
IASMA Notizie

IASMA Notizie
IASMA Notizie n. 29 - Anno X - Taxe payée/Tassa riscossa - TN-CPO - Direttore responsabile: Michele Pontalti - San Michele all’Adige, Via E. Mach 1 - Autorizzazione Tribunale di Trento n. 1114 del 19.02.2002 - Stampa: Litotipografia Alcione, Lavis (TN)

n.7
FRUTTICOLTURA

13 luglio 2011
Notiziario tecnico del Centro Trasferimento Tecnologico della
Fondazione Edmund Mach - Istituto Agrario di S. Michele all’Adige

APPUNTAMENTI ESTIVI 
PER I FRUTTICOLTORI

La Fondazione E. Mach organizza 3 importanti giornate di presentazione delle attività sperimentali in frutticol-
tura.
Quest’anno, accanto alle tradizionali Porte aperte a Maso delle Part e Maso Maiano, si affianca per la prima volta 
la manifestazione Porte aperte all’Azienda De Bellat di Borgo Valsugana, località Spagolle. In questa azienda ven-
gono svolte prevalentemente prove sperimentali di difesa in risposta alle problematiche territoriali e nell’ottica 
di un’agricoltura sostenibile.

Le giornate sono organizzate in visite guidate tematiche per consentire ai partecipanti di dividersi in gruppi, a 
seconda delle preferenze. Sono comunque previsti più turni di visita, in modo di permettere agli ospiti di parte-
cipare all’illustrazione degli argomenti di interesse. 

Porte aperte Azienda De Bellat
Loc. Spagolle - Borgo Valsugana
Mercoledì 27 luglio 2011, ore 8.30

Porte aperte a Maso delle Part 
Loc. Rupe - Mezzolombardo

Venerdì 5 agosto 2011, ore 8.30

Porte aperte a Maso Maiano 
Loc. Maiano - Cles

Giovedì 25 agosto 2011, ore 8.30

Le manifestazioni si svolgeranno anche in caso di pioggia.
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Ore 8.30 Registrazione dei partecipanti

Ore 8.45 Saluto di apertura e presentazione della giornata

Ore 9.00 Formazione dei gruppi e inizio visita alle prove

Modalità di  
distribuzione

Nelle pratiche di difesa fitosanitaria il ruolo offerto dalle modalità di 
applicazione assume importanza sotto vari aspetti: se per migliorare 
l’efficacia risulta importante garantire un deposito adeguato ed omoge-
neo sulla pianta, per ridurre le perdite e la deriva è necessario regolare 
le attrezzature in funzione delle caratteristiche dell’impianto ed aggior-
narla con dispositivi adeguati.

Moria del melo e 
Bostrico

Il deperimento/moria del melo: sintomi ed evoluzione della malattia, 
diagnostica, diffusione sul territorio provinciale, proposte operative.
Analisi della problematica del bostrico, sperimentazione e ricerca, mo-
nitoraggio e possibilità di controllo

Ticchiolatura

L’individuazione dei reali momenti in cui avvengono le infezioni e la 
quantificazione della loro gravità sono gli elementi basilari per inter-
pretare correttamente i risultati delle prove di difesa e delle linee di 
controllo attuate in campagna. Visita delle prove sperimentali, analisi 
dell’annata e proposte operative.

Carpocapsa
Considerazioni sulla confusione sessuale melo: si riportano dati aggior-
nati di emissione dei principali erogatori utilizzati e indicazioni delle pri-
me esperienze del sistema “puffer”. Considerazioni su nuovi agrofarmaci 
(Coragen, Affirm), sulla situazione dell’annata e proposte operative.

PROGRAMMA
Azienda De Bellat

Loc. Spagolle - Borgo Valsugana

Mercoledì 27 luglio 2011, ore 8.30

PORTE APERTE
Azienda De Bellat
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Ore 8.30 Registrazione dei partecipanti

Ore 8.45 Saluto di apertura e presentazione della giornata

Ore 9.00 Formazione dei gruppi e inizio visita alle prove

Difesa biologica 
e integrata

Presentazione dei risultati della difesa a Maso delle Part. Nel 2011 parte 
dell’azienda è stata condotta secondo i principi della frutticoltura bio-
logica. Verranno illustrate le problematiche emerse e i risultati ottenuti 
in confronto alla gestione integrata. Illustrazione prove ticchiolatura e 
aggiornamento sulla situazione scopazzi in azienda.

Meccanica in 
frutticoltura

Illustrazione delle esperienze per aumentare la sostenibilità della frutti-
coltura attraverso la meccanizzazione delle seguenti operazioni: 
- diradamento dei fiori;
- potatura invernale ed estiva;
- controllo malerbe.

Architettura  
impianti

Confronto tra diverse potature dello spindel. Descrizione dei vantaggi 
legati all’allevamento a più assi che semplifica le operazioni colturali, 
predispone alla meccanizzazione e consente l’utilizzo di portinnesti 
forti e del frutteto pedonabile. Proposte per l’allevamento del pero e 
del ciliegio.

Innovazione  
varietale

Presentazione dei migliori cloni delle varietà più diffuse e di nuove cul-
tivar ottenute nell’ambito del progetto di miglioramento genetico della 
Fondazione E. Mach.

PROGRAMMA
Maso delle Part

Loc. Rupe - Mezzolombardo

Venerdì 5 agosto 2011, ore 8.30
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n.  920 luglio 2009

La Fondazione E. Mach di S. Michele all’Adige organizza una giornata di presentazione  
dell’attività sperimentale condotta nei frutteti di Maso delle Part, in località Rupe di  
Mezzolombardo, il giorno

meRCOLedì 12 AgOsTO 2009 CoN INIzIo AllE orE 8.30
Come di consueto, durante la mattinata saranno illustrati agli agricoltori i principali risultati 
delle prove sperimentali su regolazione della carica dei frutti, architettura degli impianti, 
miglioramento genetico e difesa dalle avversità.
La giornata sarà articolata con visite guidate per ogni tematica, in modo da consentire ai  
partecipanti di suddividersi in 4 gruppi, a seconda delle loro preferenze. Quest’anno è comun-
que prevista l’organizzazione di tre turni di visita, ciascuno della durata di 1 ora, per dar modo 
agli ospiti di partecipare all’illustrazione degli argomenti di loro maggior interesse.

Scheda di adesione (da consegnare al desk di registrazione)

meRCOLedì 12 AgOsTO 2009 
ORe 8.30

PORTe APeRTe
a mAsO delle PART

PORTe APeRTe
a mAsO delle PART
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Ore 8.30 Registrazione dei partecipanti

Ore 8.45 Saluto di apertura e presentazione della giornata

Ore 9.00 Formazione dei gruppi e inizio visita alle prove

Difesa biologica 
e integrata

Presentazione dei risultati della difesa a Maso Maiano. Valutazione 
dell’efficacia della difesa biologica dalla ticchiolatura in confronto al test 
aziendale. Aggiornamento situazione scopazzi in azienda.

Architettura 
impianti e 

meccanizzazione

Confronto tra diverse potature dello spindel. Allevamento a più assi 
e possibilità di meccanizzazione. Illustrazione delle esperienze per 
aumentare la sostenibilità della frutticoltura attraverso la meccanizza-
zione del diradamento dei fiori, della potatura invernale ed estiva e del 
controllo malerbe.

Distribuzione

Continuano le verifiche sull’adattamento dei dosaggi in funzione delle 
dimensioni della chioma su forme di allevamento tradizionali e a parete 
stretta, con lo scopo di ottimizzare i depositi e ridurre gli sprechi. La 
valutazione sull’efficacia degli ugelli antideriva in funzione del volume 
distribuito è un ulteriore tema di studio al fine di individuare i parame-
tri d’impiego ottimali.

PROGRAMMA
Maso Maiano
Loc. Maiano - Cles

Giovedì 25 agosto 2011, ore 8.30
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n.  1121 agosto 2009

La Fondazione E. Mach di S. Michele all’Adige organizza una giornata di presentazione dell’attività speri-
mentale condotta nei frutteti di Maso Maiano, a Cles, il giorno

GIOVEDI 3 SETTEMBRE con inizio alle ore 8.30
Durante la mattinata saranno illustrati agli agricoltori i principali risultati delle prove sperimentali su 
diversi argomenti. Si parlerà di regolazione della carica dei frutti, architettura degli impianti e difesa 
dalle avversità. Quest'ultima tematica, relativa alla distribuzione degli antiparassitari, comprenderà 
una dimostrazione pratica di distribuzione in campo con convogliatore a torretta e diverse tipologie 
di ugelli. La giornata sarà articolata con visite guidate per ogni tematica, in modo da consentire ai 
partecipanti di suddividersi in 3 gruppi, a seconda delle loro preferenze. È comunque prevista l’orga-
nizzazione di tre turni di visita, ciascuno della durata di 1 ora, per dar modo agli ospiti di partecipare 
all’illustrazione di tutti gli argomenti. 

Scheda di adesione (da consegnare al desk di registrazione)

GIOVEDI 3 SETTEMBRE 2009
ORE 8.30 - 12.00

CLES

Tuenno
Denno

SS. 43

SP. 72

A 22
S. Michele a/A
Trento

PIAZZA

Ferro
via

MASO
MAIANO

Malé

MASO
MAIANO

a MASO MAIANO

a MASO MAIANO



PORTE APERTE MASO DELLE PART - 5 agosto 2011

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (da consegnare al desk registrazione)

Cognome……………………………………………………  Nome…………………………………………………

Via e N°…………………………………………………………………………………………………………………

CAP………………  Località……………………………………………………………………………  Prov……….

❐ Agricoltore      ❐ Tecnico 
❐ Direttore Commerciale      ❐ Sperimentatore 
❐ Altro (specificare) ……………………………………………………………………………………………

Firma……………………………………………………

PORTE APERTE AZIENDA DE BELLAT – 27 luglio 2011

PORTE APERTE MASO MAIANO – 25 agosto 2011

Ai sensi D. Lgs 196/2003 La informiamo che i Suoi dati verranno trattati con criteri e sistemi atti a garantire la loro riservatezza. Lei, a norma dell’art. 7 potrà chiedere la rettifica, la modifica o cancellazione dei Suoi dati scrivendo a Fonda-
zione E. Mach, Centro Trasferimento Tecnologico, Via E. Mach, 1 38010 San Michele all’Adige.

Ai sensi D. Lgs 196/2003 La informiamo che i Suoi dati verranno trattati con criteri e sistemi atti a garantire la loro riservatezza. Lei, a norma dell’art. 7 potrà chiedere la rettifica, la modifica o cancellazione dei Suoi dati scrivendo a Fonda-
zione E. Mach, Centro Trasferimento Tecnologico, Via E. Mach, 1 38010 San Michele all’Adige.

Ai sensi D. Lgs 196/2003 La informiamo che i Suoi dati verranno trattati con criteri e sistemi atti a garantire la loro riservatezza. Lei, a norma dell’art. 7 potrà chiedere la rettifica, la modifica o cancellazione dei Suoi dati scrivendo a Fonda-
zione E. Mach, Centro Trasferimento Tecnologico, Via E. Mach, 1 38010 San Michele all’Adige.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (da consegnare al desk registrazione)

Cognome……………………………………………………  Nome…………………………………………………

Via e N°…………………………………………………………………………………………………………………

CAP………………  Località……………………………………………………………………………  Prov……….

❐ Agricoltore      ❐ Tecnico 
❐ Direttore Commerciale      ❐ Sperimentatore 
❐ Altro (specificare) ……………………………………………………………………………………………

Firma……………………………………………………

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (da consegnare al desk registrazione)

Cognome……………………………………………………  Nome…………………………………………………

Via e N°…………………………………………………………………………………………………………………

CAP………………  Località……………………………………………………………………………  Prov……….

❐ Agricoltore      ❐ Tecnico 
❐ Direttore Commerciale      ❐ Sperimentatore 
❐ Altro (specificare) ……………………………………………………………………………………………

Firma……………………………………………………

"

"
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n.  920 luglio 2009

La Fondazione E. Mach di S. Michele all’Adige organizza una giornata di presentazione  
dell’attività sperimentale condotta nei frutteti di Maso delle Part, in località Rupe di  
Mezzolombardo, il giorno

meRCOLedì 12 AgOsTO 2009 CoN INIzIo AllE orE 8.30
Come di consueto, durante la mattinata saranno illustrati agli agricoltori i principali risultati 
delle prove sperimentali su regolazione della carica dei frutti, architettura degli impianti, 
miglioramento genetico e difesa dalle avversità.
La giornata sarà articolata con visite guidate per ogni tematica, in modo da consentire ai  
partecipanti di suddividersi in 4 gruppi, a seconda delle loro preferenze. Quest’anno è comun-
que prevista l’organizzazione di tre turni di visita, ciascuno della durata di 1 ora, per dar modo 
agli ospiti di partecipare all’illustrazione degli argomenti di loro maggior interesse.

Scheda di adesione (da consegnare al desk di registrazione)

meRCOLedì 12 AgOsTO 2009 
ORe 8.30

PORTe APeRTe
a mAsO delle PART

PORTe APeRTe
a mAsO delle PART

VENERDÌ 5 AGOSTO 2011 
ORE 8.30

Loc. Rupe - Mezzolombardo
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n.  1121 agosto 2009

La Fondazione E. Mach di S. Michele all’Adige organizza una giornata di presentazione dell’attività speri-
mentale condotta nei frutteti di Maso Maiano, a Cles, il giorno

GIOVEDI 3 SETTEMBRE con inizio alle ore 8.30
Durante la mattinata saranno illustrati agli agricoltori i principali risultati delle prove sperimentali su 
diversi argomenti. Si parlerà di regolazione della carica dei frutti, architettura degli impianti e difesa 
dalle avversità. Quest'ultima tematica, relativa alla distribuzione degli antiparassitari, comprenderà 
una dimostrazione pratica di distribuzione in campo con convogliatore a torretta e diverse tipologie 
di ugelli. La giornata sarà articolata con visite guidate per ogni tematica, in modo da consentire ai 
partecipanti di suddividersi in 3 gruppi, a seconda delle loro preferenze. È comunque prevista l’orga-
nizzazione di tre turni di visita, ciascuno della durata di 1 ora, per dar modo agli ospiti di partecipare 
all’illustrazione di tutti gli argomenti. 

Scheda di adesione (da consegnare al desk di registrazione)

GIOVEDI 3 SETTEMBRE 2009
ORE 8.30 - 12.00

CLES

Tuenno
Denno

SS. 43

SP. 72

A 22
S. Michele a/A
Trento

PIAZZA

Ferro
via

MASO
MAIANO

Malé

MASO
MAIANO

a MASO MAIANO

a MASO MAIANO

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 2011 
ORE 8.30

Loc. Spagolle - Borgo Valsugana

GIOVEDÌ 25 AGOSTO 2011 
ORE 8.30

Loc. Maiano - Cles
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n.  1121 agosto 2009

La Fondazione E. Mach di S. Michele all’Adige organizza una giornata di presentazione dell’attività speri-
mentale condotta nei frutteti di Maso Maiano, a Cles, il giorno

GIOVEDI 3 SETTEMBRE con inizio alle ore 8.30
Durante la mattinata saranno illustrati agli agricoltori i principali risultati delle prove sperimentali su 
diversi argomenti. Si parlerà di regolazione della carica dei frutti, architettura degli impianti e difesa 
dalle avversità. Quest'ultima tematica, relativa alla distribuzione degli antiparassitari, comprenderà 
una dimostrazione pratica di distribuzione in campo con convogliatore a torretta e diverse tipologie 
di ugelli. La giornata sarà articolata con visite guidate per ogni tematica, in modo da consentire ai 
partecipanti di suddividersi in 3 gruppi, a seconda delle loro preferenze. È comunque prevista l’orga-
nizzazione di tre turni di visita, ciascuno della durata di 1 ora, per dar modo agli ospiti di partecipare 
all’illustrazione di tutti gli argomenti. 

Scheda di adesione (da consegnare al desk di registrazione)

GIOVEDI 3 SETTEMBRE 2009
ORE 8.30 - 12.00

CLES

Tuenno
Denno

SS. 43

SP. 72

A 22
S. Michele a/A
Trento

PIAZZA

Ferro
via

MASO
MAIANO

Malé

MASO
MAIANO

a MASO MAIANO

a MASO MAIANO

COORD. GPS  N46 11 18.7548   E11 6 18.6156

COORD. GPS N46 2 37.3338   E11 28 18.8184

COORD. GPS  N46 21 40.6044   E11 2 22.9734

SP 235

Cles

TN

TN BASSANO

Az. De Bellat
Loc. Spagolle



Olle

Borgo V.

UscitaBorgo V.

SS 47
SP 109

PORTE APERTE
Azienda De Bellat

"
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