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Presentazione

Questa undicesima edizione della manifestazione “La frutticoltura 

delle Valli del Noce” si conferma come evento ormai consolidato per 

l’aggiornamento tecnico ed il confronto tra agricoltori, tecnici e tutti gli 

interessati, ed ha visto anche quest’anno una nutrita partecipazione. 

Gli argomenti proposti sono del resto assai attuali ed importanti, 

rispondendo in modo adeguato non solo alle esigenze del mondo 

produttivo, ma anche alle sempre più pressanti necessità legate alla tutela 

dell’ambiente e della salute dell’operatore. 

Il continuo aggiornamento della normativa complessiva in materia di 

autorizzazioni ed impiego dei fi tofarmaci evidenzia, infatti, la necessità 

di trovare valide soluzioni innovative che siano adatte alla particolare 

situazione colturale del Trentino. 

Tale argomento, assieme alle nuove frontiere della certifi cazione e 

all’aggiornamento su patologie e preparazione del terreno costituisce 

il focus della giornata tecnica 2008, confermando che lo scambio e la 

condivisione di problemi ed obiettivi, metodi e strumenti costituisce il 

requisito primario per il percorso  della nostra frutticoltura verso uno 

sviluppo sostenibile.

Le tappe già raggiunte con una capillare applicazione delle tecniche di 

produzione integrata andranno quindi superate con ulteriori sforzi di tipo 

organizzativo, conoscitivo ed applicativo, per consentirci ancora una volta 

di tenere il passo della frutticoltura europea pur con i limiti territoriali che 

costituiscono di fatto il nostro limite e la nostra forza.  

 Il dirigente del Centro per l’Assistenza Tecnica

 Michele Pontalti
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Diradare chimicamente oggi: risultati ottenuti e limiti

In questi anni sono state messe a punto diverse effi caci strategie di 

diradamento chimico. I risultati migliori si ottengono quasi sempre 

con carbaryl abbinato ad altre sostanze attive (s.a.), in particola-

re NAD e benziladenina. Purtroppo carbaryl si avvia al defi nitivo 

ritiro dal mercato e ne è ammesso l’impiego esclusivamente per il 

2008. Per i frutticoltori l’annata che è alle porte rappresenta l’ultima 

possibilità per testare, anche su piccole superfi ci, delle alternative 

che diventeranno abituali dal 2009 in avanti. Anche a prescindere 

dal ritiro del carbaryl, esistono altri limiti del diradamento chimico, 

legati all’effi cacia dipendente da una serie di fattori diffi cilmente 

controllabili, che interagiscono tra loro, come le condizioni meteo 

prima, durante e dopo l’intervento diradante, lo stato fi siologico, la 

carica nell’anno precedente, ecc.. Ne consegue che i risultati sono 

solo in parte prevedibili. Inoltre l’azione diradante, che si manifesta 

da 20 a 40 giorni dalla piena fi oritura, non sempre è suffi ciente-

mente precoce per rompere l’alternanza di cultivar particolarmente 

diffi cili come Fuji.

La ricerca di s.a. alternative a carbaryl, frutto del lavoro di ol-

tre dieci anni da parte del gruppo europeo di ricercatori che 

* Fondazione E. Mach - IASMA, Centro Sperimentale, Unità Frutticoltura

Le alternative al carbaryl per il diradamento del melo: esperienze acquisite e prospettive

LE ALTERNATIVE AL CARBARYL 
PER IL DIRADAMENTO DEL MELO: 
ESPERIENZE ACQUISITE E PROSPETTIVE
Prima parte 
Alberto Dorigoni*, Nicola Dallabetta*, Paolo Lezzer*
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operano nell’ambito dell’European Fruit Institutes Network (EU-

FRIN), ha dato fi nora risultati solo parziali:

• benziladenina è una s.a. che in origine doveva prendere il posto di 

carbaryl ma che si è rivelata essere in realtà il suo partner ideale. Di 

fatto rimpiazza carbaryl solo in parte poiché ha minore effi cacia e 

spettro varietale più ristretto; inoltre, in associazione con NAA, può 

provocare frutti pigmei su alcune varietà, come Fuji;

• ethephon, applicato in prefi oritura, probabilmente potrà essere 

usato anche in futuro nonostante la riduzione dei residui ammessi, 

ma la principale limitazione ad un impiego come diradante risiede 

nell’azione poco stabile, quasi imprevedibile (Fig. 1).

In futuro aumenterà ulteriormente la dipendenza 
dai fi toregolatori?

Per diradare oggi si usano strategie con 2-4 s.a. diverse in successione 

o in miscela: volendo schematizzare, si ottiene la seguente riparti-

zione delle cultivar per quanto riguarda il diradamento (Fig. 2). Nel 

S.A. diradante Cultivar Azione diradante

NAD 
(amide acido naftalenacetico) 

Golden - Gala - Morgenduft
Granny Smith - Pink Lady

Moderata

NAA 
(acido naftalenacetico) 

Golden - Gala- Fuji - Pink Lady
Braeburn

Medio - Forte

Carbaryl*
Golden - Gala - Morgenduft
Granny Smith - Pink Lady

Red Delicious - Fuji - Braeburn
Media

Benziladenina
Golden - Gala - Fuji

Pink Lady - Granny Smith
Moderata

Etephon** Red Delicious - Fuji - Braeburn
Da debole a 
molto forte

Fig. 1 - Prodotti ad azione diradante impiegati in Italia

* Non più impiegabile dal 2009
** Dal 2008 il residuo ammesso è stato abbassato a 0.05 ppm
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periodo dalla fi oritura all’allegagione, in 12-15 giorni si eseguono, oltre 

ai diradamenti chimici, spesso due cosmetici e un brachizzante. Sono 

prodotti molto infl uenzati dalle condizioni atmosferiche, a base di p.a. 

che interagiscono tra di loro, talvolta con fenomeni di antagonismo.

Dal 2009, senza carbaryl è prevedibile di aumentare gli interventi di 

dirado chimico, fi no a 3-5 trattamenti.

I diradanti fi orali: una risorsa da potenziare

L’ammonio tiosolfato (ATS) è un concime azotato fogliare che im-

piegato a dosi per ettolitro di 0,8-1,2 litri di prodotto commerciale, 

corrispondenti a 500-600 grammi di ATS tecnico, dirada e contrasta 

il fenomeno dell’alternanza in quanto applicato molto precocemente. 

Va impiegato soprattutto per la sua azione preparatoria specialmente 

per le cultivar che non reagiscono positivamente all’amide dell’acido 

naftalenacetico (NAD) come Red Delicious, Fuji e Braeburn. Il meccani-

smo d’azione di ATS è riconducibile ad un’azione diretta, non selettiva, 

sui fi ori del mazzetto in quanto previene l’impollinazione tramite una 

disidratazione dei fi ori aperti ma non ancora fecondati. A questa si 

aggiunge un effetto indiretto dovuto allo shock sulle foglie che riduce 

l’attività fotosintetica per alcuni giorni e probabilmente all’induzione 

della biosintesi di etilene da ferita. Talvolta l’azione diradante è accom-

pagnata da una lieve fi totossicità che si manifesta sul bordo della la-

mina fogliare della “rosetta”. Va evitata l’applicazione su foglia bagnata  

quando si prevedono piogge nelle 24 ore seguenti per non incorrere in 

fi totossicità elevata.

NAD a caduta petali Carbaryl + Benziladenina a 10 -14 mm

Golden - Gala - Granny Smith
Pink Lady - Morgenduft

Golden - Gala - Pink Lady - Fuji*
Braeburn - Red Delicious**

Fig. 2 - Principali strategie diradanti per le diverse cultivar di melo

* Per Fuji si ripete il carbaryl, spesso anche in associazione con NAA
** Nel caso delle Red Delicious normalmente non si aggiunge benziladenina, ma si preferisce ripetere il carbaryl
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L’epoca di intervento è di fondamentale importanza: l’obbiettivo, alme-

no dal punto di vista teorico, è di permettere che avvenga la feconda-

zione del fi ore centrale e di eliminare quanti più fi ori laterali possibile. 

Per avvicinarsi a questo, che rimane peraltro un ideale ben diffi cilmente 

raggiungibile, è consigliabile applicare ATS 24-36 ore dall’apertura del 

fi ore centrale, vale a dire normalmente in corrispondenza dell’apertura 

dei fi ori laterali. In questo stadio si fornisce dell’azoto al fi ore centrale 

già fecondato, ormai insensibile alla disidratazione delle parti esterne. 

Un secondo intervento 2 giorni dopo riesce a togliere qualche fi ore 

laterale in più e talvolta anche qualche “coda” di fi oritura sul legno di 

un anno, che rappresenta solo un impiccio. Contrariamente a quanto 

si possa immaginare osservando un appezzamento in piena fi oritura, il 

pericolo di eliminare tutti i fi ori è praticamente nullo perché l’albero 

fi orisce in modo abbastanza scalare: da oltre dieci anni di prove ATS 

dimostra di essere un blando diradante, con azione moderata su tutte 

le cultivar di melo (Fig. 3).

Fig. 3 - Prova diradamento con ATS (Fuji/M9, Maso Parti, 1998)
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Possibili sostanze attive in fase di sperimentazione

Oxamyl è una molecola ad azione diradante impiegata negli Stati Uniti 

con il nome commerciale di Vydate. Nonostante un certo interesse ad 

effettuare prove di diradamento ai fi ni registrativi, ci sono molti dubbi 

sul suo futuro come diradante in quanto molto più tossico di carbaryl.

Decisamente più interessante sembra essere metamitron, una molecola 

ad azione erbicida che sta fornendo risultati tecnici notevoli su tutte 

le cultivar. Anche in questo caso, comunque, siamo ben lontani da un 

utilizzo pratico come diradante.

L’alternativa meccanica

Il diradamento meccanico è nato in Germania una quindicina di anni fa. 

Consiste nell’asportazione “fi sica” dei fi ori nel periodo di prefi oritura-fi ori-

tura, mediante un rotore verticale posto anteriormente al trattore (Fig. 4). 

Le alternative al carbaryl per il diradamento del melo: esperienze acquisite e prospettive

Fig. 4 - Macchina in funzione a 10 km/h su Red Delicious spur in Val di Non
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Fa seguito anche, come azione indiretta, una cascola maggiore, dovuta 

probabilmente all’induzione di etilene da ferita. Le prime prove negli 

anni ‘90 in Svizzera e in Alto Adige, a Laimburg, evidenziarono pesanti 

danni sulla foglia, ma anche interruzione dell’alternanza e migliore qua-

lità della produzione su cultivar diffi cili, come Elstar (Strimmer, 1997). 

Oggi questi limiti sono stati superati adeguando le caratteristiche della 

macchina, la velocità di avanzamento e di rotazione delle fruste ed 

il loro numero (Weibel et al., 2006). Attualmente la tecnica è vista 

con interesse dai produttori biologici ma potrebbe essere una soluzione 

adatta anche per la frutticoltura integrata. 

In Alto Adige esistono delle aziende sia biologiche che convenzionali 

che lo applicano con successo già da 3-4 anni. In Germania, dove il riti-

ro del diradante carbaryl è avvenuto da anni, il diradamento meccanico 

è una realtà abbastanza diffusa nella regione del Bodensee, anche nella 

frutticoltura convenzionale. Le prime prove di IASMA su Red Delicious 

spur e su Fuji sono molto incoraggianti (Fig. 5), nonostante non ci sia 

Fig. 5 - Prova diradamento su Red Chief in Val d’Adige
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stato un preventivo adattamento della forma di allevamento e della 

potatura a questa tecnica. C’è da precisare che il successo di questa 

operazione è legato ad un’esecuzione il più possibile in prossimità del 

fi lare: se la macchina, le cui fruste sono lunghe appena 60 cm e devo-

no raggiungere la parte più interna dell’albero, viaggia troppo lontano 

dal fi lare, per esempio ad un metro di distanza dal fusto dell’albero, si 

eliminano col dirado meccanico solo i fi ori esterni, vale a dire quelli 

potenzialmente di miglior qualità perché più esposti. Tra gli aspetti 

positivi rispetto al mezzo chimico, va ricordato che:

• l’azione è quasi indipendente da cultivar e condizioni meteo, e poco 

dipendente da condizioni fi siologiche (carica nell’anno precedente, 

vigoria, ecc.);

• l’eccezionale precocità di intervento si traduce presumibilmente in 

una buona messa a fi ore;

• è possibile una successiva integrazione con il diradamento chimico 

dei frutticini;

• impiegabile persino nel biologico, è la tecnica che maggiormente 

concilia il rispetto per l’ambiente con la necessità di mantenere bassi 

i tempi di esecuzione e i costi.

Tra i principali limiti: 

• richiede una forma di allevamento in parete con rami non troppo 

lunghi e quasi orizzontali; 

• la dimensione aziendale ridotta, il frazionamento in piccoli corpi e il 

piano di campagna sconnesso ne ostacolano l’esecuzione;

• non è selettivo nei confronti del fi ore centrale;

• provoca qualche danno alla vegetazione;

• rimangono degli interrogativi sulla trasmissione del colpo di fuoco 

batterico in zone infette;

• infi ne ci sono non piccoli ostacoli di ordine psicologico.

Dal confronto con la tecnica dell’extinction delle gemme in fi oritura 

emerge un notevole risparmio col diradamento meccanico dei fi ori 

dovuto soprattutto alla eccezionale velocità di esecuzione, dell’ordine 

di 1-2 ore/ha. 

Le alternative al carbaryl per il diradamento del melo: esperienze acquisite e prospettive
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Inoltre, mentre con l’extinction viene asportata tutta la gemma mista, 

vale a dire fi ori e foglie, il dirado meccanico agisce quasi esclusivamen-

te sui fi ori, col risultato che si aumenta il rapporto foglie/frutti.

La potatura lunga: un’opportunità ma anche un limite

Rappresenta un’innovazione interessante, consolidata da diversi anni, 

per contrastare la vigoria e innescare il processo produttivo. Comporta 

come principali benefi ci un migliore equilibrio della pianta, specie negli 

ambienti a forte sviluppo come quelli di pianura, e l’aumento delle rese 

ad ettaro. D’altra parte esaspera la dipendenza dal diradamento chimi-

co, sia perché lascia un carico di gemme elevato, ma anche perché il 

ramo lungo è meno sensibile ai diradanti. Inoltre necessita di formare 

un “camino” di luce nella parte interna della pianta e si avvantaggia 

della onerosa tecnica dell’extinction delle gemme, che può comportare 

Fig. 6 - La potatura lunga rende la regolazione della carica molto più diffi cile (Fuji / M9 in val d’Adige non diradato 2005)
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un fabbisogno di oltre 200 ore per ettaro. In pratica, dove senza carba-

ryl si fa fatica a regolare la carica dei frutti, la potatura lunga centrifu-

ga potrà comportare non pochi problemi.

Diradamento chimico senza carbaryl: quali strategie?

Alcune varietà si possono regolare abbastanza bene con le s.a. dispo-

nibili (NAD, NAA+BA), salvo le zone ad elevata allegagione. Le stra-

tegie più effi caci comprenderanno l’impiego a caduta petali di NAD 

dove possibile (Golden, Pink Lady, Gala, Granny Smith e Morgenduft). 

Il diradamento sui frutticini con carbaryl+BA, valido praticamente per 

tutte le cultivar, verrà sostituito da NAA+BA (Fig. 7), che spesso è 

meno effi cace e può provocare frutti pigmei. È prevedibile per Fuji e 

Red Delicious l’impiego di prodotti fi orali, come ATS e forse anche po-

lisolfuro di calcio.

Le alternative al carbaryl per il diradamento del melo: esperienze acquisite e prospettive

Fig. 7 - Prova diradamento (Golden/M9, Maso Prati, 2007)
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In ogni caso, specialmente per le varietà più diffi cili, come Fuji e Red 

Delicious, l’approccio migliore sarà probabilmente quello di tipo “com-

plessivo”: diffi cilmente affi dandosi solo alla chimica si potranno avere 

buoni risultati. 

Le altre operazioni di regolazione della carica

La potatura: va rivista come primo intervento di regolazione della ca-

rica per ridurre il numero di gemme a fi ore (Fig. 8). La vera sfi da sarà 

riuscire a conciliare i benefi ci della potatura lunga con le nuove esigen-

ze del “dopo carbaryl”, vale a dire ridurre il numero di gemme a fi ore 

già dalla primavera. L’extinction potrà fornire un aiuto in questo senso, 

almeno sugli impianti giovani, ma è probabilmente troppo onerosa su 

quelli adulti. 

Il diradamento meccanico, dove possibile, cioè quando lo spessore della 

parete fruttifera e altri requisiti aziendali lo permetteranno, integrato 

all’occorrenza da un successivo diradamento chimico in postfi oritura, 

probabilmente sarà la migliore soluzione per cultivar alternanti e quasi 

Fig. 8 - Principali operazioni di regolazione della carica
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insensibili alle s.a. rimaste, come Fuji e Red Delicious.

La forma di allevamento potrebbe essere la chiave di volta per mantenere 

la potatura lunga e permettere il diradamento meccanico. Avere un frut-

teto che permette di meccanizzare, almeno parzialmente, la regolazione 

della carica, potrebbe diventare un valore aggiunto per il futuro. Un 

possibile scenario prevederebbe il mantenimento della forma a spin-

del a 4000-6000 alberi/ha in zone con poca “spinta” vegetativa, men-

tre nelle zone più fertili la forma di allevamento andrebbe rimodellata 

ipotizzando lo sviluppo di forme ibride tra spindel e palmetta, con 

1500-3000 alberi/ha a più assi, per adattare il frutteto al diradamento 

meccanico (Fig. 9). Questo potrebbe comportare ulteriori interessanti 

vantaggi agronomici ed economici, attualmente allo studio. 

Infi ne, per chi non riuscirà con gli altri mezzi a regolare la carica, 

rimarrà sempre la possibilità di correggere il tiro con il diradamento 

manuale.

Fig. 9 - Diverso spessore dei fi lari a seconda dell’allevamento impiegato, (Stazione sperimentale IRTA 
Mollerussa - Spagna)

Le alternative al carbaryl per il diradamento del melo: esperienze acquisite e prospettive
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Va inoltre ricordato che per ottenere una produzione di qualità, quindi 

un numero contenuto di frutti, occorre in qualche modo “costringere” 

l’albero, che in natura sarebbe portato a produrre il massimo numero di 

frutti, o meglio di semi, a lasciarne cadere una parte. Questo comporta 

spesso uno stress che il frutticoltore dovrà probabilmente accettare, 

specialmente se si dovrà in futuro operare anche con mezzi diversi da 

quelli fi no ad ora utilizzati.
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La pratica del diradamento dei frutti è un’operazione fondamentale 

per realizzare produzioni di qualità che insieme alla vocazionalità 

delle zone di produzione permette ai frutticoltori del Trentino di 

ottenere frutta di elevato pregio.

Con la stagione 2008, cesserà la pos-

sibilità di utilizzare i prodotti conte-

nenti la sostanza attiva carbaryl per 

il diradamento dei frutticini del melo 

e sfortunatamente i risultati miglio-

ri si ottengono sempre con strategie 

che utilizzano prevalentemente que-

sta molecola. In attesa di perfeziona-

re delle alternative che comportano un 

cambio di gestione del frutteto, come 

il diradamento meccanico, o di mole-

cole non ancora registrate ancora in 

fase di sperimentazione, il Centro per 

l’Assistenza Tecnica, con la collabora-

zione degli agricoltori disponibili, si 

è concentrato sulle possibilità offerte 

da altre molecole al momento utiliz-

zabili sulle varietà più diffuse, come 

Fig. 1 - Diradamento Red Delicious Standard

LE ALTERNATIVE AL CARBARYL 
PER IL DIRADAMENTO DEL MELO: 
ESPERIENZE ACQUISITE E PROSPETTIVE
Seconda parte 
Tommaso Pantezzi*

* Fondazione E. Mach - IASMA, Centro per l’Assistenza Tecnica, Uffi cio Frutticoltura
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NAD, NAA, Benziladenina, Ethrel, ATS. Si riportano alcuni esempi di 

esperienze realizzate sia in Valle dell’Adige sia in Val di Non, e per 

ogni varietà si propone un esempio di diradamento senza l’utilizzo 

del Carbaryl.

Golden Delicious: le esperienze

In un’esperienza di confronto fra diversi diradamenti (Fig. 2) eseguita 

in alta Val di Non, sono emerse alcune differenze nella messa a frutto 

passando da un testimone non diradato con un’allegagione del 108% 

fi no a valori del 45% osservati nella tesi trattata con NAD seguito da 

NAA+BAP. L’intervento con amide ha diminuito l’allegagione dei frut-

ticini del 20% rispetto al testimone non diradato (83% vs 108% di 

allegagione), intervento che in molti frutteti ha avuto una buona effi -

cacia nel 2007. Aggiungendo il diradamento con la benziladenina si è 

ottenuta un’ulteriore diminuzione della carica di frutti, simile a quanto 

osservato aggiungendo il carbaryl con un’allegagione media del 60%. 

Fig. 2 - Effetto diradante su Golden, Valle di Non (Castelfondo), 2007
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Quest’ultima è la strategia che solitamente si usa su Golden nelle zone 

di collina o con allegagioni forti. In questa esperienza è stato con-

frontata la strategia che potrebbe essere proposta come alternativa dal 

2009: l’amide a caduta petali e il successivo intervento con le molecole 

consentite cioè acido e benziladenina. 

La miscela delle due sostanze attive ha funzionato bene in questa espe-

rienza, e addirittura con risultati migliori; probabilmente questo è in 

parte spiegato dalla dose di benziladenina più alta (150 cc/hl) e dal 

tipo di distribuzione (intervento a lancia), che ha portato a trattare le 

piante con molta più miscela di quanto si fa solitamente.

Golden Delicious: la proposta

L’intervento con amide diventa un passaggio molto importante vista 

l’impossibilità di usare il carbaryl in futuro. In caso ci sia la necessità 

di diradare, un singolo intervento con la benziladenina a 12-15 hl di 

miscela spesso è insuffi ciente. Utilizzando invece la miscela di acido e 

benziladenina (NAA + BA) a 11-12 mm di diametro medio dei frutticini 

centrali, è possibile diradare in maniera più incisiva. 

Se c’è la necessità di eliminare ulteriormente dei frutticini si può ri-

petere il trattamento con benziladenina a 14-15 mm. Dalle esperienze 

realizzate, l’aggiunta di ethrel alla BA non sembra dare dei vantaggi 

per il diradamento, mentre l’effetto su un eventuale maggiore ritorno a 

fi ore è ancora da valutare.

Gala: le esperienze

Su questa varietà l’uso dell’amide a caduta petali è ormai una pratica 

consolidata, solitamente con dosi leggermente inferiori rispetto a quel-

le utilizzate per Golden Delicious. Nel 2007 è stata provata la sequenza 

NAA seguito da BA come alternativa al Carbaryl, dopo aver eseguito 
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l’amide a caduta petali. I risultati del confronto sono visibili nel grafi co 

(Fig. 3), dove è possibile osservare che il diradamento con NAA e BA in 

successione è paragonabile a quello della miscela carbaryl+BA.

In questa esperienza non è stato possibile isolare una parcella trattata 

solo con amide per valutarne l’effetto da solo, ma si può ipotizzare che il 

contributo sia limitato al 20-30% nel diminuire l’allegagione dei frutti.

Anche altre esperienze realizzate nelle scorse annate su questa varietà 

hanno mostrato che in certi casi l’effetto della miscela NAA+BA è para-

gonabile a quella della miscela carbaryl e benziladenina.

Va comunque ricordato che non tutte le esperienze realizzate con questa 

miscela sono state così incoraggianti, poiché in alcune situazioni l’incisi-

vità della miscela NAA+BA non è paragonabile a quella del carbaryl.

Gala: la proposta

Anche per questa varietà l’uso di amide appare indispensabile con la 

scomparsa del carbaryl; l’alternativa rimane quindi la combinazione di 

NAA+BA. E non sembrano esserci differenze nell’effi cacia tra la 

Fig. 3 - Effetto diradante su Gala, Valle dell’Adige (Zambana), 2007
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successione di acido e benziladenina e la miscela, optando quin-

di per quest’ultima; inoltre nel caso di insuffi ciente diradamento 

con questa strategia è possibile un 2° intervento con la benzila-

denina a 14-15 mm.

Negli impianti giovani di Gala, ma anche di Golden, in cui l’amide 

potrebbe dare qualche problema nel bloccare temporaneamente 

lo sviluppo delle piante, potrebbe essere interessante l’applica-

zione di ATS in piena fi oritura per eliminare una parte dei fi ori, 

prevenendo già precocemente un’eccessiva allegagione.

Renetta del Canada

Il diradamento della Renetta del Canada solitamente non pre-

senta grosse esigenze, in quanto più frequentemente ci si trova 

di fronte a situazioni di scarsa allegagione. Questo è dimostrato 

anche dal fatto che la maggior parte delle esperienze riguardano 

prodotti o strategie per aumentare l’allegagione. 

Esistono comunque situazioni che richiedono un certo dirada-

mento come ad esempio gli impianti realizzati su M9.

Renetta del Canada: la proposta

Solitamente un intervento con amide a caduta petali negli anni 

di abbondante fi oritura permette di regolare quasi completamen-

te la carica in pianta, utilizzando una dose più ridotta rispetto 

alle precedenti varietà (es. 60-80 g/hl di Amid-Thin). 

Un eventuale secondo intervento di riduzione dei frutti po-

trebbe essere realizzato con un intervento di benziladenina al 

diametro medio di 12 mm dei frutticini centrali (es. 100 cc/hl di 

Brancher).

Le alternative al carbaryl per il diradamento del melo: esperienze acquisite e prospettive
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Red Delicious Standard

Il gruppo delle Red Delicious Standard solitamente non presenta grosse 

diffi coltà nel diradamento, poiché specialmente in fondovalle la cascola 

naturale è di solito consistente. 

Maggiore necessità di diradamento si presenta invece in ambienti di 

collina, dove peraltro un intervento con carbaryl a 50-60 g/hl a 12 mm 

di diametro medio dei frutticini centrali in molte situazioni permette di 

regolare abbastanza bene la carica in pianta. Le esperienze realizzate 

su questa varietà con alternative a questo diradante sono scarse, e 

quindi per il diradamento ci si affi da a delle proposte non ancora sup-

portate da esperienze dirette.

Red Delicious Standard: la proposta

Non potendo utilizzare amide su questa cultivar, una proposta per un 

intervento precoce sfruttare l’effetto collaterale dell’ammonio tiosolfa-

to alla fi oritura, quando il fi ore centrale è stato già impollinato e quindi 

non viene danneggiato da questo intervento.

Successivamente, in caso di allegagioni consistenti, è possibile in-

tervenire con l’NAA al diametro medio dei frutticini centrali di 8-9 

mm, e successivamente a 12-13 mm con benziladenina. L’utilizzo di 

queste due molecole in miscela non è ancora stata provata, 

quindi è ancora prematuro dare delle indicazioni certe per il loro 

utilizzo.

Fuji: le esperienze

È la varietà più diffi cile da diradare, e perciò quella che risentirà mag-

giormente della mancanza del carbaryl. 

È anche per questo motivo che le esperienze su questa varietà sono 



29

state numerose nel corso di questi ultimi anni.

Sono state provate parecchie strategie come l’uso di diradanti fi orali 

diversi da ethrel fra cui ATS e polisolfuro; in una fase successiva l’NAA 

a diverse epoche (sia a caduta petali, che a 8-9 mm) sia da solo che in 

miscela con BA a 12 mm; infi ne anche la BA da sola a 12 o 14 mm. Il 

confronto è stato fatto rispetto alle miscele contenenti carbaryl.

In queste ultime stagioni la strategia dei due interventi con carbaryl, 

prima in miscela con NAA e poi con BA ha dato dei buoni risultati in 

molti frutteti, sia per il diradamento che per il ritorno a fi ore; tuttavia 

è una strategia non più attuabile e quindi con le molecole disponibili 

gli interventi fi orali dovranno dare un maggior contributo.

Nel 2007 sono stati fatti diversi confronti tra le sostanze con effetto di 

diradante fi orale, in particolare tra Ethephon e ATS, sia in alternativa 

che in successione (tendenzialmente prima ethrel ai primi fi ori centrali 

aperti e poi ATS in piena fi oritura).

Il comportamento di Ethephon si conferma variabile con allegagioni da 

simili al testimone (89 vs 86%) fi no a differenze del 20-30% rispetto 

al test (Fig. 4).

Le alternative al carbaryl per il diradamento del melo: esperienze acquisite e prospettive

Fig. 4 - Effetto diradante su Fuji, Valle di Non (Nanno), 2007
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Da questa ed altre esperienze (Fig. 5) si osserva che per riuscire a dira-

dare questa varietà dove l’intervento fi orale risponde poco è necessario 

un intervento incisivo sui frutticini, che solo le miscele con carbaryl 

possono riuscire a realizzare. L’intervento da solo con la miscela di 

NAA+BA non è in grado di diminuire l’allegagione come si riesce a fare 

con il doppio intervento con carbaryl.

La strategia del doppio ATS seguito dalla miscela di NAA+BA fatta pre-

cocemente è a volte paragonabile allo standard di Ethephon seguito dal 

doppio carbaryl in termini di allegagione; per avere questo risultato è 

indispensabile che tutti i singoli trattamenti diradanti diano un con-

tributo com’è accaduto in questa esperienza, ma che purtroppo non 

sempre si verifi ca. Dalla fi gura 4 si osservano allegagioni decrescenti 

passando dal test (86%), ai diradanti fi orali (ATS 1 volta 78%, ATS 2 

volte 68%), all’aggiunta dell’intervento con la miscela di NAA+BA a 12 

mm (ATS 2 volte seguito dalla miscela NAA+BA 48%).

Per questo motivo i diradanti fi orali che possono andare ad affi ancare o 

sostituire l’Ethephon sono stati provati in molti ambienti.

Per quanto riguarda l’ATS sembra che in molte esperienze l’effi cacia 

Fig. 5 - Effetto diradamento su Fuji, Valle di Non (Nanno), 2007
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del diradamento sia più costante rispetto a Ethephon, a condizione 

di centrare bene il momento dell’intervento (piena fi oritura, con fi ore 

centrale impollinato). Il contributo di questo intervento è di una ri-

duzione dell’allegagione variabile fra il 15 e il 20%, ma centrando en-

trambi gli interventi la riduzione potrebbe quasi sommarsi, arrivando 

probabilmente a riduzioni percentuali dell’allegagione del 30% o oltre 

(Fig. 6). Per l’effi cacia di questo diradamento è molto importante il 

momento di intervento e si è osservato che a volte un solo intervento 

non funziona; facendone due si ha maggiore probabilità di avere una 

certa effi cacia diradante.

Fuji: la proposta

Su questa varietà diventano molto importanti gli interventi fi orali, ma 

questi devono avere una costanza e un’affi dabilità maggiore rispetto 

quanto si verifi ca con l’Ethephon. 

Ci sono state esperienze interessanti dell’intervento fi orale di Ethephon 

Fig. 6 - Effetto diradamento su Fuji di ATS (ammonio tiosolfato)

Le alternative al carbaryl per il diradamento del melo: esperienze acquisite e prospettive
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seguito da ATS, ma probabilmente la strada migliore è il doppio inter-

vento con quest’ultimo.

In alcune esperienze la miscela di NAA e BA a 12 mm ha dato un certo 

risultato, e forse anche la ripetizione della BA a 14 mm può dare un 

ulteriore contributo.

In ogni caso, la regolazione della carica deve avvenire già con la po-

tatura invernale e le piante nell’anno di carica vanno potate con molta 

più intensità per alleggerirle di un certo numero di gemme.

Conclusioni

Alla luce delle esperienze dei tecnici del CAT, la revoca di carbaryl si 

farà sentire maggiormente sulle possibilità di diradare ottimamente 

certe varietà come Fuji e Red Delicious, mentre per Golden, la varietà 

più diffusa in Trentino, sia in fondovalle che in collina le diffi coltà 

saranno minori. Ugualmente per Gala e Renetta Canada l’uso di amide 

e successivamente di benziladenina eventualmente aggiunto di NAA 

Fig. 7 - Diradamento Fuji
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dovrebbe consentire buoni risultati.

Rimangono comunque da perfezionare le strategie di diradamento ap-

profondendo alcuni aspetti legati all’uso dei diradanti fi orali quali 

ATS, polisolfuro ed Ethephon.

Non si deve comunque dimenticare che alcuni accorgimenti validi per 

aumentare l’effi cienza dei diradanti rimangono sempre validi ed attua-

bili, quali l’entità della bagnatura, la giusta epoca di intervento in-

tesa come diametro dei frutticini centrali e l’aggiunta di coadiuvanti, 

come l’olio minerale, che possono esaltare l’azione di certi diradanti.

Le alternative al carbaryl per il diradamento del melo: esperienze acquisite e prospettive
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PER UNA DISTRIBUZIONE RESPONSABILE 
DEI PRODOTTI FITOSANITARI
Piergiorgio Ianes*

Premessa

Negli ultimi anni è aumentata considerevolmente l’attenzione alle pro-

blematiche ambientali da parte dell’opinione pubblica ed anche l’agri-

coltura deve dimostrare di fare la propria parte. 

La stessa politica agricola comunitaria, attraverso le Direttive 414/91 

e 45/99 che hanno regolamentato il mercato dei prodotti fi tosanitari, 

con l’esclusione di numerose sostanze attive e la loro nuova classifi ca-

zione, indica una chiara volontà di continuare su questa strada. Ed è 

in arrivo una nuova Direttiva che, attraverso una serie di misure speci-

fi che, si pone l’obiettivo di ridurre e regolamentare ulteriormente l’uso 

degli agrofarmaci.

La “produzione integrata”, che ormai viene effettuata, secondo precisi 

disciplinari, da diversi anni, prevede l’impegno diretto dell’agricoltore 

nel coltivare in “armonia” con la natura, a tutela di se stesso, della 

collettività, del consumatore e dell’ambiente.

Oggi la protezione delle colture si pone l’obiettivo di ricorrere al trat-

tamento chimico solamente in caso di accertata necessità puntando 

su una coltivazione senza forzature, su biotecnologie, quando possi-

bile, quali la “confusione sessuale”, sulla salvaguardia degli insetti ed 

acari utili e sull’uso dei prodotti meno tossici per l’uomo e per 

l’ambiente. 

Per una distribuzione responsabile dei prodotti fi tosanitari

* Fondazione E. Mach - IASMA, Centro per l’Assistenza Tecnica, Uffi cio Frutticultura
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Quando si rende necessario effettuare un trattamento fi tosanita-

rio, l’agricoltore deve sapere che, scegliendo in maniera oculata le 

macchine irroratrici ed utilizzandole correttamente, è possibile miglio-

rare di molto l’effi cienza dell’intervento riducendo nel contempo le di-

spersioni nell’ambiente.

Le dispersioni nell’ambiente 

Le dispersioni (Fig. 1) nell’ambiente di prodotti fi tosanitari possono 

essere di due tipi: 

• puntiformi o localizzate;

• per deriva o diffuse.

Le dispersioni puntiformi (Fig. 2) sono quelle che possono avvenire, 

manipolando i prodotti fi tosanitari, nelle fasi precedenti e successive 

al trattamento e in molte realtà agricole sono la causa principale 

dell’inquinamento delle acque superfi ciali. In diversi paesi del 

Centro-Nord Europa ci sono stati, negli anni scorsi, dei seri problemi di 

Fig. 1 - Le dispersioni dei prodotti fi tosanitari
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contaminazione delle acque superfi ciali a causa di questo tipo d’in-

quinamento. Tanto è vero che nel 2006 è partito uno specifi co progetto 

europeo, triennale, cofi nanziato dall’UE e dai produttori di agrofarmaci 

(Ecpa), per sensibilizzare e formare gli agricoltori ed i tecnici di settore 

al fi ne di ridurre i rischi ambientali (per saperne di più è possibile con-

sultare il sito www.topps-life.org).

In particolare, in sintonia con quanto previsto dai regolamenti comunali 

in materia di distribuzione degli agrofarmaci e dalle certifi cazioni tipo 

EurepGap, è importante porre attenzione, al fi ne della sicurezza, fi n dal 

trasporto di questi prodotti, dal punto vendita all’azienda o dall’azien-

da al campo, ad esempio utilizzando dei contenitori impermeabili. 

Così anche lo stoccaggio in azienda deve essere fatto in locali o arma-

dietti che rispondano a precisi requisiti per evitare rischi. 

La preparazione della miscela andrà effettuata in azienda o in campo, 

lontano da corpi idrici, con la massima attenzione per se stessi e per 

evitare perdite accidentali anche in fase di lavaggio dei contenito-

ri vuoti. Le macchine dotate di serbatoio premiscelatore e dispositivi 

di lavaggio meccanico delle confezioni agevolano queste operazioni 

Per una distribuzione responsabile dei prodotti fi tosanitari

Fig. 2 - Fasi di possibile inquinamento puntiforme da agrofarmaci
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e riducono certamente i rischi. L’eventuale rabboccamento fi nale del 

serbatoio richiede la necessaria attenzione a non provocare fuoriuscite 

dal boccaporto. Quando si transita su strada con la macchina irroratrice 

non ci devono essere perdite né dal coperchio al riempimento né dalle 

tubature o dagli ugelli. Dopo il trattamento fi tosanitario il lavaggio in-

terno ed esterno delle attrezzature deve essere fatto in campo cercan-

do, di volta in volta, di cambiare sito e non certamente, come ancora si 

vede, in azienda o, peggio, al caricabotte pubblico. Questa operazione 

è agevolata nelle macchine già dotate di serbatoio supplementare per 

l’acqua pulita e di circuito per il lavaggio interno. In futuro potrebbe 

comunque essere utile, nell’interesse collettivo, realizzare delle aree 

attrezzate, più o meno automatizzate, per la pulizia delle macchine con 

recupero delle acque refl ue.

È altresì importante calcolare, con una certa precisione, i quantitativi di 

miscela fi toiatrica da preparare, in modo che al termine del trattamento

non ci siano rimanenze. Qualora, per motivi vari, rimanga della miscela re-

fl ua, questa va conservata in sicurezza in attesa che venga smaltita come 

rifi uto pericoloso da ditte specializzate oppure va diluita adeguatamen-

te e ridistribuita senza però interferire con i dosaggi massimi ammessi.

Le dispersioni per deriva o diffuse sono quelle che si verifi cano duran-

te il trattamento fi toiatrico. Sono particolarmente gravi quelle provo-

cate in prossimità di aree sensibili quali corpi idrici, zone residenziali, 

strade e piste ciclabili. 

Durante il trattamento le perdite possono essere mediamente del 40 e 

fi no all’80% del distribuito (Fig. 3). Le massime dispersioni si hanno 

intervenendo in condizioni climatiche sfavorevoli, quali presenza di 

ventosità e temperature troppo alte, su piante con scarsa fogliazione, 

come nel periodo primaverile, con macchine non dotate di dispositivi 

antideriva o regolate in maniera sbagliata.

In altre parole possiamo migliorare l’effi cienza della distribuzione, 

riducendo al minimo le perdite, attingendo alle proposte più valide 

dei costruttori di macchine, impegnandoci al mantenimento della 

loro funzionalità attraverso regolari controlli aziendali e periodi-
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che revisioni presso i centri attrezzati preposti ed utilizzandole in 

maniera adeguata e responsabile. A livello europeo, in alcuni paesi

come Germania, Inghilterra, Svezia ed Olanda, in prossimità di aree 

sensibili, sono già state regolamentate per legge le fasce di si-

curezza (buffers zone) entro le quali non è possibile distribuire i 

prodotti fi tosanitari. L’ampiezza di tali fasce può variare sensibil-

mente in funzione del tipo di agrofarmaco e del tipo di attrezzatura 

impiegati. In questo senso le irroratrici sono classifi cate in sei classi 

di riduzione della deriva; in base alla classe di merito varia anche la 

larghezza della zona di sicurezza, arrivando ad una riduzione fi no al 

90% rispetto alla fascia intera.

Macchine irroratrici e dispositivi antideriva

Tra i principali dispositivi antideriva, che sempre più frequentemente 

possiamo trovare anche sulle irroratrici presenti sul mercato nazionale, 

vanno ricordati i convogliatori d’aria a manichetta o a “torretta” 

Per una distribuzione responsabile dei prodotti fi tosanitari

Fig. 3 - Dispersioni durante il trattamento
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(Fig. 4) che avvicinano ed orientano meglio il fl usso dell’aria e lo spruz-

zo al bersaglio in modo che le goccioline polverizzate debbano percor-

rere un tragitto breve per arrivare sulla pianta. In questo modo la quota 

di prodotto che rimane sulla coltura aumenta sensibilmente rispetto al 

classico atomizzatore a ventola libera. Questo tipo di macchine ben si 

adatta ai moderni impianti frutticoli a fi lari e con taglia delle piante re-

lativamente bassa. Anche con sistemazione a rittochino o a fi le doppie, 

sui terreni in pendenza, è possibile utilizzare con successo questa ti-

pologia di macchine. Il loro utilizzo risulta inopportuno invece in caso 

di forme d’allevamento in volume, come sono ancora i vecchi impianti 

su portinnesti forti.

Altro dispositivo utile è dato dalla presenza di un carter laterale al con-

vogliatore che consente di bloccare o ridurre il fl usso dell’aria quando si 

opera in prossimità di un’area sensibile. Evidentemente in tal modo si 

riduce di molto il rischio di deriva anche se la qualità del trattamento, 

in termini di penetrazione nella vegetazione, viene peggiorata.

L’utilizzo di ugelli cosiddetti “antideriva”, a precamera o a iniezione 

d’aria (Fig. 5) consentono di ottenere una polverizzazione grossolana 

Fig. 4 - Irroratrice con convogliatore d’aria a “torretta” per il contenimento delle perdite
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poco soggetta a deriva. È noto infatti 

che il getto polverizzato, dai normali 

ugelli a turbolenza, presenta una no-

tevole disformità nella popolazione 

di gocce prodotte. Le loro dimensioni 

possono variare da 50 µm a 500 µm. 

Le gocce inferiori ai 100 µm tendono a 

subire il fenomeno della deriva: infatti, 

avendo poca energia cinetica, diffi cil-

mente raggiungono il bersaglio, specie 

se devono fare un lungo percorso, ma si 

disperdono in balia delle correnti d’aria. 

Le gocce troppo fi ni, inoltre, in presenza 

di bassa umidità relativa e temperature 

elevate, tendono a subire fenomeni di evaporazione prima di arrivare 

al bersaglio. Hanno inoltre scarsa capacità di penetrazione all’interno 

della vegetazione. Viceversa le gocce troppo grosse tendono a ruscella-

re a terra provocando perdite per gocciolamento. La dimensione ideale 

delle gocce, per aderire bene alla vegetazione senza andare incontro a 

perdite, sarebbe compresa tra 100 e 200 µm. 

Gli ugelli a precamera presentano una conformazione che determina, 

alla punta di spruzzo, un notevole abbassamento della pressione per 

cui si forma tendenzialmente uno spruzzo più grossolano. Lo stesso 

succede con gli ugelli ad inclusione d’aria che si basano invece sul 

principio di risucchiare dall’esterno, attraverso un piccolo foro, dell’aria 

che si miscela al liquido. Lo spruzzo che così si forma è costituito 

da goccioline che sono relativamente grandi perché contengono delle 

microbolle d’aria. Queste gocce all’impatto con la vegetazione tendono 

ad esplodere. Va subito evidenziato che questi ugelli, già ampiamente 

utilizzati sulle barre da diserbo, determinano una qualità di bagnatura 

tendenzialmente più disforme ed irregolare rispetto ai normali ugelli 

a turbolenza in ceramica. Per questo motivo il loro utilizzo è ancora 

piuttosto scarso ed in genere è limitato ai trattamenti di confi ne con 

Per una distribuzione responsabile dei prodotti fi tosanitari

Fig. 5 - Ugello antideriva ad inclusione d’aria
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zone sensibili. Inoltre questo tipo di ugelli non sono adatti alla distri-

buzione di volumi troppo bassi perché la copertura non è soddisfacente. 

In ogni caso, quando utilizzati, la pressione va tenuta più alta di 2-3 

bar rispetto agli omologhi in ceramica.

Le macchine a tunnel con ricircolo, specie se montano ugelli antideri-

va, sono quelle che garantiscono la massima riduzione delle perdite. In 

alcune realtà frutticole, caratterizzate da superfi ci pianeggianti, colture 

che possono essere scavallate ed appezzamenti suffi cientemente ampi, 

sono già presenti ed operative.

Corretta regolazione delle macchine

Qualsiasi irroratrice, per effi ciente che possa essere, se utilizzata in 

maniera scorretta darà prestazioni insoddisfacenti ed aumenterà i pro-

blemi di deriva. 

In base alle caratteristiche delle piante e dell’impianto è necessario 

fare le giuste scelte sui parametri operativi quali: 

• volume di miscela da distribuire; 

• velocità d’avanzamento; 

• volume d’aria; 

• scelta ugelli e relativa pressione d’esercizio.

Volume di miscela da distribuire
In termini generali va evidenziato che il volume di miscela da distri-

buire deve essere proporzionato al volume delle piante o meglio alla 

massa vegetativa delle piante. I moderni impianti, rispetto a quelli del 

passato, presentano una massa fogliare più contenuta e quindi hanno 

consentito una signifi cativa riduzione dei volumi distribuiti. Tuttavia, 

specie nelle valli del Noce, attualmente circa un terzo della superfi cie 

frutticola è ancora occupata da impianti su portinnesti medio-forti che 

richiedono volumi più alti.

Normalmente gli impianti adulti su portinnesti deboli possono essere 
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trattati e bagnati adeguatamente, ma senza provocare eccessivo goc-

ciolamento, con circa 10-15 hl per ettaro. Evidentemente, le piante 

dal germogliamento alla fi oritura presentano uno sviluppo vegetativo 

ridotto e pertanto possono essere trattate con volumi inferiori di circa 

il 20-30% rispetto al periodo estivo-autunnale.

Un metodo semplifi cato per calcolare i volumi da distribuire è quello 

che tiene conto dell’altezza delle piante da terra. In pratica si distri-

buiscono circa 4 e 5 hl per metro di altezza delle piante e per ettaro 

rispettivamente in primavera e in estate.

Un metodo più preciso ma anche più complesso è quello del cosiddet-

to TRV (Tree Row Volume) che prevede la necessità di andare in ogni 

appezzamento almeno un paio di volte a stagione per misurare diretta-

mente l’altezza e lo spessore della chioma. Successivamente con sem-

plici calcoli è possibile quantifi care il volume delle piante e rapportarvi 

la quantità di miscela e la dose di prodotto da distribuire.

Ormai quasi tutte le irroratrici moderne sono predisposte alla distribu-

zione di volumi ridotti (Fig. 6). La possibilità di trattare un ettaro di 

frutteto con 300 o 500 litri, o meno, anziché 1500, si basa sul concetto 

Per una distribuzione responsabile dei prodotti fi tosanitari

Fig. 6 - Le moderne macchine irroratrici sono predisposte alla distribuzione di volumi ridotti
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di polverizzare maggiormente lo spruzzo, entro limiti accettabili, e quin-

di riducendo le dimensioni delle goccioline, aumentiamo proporzional-

mente la superfi cie coperta. 

Va subito precisato che la bagnatura della vegetazione non è mai to-

tale ma si aggira sul 40-50% con alti volumi mentre arriva al 15-20% 

con medio-bassi volumi. Tale percentuale è comunque suffi ciente a 

garantire il risultato fi toiatrico. Tuttavia la riduzione del volume più 

spinta, fi no a dieci volte meno del normale, può essere attuata solo 

con macchine dotate di convogliatori d’aria che avvicinino il get-

to al bersaglio; inoltre sarà necessario intervenire in condizioni di 

buona umidità dell’aria e temperature inferiori ai 25°C. In questo 

modo si evita che il liquido particolarmente polverizzato si disperda 

per evaporazione e per deriva. Nella nostra realtà, in molte aziende 

frutticole è ormai entrata come prassi una riduzione dei volumi di 3 

fi no a 5 volte. 

Evidentemente, quando si opera una riduzione dei volumi, va propor-

zionalmente aumentato il dosaggio per ettolitro, in modo da mantenere 

costante il dosaggio di agrofarmaco per ettaro. In realtà è anche 

possibile, come dimostrano numerose prove sperimentali, operare una 

riduzione del dosaggio per ettaro, rispetto all’alto volume, di circa un 

10-20%, in virtù del fatto che viene migliorata l’effi cienza del trat-

tamento, con un aumento signifi cativo della quota di prodotto che 

rimane in pianta.

I vantaggi dei volumi ridotti consistono essenzialmente in un aumen-

to dell’autonomia di lavoro, con minor necessità di caricare acqua, 

in un miglioramento dell’effi cienza del trattamento per l’assenza di 

perdite per gocciolamento, in un minor impatto visivo nella fase di 

irrorazione e nella possibilità di impiegare macchine portate che, in 

terreni declivi, sono più agevoli.

Per contro richiedono maggior attenzione, da parte dell’agricoltore, nel 

calcolare bene la quantità di miscela da impiegare per evitare refl ui, nel 

regolare correttamente la macchina per evitare rischi di fi totossicità e 

nel tenerla pulita ed effi ciente.
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Velocità d’avanzamento
La velocità d’avanzamento deve essere adeguata alla tipologia di 

piante e d’impianto che deve essere trattato ed alla densità fogliare 

della chioma. In generale si può dire che le velocità più basse vanno 

adottate in caso di piante di grandi dimensioni, nel periodo estivo 

autunnale, con impianti a fi lari multipli o a rittochino. Mediamente le 

velocità potranno variare dai 3 ai 6 km/h. La verifi ca delle velocità 

possono essere fatte in campo cronometrando il tempo impiegato a 

percorrere 100 m con diverse marce ed al regime di giri utilizzato du-

rante il trattamento. Dividendo poi il fattore 360 per i secondi impie-

gati si ricava la velocità oraria.

Volume d’aria
Uno degli errori più frequenti che si riscontrano in campagna è quello 

dell’utilizzo di volumi d’aria eccessivi, che causano un aumento delle 

dispersioni (Fig. 7). Infatti, nei moderni impianti a fi la singola su M9 

normalmente sono suffi cienti volumi d’aria attorno ai 20-25mila metri 

cubici. In realtà le ventole spesso sono in grado di sviluppare volumi 

Per una distribuzione responsabile dei prodotti fi tosanitari

Fig. 7 - L’eccesso di volume d’aria aumenta per perdite per deriva
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doppi ed anche più rispetto a quelli citati. Volumi così alti possono 

servire solo in caso di impianti a rittochino o con piante su portinnesti 

molto vigorosi. 

Nella prevalenza delle situazioni, per ridurre il volume d’aria, sarà ne-

cessaria agire riducendo la velocità di rotazione della ventola stessa 

e quindi utilizzando il rapporto più basso del moltiplicatore di giri e/o 

riducendo il regime di giri del motore della trattrice. In tal modo si 

abbassa anche la rumorosità della irroratrice ed il consumo energetico 

della trattrice.

È consigliabile osservare, durante il trattamento, che l’aria riesca a 

movimentare la vegetazione anche nelle parti più alte della chioma ma 

senza determinare eccessiva deriva della miscela irrorata.

Scelta degli ugelli e relativa pressione
Dopo aver deciso, in ciascun appezzamento, il volume di miscela da di-

stribuire, riferita ad un ettaro, e la velocità d’avanzamento in base alla 

tipologia di piante presenti è possibile calcolare la portata che devono 

avere gli ugelli applicando il seguente calcolo:

   V × v × L

  600 × N°

q  = portata ugello (in litri/secondo)

V = volume di miscela (in litri/ettaro)

v = velocità (in Km/ora)

L = larghezza interfi la (in metri)

N° = numero ugelli aperti

È importante scegliere degli ugelli che 

possano operare a pressioni d’esercizio 

comprese in un range ottimale. Questo 

range deve rimanere attorno a 5-8 bar 

per ugelli adatti ai medio-bassi volumi 

Fig. 8 - Pressioni d’esercizio eccessive aumentano le 
perdite per deriva q =
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e 10-15 bar per i medio-alti volumi. 

Pressioni superiori aumentano, nello spruzzo, la percentuale di goccio-

line troppo fi ni che si disperdono facilmente per deriva (Fig. 8).

La funzionalità delle macchine irroratrici

Il mantenimento di una buona funzionalità delle macchine irroratrici si 

può ottenere attraverso regolari controlli di pulizia e di manutenzio-

ne; di seguito ricordiamo i principali interventi da farsi. 

Smontare e controllare il fi ltro a cartuccia presente sulle tubature in 

aspirazione della pompa che deve poter essere ispezionabile anche a 

serbatoio pieno. Le moderne irroratrici, predisposte alla distribuzio-

ne di medio-bassi volumi presentano anche un fi ltro sulle tubature 

in pressione dopo la pompa; questo tipo di fi ltro è autopulente per 

cui è solamente necessario ricordarsi di farlo scaricare con una certa 

frequenza. 

Si ricorda che i fi ltri hanno l’importante funzione di fermare le impurità 

che altrimenti occluderebbero l’ugello o impedirebbero la regolare for-

mazione dello spruzzo. 

Gli ugelli vanno smontati e puliti dopo ogni trattamento. La pulizia va 

fatta solo con getto d’aria.

Va controllato il regolare funzionamento del miscelatore verifi cando, 

a vista, che riesca a movimentare il liquido del serbatoio in maniera 

suffi ciente.

Controllare che nel compensatore idropneumatico vi sia una pressione 

d’aria di circa il 70% rispetto alle pressioni d’esercizio utilizzate.

Il livello dell’olio nelle pompe a pistoni-membrane va verifi cato attra-

verso la fi nestra d’ispezione e comunque è bene sostituire il lubrifi cante 

dopo 300 ore di lavoro.

Infi ne, ma non ultimo per importanza, è assolutamente necessario assi-

curarsi che la protezione dell’albero cardanico sia integra, per evitare 

possibili e gravi incidenti.
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I controlli funzionali delle macchine irroratrici

Oltre ai normali controlli aziendali, è importante che l’irroratrice ven-

ga sottoposta periodicamente anche ad una verifi ca generale presso dei 

centri specializzati. Questi centri dispongono di una strumentazione 

specifi ca per controllare la precisione del manometro, la portata della 

pompa e degli ugelli e la distribuzione verticale su una parete captante. 

Viene anche verifi cata la velocità a diverse marce e diversi regimi di 

giri. Attraverso un software questi dati vengono elaborati e, per ogni 

appezzamento, con le informazioni fornite dall’agricoltore, è possibile 

rilasciare una scheda di regolazione che riporta i litri da distribuire 

con relativa velocità d’avanzamento, numero di ugelli da lasciare aperti 

e relativa pressione d’esercizio. Questa scheda è molto utile al frutti-

coltore perché lo guida correttamente nella regolazione della irroratrice 

durante i trattamenti. Oltre alle misurazioni strumentali nel centro pro-

va vengono fatti anche una serie di controlli a vista.

Il disciplinare della “produzione integrata”, fra i vari impegni, prevede 

dal 1998, l’obbligo, per l’agricoltore, di far revisionare il proprio ato-

mizzatore ogni sei anni.

L’attività di revisione è iniziata nel 1997 quando la Provincia autonoma 

di Trento ha acquistato due centri mobili, che ha affi dato in comodato 

ad APOT. Le OP, attraverso le proprie cooperative, organizzano i ca-

lendari di lavoro e relativi elenchi dei soci che devono presentarsi al 

controllo.

Nelle valli del Noce sono presenti circa tremilacento atomizzatori che 

sono stati tutti sottoposti, fi no ad oggi, mediamente a due controlli. 

Una specifi ca Direttiva, già presentata al Parlamento Europeo e che 

dovrebbe essere emanata entro il 2009, prevede una serie di interventi 

aventi lo scopo di ridurre ulteriormente il consumo e l’impatto sull’am-

biente dei prodotti fi tosanitari. Fra le varie misure previste vi sarà, per 

tutti gli stati membri, l’obbligo dei controlli funzionali sulle macchine 

irroratrici in uso, la certifi cazione delle macchine nuove e l’individua-

zione delle aree sensibili e relative distanze di sicurezza.
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A livello nazionale, Enama ha avuto incarico dal Ministero di coordinare 

un gruppo tecnico di lavoro che predisponesse delle linee guida per at-

tivare e regolamentare l’attività dei controlli funzionali, secondo precise 

normative europee. Queste linee guida sono state ultimate e ratifi cate 

dell’assemblea Stato-Regioni (consultabili sul sito: www.enama.it/it/

irroratrici.php).

Per concludere ricordiamo che la certifi cazione delle macchine nuo-

ve, coordinata da Enama ed affi data all’offi cina meccanica del Deiafa 

dell’Università di Torino, per il momento è ancora volontaria ma diven-

terà obbligatoria. I controlli funzionali, fatti secondo una normativa 

europea, vengono riportati poi in uno specifi co ed articolato libretto 

di certifi cazione. In questo modo l’acquirente può avere una precisa 

cognizione, anche attraverso tabelle e grafi ci, delle prestazioni della 

macchina (i modelli fi no ad oggi certifi cati sono verifi cabili sul sito: 

www.enama.it/it/cetifi cazione.php).

Per una distribuzione responsabile dei prodotti fi tosanitari
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LA PREPARAZIONE OTTIMALE DEL TERRENO 
PER I NUOVI IMPIANTI
Mario Springhetti*, Andrea Branz*

La coltivazione del melo nelle valli del Noce è praticata da secoli; que-

sta lunga e documentata tradizione ha consentito di ottenere nell’an-

no 2003 dall’Unione Europea il riconoscimento della Denominazione di 

Origine Protetta (D.O.P.) “Mela Val di Non” per le tre varietà principali 

storicamente coltivate in zona. 

Nel corso degli anni la tipologia d’impianto è radicalmente cambiata: 

infatti fi no agli anni settanta il tipico 

frutteto della Valle di Non era carat-

terizzato dalla presenza di circa 100 

piante per ettaro, innestate su franco, 

allevate a vaso e coltivate in conso-

ciazione con il prato, il cui foraggio 

veniva utilizzato ad uso zootecnico. Il 

ciclo economico di un frutteto era di 

circa 50 anni, la produzione ad etta-

ro era minima fi no all’età di 15 anni, 

nella fase di piena produzione non si 

superavano i 200 q.li/ ettaro ed il fe-

nomeno dell’alternanza era scontato 

e ritenuto inevitabile (fonte G. Ruatti 

- “Lo sviluppo frutticolo della zona di 

Cles” - anno 1938). Attualmente sono 

presenti in zona alcuni rari frutteti 

La preparazione ottimale del terreno per i nuovi impianti

* Fondazione E. Mach - IASMA, Centro per l’Assistenza Tecnica, Uffi cio Frutticoltura

Melo 1980 - linee di orientamento per 
la riconversione frutticola in provincia di Trento
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messi a dimora ad inizio secolo che forniscono ancora una produzione 

soddisfacente (Fig. 1).

A partire dal 1970, con la graduale introduzione dei portinnesti clonali, 

prevalentemente di media vigoria (M7, MM106 e poi M26), l’impiantisti-

ca e la tecnica colturale hanno registrato un signifi cativo cambiamen-

to. Infatti, con l’adozione di questi portinnesti e la massiccia messa a 

dimora della varietà Golden Delicious, si è iniziato a coltivare il melo 

in coltura specializzata. Con questi nuovi frutteti la resa produttiva ad 

ettaro ha registrato un signifi cativo aumento rispetto al passato: infat-

ti già l’anno successivo a quello della messa a dimora si otteneva una 

certa produzione che aumentava velocemente fi no ad raggiungere, negli 

anni della piena produzione, i 400 - 450 q.li/ettaro.

Un cambiamento sostanziale si è registrato verso gli anni 1985 - 1990, 

con la generalizzata introduzione del portinnesto M9 e l’ulteriore inten-

sifi cazione degli impianti. Le distanze di piantagione nei primi anni no-

vanta erano di circa 3,50 x 1-1,2 m (2.600 - 2.150 pp/ha), mentre negli 

ultimi anni la varietà Golden Delicious viene ormai piantata adottando 

Fig. 1 - Renetta Canada su Franco di circa ottanta anni d’età
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orientativamente sesti di 3,2 x 0,8 - 0,9 m (3.500 - 3.100 p/ha). Oggi, 

grazie alla messa a dimora di piante ramifi cate, potate in modo con-

tenuto e coltivate con cura, si riesce ad ottenere una resa produttiva 

elevata fi n dai primi anni, arrivando in breve tempo a una produzione 

media negli anni della maturità del frutteto di circa 550 - 600 q/ha. La 

vita economica di un frutteto moderno è di circa 15 - 20 anni.

La storia dell’impiantistica in Valle di Non è stata quindi caratterizzata 

da numerosi cambiamenti che hanno modifi cato in modo sostanziale 

anche le modalità di preparazione del terreno. In particolare va evi-

denziato che le produzioni precoci, elevate e costanti che oggi il frut-

ticoltore si aspetta dai nuovi impianti, si possono ottenere attraverso 

una ottimale preparazione del terreno, cosa che purtroppo non sempre 

viene effettuata.

Caratteristiche del terreno
 

Il terreno è una realtà molto complessa che non svolge solo una fun-

zione meccanica di sostegno delle piante, ma un “buon terreno” deve 

contenere in modo equilibrato acqua, aria, elementi nutritivi, microrga-

nismi, ecc. All’apparenza esso risulta essere costituito solo da compo-

nenti solide. In realtà la parte solida raggiunge circa il 50% del volume: 

il resto è occupato nelle condizioni ottimali per la metà dall’aria e per 

il resto dall’acqua. 

La presenza equilibrata delle diverse componenti granulometriche 

(scheletro, sabbia, limo e argilla) permette di avere un terreno agrario 

ben strutturato, dove i microrganismi possono vivere e moltiplicarsi in 

modo ottimale, e l’acqua e l’aria sono presenti in un giusto equilibrio. 

È evidente che tutte le problematiche di struttura del terreno compor-

tano problemi per il normale accrescimento delle piante e in qualche 

caso possono arrivare a comprometterne la vitalità. 

Le problematiche più serie (es. ristagni idrici) devono essere elimina-

te al momento della preparazione del terreno che precede la messa a 

La preparazione ottimale del terreno per i nuovi impianti
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dimora di un nuovo impianto (Fig. 2). Anche il contenuto ottimale ed 

equilibrato di elementi nutritivi è un fattore importante che assicura la 

buona fertilità del terreno. 

Notevole importanza riveste il profi lo del suolo che, nelle zone collina-

ri, può variare anche a distanza di qualche decina di metri. Per conosce-

re meglio il terreno con l’obiettivo di individuare le necessità irrigue, 

ma in prospettiva per arrivare ad una “zonazione” dei terreni, è in 

corso il progetto “Carta dei suoli: pedo -paesaggio delle valli del Noce”. 

Nell’ambito di questa iniziativa, che vede coinvolto oltre alla Fondazio-

ne Edmund Mach - IASMA anche l’Università di Trento (CUDAM), le Casse 

Rurali della Valle di Non e Melinda, è prevista l’effettuazione di una rete 

di campionamenti nelle valli del Noce. I recenti sondaggi e prelievi ese-

guiti all’interno di questo progetto, hanno evidenziato in modo chiaro 

la diversità dei terreni presenti e in particolare la variabilità dello spes-

sore dello strato coltivabile, tanto che in alcune situazioni quest’ultimo 

è risultato non raggiungere nemmeno i 15 - 20 centimetri.

Le caratteristiche fi siche e chimiche si possono in parte conoscere in 

base alla conoscenza dell’origine del terreno, mentre l’osservazione 

Fig. 2 - La diffi coltosa crescita dell’erba è un indice chiaro della non ottimale preparazione del terreno
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visiva della vegetazione (sia erbacea che arborea) fornisce una buona 

indicazione riguardo la sua fertilità; l’analisi di laboratorio permette di 

inquadrare meglio la situazione fornendo i dati numerici delle principali 

componenti fi sico-chimiche del terreno.

A questo scopo già in passato (a partire dagli anni ‘80) da parte del 

Servizio di Assistenza Tecnica si sono eseguiti campionamenti di terre-

no che hanno permesso di inquadrare la fertilità dei suoli delle nostre 

valli. Anche le numerose analisi effettuate dai frutticoltori nel corso 

degli anni hanno consentito di conoscere meglio le caratteristiche dei 

terreni. 

L’analisi chimico-fi sica del terreno è consigliata al momento del rinno-

vo del frutteto, in particolare se l’impianto precedente presentava delle 

anomalie. Per ottenere dall’analisi di laboratorio un risultato attendi-

bile è importante procedere al prelievo del terreno seguendo queste 

semplici ma importanti modalità: 

• prima del campionamento in campagna è importante che siano tra-

scorsi almeno due mesi dall’ultima concimazione chimica effettuata;

• raccogliere il terreno da almeno una decina di punti per ettaro distri-

buiti in modo uniforme sull’intero appezzamento;

• eliminare lo strato più superfi ciale di circa 5 centimetri (cotico er-

boso), mentre va raccolto lo strato di terreno compreso da 5 fi no a 

circa 30-35 cm di profondità;

• mescolare bene tutto il terreno raccolto in una carriola o in un sec-

chio di capienza adeguata;

•  prelevare circa 1 kg di terreno e riporlo in un sacchetto di nylon, 

applicargli una etichetta con i dati di riferimento (indirizzo del frut-

ticoltore, paese, località, appezzamento, data prelievo).

Riguardo alla fertilità e vitalità del terreno un ruolo fondamentale è svol-

to dai microrganismi che sono al centro di numerosi processi biologici; 

anch’essi per svolgere al meglio la propria attività devono vivere in un 

habitat ideale (presenza di ottimale umidità, sostanza organica, ecc).

La preparazione ottimale del terreno per i nuovi impianti
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Sostanza organica

Questa componente del terreno merita un’attenzione particolare in 

quanto condiziona in modo determinante la fertilità del terreno. La 

sostanza organica svolge numerose, importanti e complesse funzioni 

nel terreno che in sintesi si possono così riassumere: 

ruolo biologico: serve da supporto e da alimento per la fauna e la 

microfl ora, la cui azione è indispensabile per mantenere alto il livello 

di fertilità del terreno coltivato;

ruolo chimico: la decomposizione totale della sostanza organica, libe-

ra una serie di nutrienti per le piante, quali azoto, fosforo, potassio, 

calcio, magnesio, ecc.;

ruolo fi sico: la presenza di un complesso argillo-umico stabile è la 

premessa necessaria affi nché un terreno mantenga una buona struttu-

ra. Nei terreni poveri di argilla (cioè quelli sabbiosi e limosi) l’humus 

può rimpiazzare l’aspetto strutturante dell’argilla, consentendo una 

migliore permeabilità e facilitando la capacità di ritenzione idrica. Il 

compito quindi dell’humus rimane quello di mantenere un buon grado 

di struttura del terreno. Nel terreno la vita della sostanza organica e 

dell’humus è ciclica: ne arriva di nuova che si degrada in un deter-

minato lasso di tempo. La fase primaria di decomposizione della so-

stanza organica dura generalmente un anno, mentre la degradazione 

dell’humus stabile è molto più lenta e dipende dall’andamento climati-

co e da altri fattori (tipo di terreno, permeabilità, ecc.).

Nei nostri terreni, in generale, troviamo una buona presenza di so-

stanza organica (valori medi compresi tra il 2 e il 4%); questo è 

dovuto al clima temperato che caratterizza la nostra realtà, alla ge-

stione del cotico erboso, e del frutteto in generale, dove in pratica si 

asportano solo i frutti mentre rimangono l’erba, le foglie, il legno di 

potatura, ecc.. 

È sempre buona norma interrare al momento del rinnovo del frutteto, 

almeno 500 q.li/ettaro di letame maturo o altre sostanze organiche di 
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buona qualità (Fig. 3); questo apporto risulta indispensabile nei terreni 

dove a causa di bonifi che, livellamenti, riempimenti, il terreno naturale 

è stato asportato o comunque interessato da consistenti spostamenti.

In alternativa, nei terreni soggetti a forti movimenti di terra o poveri 

di sostanza organica, si consiglia di eseguire la tecnica del sovescio. 

Questa consiste nel coltivare per un anno un miscuglio di varie piante 

che vengono poi macinate e interrate.

Lavorazione del terreno

Nelle Valli del Noce la coltura del melo normalmente succede a se stes-

sa, quindi è indispensabile, nella fase di lavorazione del terreno, pro-

cedere alla accurata eliminazione di tutte le radici della piantagione 

precedente. Questa pratica è importante sia per evitare che eventuali 

problematiche di marciumi vengano trasmesse al nuovo impianto, ma in 

particolare per impedire che le radici di alberi colpiti dalla fi toplasmosi 

degli scopazzi possano rimanere vitali e saldarsi con quelle delle nuove 

La preparazione ottimale del terreno per i nuovi impianti

Fig. 3 - Letame ben umifi cato pronto per la distribuzione
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piantine messe a dimora, trasmettendo loro la malattia.

Una monocoltura arborea in successione per più cicli può comportare un 

certo fenomeno di stanchezza, che si manifesta in modo più evidente 

con la specializzazione ed intensifi cazione degli impianti; questa pro-

blematica non dipende certamente solo da questioni nutrizionali, ma da 

una serie di fattori solo in parte conosciuti. Negli ultimi anni numerosi 

nuovi frutteti per diversi motivi (nulla o scarsa potatura, produzioni 

eccessive, portinnesto troppo “fuori terra”) hanno presentato problemi 

di scarsa vegetazione, per cui solo con diffi coltà e dopo numerosi anni 

si è riusciti a riempire lo spazio assegnato alle singole piante. 

La preparazione accurata del terreno consente di superare completa-

mente o in parte questo inconveniente, anche se è chiaro che, essendo 

molti i fattori che condizionano il buon attecchimento, nonchè il re-

golare ed equilibrato accrescimento delle giovani piantine, non esiste 

un’unica soluzione, ma una serie di buone pratiche agricole che por-

tano ad ottenere il risultato ottimale. 

Riguardo all’attrezzatura da impiegare per la lavorazione del terreno, 

va ricordato che l’aratro rimane lo strumento ideale, quindi in tutte le 

situazioni dove è possibile utilizzarlo, si consiglia di impiegare que-

sto attrezzo semplice, tradizionale, ma ancora valido e attuale. L’epoca 

migliore nella quale eseguire l’aratura rimane ovviamente l’autunno in 

modo che il terreno possa trarre il massimo benefi cio dalla azione del 

freddo invernale e del successivo disgelo. 

Nella fase di rinnovo di un frutteto è indispensabile eseguire gli inter-

venti necessari per eliminare eventuali ristagni d’acqua e comunque 

assicurare uno sgrondo veloce e completo della stessa nel caso di pre-

cipitazioni abbondanti; questo risultato si ottiene realizzando appositi 

drenaggi, eseguendo la baulatura dell’intero appezzamento e/o metten-

do le piante a dimora su un colmo di terra leggermente rialzato dall’in-

terfi la. Tutte le lavorazioni si devono eseguire con il terreno in tempera, 

quando cioè presenta una giusta umidità, evitando gli estremi ed in 

particolare l’eccesso di bagnatura; i terreni argillosi sono più facilmen-

te destrutturabili e quindi è indispensabile lavorarli solo in situazioni 
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ottimali. Se in primavera si procede allo sminuzzamento del terreno, è 

da preferire l’uso degli erpici rotanti o delle vangatrici rispetto alle zap-

patrici (frese) che, sopratutto nei terreni diffi cili e problematici, posso-

no arrivare a danneggiare o compromettere la struttura del terreno.

Bonifi che

Nel corso delle ultime annate si è verifi cato spesso che i frutticoltori 

abbiano posto una particolare attenzione alla sistemazione superfi ciale 

del terreno (livellamento perfetto, riporti di terra per eliminare anche 

minimi avvallamenti, ecc.), ma non hanno riservato altrettanta cura al 

mantenimento di uno strato coltivabile che fosse costituito da un suf-

fi ciente ed uniforme strato di terra vegetale con buone caratteristiche 

chimico-fi siche e microbiologiche. Dove si effettuano grandi movimen-

ti e/o consistenti riporti di terra, è consigliabile rinviare l’impianto 

del frutteto coltivando il terreno per un anno con essenze erbacee o 

seminando appositi miscugli da sovescio. Questa pratica consente di 

migliorare la fertilità e la vitalità del terreno, evidenziando eventuali 

problemi di ristagno ed eventuali zone di terreno poco fertile. Nelle 

situazioni dove si interviene in modo “impattante” con i mezzi mecca-

nici, che provocano il compattamento del terreno anche negli strati più 

profondi, è fondamentale assicurare anche un buona permeabilità del 

sottosuolo intervenendo con una attrezzatura adeguata (tipo ripunta-

tori, ripper, arieggiatori, ecc.).

La preparazione ottimale del terreno per i nuovi impianti
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ALTERNARIA DEL MELO: 
UNA PATOLOGIA IN AUMENTO
Klaus Marshall*

* Stazione Sperimentale Laimburg (BZ)

Alternaria del melo: una patologia in aumento
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Alternaria su frutto

Alternaria su frutto
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Alternaria su foglia

Alternaria su foglia
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Sintomi simili

attacco
molto grave
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Alternaria

Filloptosi
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 Prove di infezione

Individuazione della malattia: Isolamento del Patogeno
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Biologia Alternaria

Prove di infezione su foglie
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L’effetto tossina in pieno campo

Andamento stagionale della malattia
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Dinamica del danno dal 2003 al 2007 su frutto. Vilpiano, Golden non trattato

Comportamento nello stoccaggio
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Segnalazione su frutti (conferma con analisi di laboratorio)

Differente dall‘ Alternaria di conservazione
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Sviluppo del micelio di Alternaria

Argomenti

Alternaria del melo: una patologia in aumento
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Prove di Difesa

Relazione  fra crescita del danno e bagnatura fogliare
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Prove di difesa 2003

Alternaria del melo: una patologia in aumento
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Testimone in Settembre 2003

Prova di difesa 2003
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Caduta foglie al 9 Ottobre

Miscela: Settembre 2003

Alternaria del melo: una patologia in aumento
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Conclusione prove difesa Alternaria

Prova 2005



77

Filloptosi e caduta fogliare vecchie prove

Filloptosi e caduta fogliare una vecchia storia

Alternaria del melo: una patologia in aumento
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Prova contro fi lloptosi Golden/Laimburg 2005

Filoptosi e caduta fogliare vecchie prove
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Prova contro fi loptosi Golden / Laimburg 2005

Alternaria del melo: una patologia in aumento
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GLOBALGAP: COMUNICAZIONE SULLO 
STATO ATTUALE DELLA CERTIFICAZIONE
Fabrizio Benvenuti*

Il percorso di certifi cazione GlobalGap è iniziato nel 2005 con tre coo-

perative di Melinda: UFC di Coredo, SARC di Tassullo e COCEA di Segno. 

Era, all’epoca, un’esperienza nuova, diffi cile ma importante per soddi-

sfare la sempre più pressante richiesta formulata dalla Grande Distri-

buzione Organizzata, nella fattispecie dalle grosse catene commerciali 

di Germania ed Inghilterra. Quindi, risultava fondamentale avere delle 

mele, pur prodotte nel rispetto del Disciplinare di Produzione Integra-

ta, che fossero anche certifi cate. Il buon risultato ottenuto nel 2005 

ha fatto sì che Melinda procedesse nell’iter avviato per l’ottenimento 

della certifi cazione in tutte le aziende ad essa associate, stilando un 

programma che, gradualmente, arrivasse a coinvolgere tutte le aziende 

afferenti alle sue 16 cooperative entro il 2008.

Questo si sta avverando: con quest’anno saranno introdotte nel proces-

so le aziende agricole associate alle ultime 6 cooperative di Melinda da 

certifi care e cioè: AVN di Casez, UFR di Rallo, FAT di Tuenno, CFC di Cles 

ed UNIFRUTTA di Nanno. Il ciclo sarà così completo. 

A partire dal 2006, anche le altre Organizzazioni di Produttori provin-

ciali e cioè La Trentina e l’oggi disciolta Paganella, Afl ovit e Agriver-

de, non sono rimaste ferme ma hanno iniziato ad avviare alcune loro 

aziende associate alla certifi cazione, estendendola non solo al prodotto 

mele ma anche a susine e kiwi. Nel 2007 ad esse si è aggiunta an-

che l’Organizzazione di Produttori Sant’Orsola, la quale ha certifi cato 

* Fondazione E. Mach - IASMA, Centro per l’Assistenza Tecnica, Uffi cio Frutticoltura

GlobalGap: comunicazione sullo stato attuale della certifi cazione
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215 aziende produttrici di fragola, fragolina, mirtillo, lampone e mora. 

Con quest’anno Sant’Orsola implementerà la certifi cazione con altre 

aziende associate, delle quali circa una ventina ubicate in Calabria ed 

alcune in provincia di Verona, estendendo il prodotto certifi cato anche 

alle ciliegie. 

Stessa cosa avverrà anche nel gruppo La Trentina, con le Cooperative 

Società Frutticoltori Trentini (SFT) - cioè la Cooperativa che è nata dalla 

fusione tra Sav Frutta e SOA Aldeno - Valli del Sarca, 5 Comuni, COFAV 

Caldonazzo e 40 aziende non associate, certifi cate secondo lo standard 

dell’opzione 1 (aziende singole). Al 31 dicembre 2007 risultano certifi -

cate EurepGap in provincia di Trento 4013 aziende agricole. La proiezio-

ne attuale prevede di giungere a fi ne annata 2008 a più di 6000 aziende 

certifi cate, fatte salve ulteriori future adesioni. 

Novità saliente è che EurepGap, con quest’anno, si è trasformata in Glo-

balGap, sempre certifi cazione volontaria di prodotto, la quale mantiene 

di fatto i punti di controllo della precedente, ma con un occhio di ri-

guardo più marcato relativamente al rispetto dell’ambiente, agli aspetti 

igienico-sanitari e, soprattutto, alla sicurezza sul lavoro nell’azienda 

agricola.





Finito di stampare nel mese di ottobre 2008






