal micelio delle infezioni secon-
darie si originano gli organi svernanti sulle foglie. 

Accrescimento fogliare
Le foglie giovani sono quelle più suscettibili alla 
ticchiolatura. Il periodo di immediata pre-fiori-
tura è quello più pericoloso, a causa del germo-
gliamento delle gemme a legno e della crescita 
vegetativa particolarmente veloce. 

Foto 12
Macchie di infezione primaria e secondaria su foglia
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Strategia di difesa
La difesa dalla ticchiolatura ha come obiettivo il 
completo contenimento delle infezioni primarie 
per limitare i successivi trattamenti estivi. Il con-
trollo della ticchiolatura risulta più semplice nei 
frutteti in equilibrio vegetativo, con piante che 
presentano un accrescimento dei germogli mo-
derato. Questo si ottiene con una corretta gestio-
ne delle pratiche colturali (concimazione, potatu-
ra, irrigazione, ecc.). 
Il grado di sensibilità nei confronti della ticchio-
latura è diverso per ogni varietà; di conseguenza 
anche la strategia di difesa può essere adattata 
a seconda della cultivar. Golden Delicious, Gala, 
Morgenduft e Cripps Pink sono le più sensibili e 
richiedono la massima attenzione per tutto il pe-
riodo delle infezioni primarie.
Durante la fioritura la presenza di petali può 

ostacolare la copertura dei frutticini, pertanto in 
questa fase è particolarmente importante curare 
bene la bagnatura della vegetazione.
L’organizzazione dei trattamenti in termine di 
tempi di esecuzione e di priorità deve essere ef-
fettuata in funzione della possibilità di intervenire 
preventivamente e/o tempestivamente. È impor-
tante trattare per prime le varietà più sensibili e le 
zone predisponenti alla ticchiolatura. 
In post-fioritura, sulle varietà meno sensibili alla 
ticchiolatura quali Renetta Canada, Red Delicious, 
Pinova-Evelina, Braeburn, ecc., è possibile ridur-
re il numero dei trattamenti, posizionandoli sul-
le infezioni primarie più gravi. Anche su varietà 
“tolleranti” (es. Lumaga-Galant, Isaaq, Modì, Opal, 
Fujion, ecc.) sono necessari alcuni interventi nei 
momenti più critici per preservare la resistenza 
alla ticchiolatura.

Figura 5
Ciclo di sviluppo della ticchiolatura (Disegno M. de Concini, FEM)
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A partire dallo stadio di “punte verdi” fino a quello 
di “frutto noce” le piante sono sensibili ad attacchi 
di ticchiolatura. La strategia di difesa si basa su 
trattamenti preventivi (subito prima della piog-
gia) ed interventi tempestivi durante la bagnatu-
ra della pianta nella finestra di germinazione del 
fungo. In questa fase la spora non è ancora pene-
trata all’interno della foglia ed è particolarmente 
sensibile all’azione dei fungicidi.
La temperatura durante la bagnatura condiziona 
la velocità di sviluppo della ticchiolatura. La som-
matoria delle temperature orarie dall’inizio della 

bagnatura (“gradi ora”) permette di conoscere l’e-
voluzione dell’infezione e di conseguenza di utiliz-
zare nei tempi più adatti i diversi fungicidi.
I dati meteo, compresi i gradi ora, sono consulta-
bili sulla mappa delle stazioni sul sito meteo.fma-
ch.it e tramite l’app per smartphone “MeteoFEM”.
Un valido supporto nella gestione della difesa 
può essere dato dall’utilizzo di modelli previ-
sionali quali ad esempio RIMpro, che simulano 
l’evoluzione dell’infezione di ticchiolatura e per-
mettono al frutticoltore di intervenire in maniera 
adeguata. 

Foto 13
Forte attacco di ticchilatura su frutti
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Trattamenti preventivi
I trattamenti preventivi vengono effettuati subito 
prima della pioggia, in presenza di vegetazione 
scoperta. Per posizionare correttamente questi 
interventi è fondamentale che il frutticoltore con-
sulti le previsioni meteorologiche. 
La massima attenzione va riservata nei momenti 
di forte accrescimento vegetativo (da bottoni rosa 
a fine fioritura) e/o in previsione di prolungate ba-
gnature. Si possono utilizzare formulati a base di 
rame, eventualmente in miscela con zolfo e/o ca-
olino. In caso di infezioni particolarmente gravi, 
l’azione del trattamento preventivo va completa-
ta con interventi tempestivi durante la finestra di 
germinazione.

Trattamenti nella finestra di germinazione
Questi interventi vengono eseguiti durante la 
pioggia o, in ogni caso, su piante bagnate nel pe-
riodo in cui le ascospore iniziano a germinare. 
Questi interventi sono fondamentali in mancanza 
del trattamento preventivo, in caso di dilavamen-
to (20-30 mm di pioggia) ed in caso di infezioni 
gravi (prolungamento della bagnatura fogliare ol-
tre le 36-48 ore, valore RIM elevato, volo di spore 
intenso). I prodotti utilizzabili sono polisolfuro di 
calcio e zolfo.

Prodotti impiegabili

Rame
Il rame va utilizzato come prodotto preventivo 
su pianta asciutta. La dose di impiego varia da 
10 a 30 g/hl di rame metallo (ad esempio con 
prodotti al 20% di rame devono essere utilizzati  
50-150 g/hl di prodotto commerciale) in fun-
zione dello stadio fenologico e della quantità di 
pioggia prevista. Utilizzando questi dosaggi la 
resistenza al dilavamento varia da 20 a 30 mm 
di pioggia.
Sulle varietà sensibili alla rugginosità (Golden 
Delicious, Cripps Pink, Granny Smith, Opal, 
ecc.) il rame non va utilizzato dalla fioritura 
fino allo stadio di frutto noce. Per ridurne 
l’aggressività è possibile miscelarlo con zolfo e/o 
caolino. A temperature inferiori ai 7-8°C, il rame 
può causare fitotossicità sulla vegetazione. Le 
esperienze degli ultimi anni hanno evidenziato 
che alcune formulazioni tipo Selecta Disperss 
danno minori problemi di fitotossicità.  
Per quanto riguarda la dose massima di rame 
impiegabile in agricoltura biologica a seguito 
dell’entrata in vigore del Reg. (UE) n. 1981/2018 
sulla ri-registrazione del rame, allo stato attuale 
sono vigenti contemporaneamente 2 limiti:
- massimo 28 kg/ha in 7 anni ai sensi del Reg. 

(UE) n. 1981/2018;
- massimo 6 kg/ha all’anno ai sensi del Reg. (CE) 

n. 889/2008.

Figura 6
RIMpro: andamento 
infezione con 
indicazione delle epoche 
di intervento con 
prodotti fungicidi
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Ciò significa che a partire dal 1° gennaio 2019 è 
possibile utilizzare in un singolo anno massimo 
6 kg/ha di rame purché nell’arco di 7 anni non si 
superi il limite di 28 kg/ha.

Zolfo
I prodotti a base di zolfo possono essere im-
piegati sulle varietà che lo tollerano, sfruttan-
done anche l’azione anti-oidica e cosmetica. Lo 
zolfo può essere utilizzato sulle varietà sensi-
bili alla rugginosità in alternativa al rame, te-
nendo presente che l’efficacia preventiva è  
inferiore.
Lo zolfo non è efficacie con temperature inferiori 
ai 5°C (non sublima), mentre con temperature su-
periori ai 25°C può provocare fitotossicità sui frutti.
I prodotti liquidi a base di zolfo (es. Thiopron) 
possono essere inoltre distribuiti su pianta 
bagnata durante la finestra di germinazione 
del fungo (entro 200-250° gradi ora da inizio 
bagnatura). 

Polisolfuro di calcio
Il polisolfuro di calcio va utilizzato durante la 
pioggia o su foglia bagnata e non è possibile mi-

scelarlo con altri prodotti. Il dosaggio di etichetta 
varia a seconda del periodo di impiego: 
- pre-fiorale, massimo 24 kg/ettaro 
 (19,2 litri/ettaro) pari a 1,5 kg/hl (1,2 l/hl)
 (da ingrossamento gemme a bottoni fiorali);
- post-fiorale, massimo 18 kg/ettaro 
 (14,4 litri/ettaro) pari a 1,0-1,2 kg/hl (0,8-1,0 l/hl); 
- successivi, massimo 12 kg/ettaro 
 (9,6 litri/ettaro) pari a 0,7-0,8 kg/hl (0,5-0,6 l/hl).
Si ricorda che 1 litro di polisolfuro di calcio pesa 
1,25 kg.
Questo prodotto è efficace contro la ticchiolatura 
se distribuito durante la finestra di germinazione 
del fungo (entro i 250°-300° gradi ora da inizio 
bagnatura). Il trattamento eseguito durante la 
pioggia controlla l’infezione in atto; se la pioggia 
e la bagnatura continuano per più di un giorno, 
l’intervento va ripetuto entro i 300° gradi ora dal 
trattamento precedente.
Per limitare fenomeni di fitotossicità non si de-
vono effettuare bagnature eccessive (va posta 
attenzione alle file doppie e alle aiuole). Durante 
la fioritura l’uso ripetuto del polisolfuro di calcio 
può avere azione diradante. 
Il trattamento effettuato su pianta bagnata con 
zolfo o polisolfuro di calcio, seguito da rapida 
asciugatura della vegetazione e forte irradiazio-
ne solare, può provocare fitotossicità su foglie 
e frutti. Questa può verificarsi anche con tratta-
menti ravvicinati o nel caso di lenta asciugatura 
della vegetazione e basse temperature (inferiori 
a 5-6°C).
Il polisolfuro di calcio può essere anche utilizzato 
ad inizio pioggia su varietà che risentono poco 
dell’effetto diradante (Fuji, Gala, Golden D.).
In alcune aziende il Polisolfuro viene impiegato 
come preventivo su pianta asciutta prima della 
pioggia per facilitare la gestione dei successivi 
trattamenti. L’intervento va posizionato subito 
prima della pioggia per evitarne la sublimazione 
(passaggio allo stato di vapore) in caso di buone 
temperature. Il dosaggio di impiego è in funzio-
ne della quantità di pioggia prevista ed è com-
preso fra 7,5 e 15 kg/ha (6-12 litri/ha). L’impiego 
preventivo del Polisolfuro va introdotto con gra - 
dualità nella strategia aziendale con piccole 
espe rienze.

Foto 14 
Fitotossicità da rame su Golden Delicious
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L’aggiunta di lecitina di soia (200 ml/ettaro) 
migliora la miscibilità del polisolfuro di calcio 
e può limitare i problemi di intasamento delle 
attrezzature per la distribuzione.
Di seguito sono riportati alcuni consigli e accorgi-
menti pratici sull’uso del polisolfuro di calcio:
·	 mantenere in costante agitazione la miscela;
·	 curare la pulizia di tutte le parti meccaniche del-

la distribuzione;
·	 al termine del trattamento, lavare accurata-

mente trattore ed atomizzatore;
·	 il prodotto mantiene la stessa efficacia anche 

se distribuito con bassi volumi di miscela;
·	 utilizzare il prodotto da solo. 

Bicarbonato di potassio
Il bicarbonato di potassio in laboratorio presenta 
una buona attività fungicida mentre in campo i 
risultati sono contrastanti. Essendo facilmente 

dilavato (2-3 mm di pioggia), va utilizzato a fine 
evento piovoso su vegetazione in fase di asciuga-
tura. Nella gestione delle infezioni prima rie è 
utile la miscela con Zolfo (massimo 2 kg/ha) che 
ne riduce il rischio di dilavamento e l’aggressi vità 
sulla vegetazione.
La maggior efficacia si ha nel periodo compreso 
fra 200 e 400 gradi ora da inizio pioggia (da 100 
a 300 gradi ora da inizio infezione). Può essere 
impiegato su foglia bagnata anche se l’efficacia 
maggiore si ha su foglia asciutta. La miscela con 
zolfo ne permette anche l’impiego in “finestra di 
germinazione”. In alcune situazioni può creare 
fitotossicità su foglie e frutti. 
Va evitatata la miscela di Bicarbonato con prodotti 
rameici e distanziarne l’uso di almeno 4-5 giorni. 
In commercio sono disponibili formulati di 
bicarbonato di potassio registrati quali Vitikappa, 
Armicarb 85 e Karma 85.

Foto 15 
Forte infezione secondaria di ticchiolatura sui frutti
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Difesa estiva
Al termine delle infezioni primarie (giugno) è impor-
tante valutare la presenza di ticchiolatura in campo. 
Vanno controllati almeno 100 germogli per appez-
zamento verificando anche la parte alta della pianta 
e va ripetuto il controllo nel corso della stagione.
Questo permette di impostare, in funzione dell’at-
tacco presente in pianta, una corretta difesa esti-
va. Vanno comunque considerate la sensibilità 
varietale, le caratteristiche pedoclimatiche del 
frutteto, l’andamento meteorologico stagionale e 
la vigoria delle piante. 
Nel caso di assenza di macchie è possibile so-
spendere i trattamenti durante il periodo estivo, 
tenendo conto però della eventuale presenza di 

altre patologie fungine (Marssonina, Alternaria, 
Fumaggini, ecc.).
In presenza di ticchiolatura ed in previsione di ba-
gnature prolungate (oltre 36-48 ore) e vegetazione 
“scoperta”, è necessario intervenire preventiva-
mente con prodotti rameici alla dose di 10-20 g/hl 
di rame metallo. In alternativa va utilizzato durante 
la pioggia polisolfuro di calcio ad un dosaggio mas-
simo di 12 kg/ettaro oppure formulati liquidi a base 
di zolfo (es. Thiopron alla dose di 5-7 litri/ettaro) 
tenendo in considerazione il possibile rialzo della 
temperatura dopo la pioggia. Sulle varietà più sen-
sibili alla rugginosità è possibile utilizzare il rame 
(es. Selecta Disperss) su piante asciutte in miscela 
con caolino e/o zolfo per ridurne l’aggressività.

Autunno
Controllo 

dell’inoculo
Verifica della presenza di ticchiolatura 

su 100 germogli per appezzamento

Primavera

Varietà 
sensibili

Intervenire su tutte 
le infezioni

Prodotti 
preventivi Rame, zolfo

Prodotti in 
finestra di 

germinazione

Polisolfuro di 
calcio, zolfo

Varietà 
tolleranti 

e/o 
resistenti

Intervenire solo in caso 
di gravi condizioni di infezione

Prodotti 
preventivi Rame, zolfo

Prodotti in 
finestra di 

germinazione

Polisolfuro di 
calcio, zolfo

Fine maggio 
inizio 

giugno

Verifica risultato difesa 
dalle infezioni primarie

Controllare 100 germogli/
appezzamento

Estate

Varietà 
sensibili

Assenza di ticchiolatura
Interventi preventivi prima di 
bagnature prolungate: rame - 

polisolfuro

Presenza di ticchiolatura

Interventi preventivi prima 
della pioggia con rame e/o 

intervento durante la bagnatura 
con polisolfuro di calcio

Varietà tolleranti o 
resistenti

Nessun intervento 
(attenzione ad altre patologie)

Controlli Verifica periodica dell’evoluzione 
della ticchiolatura

Preraccolta Tutte le varietà Trattamento preventivo con rame

Tabella 8 
Sintesi per la gestione della ticchiolatura
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Gestione agronomica del frutteto 
Una pianta in buon equilibrio vegetativo, che ar-
resta la crescita dei germogli entro il mese di giu-
gno è meno sensibile ad attacchi di ticchiolatura 
secondaria. Il frutticoltore deve adottare tutte le 
pratiche agronomiche per gestire al meglio la vi-
goria. 
Nel caso di piante vigorose, vanno evitate pota-
ture energiche, concimazioni azotate e ridurre gli 
apporti irrigui. Nelle situazioni più problematiche 

è possibile ricorrere al taglio delle radici; questa 
pratica va eseguita alla ripresa vegetativa effet-
tuando il taglio bilaterale a 30-40 cm dal fusto. In 
questo modo si riduce in maniera considerevole 
lo sviluppo dei germogli, ma può influire in ma-
niera negativa sulla pezzatura dei frutti e ridur-
re l’allegagione. Le varietà Gala, Granny Smith e 
Cripps Pink sono particolarmente sensibili al ta-
glio radici; posticipare eventualmente l’operazio-
ne dopo la fase di “frutto noce”. 
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L’oidio è un fungo che colpisce preferibilmente i 
germogli più giovani. La diffusione di questa ma-
lattia è favorita da:
·	 presenza di inoculo dell’anno precedente;
·	 sviluppo di nuova vegetazione;
·	 andamento climatico caldo e asciutto;
·	 zone esposte e ventilate;
·	 sensibilità varietale (Pinova-Evelina, Morgen-

duft, Lumaga-Galant, Modì, Cripps Pink e FEM8).
Il periodo di maggior suscettibilità va dalla fase di 
mazzetti divaricati a frutto noce. 

Strategia di difesa
I prodotti a base di zolfo hanno una buona azione 
di contenimento dell’oidio. L’impiego ripetuto di 
zolfo e polisolfuro di calcio nel periodo prima-
verile per la difesa dalla ticchiolatura è general-
mente sufficiente per il controllo dell’oidio. 
Sulle varietà tolleranti alla ticchiolatura, su quelle 
più sensibili all’oidio e nelle zone particolarmente 
favorevoli, vanno eseguiti ulteriori interventi con 
zolfo prolungandone l’impiego fino al completo 
arresto della vegetazione.

Gestione agronomica del frutteto 
Una pianta in buon equilibrio vegetativo, che ar-
resta la crescita dei germogli entro il mese di giu-
gno, è meno sensibile ad attacchi di oidio.

Oidio

Foto 16 
Oidio su germoglio

Per ridurre l’inoculo, vanno eliminati i getti colpiti 
con la potatura invernale ed i nuovi germogli at-
taccati durante la primavera - estate, avendo cura 
di allontanarli dal frutteto.
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L’alternaria è un fungo che si sviluppa in modo 
aggressivo negli ambienti con elevata e persisten-
te umidità, in particolare in estate. La presenza e 
l’entità dell’attacco varia molto da un anno all’al-
tro in relazione all’andamento climatico stagio-
nale. Il fungo provoca sui frutti macchie circolari 
lievemente depresse di colore marrone in cor-
rispondenza delle lenticelle. In prossimità della 
raccolta le macchie sono circondate da un alone 
rosso.
Lo sviluppo del fungo è favorito da condizioni di 
bagnatura fogliare prolungata (almeno 8 ore) e 
temperature comprese tra 20 e 30°C. 
Normalmente le prime macchie di alternaria a ca-
rico di foglie e frutti compaiono tra la fine di mag-
gio e la prima decade di giugno. 
In prossimità della raccolta l’aggressività di questa 
fitopatia aumenta notevolmente poichè possono 

Alternaria

Foto 17 
Alternaria su frutto

verificarsi le condizioni ambientali più favorevo-
li al fungo ed i frutti manifestano una maggiore 
sensibilità. Questa patologia non si aggrava du-
rante la fase di conservazione. I fattori predispo-
nenti la comparsa della patologia sono:
·	 varietà sensibili (Golden, Gala, Cripps Pink e 

Goldrush);
·	 zone umide con bagnature prolungate;
·	 irrigazione sovrachioma.

Strategia di difesa
Non esistono strategie di difesa specifiche contro 
l’alternaria. Il polisolfuro di calcio utilizzato per 
la difesa dalla ticchiolatura esercita una parziale 
azione collaterale contro questo fungo in partico-
lare sulle foglie e in misura minore sui frutti. I for-
mulati rameici hanno azione limitata sui frutti e 
nulla sulle foglie. Il bicarbonato di potassio invece 
non ha manifestato efficacia. 
Da alcune prove eseguite presso il Centro di Spe-
rimentazione Agraria di Laimburg, è emerso che 
le argille acide (es. Ulmasud) hanno un’azione di 
contenimento dell’alternaria sui frutti, mentre 
non hanno mostrato efficacia sulle foglie. Questi 
prodotti sono facilmente dilavabili. L’eventuale 
utilizzo di argille acide deve essere distanziato 
di almeno due settimane dall’impiego di rame e 
deve comunque essere posta massima attenzio-
ne per una possibile fitotossicità. 

Gestione agronomica del frutteto 
Per contenere i danni causati dall’alternaria è 
fondamentale ridurre le ore di bagnatura della 
vegetazione. È preferibile l’impianto di irrigazio-
ne sottochioma e la messa a dimora di varietà 
sensibili nelle zone non particolarmente umide. 
In caso di irrigazione sovrachioma gli impianti 
vanno azionati di giorno per favorire una rapida 
asciugatura della vegetazione. 
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Fumaggini

Strategia di difesa
I prodotti autorizzati in frutticoltura biologica non 
garantiscono una buona efficacia per la difesa da 
questa patologia, soprattutto se impiegati già alla 
comparsa dei sintomi sui frutti. Per questo mo-
tivo, in presenza di condizioni favorevoli (lunghi 
periodi di bagnatura fogliare) vanno effettuati in-
terventi preventivi di contenimento con prodotti 
a base di zolfo e polisolfuro di calcio. L’impiego 
del bicarbonato di potassio è ancora in fase di 
sperimentazione. 

Gestione agronomica del frutteto 
È importante favorire la rapida asciugatura delle 
piante attraverso una corretta gestione agrono-
mica del frutteto adottando una potatura che 
favorisca l’arieggiamento della chioma, che può 
essere completato con un eventuale intervento 
a verde. Anche l’utilizzo di forme di allevamento 
con ridotto volume della pianta può creare con-
dizioni meno favorevoli alla patologia. Il dirada-
mento meccanico con la spazzolatrice Darwin 
riduce l’inoculo eliminando gran parte dei frut-
ticini mummificati.

Foto 18 
Schizothyrium pomi sui frutti

I funghi responsabili di questa patologia sono 
numerosi e non ancora identificati con sicurezza. 
In passato sono stati individuati il Gloedes pomi-
gena che origina una maculatura diffusa su tutta 
la buccia del frutto e Schizothyrium pomi che ge-
nera una fumaggine puntiforme. Negli ultimi anni 
sono stati identificati anche altri agenti fungini.
L’insediamento dei funghi sembra avvenire in 
fase precoce con lo sviluppo di ife trasparenti non 
visibili, che in seguito assumono la caratteristica 
colorazione nerastra.
Le varietà più colpite sono quelle a raccolta tardi-
va, posizionate in zone umide e che necessitano 
di pochi trattamenti fungicidi. 
Le varietà tolleranti alla ticchiolatura possono es-
sere colpite dal fungo se non trattate durante il 
periodo estivo.
Va evitato l’utilizzo di concimi fogliari organici du-
rante l’estate perché favoriscono lo sviluppo delle 
fumaggini. Le “mummie” dei frutticini sono uno 
dei fattori predisponenti alla comparsa della ma-
lattia. Condizioni di elevata umidità e ombreggia-
mento della vegetazione sono altrettanto impor-
tanti per lo sviluppo del patogeno.
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Condizioni climatiche nel periodo primaverile 
(maggio), caratterizzate da lunghe bagnature, 
possono favorire il diffondersi di questo fungo 
epifita (Tilletiopsis spp.).
Alla raccolta le mele colpite sono ricoperte da una 
patina color bianco sporco, più evidente sulle va-
rietà bicolori (Gala, Fuji, Breaburn, Cripps Pink e 
Morgenduft), ma presente anche su Golden Deli-
cious e Granny Smith. 
La patina bianca produce il classico odore di fun-
go, riconoscibile strofinando la buccia del frutto 
colpito.

Strategia di difesa
Per contenere questa patologia impiegare pro-
dotti a base di zolfo nei mesi di maggio/giugno in 
presenza di periodi piovosi. Evitare l’uso di conci-
mi fogliari azotati in post-fioritura (es. sangue di 
bue, aminoacidi, alghe), favorire una rapida asciu-

Patina bianca

gatura della vegetazione e mantenere pulito dalle 
infestanti il sottofilare.

Gestione agronomica del frutteto 
Una corretta gestione agronomica del frutteto, 
adottando una potatura che favorisca l’arieggia-
mento della chioma con eventuale intervento 
a verde, è determinante per favorire la rapida 
asciugatura della chioma e permettere una ge-
stione ottimale di questa malattia.
L’utilizzo di forme di allevamento con ridotto vo-
lume della pianta può contribuire al contenimen-
to di questa malattia.
Inoltre è preferibile l’irrigazione sottochioma; nel 
caso di sistemi sovrachioma vanno azionati gli im-
pianti durante il giorno in modo da permettere 
una rapida asciugatura.
L’utilizzo della spazzolatrice in magazzino riduce 
la presenza del fungo sui frutti.

Foto 19 
Patina bianca su Gala
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La Marssonina coronaria è un fungo ascomicete 
rilevato per la prima volta nel 2001 in Piemonte, 
su una varietà di melo autoctona non trattata. 
Il fungo è responsabile di un danno sulle foglie 
che ne provoca la caduta anticipata; ma recente 
è la segnalazione di lesioni anche su frutto (fonte 
Centro di Sperimentazione di Laimburg). L’infe-
zione fogliare avviene in primavera, ma eventuali 
periodi piovosi nei mesi estivi (almeno 3 giorni di 
bagnatura con una temperatura di 20°C) tra giu-
gno e luglio, ne favoriscono la diffusione. 

Strategia di difesa
Generalmente i trattamenti fungicidi effettuati 
nei frutteti biologici sono sufficienti per conte-

Marssonina

nere questo patogeno. Il polisolfuro di calcio, 
utilizzato per la difesa dalla ticchiolatura, eser-
cita un parziale controllo dei danni causati dalla 
Marssonina; è più efficacie sulle foglie e meno sui 
frutti. I formulati rameici invece hanno un’azione 
limitata, mentre il bicarbonato di potassio non ha 
efficacia.
Le varietà resistenti o tolleranti alla ticchiolatura 
sono quelle più soggette ad attacchi di Marsso-
nina poichè vengono trattate in misura minore 
rispetto a quelle comunemente coltivate. 
I trattamenti posizionati in corrispondenza di lun-
ghi periodi piovosi hanno maggiore efficacia con-
tro questa patologia.

Foto 20 
Sintomi di Marssonina su foglia

Foto 21 
Defogliazione delle piante dopo un attacco di Marssonina
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Questo patogeno può causare gravi danni in 
caso di forti infestazioni, tali da compromettere 
l’intera produzione e ridurre la messa a fiore per 
l’anno successivo. Sverna come uovo in pianta e 
già alla ripresa vegetativa compaiono le femmine 
fondatrici. Allo stadio fenologico di bottoni rosa/
mazzetti divaricati è importante effettuare un 
controllo nei frutteti per verificare la presenza di 
“fondatrici”, sulle quali è necessario eseguire un 
trattamento prima della fioritura.
Nella fase di post-fioritura sono altresì importan-
ti i controlli e, in presenza dell’afide, è opportuno 
ripetere l’intervento. In caso di colonie affermate, 
prima di trattare, è fondamentale asportare la 
vegetazione interessata allontanandola dal frut-
teto. Nel periodo estivo l’afide viene controllato 
efficacemente dai predatori naturali (Sirfide, Cri-
sopa, Coccinelle).

Strategia di difesa
I prodotti che presentano una buona efficacia nei 
confronti dell’afide sono quelli a base di azadi-
ractina (estratto di olio di Neem) che agiscono per 

Afide cenerognolo

ingestione e per questo motivo la loro azione non 
è immediata. L’olio di Neem ha attività sistemica, 
pertanto, per favorire l’assorbimento è impor-
tante eseguire un’accurata bagnatura dell’intera 
pianta. È necessario acidificare l’acqua ed aggiun-
gere un concime fogliare che ne favorisca l’assor-
bimento (es. prodotti a base di alghe, sangue). 
È fondamentale intervenire alla comparsa delle 
fondatrici prima dell’accartocciamento delle fo-
glie. Un ritardato intervento può consentire lo 
sviluppo di colonie affermate difficilmente conte-
nibili se non tramite asportazione manuale.
I prodotti a base di estratto di olio di Neem svol-
gono un azione lenta e limitata con basse tem-
perature (5-8 °C). È possibile miscelarlo con zolfo 
e/o rame, mentre non è compatibile con prodotti 
a reazione alcalina (es. polisolfuro di calcio).

Gestione agronomica del frutteto 
È importante mantenere un equilibrato sviluppo 
vegetativo delle piante evitando forzature. Vanno 
eliminati gli eventuali germogli colpiti nel periodo 
primaverile - estivo.

Foto 22 
Germoglio attaccato da afide cenerognolo
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È un parassita del melo che negli ultimi anni è 
ricomparso in maniera rilevante in molti frutteti 
del Trentino. Compie l’intero ciclo su melo: sverna 
come adulto o neanide su colletto e radici o sulla 
parte aerea delle piante (ferite da taglio, screpola-
ture della corteccia, cancri). In primavera ripren-
de l’attività compiendo circa 10-20 generazioni 
fino ad autunno inoltrato. Inizia a colonizzare i 
germogli posizionandosi in un primo momen-
to all’ascella delle foglie per occupare in segui-
to l’intero getto. In caso di prolungata presenza 
dell’afide si osserva un imbrattamento della frut-
ta determinato dalla melata cerosa sulla quale si 
sviluppano le fumaggini. Con forte presenza si ha 
anche un’interferenza negativa sulla formazione 
delle gemme a fiore.
Il controllo biologico naturale di questo afide è ef-
fettuato dall’Imenottero afelinide Aphelinus mali 
che riesce a contenere efficacemente l’afide lani-
gero. Tuttavia, nella prima parte della stagione, 
l’azione di Aphelinus non è sufficiente, in quanto 
lo sviluppo dell’afide e dell’imenottero parassita 
non procede in modo contemporaneo. 
I fattori predisponenti la comparsa dell’afide la-
nigero sono:
·	 le varietà Fuji, Braeburn, Red Delicious stan-

dard, più sensibili;
·	 presenza di reti antigrandine ed antinsetto;
·	 vegetazione fitta;
·	 sistemi di impianto ad aiuole e a file multiple.

Strategia di difesa
Un parziale contenimento dell’afide lanigero si 
può ottenere trattando con la miscela di Olio 
minerale (es. Oliocin alla dose di 35 - 45 litri/
ha) e zolfo (es Microthiol Disperss alla dose di 
6-7 kg/ha) oppure miscele già pronte quale Po-
lithiol (dose massima di 75 litri/ha) prima della 
ripresa vegetativa. È importante bagnare bene 
anche il colletto della pianta e gli eventuali pol-
loni radicali.

Gestione agronomica del frutteto 
Adottare una potatura che favorisca la pene-

Afide lanigero

Foto 23 
Colonie di afide lanigero su germoglio

Foto 24 
Colonie di afide lanigero e melata sui frutti

trazione della luce nelle parti più interne della 
pianta. Evitare potature energiche o quelle che 
necessitano di numerosi tagli in prossimità del 
fusto che favoriscono ricacci vegetativi. Anche 
concimazioni azotate eccessive possono aumen-
tare la vigoria e prolungare il periodo di crescita 
vegetativa.
L’utilizzo di forme di allevamento con ridotto vo-
lume della pianta può creare condizioni meno fa-
vorevoli a questo afide. 
L’apertura ritardata delle reti antigrandine favori-
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sce il ricircolo dell’aria e l’entrata della luce all’in-
terno della chioma limitando lo sviluppo dell’in-
setto.
Nel caso di frutteti particolarmente vigorosi effet-
tuare alla ripresa vegetativa il “taglio delle radici” 

su entrambi i lati della fila a distanza di circa 40 
cm dal fusto. 
Dalle esperienze di campo questo intervento ha 
mantenuto l’attacco dell’afide lanigero a livelli 
bassi.

Sul melo in primavera si può riscontrare la pre-
senza dell’afide verde migratore (Rhopalosiphum 
insertum), dell’afide dalle galle rosse (Disaphis de-
vecta) e dell’afide verde (Aphis pomi).
Generalmente questi afidi non creano danni al 
melo e rappresentano una fonte di nutrimento 
per lo sviluppo degli insetti utili.

Afide dalle galle rosse e afide verde 

Foto 25
Afide dalle galle rosse



N. 01 aprile 2019   

37

Rappresenta il fitofago potenzialmente più peri-
coloso per le pomacee a causa del ridotto nume-
ro di insetti utili che la controllano e dell’elevata 
fertilità delle femmine. In annate climaticamente 
favorevoli (calde e asciutte) può provocare rile-
vanti perdite di produzione se non efficacemente 
controllata.
La gestione della difesa nei confronti della car-
pocapsa prevede l’applicazione del metodo della 

Carpocapsa

Sommatoria gradi giorno Stadio di sviluppo

150 Inizio volo

223 Prime uova

330 Inizio penetrazioni

875 Inizio volo di 2° generazione

998 Nuove penetrazioni

confusione sessuale, accurati controlli in campo 
ed eventuale impiego di prodotti a base di virus 
della granulosi.
Il ciclo dell’insetto si sviluppa in relazione alla som-
matoria dei gradi giorno (somma delle tempera-
ture medie giornaliere superiori ai 10°C dall’inizio 
dell’anno). Orientativamente in Trentino gli stadi 
di sviluppo avvengono alle sommatorie indicate 
in tabella 9.

Tabella 9
Evoluzione degli stadi di sviluppo in base alle sommatorie termiche (Fonte L. Mattedi, FEM)

Foto 26
Adulto di Carpocapsa

Foto 27
Frutto con penetrazione di Carpocapsa
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Controlli
I controlli vanno eseguiti nel frutteto nel corso 
della stagione per verificare la presenza dell’in-
setto, l’eventuale necessità ed il momento otti-
male di intervento.
I rilievi vengono effettuati osservando 500-1000 
frutti per appezzamento a partire da giugno fino 
ad inizio settembre.
In vicinanza di punti critici (boschi, fonti luminose, 
ferrovia, incolti, ecc.) i controlli devono essere più 
frequenti. 
La soglia di intervento è dello 0,5% di frutti con 
penetrazioni fresche di carpocapsa. I controlli 
eseguiti a fine prima generazione ed alla raccolta 
sono importanti per valutare l’entità della popola-
zione. Nelle zone dove viene applicato il metodo 
della confusione sessuale, le normali trappole a 
feromoni non catturano. 
Per verificare l’eventuale presenza di adulti posi-

zionare delle trappole “supercaricate” (diffusore 
con feromone più concentrato) ed in caso di cat-
ture intensificare i controlli. 

Strategia di difesa

Confusione sessuale
La tecnica della “confusione sessuale” è la base 
per un’efficace difesa dalla carpocapsa se applica-
ta in zone omogenee di almeno 3-5 ettari. Si basa 
sulla saturazione dell’atmosfera all’interno del 
frutteto con il feromone della femmina dell’inset-
to; in questo modo il maschio non riesce ad indi-
viduare la femmina per l’accoppiamento.
Vengono utilizzati dei diffusori che rilasciano il 
feromone in maniera continuativa per tutta la 
stagione. La loro applicazione deve avvenire pri-
ma dell’inizio volo dell’insetto (entro i 150° gior-
no). In commercio esistono diverse tipologie di 
dispenser che vanno applicati in numero varia-
bile per ettaro. 
Negli ultimi anni sono stati introdotti dei diffuso-
ri temporizzati (es. Puffer, Mister, ecc.) che ero-
gano una quantità stabilita di feromone durante 
il periodo di volo della carpocapsa. I vantaggi 
di questi dispenser sono il ridotto numero per 
ettaro (mediamente 2) e l’erogazione costante 
durante la stagione. Non posizionare questi dif-
fusori sulle piante per evitare problemi di fito-
tossicità.
Per una buona efficacia del metodo il diffusore 
va applicato nella parte alta della chioma prestan-
do attenzione ai bordi (zone ventose, vicinanza a 
fonti luminose, abitazioni, ecc.) ed ai frutteti stori-
camente problematici. In questi casi deve essere 
aumentata la densità dei dispenser sul bordo.

Disorientamento sessuale
È una tecnica alternativa alla confusione sessuale 
che si può applicare su superfici più limitate. Si 
differenzia per il posizionamento di un maggior 
numero di diffusori che non saturano l’aria di fe-
romone, ma creano delle “scie di distrazione” dei 
maschi. 
Una singola applicazione garantisce un rilascio di 
feromone per circa 70-80 giorni e quindi, in molte 
zone, è necessario un secondo intervento.

Foto 28
Diffusore temporizzato di feromone
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Rete “Alt Carpò”
Questo sistema di controllo della carpocapsa pre-
vede la copertura del filare o dell’intero appez-
zamento con una rete antinsetto. È una barriera 
artificiale che, se applicata correttamente, riesce 
a contenere in maniera efficace i danni da carpo-
capsa sui frutti. 
L’applicazione della rete permette inoltre la pro-
tezione dalla grandine, dalle scottature dei frutti, 
dai danni da selvaggina e uccelli. La copertura mo-
nofilare può favorire lo sviluppo dell’afide lanige-
ro a causa del microclima che si crea sotto la rete. 
L’apertura della rete va effettuata in post-fioritura 
per evitare un effetto diradante dei fiori. 

Virus della granulosi
Questo prodotto agisce per ingestione da parte 

Foto 29 
Copertura con rete monofilare

delle giovani larve, per questo motivo va impie-
gato alla comparsa delle primissime penetrazioni 
di carpocapsa (con presenza di larve di 1-2 mm). 
Sono quindi fondamentali la tempistica, la fre-
quenza e l’accuratezza dei controlli. 
La massima attività del virus della granulosi si 
esplica durante la prima generazione. General-
mente il trattamento va ripetuto dopo 7-10 giorni 
a seconda delle condizioni climatiche. In presenza 
di elevata popolazione di carpocapsa è possibile 
riscontrare la presenza sui frutti di rosure super-
ficiali bloccate (“bacato secco”) dovute all’attività 
trofica delle larve prima dell’azione del virus.
I prodotti a base di virus della granulosi (es. Ma-
dex Top) possono essere conservati per circa un 
anno alla temperatura di 4-5°C o per alcuni anni 
se vengono congelati. Non sono miscelabili con il 
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polisolfuro di calcio e l’acqua utilizzata per il trat-
tamento va acidificata.
In caso di contemporanea presenza anche di Cy-
dia molesta è possibile utilizzare prodotti a dupli-
ce azione (es. Madex Twin).

Spinosad 
È un prodotto di derivazione naturale che svolge 
un’azione larvicida molto efficace, ma poco per-
sistente. In genere viene utilizzato per contenere 
eventuali attacchi tardivi nella fase di preraccolta. 
Spinosad (es. Laser) va impiegato in presenza di 
penetrazioni fresche.
Il prodotto ha azione collaterale contro la Mosca 
mediterranea (Ceratitis capitata), pertanto nelle 
aree interessate da questo insetto valutare la so-

stituzione del virus della granulosi con Spinosad. 
Questo prodotto è molto tossico per le api, per 
cui non va impiegato durante il volo degli insetti 
pronubi.

Nematodi 
In caso di elevata presenza di carpocapsa è possi-
bile utilizzare prodotti a base di nematodi (Steiner-
nema feltiae) in autunno contro le larve svernanti. 
Per esplicare al meglio la loro azione, vanno di-
stribuiti in giornate piovose con temperature su-
periori ai 10°C; in caso di mancanza di pioggia va 
azionata l’irrigazione a sovrachioma.
Finora nel territorio trentino sono stati utilizzati 
raramente per la difficoltà di utilizzo.
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Ricamatori

Ai tortricidi appartengono numerose specie di in-
setti (Archips spp., Pandemis spp., Adoxophies ora-
na, ecc.) che in genere, nei frutteti coltivati secon-
do il metodo biologico, non creano danni rilevanti. 
Gli uccelli passeriformi (cinciallegre, ecc.) si nutro-
no delle larve di ricamatori, contenendo in ma-
niera efficace la popolazione. Per questo motivo 
è utile favorire la nidificazione nei propri frutteti.
Nelle aree con presenza di ricamatori, effettuare 
periodici controlli per valutare l’andamento della 
popolazione. I momenti per eseguire i controlli 
sono:
·	 post-fioritura per verificare l’entità della popo-

lazione svernante (controllare 100 mazzetti per 
appezzamento);

·	 prima generazione, nel mese di giugno verifi-
care 50 germogli in accrescimento e 500 frutti 
per appezzamento;

·	 seconda generazione, nel mese di agosto veri-
ficare 50 germogli e 500 frutti per appezzamen-
to.

La soglia di intervento in estate è:   
·	 5-10% di germogli con larve
·	 1-2% di frutti con rosure.

Strategia di difesa

Confusione sessuale
Con popolazione elevata di ricamatori si può pre-
vedere l’applicazione del metodo della “confu-
sione sessuale” in primavera dopo la fioritura e 
prima dell’inizio del volo degli adulti. Il metodo è 
efficace se applicato su una superficie di almeno 
3 ettari.

Prodotti impiegabili 
I prodotti efficaci per il contenimento dei ricama-
tori sono quelli a base di Bacillus thuringiensis e 
di Spinosad. Il trattamento va effettuato nelle ore 
serali, acidificando l’acqua se questa è alcalina. 
Nel caso di forte presenza di ricamatori ripetere il 
trattamento dopo 10 giorni. 
In presenza di Capua (Adoxophies orana) è possi-
bile utilizzare prodotti base del virus della granu-
losi (es. Capex).
 

Foto 30
Larva di ricamatore su fiore

Foto 31
Frutto con rosura di ricamatori
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Cimice asiatica

La cimice asiatica (Halyomorpha halys) è una spe-
cie invasiva originaria dell’Asia orientale (Cina, 
Giappone, Corea), che in breve tempo sta diven-
tando il fitofago chiave in numerosi areali dell’Ita-
lia settentrionale, dove talvolta ha causato ingenti 
danni economici, soprattutto su colture arboree 
come pero e pesco. In Italia è comparsa inizial-
mente in Emilia (2014) ma ad oggi è già diffusa in 
tutta la penisola. In Trentino le prime segnalazio-
ni risalgono al 2016 ed attualmente è presente in 
tutte le zone frutticole. Nel 2018 sono stati segna-
lati primi danni su melo.
L’adulto è lungo circa 1,5-1,7 cm, ha la caratteristi-
ca forma a scudo ed è di un colore scuro marmo-
rizzato. Caratteristiche cromatiche distintive della 
specie sono le due striature bianche, posizionate 
tra i segmenti delle antenne (antennomeri), e delle 
linee brune longitudinali sul margine posteriore 
delle ali. L’insetto, inoltre, nello stadio giovanile 

evidenzia delle minuscole spine posizionate sul 
bordo del torace.
La cimice asiatica può essere confusa con una ci-
mice autoctona (Rhaphigaster nebulosa). Quest’ul-
tima si differenzia per la presenza di una spina 
ventrale e per la presenza diffusa di macchie nere 
sul corpo e sulle ali. 
Halyomorpha halys sverna come adulto aggre-
gandosi in luoghi riparati in campagna o presso 
abitazioni, magazzini e capannoni. In primavera, 
gli adulti si spostano scalarmente sulla vegeta-
zione, dove si nutrono e si accoppiano. A inizio 
estate avvengono le prime ovodeposizioni sulla 
vegetazione, spesso sulla pagina inferiore delle 
foglie. Caratteristica di questa specie è quella di 
deporre gruppi di 28 uova di colore verde chiaro 
(fino ad un massimo di 400 uova per femmina). 
Nel nostro ambiente può compiere fino a due ge-
nerazioni all’anno. 

Foto 32
Adulto di cimice asiatica 

Foto 33
Neanide di 3° età di cimice asiatica
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Gli stadi giovanili e gli adulti si nutrono di linfa at-
traverso l’apparato pungente-succhiante causan-
do la suberificazione delle cellule della polpa che 
può essere confuso con il sintomo della buttera-
tura amara. Punture in epoca precoce determina-
no la deformazione del frutto.
La cimice asiatica è polifaga, per cui si può nutrire 
su piante arboree e erbacee, coltivate e sponta-
nee. Tra le piante preferite si annoverano peri, 
peschi, aceri campestri, frassini, ailanti, noccioli, 
ligustri, prugnoli, corbezzoli, i quali rappresenta-
no siti di attrazione, rifugio ed alimentazione. 

Controlli
È importante riuscire ad individuare il momento 
di comparsa dell’insetto nel frutteto e quello di 
inizio delle ovodeposizioni. I controlli visuali van-
no eseguiti nella parte alta della pianta, ponendo 
particolare attenzione alle zone a bordo del frut-
teto. Questo rilievo va ripetuto nel corso dell’e-
state per individuare l’inizio dell’ovodeposizione e 
la schiusura delle uova. È possibile individuare la 
presenza della cimice tramite battiture (frappage) 
che vanno effettuate nelle prime ore della matti-
nata, in quanto l’insetto è meno mobile.

Strategia di difesa
Il contenimento della cimice è particolarmente 
difficoltoso per le caratteristiche dell’insetto (di-
mensioni, mobilità, sovrapposizione di stadi di-
versi, polifagia, ecc.) e per la limitata efficacia del 
Piretro, unico insetticida utilizzabile. È allo studio 
l’uso di parassitoidi, del genere Trissolcus o Ana-
status, per la lotta biologica.

Utilizzo di reti
Per ostacolare l’entrata dell’insetto nel frutteto 
è necessario abbinare all’impianto antigrandine 
una barriera laterale.
L’appezzamento va circondato con una rete an-
tinsetto con maglie di dimensioni non superiori 
a (2,6 x 4) mm per evitare anche l’ingresso delle 
ninfe. Per evitare l’ingresso delle forme giovanili 
di 1° e 2° età sarebbe necessario l’utilizzo di reti 
con maglie più fitte che possono però diventare 
pericolose in presenza di forti venti in quanto 
ostacolano la penetrazione dell’aria e provocano 
un effetto vela. La rete antigrandine di copertura, 
normalmente di (4 x 7) mm, non permette l’entra-
ta dell’adulto purché risulti ben chiusa. Le forme 
giovanili, prive di ali, entrano solo lateralmente. 

Prodotti impiegabili
Il contenimento dell’insetto raggiunge risultati 
apprezzabili intervenendo sulle forme giovanili 
poco mobili.
L’unico principio attivo autorizzato che presenta 
una discreta efficacia è il piretro.

Gestione agronomica del frutteto
La cimice asiatica è in grado di nutrirsi anche su 
alcune specie erbacee infestanti quali il giavone. 
La presenza continua di queste piante costituisce 
una fonte di alimentazione e di successiva pro-
liferazione dell’insetto. Si consiglia pertanto di 
effettuare periodici sfalci dell’interfilare, delle ca-
pezzagne e delle aree limitrofe a strade e scoline, 
dalle quali può partire l’infestazione dei frutteti. 
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La presenza della mosca mediterranea della frut-
ta (Ceratitis capitata) è stata segnalata per la prima 
volta nel 1990 a nord di Trento. Nel 2016, annata 
di forte presenza con danni importanti in alcuni 
frutteti di pesco e melo, la mosca mediterranea è 
comparsa “a macchia di leopardo” in Val d’Adige, 
in Vallagarina e, limitatamente, nell’Alto Garda. 
L’insetto si sviluppa secondo le seguenti fasi:
·	 generalmente sverna nel terreno come pupa, 

anche se occasionalmente gli adulti possono 
passare l’inverno in ricoveri dove non subisco-
no l’influenza negativa del gelo. Le pupe vanno 
incontro a mortalità con temperature invernali 
inferiori ai -2°C;

·	 gli insetti possono essere importati anche tra-
mite imballaggi o frutta colpita scartata nei 
punti vendita;

·	 compie circa 3-4 generazioni l’anno;
·	 la femmina ovidepone nei frutti in prossimità 

della maturazione dalle 300 alle 1.000 uova (da 
4 a 12 per ogni puntura);

·	 le larve portano al disfacimento interno del 
frutto che successivamente cascola.

Mosca mediterranea della frutta 

Le specie più sensibili risultano essere albicocco, 
pesco, melo, pero, cotogno e kaki. Meno sensibili 
sono susino, fico e actinidia. 
Sul melo la mosca attacca la frutta in fase di ma-
turazione, preferendo le cultivar più zuccherine e 
con buccia meno coriacea. 
Le varietà più sensibili sono Golden, Fuji e Pink 
Lady anche se può attaccare gli ultimi stacchi di 
Gala.
È importante asportare dal frutteto o distruggere 
qualsiasi fonte di inoculo che facilita lo sviluppo 
dell’insetto: mele cascolate, altra frutta non rac-
colta (pesche e susine).
Gli agricoltori devono mantenere monitorata la 
frutta effettuando rilievi periodici in prossimità 
della raccolta, controllando almeno 500 mele per 
appezzamento. 
Generalmente nelle “zone focolaio” la comparsa 
e la diffusione si ritrovano sempre nella stessa 
posizione. La presenza dell’insetto va segnalata 
tempestivamente al fine di favorire un attento 
controllo della diffusione ed individuare le miglio-
ri strategie di contenimento.

Foto 34 
Adulto di Ceratitis capitata

Foto 35 
Danno da Ceratitis capitata
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Strategia di difesa

Cattura massale
Nelle zone storicamente colpite è possibile appli-
care le trappole per la cattura massale (es. Decis 
Trap). Il metodo ha maggiore efficacia se applica-
to su una zona estesa almeno 3-5 ettari e quindi 
normalmente prevede il coinvolgimento di più 
frutticoltori. Vanno distribuite 50-80 trappole per 
ettaro, in funzione dell’intensità della popolazione, 
posizionate ad altezza d’uomo, avendo cura di au-
mentarne la densità nei bordi dell’area interessata.
Vanno applicate nella prima decade di luglio, in 
quanto garantiscono un’efficacia di circa 4 mesi. 
Dopo la raccolta delle varietà precoci è possibi-
le spostarle nei frutteti con varietà a raccolta più 
tardiva.

Spinosad
In caso di punture di ovodeposizione è possibile in-
tervenire con prodotti a base di Spinosad (es. Laser 
max 450 ml/ha) con tempo di carenza di 7 giorni.

Foto 36 
Trappola per cattura massale
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Gli scopazzi del melo sono causati da un fitopla-
sma (Candidatus Phytoplasma mali) che si insedia 
nei vasi floematici delle piante che subiscono gra-
vi perdite di produzione e diventano, a loro volta, 
un punto di conservazione e di diffusione della 
patologia.
Il sintomo caratteristico è rappresentato dalla 
crescita affastellata dei rami (“scope”), dovuta 
alla schiusura anticipata delle gemme laterali 
del germoglio. Le foglie delle piante infette sono 
generalmente più piccole, talvolta clorotiche con 
stipole ingrandite e seghettate; in autunno assu-
mono frequentemente una colorazione arrossa-
ta. Si possono riscontrare altri sintomi quali mele 
di ridotta pezzatura, colore verde, picciolo lungo e 
scadenti caratteristiche organolettiche.
In primavera le piante malate hanno una precoce 
ripresa vegetativa e mazzetti fiorali con piccioli al-
lungati e stipole molto sviluppate.
I sintomi non si manifestano con regolarità negli 
anni e possono regredire o scomparire per un 
certo periodo.

Trasmissione e diffusione
La trasmissione e la diffusione del fitoplasma 
può avvenire per:
·	 innesto;
·	 anastomosi radicale;
·	 insetti vettori.
Gli studi effettuati in Trentino hanno individuato 
che le psille Cacopsilla melanoneura e Cacopsilla 
picta sono in grado di trasmettere il fitoplasma.
Questi insetti ritornano sul melo a fine inverno (C. 
melanoneura) o ad inizio fioritura (C. picta); com-
piono entrambe una sola generazione all’anno e, 
successivamente, migrano su ospiti secondari.

Scopazzi del melo

Foto 37 
Germogli “scopazzati”

Contenimento
Per evitare la diffusione della malattia è fonda-
mentale ridurre l’inoculo eliminando tutte le pian-
te infette. Si consiglia di segnare in autunno le 
piante con sintomi dubbi (vegetazione arrossata 
e/o clorotica) per una successiva verifica nella fase 
di ripresa vegetativa. Nell’estirpazione della pianta 
eliminare con cura anche l’apparato radicale.
Si ricorda che l’estirpo delle piante sintomatiche 
e il contenimento dei vettori sono previsti dal de-
creto di lotta obbligatoria (D.M. del 23/02/2006) 
recepito dalla delibera della Giunta Provinciale n. 
1545 del 28/07/2006.
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L’adulto svernante di C. melanoneura compare 
nei frutteti a fine inverno raggiungendo il picco di 
presenza prima della ripresa vegetativa del melo 
che coincide, generalmente, con l’inizio dell’ovo-
deposizione. C. picta invece compare durante la 
fase di fioritura e permane nel frutteto fino alla 
fine di maggio.

Controllo
Per verificare la presenza delle psille è importan-
te il costante monitoraggio tramite “frappage”, 
che consiste nella battitura di 50 branche e suc-
cessivo conteggio delle psille presenti. 
C. melanoneura: vanno effettuate regolari batti-
ture nei frutteti a partire da fine febbraio - inizio 
marzo nelle ore più calde della giornata. La po-
polazione di C. melanoneura è andata regredendo 
negli anni e, solo in caso di superamento della 
soglia (mediamente più di 3 psille/frappage), si 
consiglia di intervenire con prodotti specifici.
C. picta: il controllo di C. picta è più difficoltoso 
in quanto coincide con la fioritura del melo. La 
caduta di petali e di altro materiale durante il 
“frappage” rende più complicato il rilievo. Questa 
psilla ha una maggior capacità di trasmissione del 

Psille del melo 

fitoplasma per cui la sola presenza ne giustifica il 
trattamento.

Strategia di difesa
Per il contenimento delle psille si possono utiliz-
zare solo prodotti a base di piretro. 

Foto 38 
Adulto di C. melanoneura
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I topi si nutrono di diversi alimenti, quali semi, ra-
dici di essenze erbacee, ecc. In determinate situa-
zioni possono provocare gravi rosure alle radici 
del melo. In alcuni casi il danno risulta evidente 
anche a livello del colletto. Queste rosure com-
portano la riduzione del vigore e la debilitazione 
della pianta, determinandone la morte, nei casi 
peggiori. I topi possono provocare gravi danni so-
prattutto nei giovani impianti.
Nei nostri frutteti possiamo trovare varie specie 
di topi: la più diffusa è l’arvicola campestre (Micro-
tus arvalis) normalmente chiamata topo campa-
gnolo. L’adulto ha il corpo lungo circa 14-15 cm di 
cui 4 cm sono rappresentati dalla coda. La testa 
è grossa, il corpo tozzo e le orecchie emergono 
appena dal pelo che è di colore grigio. Il topo non 
effettua salti e non è in grado di arrampicarsi. In 
un anno una femmina può generare fino a cinque 
nidiate di 5-6 individui ciascuna.

Roditori

Condizioni favorevoli 
Le situazione che favoriscono l’insediamento e la 
proliferazione dei topi sono:
·	 presenza nel periodo autunno-invernale di ve-

getazione erbacea sviluppata lungo il filare e 
nell’interfila;

·	 mele cascolate sul terreno;
·	 distribuzione in autunno di sostanza organica 

localizzata lungo la fila;
·	 terreni leggeri o sciolti dove risulta più facile 

scavare le gallerie;
·	 drenaggi realizzati con materiale grossolano;
·	 terreni confinanti con incolti, scarpate stradali, 

argini di fossi o prati da sfalcio;
·	 presenza della pacciamatura lungo la fila.
Per contenere la proliferazione di topi nel frutte-
to, è necessario mettere in atto tutti gli accorgi-
menti per ridurre o evitare le condizioni favore-
voli. 

Nemici naturali 
Anche i topi in natura hanno i loro nemici che ne 
contengono la popolazione: donnole, faine, vol-
pi, uccelli rapaci e rettili. Importante risulta anche 
l’attività dei gatti, tradizionali e storici nemici dei 
topi. È fondamentale che i frutticoltori rispettino 
tutti questi predatori naturali e ne favoriscano 
l’insediamento attraverso la realizzazione di cu-
muli di pietre, il mantenimento dei muri a secco, 
la collocazione di posatoi per rapaci, ecc.

Lavorazione del sottofilare
La lavorazione superficiale del sottofila (con erpi-
ci a dischi, erpici rotanti, lame taglia cotico, ecc.) 
danneggia le gallerie dei topi e ne impedisce la 
proliferazione. Questo pratica si può eseguire con 
facilità nei frutteti posti in piano o leggera pen-
denza e può essere ripetuta più volte nel corso 
dell’anno. Il momento di intervento più efficace 
rimane quello autunnale in post-raccolta. La lavo-
razione deve essere superficiale per non arrecare 
danno alle radici.

Foto 39 
Danni da topi su portinnesto
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Strategia di contenimento
In frutticoltura biologica è vietato l’impiego di 
esche contenenti sostanze topicide di sintesi.
Nei frutteti con presenza di topi è necessario met-
tere in atto uno o più sistemi di lotta diretta. Per 
essere efficaci, i mezzi di contenimento devono 
essere applicati su ampie superfici; per questo è 
importante accordarsi a livello zonale.

Trappole
È possibile utilizzare diversi tipi di trappole, che, 
se posizionate e gestite in modo corretto, per-
mettono di ridurre la popolazione dei topi. 
·	 Trappola a tenaglia o a scatto: classica trappo-

la impiegata per uso domestico. I topi attratti 
dall’esca (formaggio, noci, speck, burro di ara-
chide, ecc.), provocano lo scatto della trappola, 
rimanendo bloccati. Il prezzo di acquisto delle 
trappole è contenuto, ma il loro utilizzo richiede 
una adeguata e costante manutenzione. I rodi-
tori catturati vanno tolti tempestivamente per 
non lasciare odori che possono insospettire gli 
altri topi. 

·	 Trappola Top Cat: il suo posizionamento è assai 
laborioso in quanto è necessario posizionarla 
lungo la galleria percorsa dai topi e segnalarne 
la presenza per poterla individuare e rimuovere 
il topo catturato. Il costo di questa trappola è 
piuttosto elevato. 

·	 Trappola a cono: costituita da un cono di pla-
stica riempito di acqua quasi fino all’orlo. I topi 
cadono all’interno della trappola e annegano. 
In alternativa è possibile utilizzare bottiglie di 
plastica opportunamente L’utilizzo di questa 
metodo non ha fornito risultati interessanti. 

Macchine che producono gas
L’immissione nelle gallerie di monossido di car-
bonio può provocare la morte dei topi. Sono 
disponibili delle macchine che producono un’e-
levata quantità di anidride carbonica e monossi-
do di carbonio che viene immesso nelle gallerie 
fino alla saturazione. La stagione più adatta per 
l’intervento è l’autunno; in caso di forte infesta-
zione l’intervento va ripetuto a distanza di 3-4 
settimane. L’operatore deve porre attenzione a 
non respirare i fumi tossici (utilizzo di maschera, 
operare controvento, ecc.). Questo metodo non 
raggiunge un risultato completo, ma può essere 
interessante nei frutteti in pendenza dove non è 
possibile lavorare il terreno.
Nel corso degli anni sono stati provati altri meto-
di di contenimento quali l’impiego di zollette che 
producono anidride solforosa, di esche a base 
di cellulosa di mais, lo spandimento di sostanze 
repellenti quali il pannello di ricino. Tali tecniche 
non hanno fornito risultati interessanti.
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