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Notiziario del Centro per l’assistenza tecnica dell’Istituto Agrario di S. Michele all’Adige

frutticoltura

In un periodo di forte evoluzione della frutticoltura trentina, orientata ormai con chiarezza verso
impegnativi progetti di rinnovo varietale che coinvolgono sia le aree frutticole di pianura che
quelle di collina, il Centro Sperimentale ed il Centro per l’Assistenza Tecnica dell’Istituto Agrario
di S.Michele all’Adige organizzano una giornata di presentazione dell’attività condotta nei frutte-
ti di Maso delle Part, in località Rupe di Mezzolombardo, per

venerdì 1 agosto con inizio alle ore 9.00
Nel corso della mattinata verranno illustrati agli agricoltori i principali risultati di alcune delle
numerose prove sperimentali condotte su melo e relative alle molteplici ricerche curate nell’azienda,
con un particolare riferimento alle complesse tematiche connesse alla scelta dei cloni ed alle
tecniche di coltivazione delle nuove varietà. L’illustrazione ai convenuti sarà articolata su 4 tema-
tiche di riferimento, in modo da consentire ai partecipanti di suddividersi in 4 gruppi, a seconda
dei loro interessi. È comunque prevista l’organizzazione di due o più turni di visita, per dar modo
agli ospiti di partecipare all’illustrazione delle tematiche di loro maggior interesse. A ciascuna
tematica sarà assegnato un colore di riferimento, che contraddistinguerà i diversi gruppi e che
faciliterà il percorso di visita e la suddivisione delle informazioni tecniche.

Scheda di adesione (da consegnare al desk di registrazione)

venerdì 1 agosto 2003  - ore 9.00
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Scheda di adesione (da consegnare al desk di registrazione)

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Cognome                                                                     Nome

Via e N°                                                   CAP                Località                             Prov.

❏  Agricoltore ❏  Tecnico
❏  Direttore Commerciale ❏  Sperimentatore

❏  Altro (specificare)

PROGRAMMAPROGRAMMA

VARIETÀ
E CLONI

TECNICHE
COLTURALI

ARCHITETTURA
IMPIANTI

DIFESA

Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti
Ore 9.15 Saluto del Presidente dell’Istituto Agrario di S.Michele a/A
Ore 9.30 Presentazione della giornata, formazione dei gruppi ed inizio delle visite alle prove

Presentazione dei cloni di Fuji
Gala
Spur Rosse
Braeburn
Golden
Le novità varietali da tutto il mondo

I diradanti Benziladenina:
un’opportunità per varietà vecchie e nuove
L’uso dell’ethephon su Fuji e Red D. spur

Controllo della vegetazione Proexadione Calcio
Taglio radici su Fuji
NAA ed Etephon

Sesti
Forme d’allevamento tradizionali ed alternative
Portinnesti deboli più efficienti di M9
Portinnesti e varietà per il pero

Ticchiolatura
Psille del melo


